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La seduta comincia alle 9,30 .

SANTINO PICCHETTI, Segretario f. f. ,
legge il processo verbale della seduta de l
7 marzo 1986 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Amadei, Massari e
Zurlo sono in missione per incarico del
loro ufficio .

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE. In data 10 marzo 1986 è
stato presentato alla Presidenza il se-
guente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale:

«Norme per la copertura delle spes e
generali di amministrazione degli ent i
privati gestori di attività formative »
(3561) .

Sarà stampato e distribuito .

Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva .

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros -

sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, ch e
propongo alla Camera a norma del primo
comma dell 'articolo 92 del regolamento :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

RIz ed altri : «Integrazione alla legge 8
agosto 1985, n. 413, sull'aumento del con -
tributo dello Stato a titolo di concorso
nelle spese elettorali sostenute dai partit i
politici» (3337) (con parere della Il e della
V Commissione);

«Disciplina dello stato giuridico e del
trattamento economico di attività del per -
sonale dipendente dell 'Istituto poligrafic o
e Zecca dello Stato, dell 'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, ar-
tigianato ed agricoltura, del Comitato na-
zionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alter -
native (ENEA), dell'Azienda autonoma d i
assistenza al volo per il traffico aereo
generale» (3548) (con parere della V, della
VI, della X, della XII e della XIII Commis-
sione);

alla IV Commissione (Giustizia):

S. 1079. — «Circolazione in Italia degl i
atti rogati o autenticati da notai samma-
rinesi. Sanatoria delle trascrizioni non
precedute da preventivo deposito ai sens i
dell'articolo 106 della legge 16 febbraio
1913, n. 89» (approvato dalla II Commis-
sione del Senato) (3509) .
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Proposte di trasferimento di progetti d i
legge dalla sede referente alla sede le-
gislativa .

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, pe r
i quali le sottoindicate Commissioni per-
manenti, cui erano stati assegnati in sed e
referente, hanno chiesto, con le prescritte
condizioni, il trasferimento alla sede legi-
slativa, che propongo alla Camera a
norma del sesto comma dell ' articolo 92
del regolamento:

III Commissione (Esteri) :

«Proroga delle funzioni del Comitat o
interministeriale per l'attuazione degli ac-
cordi di Osimo e rifinanziamento degli
studi previsti dall'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marz o
1978, n. 100» (3279) ;

X Commissione (Trasporti) :

BAGNINO ed altri : «Modifica agli articol i
6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernenti la composizione della Com-
missione consultiva centrale e delle Com-
missioni locali per la pesca marittima»
(1752) .

Trasmissione dal ministr o
di grazia e giustizia.

PRESIDENTE . Il ministro di grazia e
giustizia, con lettera in data 8 marzo
1986, ha trasmesso la relazione sullo stato
della giustizia per il 1985, redatta dal Con-
siglio superiore della magistratura ,
avente per titolo : 1° «Responsabilità disci-
plinare ed incompatibilità del magi -
strato»; 2° «Il ruolo e l'attività del Consi-
glio superiore della magistratura».

Questo documento sarà trasmesso alla
Commissione competente .

Discussione di mozioni concernenti l e
conclusioni della Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia.

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

«La Camera ,

premesso che la Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia ha ap-
provato in data 28 marzo 1985 la propria
relazione i cui punti essenziali posson o
così sintetizzarsi:

1) le organizzazioni di tipo mafioso
hanno assunto il carattere di sistematica
eversione antidemocratica, che si esprim e
attraverso il terrorismo, le stragi e gl i
assassini, nonché attraverso la presenza
condizionante in pubblici poteri, il coin-
volgimento di singoli esponenti politici e
di settori non trascurabili di alcuni par-
titi ;

2)la mafia costituisce — anche al di là
delle singole manifestazioni criminali sia
nel Mezzogiorno che in vaste aree del
centro e del nord — una minaccia perma-
nente per la democrazia, per la vita eco-
nomica e la convivenza civile e per tutti i
cittadini ;

3) le organizzazioni di tipo mafioso
hanno raggiunto sul mercato interno e
internazionale un'enorme potenza econo-
mica e finanziaria, che distorce gli assett i
economici e mette in pericolo l'accumula-
zione finanziaria, l'impiego dei capitali e
l 'autonomia delle imprese, sconvolge i l
mercato del lavoro anche perché tende a
distruggere le organizzazioni sindacali ;

4) è necessario liberare vaste aree di
regioni meridionali da vincoli, condizio-
namenti e ricatti attraverso un forte e
continuo impegno dello Stato — non sol o
della magistratura e delle forze di polizi a
— in tutte le sue articolazioni centrali e
periferiche e dell'intero sistema delle au-
tonomie con una unitaria battaglia di li-
bertà e di progresso che veda protago-
niste tutte le forze democratiche ;
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5) le linee di fondo della legislazione
antimafia si sono rivelate efficaci e vanno
confermate ; tuttavia in alcune aree del
paese essa è del tutto disapplicata ed i n
altre aree è applicata con gravi distor-
sioni; sono necessarie integrazioni e cor-
rezioni per snellire e selezionare i con-
trolli, per determinare forme di oculata
amministrazione dei patrimoni seque-
strati, per assicurare una gestione dei pa-
trimoni confiscati conforme all 'interesse
pubblico, per meglio tutelare i diritti dei
terzi estranei;

affermato che :

a) la lotta contro le organizzazioni
mafiose è prioritaria nel quadro della po-
litica interna del paese ;

b) si pone con forza l'urgenza di una
promozione economico-sociale e civile
delle regioni meridionali, anche come
componente della strategia antimafia ,
nell 'ambito di un rinnovato impegno in
direzione della politica meridionalistica,

impegna il Governo

ad effettuare alcune scelte essenziali per
la lotta alla mafia e in particolare :

1) riorganizzare e potenziare il ser-
vizio centrale antidroga con il concorso
della polizia di Stato, dell'arma dei cara-
binieri, del corpo della Guardia di finanza
al fine di unificare l 'organizzazione ope-
rativa per contrastare con efficacia i l
traffico internazionale degli stupefacent i
e provvedendo all'apertura di uffici infor-
mativi all 'estero ;

2) definire una precisa strategia e un
penetrante coordinamento dei ministeri
economici, che devono considerare part e
integrante della loro attività la lotta
contro la criminalità di tipo mafioso, e in
questo quadro promuovere gli opportun i
accordi internazionali intesi a perseguir e
ogni forma di criminalità organizzat a
anche mediante un efficace intervento su l
sistema bancario di ciascun paese, atti-
vando le sedi comunitarie e internazio -

nali, nonché le autorità monetarie e d i
vigilanza in considerazione degli effett i
negativi che questo tipo di criminalità de -
termina sull 'efficienza e stabilità dei si-
stemi creditizi ;

3) operare una maggior vigilanza sui
sistemi bancari, societari e finanziari e
comunque su tutti i centri di raccolta e d i
impiego del risparmio per la salvaguardi a
dell 'accumulazione legale e la repres-
sione dell'accumulazione illegale ;

4) definire uno specifico programm a
di protezione di coloro che effettuan o
chiamata in correità e dei loro familiar i
saggiando anche la possibilità di accordi
internazionali che rendano più agevole l a
tutela degli uni e degli altri ;

5) istituire più efficaci raccordi e ,
nell 'ambito della reciproca autonomia ,
una più stretta collaborazione tra Banca
d'Italia e magistratura, anche mediante la
computerizzazione dei dati bancari essen-
ziali, per ridurre gli attuali costi delle
operazioni di accertamento ;

6) rivedere immediatamente i provve-
dimenti di diffida al fine di ridurre a l
massimo i guasti provocati dall 'uso di
questo strumento ormai generalmente ri-
tenuto vessatorio e inutile, nella prospet-
tiva della sua auspicabile cancellazion e
dal nostro ordinamento giuridico ;

7) rivedere le norme in materia di cer-
tificazioni oggi appesantite da integra-
zioni burocratice vessatorie e incompati-
bili con lo spirito della legge, e snellire il
sistema di rilascio attraverso appositi cor -
rettivi che salvaguardino e rafforzino le
finalità perseguite dalla legge Rognoni-L a
Torre ;

8) attuare le misure necessarie per i l
potenziamento dei servizi giudiziari attra-
verso una adeguata distribuzione del per-
sonale, la fornitura di tutti gli strumenti
necessari (anche di carattere informa-
tico), e una attenta vigilanza su quell e
situazioni ove si manifestano inerzie e in-
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giustificati rallentamenti dell'attività giu-
diziaria .

(1-00172)
«NAPOLITANO, SPAGNOLI, VIO-

LANTE, RIzzo, CIOFI DEGLI

ATTI, FITTANTE, GRANATI CA-

RUSO, MANNINO ANTONINO, OC-

CHETTO, GUALANDI, MACIS» ;

«La Camera,

considerato che dal marzo 1985 la Com-
missione parlamentare sul fenomen o
della mafia ha depositato presso i du e
rami del Parlamento relazioni di maggio-
ranza e di minoranza ;

visto che si pone come prioritario l'im-
pegno a combattere e debellare il feno-
meno mafioso;

accertato che il fenomeno mafioso
non può essere considerato ristretto a
qualche regione meridionale dal mo-
mento che i poteri criminali hanno as-
sunto una rilevanza nazionale ed interna-
zionale fondata sul traffico di stupefa-
centi ed armi e che molte istituzioni
hanno avuto ed hanno rapporti provat i
con le associazioni criminali ;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative a l
fine di pervenire ad alcune scelte fonda -
mentali per meglio definire il suo ruol o
nella lotta alla mafia ; in particolare per
quanto concerne:

1) i compiti dell 'attuale Commissione
prevista dall'articolo 3 della legge Ro-
gnoni-La Torre che dovrebbe assumere i l
ruolo di Commissione inquirente, rinno-
vabile ad ogni legislatura, con la possibi-
lità di intervenire qualora si registrin o
fenomeni particolarmente gravi di com-
promissione-commistione con il feno-
meno mafioso delle strutture della pub-
blica amministrazione: appalti delle
opere pubbliche, gestione dei servizi pub-
blici, paralisi degli enti locali, concors i
pubblici, eccetera ; tale Commissione do-
vrebbe inoltre stimolare la costituzione d i
un osservatorio permanente sul feno -

meno mafioso, attraverso un rapporto or-
ganico, sulla base di precisi progetti, co n
università, centri di ricerca e istituti evi-
tando la logica degli esperti, più o meno
inventati, selezionati in base a lottizza-
zioni di partiti o correnti ;

2) il superamento dell'istituto dell'alto
commissario per la lotta alla mafia con la
creazione di un organo collegiale, con ar-
ticolazioni sul piano nazionale ;

3) l'abolizione delle misure di preven-
zione personale ;

4) la finalizzazione della legge alla in-
dividuazione dei grandi patrimoni accu-
mulati con modalità mafiose ;

5) la pubblicazione delle schede su i
politici compromessi con la mafia, re-
datte dalla precedente Commissione anti-
mafia ;

6) opportuni provvedimenti per favo-
rire la gestione delle imprese sequestrate
da parte dei lavoratori delle imprese me-
desime .

(1-00173)
«GORLA, POLLICE, CALAMIDA, CA-

PANNA, RONCHI, Russo
FRANCO, TAMINO» .

«La Camera ,

considerato che la Commissione par-
lamentare sul fenomeno della mafia, l a
cui durata è stata prorogata fino alla sca-
denza dell'attuale legislatura, ha rimesso
ai Presidenti dei due rami del Parlament o
la relazione prescritta dall'articolo 32
della legge Rognoni-La Torre, nell a
quale:

a) ha espresso una valutazione com-
plessivamente positiva sui nuovi stru-
menti normativi introdotti nel settembre
1982, in base ai quali sono state avviate
dalle forze dell'ordine e dall 'autorità giu-
diziaria rilevanti operazioni che hanno
colpito anche gli alti livelli della crimina-
lità organizzata ;

b) ha rilevato che, nonostante i buoni
risultati finora raggiunti, la situazione
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resta pur sempre grave con la conse-
guente esigenza di intensificare l 'azione
degli organi dello Stato volta a sradicar e
la forza intimidatrice del delitto e dell a
violenza propria della delinquenza ma-
fiosa, camorristica e della 'ndrangheta ;

c) ha sottolineato che le organizza-
zioni mafiose, sia nel Mezzogiorno sia i n
vaste aree del territorio nazionale, costi-
tuiscono grave minaccia per lo Stato de-
mocratico, per l'economia e per il vivere
civile ;

d) ha rilevato che l'obiettivo fonda-
mentale resta sempre quello di ipotecare
zone e settori in sviluppo, aggregazioni
produttive e servizi, risorse pubbliche e
private, sicché ne conseguono notevoli
ostacoli alle iniziative delle imprese sane ,
gravi distorsioni dei meccanismi di mer-
cato, e — in ultima analisi — sottosvi-
luppo e disgregazione sociale ;

e) ha sottolineato che la criminalit à
organizzata ha esercitato e continua ad
esercitare consistenti tentativi di condi-
zionamento e controllo di numerose am-
ministrazioni locali ;

f) ha ribadito l 'esigenza di applicare
su tutto il territorio del paese, e non sol -
tanto nel Mezzogiorno, l ' intero corpo
della legislazione antimafia, con il co-
stante impegno di tutte le component i
dell'amministrazione statale, regionale e
locale ;

g) ha svolto una diffusa analisi degl i
organi che hanno fin qui operato per la
lotta alla criminalità organizzata d i
stampo mafioso e delle difficoltà da
questi incontrate ;

impegna il Governo

1) ad intensificare la lotta alla delin-
quenza mafiosa ed organizzata in gener e
proseguendo nel generoso impegno dell e
forze dell'ordine, senza dimenticare l'esi-
genza di assicurare a tutti gli organi dell o
Stato un indirizzo univoco e con il coin-
volgimento delle regioni e degli enti lo -
cali ;

2) ad estendere la positiva azione fi -

nora svolta su tutto il territorio nazionale
e nei limiti del possibile anche in campo
internazionale, affinché le organizzazioni
mafiose non trovino spazi di sopravvi-
venza e tantomeno di espansione ;

3) a rafforzare gli interventi nel Mez-
zogiorno e per la realizzazione e la valo-
rizzazione di iniziative economiche e pro-
duttive capaci di incrementare l'occupa-
zione, nella consapevolezza che' la lott a
contro il potere criminale non può essere
combattuta con i soli strumenti giudiziar i
o di polizia ;

4) a promuovere quelle integrazioni e
modifiche legislative e regolamentari alle
quali è da riconnettere l'ulteriore assesta -
mento di una strategia già collaudata ed
in particolare :

semplificare e razionalizzare l'at-
tuale sistema delle certificazioni antima-
fia;

estendere le misure patrimoniali e
interdittive ai soggetti indiziati di appar-
tenere ad associazioni volte al traffico d i
sostanze stupefacenti, attese le strette
connessioni esistenti tra mafia e droga ;

prevedere forme di amministra-
zione dei beni sequestrati che ne assicu-
rino la gestione, anche a garanzia dell'oc-
cupazione, con conseguente disciplina
della destinazione dei beni confiscati ;

porre norme a tutela della traspa-
renza dell 'attività degli enti locali, garan-
tendo la presenza di cittadini onesti in
seno alle assemblee elettive, anche attra-
verso più penetranti rapporti tra Stato e d
enti locali ;

5)a prevedere più efficaci controlli su l
sistema bancario, societario e finanziario
anche attraverso la più stretta collabora-
zione tra la Banca d'Italia, la magistra -
tura e gli organi della pubblica ammini-
strazione coinvolti;

6) a stimolare l 'attività dell 'ufficio
dell 'Alto commissario, dei prefetti e de i
comitati provinciali per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica, anche mediante il poten-
ziamento delle strutture, al fine di poter
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assicurare allo Stato organici capaci di
dare risposte adeguate al problema del
fenomeno mafioso, soprattutto attraverso
la preziosa attività di coordinamento tr a
gli organi amministrativi e di polizia fi-
nora svolta .

(1-00175)
«ROGNONI, GITTI, CRISTOFORI, FOR-

NASARI, ZARRO, SANGALLI ,

RUSSO FERDINANDO, RUSS O

RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO ,

BALESTRACCI, BECCHETTI, CAR-

RUS, GRIPPO, PORTATADINO ,

SARTI ADOLFO, SILVESTRI ,
USELLINI, ZANIBONI, ZOLLA ,
CAFARELLI, CASINI CARLO, GA-

RAVAGLIA, LEGA, LUSSIGNOLI,

MONGIELLO, SORICE».

«La Camera ,

premesso che la Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia ha
concluso nel marzo scorso i suoi lavori
con la approvazione di una relazione che ,
al termine di una approfondita analisi de l
fenomeno mafioso, fa il punto della
azione dello Stato nella repressione della
criminalità organizzata di stampo ma-
fioso anche alla luce dell 'applicazione dei
nuovi strumenti legislativi, operativi e d i
coordinamento delle indagini messi i n
opera negli ultimi anni ;

che la violenza della criminalità orga-
nizzata e in particolare di quella di
stampo mafioso ha visto recentemente
una recrudescenza dovuta sia alla pro -
fonda trasformazione del fenomeno ma-
fioso, che ha abbandonato le strutture, gli
pseudovalori, le regole organizzative tra-
dizionali per adattarsi ai nuovi scopi cri-
minali legati in primo luogo al traffic o
internazionale della droga ; sia al tentativo
di fermare con la violenza e l 'intimida-
zione l'azione dei magistrati e delle forze
dell 'ordine ;

che il processo di Palermo in corso in
questi giorni rappresenta un punto di
svolta importante dell'intensa azion e
svolta dallo Stato contro la mafia e che
esso può contribuire, al di là dell'accerta-

mento di specifici reati, ad approfondir e
il solco fra la società sociliana e la mafia ,
per arrivare a quell'isolamento della cri-
minalità mafiosa che è premessa essen-
ziale per la sua definitiva sconfitta emar-
ginando la criminalità mafiosa in modo
che essa possa essere individuata e col-
pita senza equivoci, così come proclam a
la coscienza civile della Sicilia e del
Paese ;

che la legge n . 646 del 1982 Rognoni-La
Torre ha rappresentato uno degli stru-
menti decisivi per far compiere alle inda-
gini della magistratura siciliana il salto d i
qualità che ha condotto al maxi-process o
di Palermo;

impegna il Governo ,

sulla base delle valutazioni e delle conclu -
sioni espresse dalla Commissione e di
fronte alla necessità di proseguire , nel
fermo impegno fin qui adottato nei con -
fronti dell'emergenza mafiosa attravers o
il rafforzamento degli strumenti a dispo-
sizione della magistratura :

a potenziare l'apparato delle forze
dell 'ordine impegnate nella lotta alla cri-
minalità mafiosa, ponendo una partico-
lare attenzione all'esigenza di specializza-
zione richiesta dal tipo di indagine che l a
legge Rognoni-La Torre favorisce ;

ad ampliare e rafforzare gli strumenti
tecnologici a disposizione della magistra -
tura e delle forze dell'ordine e necessari a
razionalizzare le complesse indagini av-
viate sulle attività criminali e sulle colle-
gate attività di riciclaggio dei fondi pro -
venienti da attività illecite ;

a valutare le possibilità di un pi ù
stretto coordinamento fra la legislazion e
italiana e quella di altri paesi nei qual i
operano o verso i quali si dirigono le atti-
vità mafiose e di studiare con i governi
interessati tutte le eventuali azioni co-
muni nel campo legislativo e di polizi a
che si rendessero utili ;

a promuovere le opportune modifiche
alla legge Rognoni-La Torre alla luc e
dell'esperienza di questi primi anni di ap-
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plicazione e dei suggerimenti di caratter e
metodologico formulati nella relazion e
conclusiva della Commissione parlamen-
tare sul fenomeno della mafia .

(1-00176)
«GUNNELLA, DUTTO, PELLICANO» .

Se la Camera lo consente, saranno di-
scusse congiuntamente le mozioni all 'or-
dine del giorno, nonché la mozione Paz-
zaglia n . 1-00177, presentata successiva-
mente e non iscritta all 'ordine del giorno
poiché tutte trattano lo stesso argo-
mento .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

La mozione Pazzaglia è del seguent e
tenore :

«La Camera ,

considerato che la Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia ha de-
positato la propria relazione ;

considerato che la lotta contro le orga-
nizzazioni di tipo mafioso, che hanno rag-
giunto una enorme potenza sia sul piano
economico che su quello finanziario e che
ormai operano su tutto il territorio nazio-
nale, deve ritenersi fondamentale, no n
soltanto ai fini della sicurezza ma anche
al fine di garantire l'autonomia dell'atti-
vità economica ;

ritenuto che nonostante l ' impegno e le
iniziative delle forze dell'ordine, e nono-
stante alcuni successi, le organizzazion i
mafiose costituiscono tuttora una gravis-
sima realtà che occorre distruggere;

premesso altresì che il fenomeno di
tipo mafioso come previsto dalla legge 1 3
settembre 1982, n. 646, non è soltanto
quello della Sicilia ;

considerato che è fondamentale ai fini
del successo nella lotta contro la mafi a
giungere alla scoperta dei collegamenti
fra i livelli più bassi e quelli dei finanzia -
tori, la cui esistenza è da ritenere indiscu-

tibile e si rivela fondamentale per la ese-
cuzione dei delitti di mafia ;

ritenuta l'insufficienza e la contraddito-
rietà delle relazioni presentate ;

ritenuto che il primo e fondamentale
strumento di lotta contro la mafia è i l
recupero dell 'immagine dello Stato i l
quale deve costantemente garantire cor-
rettezza e pulizia, intendendosi con la pa-
rola «Stato» anche gli enti territoriali mi-
nori ;

impegna il Governo

ad adottare le seguenti misure:

1) a dare ogni impulso alla attività di
ricerca dei finanziatori delle coperture
politiche ai quali è riconducibile la atti-
vità delle organizzazioni di tipo mafioso ,
ordinando alle forze di polizia di dedicare
il massimo impegno possibile in tale dire-
zione;

2) a completare l'organizzazione dell a
polizia in Sicilia, anche attraverso un a
modifica delle norme relative alla distru-
zione territoriale dei servizi ;

3) a realizzare, con urgenza, una dif-
fusa, costante presenza delle forze
dell'ordine sul territorio calabrese, muo-
vendo dal rafforzamento degli organici
delle stazioni dei carabinieri in modo ch e
il territorio possa essere vigilato con con-
tinuità e conoscenza dei luoghi, specie
nelle zone critiche, risolvendo con imme-
diatezza i problemi delle caserme dei ca-
rabinieri ;

4) a segnalare all'autorità giudiziari a
gli atti di sindacato ispettivo presentati
presso l'assemblea regionale siciliana che
denunziano collusioni tra enti locali, com-
missioni provinciali di controllo e attivit à
mafiose;

5) a stimolare la Banca d'Italia ad ef-
fettuare più penetranti controlli del si-
stema bancario minore istituito dalla re-
gione siciliana ;

6) a promuovere le necessarie integra-
zioni e modifiche sia di carattere legisla-
tivo che di carattere regolamentare, per



Atti Parlamentari

	

— 39868 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 MARZO 1986

la gestione dei beni sequestrati, per l a
tutela di coloro che rendono testimo-
nianze, per estendere a coloro che son o
indiziati di traffici di droga le misure pa-
trimoniali e interdittive previste per gl i
indiziati di appartenenza ad organizza-
zioni di tipo mafioso, e per estendere
l 'azione contro le organizzazioni di tip o
mafioso a tutto il territorio nazionale ;

7) a promuovere e stimolare la ur-
gente eliminazione della inefficienza e del
degrado organizzativo in cui versano le
strutture giudiziarie e penitenziarie, non-
chè la istituzione e il potenziamento degl i
ispettorati degli istituti di prevenzione e
pena;

8) a predisporre un regolamento di
attuazione delle norme relative al pro-
cesso di prevenzione in modo da consen-
tire alla polizia ed alla magistratura una
coordinata applicazione della normativa ,
sia nella fase dell ' iniziativa, sia nella fase
delle indagini ;

9) a disporre una revisione immediat a
dei provvedimenti di diffida, ritenuta non
soltanto vessatoria ma soprattutto inu-
tile ;

10) a realizzare un centro di elabora-
zione dati che semplifichi il rilascio dell e
certificazioni antimafia in modo da con -
sentirlo in tempi reali ;

11)a presentare alla Camera entro 6 0
giorni un programma di misure di carat-
tere economico-sociale dirette all ' incre-
mento della occupazione delle zone de l
Mezzogiorno e delle isole .

(1-00177)
«PAllAGLIA, LO PORTO, MACALUSO ,

RALLO, TRANTINO, TRINGALI ,

VALENSISE, ALOI, FRANCHI

FRANCO, SERVELLO, TATA-
RELLA» .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali delle mozioni .

È iscritto a parlare l'onorevole Vio-
lante, che illustrerà anche la mozione Na-
politano n. 1-00172, di cui è cofirmatario .
Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, la
Commissione antimafia ha destinato una
parte notevole del suo lavoro all 'analis i
delle caratteristiche della nuova mafia .
La cronaca, le denunce che sono perve-
nute, le documentazioni che ci sono state
fornite a Palermo, a Catanzaro, a Reggio
Calabria, a Napoli, ma anche a Milano ,
hanno messo la Commissione di fronte a
mutamenti strutturali di grande rilievo ,
determinati essenzialmente dall ' ingresso
delle organizzazioni mafiose e camorri-
stiche nel traffico dell 'eroina .

Nella seconda metà degli anni '70, dopo
la mafia del latifondo e la mafia dei suol i
urbani, è apparsa la mafia dell'eroina .
Anche la mafia degli anni precedenti si
interessava di stupefacenti, ma non ne
aveva certamente il monopolio : interes-
sarsi di stupefacenti costituiva un'attivit à
della mafia, ma non la principale .
All'eroina le organizzazioni italiane arri-
vano dopo i colpi subiti in Francia dall a
malavita marsigliese, che in quel mo-
mento reggeva le fila del traffico .

Una intesa operativa di grande impor-
tanza, stipulata tra il Governo american o
e quello francese nella prima metà degli
anni '70, consentì indagini rapide e paral-
lele nei due paesi, con la conseguente
sconfitta del monopolio dei marsigliesi .
Nel bacino del Mediterraneo, a questo
punto, le uniche organizzazioni in grado
di subentrare nel monopolio del traffic o
delle sostenze stupefacenti erano quell e
siciliane, calabresi e campane . E ciò per
tre ragioni: grazie al traffico di tabacchi ,
disponevano di mezzi veloci e di relazion i
internazionali con i paesi del Medio
Oriente, da dove partiva anche l 'approv-
vigionamento di sostanze stupefacenti ;
avevano saldi rapporti con gli Stati Uniti e
con il Canada, che sono ancora oggi i
paesi che hanno il più alto numero di con-
sumatori di sostanze stupefacenti; con-
trollavano totalmente, e controllano tut-
tora, aree rilevanti delle tre regioni de l
Mezzogiorno, e questo controllo era ed è
tale da assicurare loro un esercizio prati-
camente senza contrasto di questa attivi-
tà.
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Mentre avviene questa riconversione i l
paese è, nella seconda metà degli anni '70,
tutto proiettato nella lotta contro il terro-
rismo delle Brigate rosse e contro l e
stragi fasciste; non segue, quindi, imme-
diatamente l 'evoluzione di questi pro -
cessi. Il collega Mancini ha più volte sot-
tolineato questo dato, e per questo aspett o
ha ragione: bisogna ricordare però quale
era nella seconda metà degli anni '70 il
peso dell'attacco terroristico per com-
prendere come era forse inevitabile un
atteggiamento diverso . Inoltre, mafia e
camorra avevano già stabilito saldi le-
gami con settori della politica e delle isti-
tuzioni, e questi legami consentivano loro
di muoversi e di agire con notevole tran-
quillità .

Quindi, nella seconda metà degli anni
'70 le organizzazioni mafiose e camorri-
stiche italiane entrano nel traffico
dell'eroina e delle altre sostanze stupefa-
centi e ne assumono il monopolio . Ma
non si è trattato di una pura sostituzione
di un'attività con un'altra. Le caratteri-
stiche di questo mercato, la sua capacit à
espansiva, l 'altissima redditività, la velo-
cità stessa delle transazioni che hanno ad
oggetto sostanze stupefacenti, hanno in-
ciso profondamente anche sulle caratteri-
stiche delle organizzazioni mafiose e ca-
morristiche .

Analizziamo brevemente tali caratteri-
stiche, che hanno costituito oggetto di di-
scussioni approfondite nella Commis-
sione parlamentare sul fenomeno dell a
mafia, e vediamo come hanno inciso su i
caratteri delle organizzazioni mafiose .

Innanzitutto — e fermiamoci all'ero-
ina, perché questo è l'affare più significa-
tivo — ha una redditività altissima, che
non è assicurata da nessun altro mercato .
La predetta Commissione sul fenomeno
della mafia ha chiesto ad un gruppo di
esperti di indagare sulla redditività d i
questi traffici, e costoro hano risposto
che la redditività è del 300 per cento ad
operazione. Per capire le dimensioni de l
fenomeno, se si facesse un'operazione a l
mese e si investissero mille lire a gennaio ,
a dicembre si avrebbe una cifra oscillante
attorno ai 150 milioni ; ma si fanno più

operazioni al giorno e gli investiment i
sono di decine e decine, a volte di centi-
naia di milioni .

La seconda caratteristica è l 'espansività
del mercato dell 'eroina. È questo l'unic o
mercato in cui il consumatore divent a
con il tempo diffusore della sostanza ch e
consuma; ciascun tossicodipendente, in -
fatti, comincia ad un certo punto a ven-
dere sostanze stupefacenti, allargando la
rete del mercato. Questo, a differenza
degli altri, è un mercato in continu a
espansione .

L'eroina in particolare è merce e mo-
neta allo stesso tempo: è merce perché s i
consuma; è moneta perché ha un valore
unitario altissimo (il valore dell'oro è d i
circa 25-30 milioni al chilo, il valore di un
chilo di eroina si aggira intorno ai 60-80
milioni) . Ciò spiega perché, nell 'ambito
dei traffici illegali, l'eroina assai spesso è
diventata la moneta di questi traffici .

E noto che il giudice Carlo Palermo ,
indagando sui traffici di eroina, è arrivat o
a scoprire una colossale rete di traffico di
armi. Il rapporto eroina-armi è uno de i
meccanismi più inquietanti, tra quelli che
operano oggi sulla scena delle demo-
crazie occidentali .

Quello delle operazioni dell 'eroina è un
teatro mondiale (va dall'Estremo Orient e
agli Stati Uniti d 'America), e quindi co-
loro che riescono ad impossessarsi d i
questo mercato per ciò stesso moltipli-
cano la loro capacità di azione, di movi-
mento e di direzione su uno scenario ch e
non è più regionale o nazionale, ma inter -
nazionale, mondiale.

L 'ultima caratteristica è la velocità de l
traffico. Il latifondo stava fermo, il suolo
urbano stava fermo, l'eroina si muove
con grande velocità . Non c'è tempo per
mediazioni, l 'eliminazione dell 'avversario
o dell'alleato di fede incerta diventa es-
senziale, non si può attendere.

Il fatto che questa mafia uccida molto
di più della mafia precedente dipend e
dalle nuove caratteristiche. La struttura
mafiosa è rimasta la stessa ma il tipo di
mercato su cui si misura esige enorme
rapidità di decisione . D'altra parte, lo
scontro nei confronti della democrazia fi-
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nisce oggi per essere senza regole, perch é
il sequestro di una partita di eroina o un
arresto comportano perdite per centinaia
e centinaia di milioni, comportano inde-
bolimento della complessiva rete organiz -
zativa e soprattutto perdita di credibilit à
nello stesso mercato dell'eroina e quind i
il subentrare di altri clan, di altre organiz-
zazioni .

L'eroina non ha agito solo da moltipli-
catore delle tradizionali capacità crimi-
nali e dell'inserimento politico della ma-
fia. Questa grande capacità di accumula-
zione ha fatto delle organizzazioni ma-
fiose veri e propri protagonisti, soggett i
attivi della politica e dell 'economia.
Niente è oggi più sbagliato che dire che l a
mafia è effetto di squilibri economici. La
mafia è fattore produttivo di squilibrio, è
un potere, un fattore di «governo» di
grandi aree del nostro paese.

Quando le organizzazioni mafiose e ca -
morristiche si sono trovate con quest a
grande quantità di denaro (che doveva
essere fatto circolare) e si sono incontrate
con il sistema legale dell 'economia ,
dell 'imprenditoria, delle banche, no n
hanno in esso trovato ostacoli, non hanno
trovato trincee o sbarramenti, hanno tro-
vato punti deboli, punti molli, attraverso i
quali sono penetrate . Un sistema econo-
mico rigoroso e serio avrebbe costituito la
più forte barriera all'espansione della
mafia nel sistema economico. Invece, un
sistema bancario che non è riuscito a di-
stinguere l 'accumulazione legale da
quella illegale, un sistema imprendito-
riale che non ha distinto l'accumulazion e
criminale da quella lecita hanno sostan-
zialmente agevolato l'ingresso della mafi a
nella finanza e nell'economia .

E questo è stato devastante per l 'im-
prenditoria onesta. I costi di produzione
dell'imprenditore mafioso sono molto
più bassi di quelli dell'imprenditor e
onesto. Quest'ultimo va in banca a pren-
dere il denaro e lo paga a tassi molto
elevati, che a volte raggiungono anche i l
25 o il 30 per cento . Invece, l'imprendi-
tore in eroina non paga tasse sul denaro
che investe. Anche il costo del lavoro è
per lui molto basso e il suo prodotto si

impone senza costi di commercializza-
zione, con la violenza . Così, l'imprendi-
tore onesto viene lentamente estromess o
dal mercato .

Questa, molto sinteticamente, è l a
mappa complessiva che è emersa dalle
analisi, dalle riflessioni, dai dati in pos-
sesso della commissione . E a questo
punto si impone un ragionamento di ca-
rattere più politico .

Chi controlla traffici di queste dimen-
sioni, chi ha questa capacità di accumula-
zione finanziaria non può essere privo di
progetti politici ed economici . Non può
cioè non chiedersi che tipo di istituzioni ,
di partiti, di banche, di magistratura, di
polizia sono necessari per poter conti-
nuare in questa accumulazione senza
ostacoli . E costui stringerà alleanze, in-
nanzitutto con chi ci sta, con chi è dispo-
nibile, per calcolo o per convenienza; e
poi userà l'arma della corruzione, dell'in-
timidazione, dell 'omicidio .

Insomma, qual è il progetto politico d i
questa organizzazione? Una democrazi a
forte, dei partiti impermeabili, una magi-
stratura incorruttibile, delle istituzioni ef -
ficienti? Senz'altro no. A loro serve un
sistema politico fragile, una democrazia
imbelle, una magistratura corruttibile, un
sistema economico permeabile e così via .
Il grande dato che trasforma la mafia in
forza eversiva della democrazia e
dell 'economia è proprio questo. Questa
colossale capacità di accumulazione eco-
nomica non contrastata trasforma le ca-
ratteristiche della mafia, la rende una
forza operante, un soggetto attivo nell a
politica e nell'economia. E non per fini
neutri ma per fini che sono profonda-
mente antidemocratici .

Dobbiamo riflettere sul fatto che Pa-
lermo è diventata, negli anni di cui stiamo
parlando, l'unica città al mondo in cui
tutti i vertici istituzionali e politici sono
stati abbattuti dalle stesse organizzazion i
politico-finanziarie-criminali : il prefetto,
il capo della polizia, il procuratore della
Repubblica, il consigliere istruttore, il co -
mandante dei carabinieri, il capo dell'op-
posizione, il presidente della regione sono
tutti stati abbattuti e non esiste nessuna
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città del mondo civile in cui sia avvenut o
qualcosa del genere.

E se queste tragedie si sono verificate a
Palermo, è segno che lì, in quell'area ,
opera una direzione strategica, un co-
mando politico .

La mafia di oggi fa politica, dirige set -
tori di partiti e di istituzioni; dispone di
squadre armate. Credo che non sia sba-
gliato dire che è un nuovo partito armato,
diverso da quello del terrorismo che fa-
ceva politica con le armi: questi fanno
politica ed economia ed, aggiuntiva -
mente, dispongono di squadre armate.
Credo che sia uno dei dati più drammatic i
dell'attuale situazione, questo totalita-
rismo dell 'azione mafiosa, quest 'essere
grande struttura totalitaria di comando,
di direzione. E dobbiamo riflettere su che
cosa significhi l'omicidio del giornalista
Siani in Campania, o quello del giorna-
lista Fava a Catania: uccidere un giorna-
lista, una persona, perché scrive determi-
nati articoli, significa non tollerare che v i
sia qualcuno che la pensi diversamente,
qualcuno che denunci, critichi . Questo è
uno dei segni della concezione totalitaria
della politica, fatta propria dalla mafia .

D 'altra parte, questa qualità eversiva è
l 'unica che riesce a far capire le relazion i
che mafia e camorra hanno intrapreso i n
questi anni con altri settori del sistem a
eversivo italiano . Come si spiega il rap-
porto tra mafia e P2 tramite Sindona e d
altri? E la vicenda Cutolo-Cirillo, i rap-
porti camorra-Brigate rosse-settori de i
servizi segreti deviati? Il mandato di cat-
tura nei confronti di Calò, un capo-mafia ,
il cosiddetto cassiere della mafia, impu-
tato anche della strage sul treno rapido n.
904? Come si spiega il fatto che pezzi de l
mondo eversivo apparentemente diversi ,
apparentemente incomunicabili tra loro,
si siano poi ritrovati in momenti operativ i
comuni, se non per il fatto che il progett o
è lo stesso? Con mezzi diversi, con storie
diverse, essi poi si ritrovano uniti nel mo-
mento di sferrare attacchi al sistema de-
mocratico, perché da un sistema demo-
cratico debole, traggono tutti ragioni d i
forza e di convenienza!

Questa mafia è stata favorita non solo

da queste proprie capacità : bisogna dir e
con la pacatezza necessaria, ma anche
con la dovuta fermezza, che essa ha tro-
vato di fronte a sé, specie in queste re-
gioni meridionali, un sistema istituzionale
debole, partiti di governo in cui il prin-
cipio di convenienza faceva aggio su ogn i
valore; e bisogna certamente distinguere
in questi partiti, bisogna aiutare gli onesti
a venir fuori, a condurre con forza la pro-
pria battaglia ; ma dobbiamo anche tener
presente che, nei partiti che governan o
tradizionalmente il Mezzogiorno, esistono
alleanze con la mafia che non sono conti-
guità, ma sono intrecci, collusioni, scamb i
tra uguali.

Dobbiamo distinguere entro i partiti ,
dobbiamo certo distinguere Lima da Mat-
tarella, ma la lotta deve essere fatta pe r
emarginare fino alla fine quegli uomin i
che hanno stretto e stringono rapporti e
collusioni di carattere mafioso; altriment i
prevalgono equilibri fondati sulla coesi-
stenza, all ' interno degli stessi partiti, fra
onesti e corrotti, fra i liberi e coloro ch e
sono legati alla mafia .

La coesistenza non può andare avant i
molto a lungo ed anche gli uomini onest i
che sono all'interno di questi partiti de-
vono rendersi conto che la loro militanz a
politica, non può essere un fatto pura-
mente notarile . Essere onesti non è una
qualità dello spirito, ma implica, in poli-
tica, l 'agire, il combattere, lo spostare
forze. Col nostro lavoro, noi comunisti
cercheremo di aiutare queste persone
oneste, in tutti quanti gli altri partiti, ma è
bene che si accentui la loro azione, altri-
menti, ripeto, rimangono solo come sim-
boli e coprono la coesistenza, all 'interno
degli stessi partiti di funzioni tra loro in-
conciliabili .

Contro questa mafia, risultati significa-
tivi ed insperati, devo dire, si sono ottenut i
non solo per l 'azione di uomini valorosi e
capaci, delle forze dell 'ordine e della magi-
stratura, ma anche per la mobilitazione
popolare: un grande ruolo ha avuto, nella
lotta contro la mafia, la mobilitazione de i
giovani e delle donne, la capacità che
questi soggetti politici hanno avuto, di co-
gliere, nella prevalenza del potere mafioso,
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un elemento di dominio, di totalitarismo ,
di distruzione della libertà .

Credo che si debba riconoscere la pos-
sibilità di intensificare al massim o
l'azione di questi movimenti, dando loro
spazio e opportunità di muoversi sempre
di più, anche perché gli uomini capaci e
coraggiosi che operano nelle istituzioni
possano trovare motivo ulteriore di raf-
forzamento del proprio impegno profes-
sionale, politico e morale .

E mi si lasci dire che noi siamo stati
parte non piccola e non secondaria di
questo movimento; non parlo tanto di no-
stri compagni di grande rilievo, come Pio
La Torre, dei grandi dirigenti, perché
credo che la forza della democrazia sia
fatta dagli uomini non noti, dagli uomin i
oscuri, da quelli che lavorano costante -
mente, continuamente, giorno per giorno,
senza tutela, senza protezioni, senza
scorte, per difendere non la democrazia
con la d maiuscola, ma i diritti quotidiani,
la legalità di quel momento e di quel de -
terminato atto .

Ritengo che occorra ricordare, oltre ai
nomi dei grandi caduti nella lotta all a
mafia, i nomi dei caduti meno noti: Lo
Sardo, Valarioti, Zucchetto e altri uomin i
caduti in questa lotta . Non sono grand i
nomi: il vigile urbano di Reggio Calabri a
Macheda, il brigadiere dei carabinieri d i
San Luca ; uomini che sono stati uccisi ed
i giornali non ne hanno parlato che per
un giorno; sono morti oscure e terribili ,
terribili proprio perché oscure .

Contro questa mafia, la legge L a
Torre-Rognoni ha ottenuto risultati d i
grande rilievo. La logica cui è ispirata
questa legge, per la prima volta secondo
indicazioni che erano venute da uomini
che avevano studiato a fondo il feno-
meno (La Torre, Chinnici ed altri), è
quella di colpire la ricchezza della ma-
fia, di togliere alla mafia il prestigio, la
forza, la capacità che gli deriva dal di-
sporre di grandi ricchezze. Ed abbiam o
seguito, nella confezione di quest a
legge, non schemi astratti, ma quell o
della legislazione esistente negli Stat i
Uniti d'America, i quali dispongono di
norme molto dure in materia . che distin-

guono nettamente accumulazione legal e
da accumulazione illegale .

Credo che sia motivo di non scarsa sod-
disfazione per il nostro Parlamento i l
fatto che l 'ONU abbia riconosciuto, l o
scorso anno, in un importante convegn o
tenutosi a Vienna, che la nostra legge
antimafia dovrebbe essere considerata u n
modello per tutti gli altri paesi in materia
di legislazione contro il crimine organiz-
zato di carattere mafioso e finanziario .

Detto questo, bisogna anche dire che
restano presenti, anche per il 1985, l e
considerazioni tipiche che si facevano
nella relazione firmata dal presidente Ali -
novi in ordine al l 'applicazione della legge
per il 1983 e per il 1984; cioè un'applica-
zione differenziata, a chiazze, a «pelle d i
leopardo», come dicono i sociologi . E non
basta: abbiamo davanti agli occhi i dat i
forniti dall'alto commissario sull 'applica-
zione della legge per il 1985 e si registr a
quasi dovunque una flessione preoccu-
pante dell'ampiezza di tale applicazione .

Gli accertamenti patrimoniali erano
stati 6 mila 983 nel 1984, sono 4 mila 46 6
nel 1985; gli accertamenti bancari eran o
stati 6 mila 683 nel 1984, sono 5 mila 97 7
nel 1985; le persone denunziate per asso-
ciazione mafiosa erano state 5 mila 13 4
nel 1984, sono 2 mila 107 nel 1985 .
L 'unico dato positivo riguarda i sequestri
dei beni, passati dalle 505 operazioni de l
1984 alle 556 operazioni del 1985 .

Se guardiamo, però, come si sia diffus a
l'applicazione della legge sul territorio
nazionale e quali siano gli uffici ch e
hanno operato di più, vediamo, secondo
un dato confortante per un verso e scon-
fortante per l 'altro, che la grande part e
del lavoro è stata fatta dal tribunale di
Palermo. Il lavoro svolto dal tribunale d i
Palermo si aggira attorno alla percen-
tuale dell'87 per cento di quello comples-
sivamente effettuato sul territorio nazio-
nale nei confronti del fenomeno ma-
fioso.

Questo certamente non è un fatto posi-
tivo: ci sono 11 province della Campania ,
della Calabria e della Sicilia che presen-
tano una scarsissima attività di contra-
sto .
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Sul piano politico, dobbiamo dire che i
risultati complessivi sono stati anch 'essi
significativi : la rottura del silenzio, la rot -
tura dell 'omertà, la rottura dell ' impunità.
Nomi tradizionali del grande potere fi-
nanziario mafioso, come i Salvo, i Cianci -
mino, i Piromalli, i don Stilo, i Bardellin o
e così via, sono stati individuati, arrestat i
e sono sotto processo . Alcuni di quest i
sono stati già condannati .

C'è la comune sensazione che il ma-
fioso può essere colpito ed arrestato, i
beni gli possono essere sequestrati e con-
fiscati : in altre parole, vi è la sensazione
che possiamo liberarci del fenomeno ma-
fioso .

L'attenzione di tutti è concentrata su l
processo di Palermo . Molti si chiedon o
che cosa ci può dare questo processo.
Voglio ricordare ciò che già ci ha dato ; i l
fatto che sia iniziato costituisce un impor -
tante risultato. Non tutti, un anno fa,
avrebbero creduto che tale processo s i
sarebbe celebrato . Il fatto che si sia costi-
tuita una giuria popolare in poco tempo è
un altro risultato importante, anche se i
giornali hanno parlato molto dei ritard i
con cui essa si è costituita . A questo pro-
posito, vorrei ricordare che nel 1977,
nella civilissima Torino, si impiegò i l
doppio del tempo per trovare i giudic i
popolari che avrebbero costituito la
giuria nel processo contro il nucleo sto-
rico delle Brigate rosse .

A Palermo si è costituito un collegio
molto nutrito di parti civili composto pre -
valentemente da avvocati di quella città.
Per la prima volta nella sua storia, il co-
mune di Palermo si è costituito parte ci -
vile e la regione ha istituito dei fondi pe r
la difesa delle parti civili . In conclusione,
si può affermare che vi sono una serie d i
fatti nuovi che devono essere indicat i
come il frutto di quella lotta che da
tempo, e soprattutto in quest'ultimo pe-
riodo, si sta conducendo contro la ma-
fia.

È maturata la necessità di questa lotta,
dato tutt'altro che scontato in passato . Ma
non c'è soltanto Palermo . Io credo che
uno degli errori che potremmo commet-
tere nell'affrontare il problema della lotta

alla mafia sia quello di avere una vision e
incentrata soltanto sulla Sicilia o su Pa-
lermo. Dobbiamo invece avere una vi-
sione più ampia del problema . Iniziative
molto importanti sono state compiute in
città della Calabria e della Campania, im-
punità sono venute meno, i Piromalli, don
Stilo, e così via . Comunque possiamo af-
fermare che vi sono situazioni gravissim e
anche al di fuori di quelle aree che sono
nell'occhio del ciclone.

A Reggio Calabria si commette un omi-
cidio ogni tre giorni ; in questa città vi è
un particolare meccanismo delle bande
mafiose che le porta a sequestrare i far -
macisti. Non so se i colleghi sanno perché
vengono sequestrati in particolare gli ap-
partenenti a questa categoria . La ragione
è che le unità sanitarie locali rimborsano
con molto ritardo i farmacisti, cioè una
volta o massimo due volte all 'anno. Nel
corso dell 'anno, vi è un particolare mo-
mento in cui ciascun farmacista incassa
diverse centinaia di milioni . La mafia ha
collegamenti con le unità sanitarie local i
e sa in quale giorno un determinato far-
macista sarà rimborsato ed in quel mo-
mento scatta il sequestro. Non vi sono alla
base motivazioni di grande strategia ; ma
è possibile che non si riesca a stabilire un
diverso funzionamento del sistema di pa-
gamento e dei rapporti tra le unità sani-
tarie locali e le farmacie per evitare ch e
scatti questo tragico meccanismo per cui ,
in alcune zone di Reggio Calabria, si sa
già prima come e quando vi sarà il seque-
stro di persona ?

Signor ministro, le sottopongo il pro-
blema della cosiddetta doppia certifica-
zione o della certificazione simulata, pro-
blema che abbiamo riscontrato in alcune
città calabresi . In qualche caso il prefetto ,
su richiesta del sindaco, invia una certifi-
cazione dalla quale risulterebbe che una
determinata persona non ha carichi pen-
denti, poi invia una lettera riservata a l
sindaco nella quale lo informa che invece
esistono dei carichi pendenti . Su questa
situazione, la invitiamo ad intervenire
perché l'amministratore si trova in una
situazione molto difficile. Se dà credito a l
certificato ufficiale, dovrebbe affidare
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l'appalto o il contratto pubblico a que l
soggetto, se invece dà credito alla lettera
riservata, sembra che abbia un 'animosità
personale nei confronti del soggetto inte-
ressato. Questo credo che sia un modo di
comportarsi particolarmente sleale di al-
cuni pubblici funzionari . Sono comporta-
menti sui quali, ripeto, la invitiamo ad
intervenire .

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, Ministro
dell'interno . Questo sul certificato pe-
nale?

LUCIANO VIOLANTE. Avviene che il sin -
daco chiede il certificato antimafia; il pre-
fetto dice che non risulta nulla, po i
manda una lettera personale al sindaco ,
con la quale lo avverte che in realtà vi
sono elementi . A questo punto il sindaco
si trova in condizioni di grave difficoltà.
Credo che sia un comportamento sleale ,
anche perché talune volte abbiamo avut o
certificati con la data fissata al giorno
anteriore a quello in cui è scattato un
provvedimento restrittivo nei confront i
della persona, pur essendo stato spedito il
certificato in data successiva al momento
dell 'esecuzione di quel provvedimento .
Insomma c'è bisogno di maggior traspa-
renza su questa materia.

Vi è ancora una forte debolezza nella
presenza degli organi di polizia nella città
di Catania . E abbastanza singolare ch e
l 'intuizione di Dalla Chiesa in ordine a l
collegamento mafioso Palermo-Catania ,
confermata nell'ordinanza di rinvio a giu-
dizio dell'ufficio istruzione di Palermo,
poi non sia tradotta in termini operativi
nella città di Catania, i cui organici d i
polizia sono molto al di sotto delle esi-
genze, anche rispetto al passato; e bi-
sogna valutare le ragioni per le quali gl i
uffici giudiziari di questa città non ope-
rano nei confronti del fenomeno ma-
fioso .

Dobbiamo altresì, in questo panorama
rapido della situazione, sottolineare i l
fatto positivo della cattura dei latitanti .
Ricordo che tempo fa ponemmo alla sua
attenzione, signor ministro, la necessità di
istituire nuclei di cattura dei latitanti ; mi

pare che siano stati costituiti e che i risul-
tati siano positivi . Il secondo gruppo cara -
binieri di Palermo si sta comportando in
maniera particolarmente positiva, e
questo è un dato molto importante .

È un dato confortante che la squadra
mobile di Palermo, che esce da un'espe-
rienza terribile, durissima, tragica, sti a
dimostrando di riprendere la sua capa-
cità di azione, avendo compiuto qualche
giorno fa quell 'operazione molto impor-
tante del sequestro di tre chilogrammi di
eroina (e non è cosa da poco) a Palermo e
contestualmente tre chilogrammi di
eroina a New York, eroina tutta prove -
niente dalla Sicilia . Questo vuol dire che
non era vero quanto aveva affermato u n
alto magistrato di Palermo, cioè che l a
Sicilia non poteva più considerarsi un a
piattaforma nel traffico di eroina .

Se, nonostante il processo, nonostant e
le catture dei latitanti, nonostante tutto
quello che di positivo sta accadendo e ch e
noi riconosciamo fortemente, continua
questo traffico, le domande politiche che
dobbiamo porci sono queste: chi sono i
nuovi Salvo, i nuovi Ciancimino? Chi sta
prendendo il posto dei vecchi uomini d i
comando? Il livello delle garanzie poli-
tiche era quello di una volta o sta cam-
biando? Insomma, abbiamo bisogno di ul-
teriore riflessione. C'è un nuovo processo ,
che sta conducendo l'ufficio istruzione di
Palermo, ma questo non basta . C'è bi-
sogno anche di una nostra analisi che
porti a risultati nuovi, per individuare
dove siano i nuovi punti di comando . Per-
ché se il flusso del traffico di eroina con-
tinua con questa forza, evidentemente bi-
sogna fare ancora di più, bisogna fare
ancora meglio. Vi sono personaggi scono-
sciuti o di minima importanza che stanno
risalendo la piramide delle organizzazioni
mafiose, stanno cominciando ad occu-
pare posti di grande rilievo nelle organiz-
zazioni mafiose . Bisogna quindi seguire
questi personaggi, bisogna riattivar e
l'azione.

Intendiamo porre, infine, alcune que-
stioni concrete. Si pone innanzitutto i l
problema dell'alto commissariato. È que-
stione assai delicata, non vogliamo con-
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fondere le persone con gli uffici, ma cer-
tamente l'ufficio dell'alto commissario s i
rivela oggi inadeguato rispetto ai pro-
blemi della lotta contro la mafia . Non so
se questo derivi, per esempio, da quell'in-
terpretazione del ruolo dell 'alto commis-
sario che dette il capo della polizia nell a
seduta del 10 settembre 1985, che leggo
per memoria mia e dei colleghi : «Mi s i
chiede quale possa essere in sostanza» —
disse in quell'occasione il capo della po-
lizia — «la funzione dell 'alto commissa-
rio. La disposizione legislativa parla d i
coordinamento tra gli uffici amministra-
tivi e le forze dell'ordine . Ritengo che i l
suo ruolo sia principalmente quello del
coordinamento delle altre strutture, come
regioni, province, comuni e provvedito-
rato agli studi, come ha fatto nel corso d i
incontri con gli insegnanti» . Non so se
l'alto commissario debba essere una sed e
di coordinamento degli insegnanti, de i
provveditori e degli uffici amministrativi ;
non è questa certamente la ragione per l a
quale esso è stato istituito .

Vanno invece fortemente potenziati i
suoi organici e richiamato l'ufficio nel
suo complesso ad un maggiore attivismo .
Non dimentichiamo, signor ministro, ch e
l'alto commissario esercita poteri delegat i
da lei e che quindi si tratta di poteri di cui
lei risponde in Parlamento; il cattivo eser -
cizio di essi da parte dell'ufficio non può ,
evidentemente, essere uno schermo ri-
spetto alla sua responsabilità nei con -
fronti del Parlamento .

C'è poi un problema di riforma della
legislazione antimafia. Noi abbiamo ap-
prezzato nel testo della mozione democri -
stiana il passaggio relativo alla gestione d i
tipo sociale, diciamo così, dei beni seque -
strati e poi confiscati ai patrimoni ma-
fiosi. Vi è un gruppo di colleghi che st a
lavorando su questa materia e ritengo che
questo debba essere un punto d'intesa .

Crediamo soprattutto che vada forte -
mente selezionato l'attacco della legge an -
timafia al fenomeno mafioso, nel sens o
che bisogna ridurre il peso delle certifica-
zioni, degli accertamenti, concentrandol i
fortemente sui vertici . Credo che debba
essere molto chiaro che non sarà una

spesa di due, tre o cinque milioni a ren-
dere forte il patrimonio mafioso ; la quan-
tità enorme di accertamenti fatti nei con -
fronti di queste piccole spese molt o
spesso indebolisce gli accertamenti im-
portanti che devono essere fatti nei con -
fronti dei grandi appalti e delle grandi
spese.

C'è un altro elemento che voglio ricor-
dare e che riguarda la diffida ed il sog-
giorno obbligato . La nostra posizione i n
materia è diretta all'abolizione di quest i
due strumenti . La diffida è, ormai, non
solo uno strumento vecchio, ma anch e
vessatorio, che priva della possibilità d i
guidare l'automobile soggetti di scarsis-
sima pericolosità sociale (che poi la gui-
dano ugualmente e quindi vengono arre -
stati), che priva della possibilità di svol-
gere piccole attività soggetti di bassissimo
livello sociale .

Noi dobbiamo creare grandi alleanz e
sociali nella lotta contro la mafia, e stru-
menti come la diffida, soprattutto per i
modi in cui sono oggi utilizzati, diventano
strumenti di forte oppressione nei con -
fronti dei ceti più deboli, dei soggetti ch e
meno possono opporsi e rispondere . In
tal modo non si crea un 'alleanza social e
nella lotta contro la mafia, ma anzi s i
creano alleanze tra la mafia e questi sog-
getti più deboli .

Bisogna quindi selezionare la risposta e
riformare il complesso della legislazion e
antimafia per potrare l'attacco ai vertici .

Vi è poi la questione del potenziament o
dell'ufficio antidroga. Da più parti ci
giungono notizie di un forte indeboli-
mento dell'attività dell'ufficio centrale
antidroga. Credo che l'eroina, e più in
generale le sostanze stupefacenti, conti-
nuino ad essere i binari su cui scorrono i
vagoni della mafia, e quindi questi uffic i
vanno fortemente potenziati .

Per quanto riguarda poi i poteri della
Commissione antimafia, devo esprimere ,
anche a nome dei colleghi del mi o
gruppo, una nota critica circa i termini ,
così come sono stati posti nella seconda
legge. Stabilire che l'attività della Com-
missione debba cessare alla fine della le-
gislatura, significa, infatti, fissare un ter-
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mine incerto, che rende quindi incerti
anche l 'esercizio dei poteri e la program-
mazione dei lavori di una Commissione
che ha come compito fondamental e
quello di valutare in ogni momento se l e
attività delle istituzioni sono adeguate all a
lotta contro le organizzazioni mafiose.

Riteniamo che sarebbe stato molto me-
glio fissare un termine certo (tre anni ,
come alcuni proponevano, o anche men o
se ciò fosse stato preferito) perché un ter-
mine così vago e così incerto non dà forza
alla Commissione. Credo perciò che do-
vremmo riflettere insieme, con tutti i col-
leghi di questa Camera, per vedere se non
sia il caso di correggere rapidamente
questa previsione.

La mozione dei colleghi di democrazia
proletaria propone, se non ricordo male ,
la trasformazione della Commissione par -
lamentare in Commissione d'inchiesta.
Noi abbiamo valutato la questione e rite-
niamo di non essere d'accordo .

Le inchieste ci sono; il problema vero è
controllare che ci siano gli strumenti affin -
ché le inchieste vadano in porto. Una Com -
missione che controlli effettivamente la
funzionalità degli apparati giudiziari, degl i
enti locali, e così via, affinché tutto si a
sostanzialmente connesso ad una profond a
idea di lotta nei confronti della mafia e
delle organizzazioni mafiose, credo che si a
molto più utile di una Commissione di in -
chiesta, che finirebbe per intralciare o pe r
interferire con le attività e con le iniziativ e
della magistratura ordinaria .

Si pone il problema per la Commissione
parlamentare sul fenomeno della mafi a
della acquisizione di documenti, di copi e
di atti o di atti in originale da parte dell e
amministrazioni locali o di altre ammini-
strazioni, con il potere di convocazione di
amministratori e funzionari laddove si
renda necessario . Il problema non è d i
secondaria importanza . Per esempio, si-
gnor ministro, ci risulta che in Campania
i consigli comunali si riuniscano in media
sei volte l'anno, avendo all'ordine de l
giorno centinaia o migliaia di punti, e c i
risulta che su circa ogni cento delibere de i
consigli ci siano in media due mila deliber e
adottate dalla giunta .

E tutto questo accade anche perché i
comitati di controllo non controllano as-
solutamente niente, sono spesso lottizzat i
tra le forze politiche di governo, non ga-
rantiscono la legalità dell 'azione ammini-
strativa. Riteniamo necessario sviluppar e
e potenziare i poteri della Commissione
anche in questa direzione .

Ci sono poi, questioni politiche più ge-
nerali . Io credo che vada battuta la cul-
tura della convivenza con il fenomeno
mafioso. Se veramente siamo certi che
l 'analisi giusta sia quella fatta dalla Com-
missione, e che cioè la mafia e la camorra
sono oggi grandi poteri totalitari, con
questi grandi partiti armati non si può
convivere.

Nella storia altri ceti dirigenti si son o
posti il problema della convivenza con
fenomeni analoghi, cercando anche d i
utilizzarli contro i propri avversari poli-
tici . I ceti liberali di Weimar pensarono d i
convivere con il nazismo. I ceti liberali
italiani, anni prima, avevano pensato di
convivere e di utilizzare il partito fascista ,
che era un partito armato, come sarebbe
stato il nazismo. Ebbene, sono stati di -
strutti gli uni e gli altri, perché non si può
convivere, in un sistema democratico, co n
organizzazioni che hanno come obiettivo
essenziale, prevalente, principale l'abbat-
timento della democrazia . Si viene di -
strutti, da un rapporto di convivenza d i
questo genere .

Questa riflessione deve entrare nel no-
stro ragionamento politico . La lotta deve
essere condotta fino in fondo, perché s i
tratta di poteri che opprimono le libertà e
saccheggiano la democrazia .

Occorre poi (è la seconda questione)
chiarire il rapporto tra lotta contro l a
mafia e lotta per il lavoro. Ha suscitato
molto scalpore ed un interesse anche ec-
cessivo il fatto che alcuni edili dell'im-
presa Cassina di Palermo abbiano inalbe-
rato cartelli recanti scritte come «viva l a
mafia» e «Ciancimino sindaco» . Si è fatta
tutta una campagna sull'ipotesi che l a
lotta alla mafia tolga lavoro .

Noi vogliamo dire (in particolar modo
per la regione siciliana, ma lo stesso ra-
gionamento vale anche per la Calabria e
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per la Campania) che, se la regione avess e
speso i 12 mila miliardi di residui passivi ,
la situazione del lavoro non sarebbe cos ì
disastrosa . Bisogna riportare in primo
piano le responsabilità delle classi diri-
genti locali .

Se in Calabria le classi dirigenti local i
non hanno mai presentato i conti consun-
tivi, se in Campania i residui passivi
vanno intorno ai 1 .500 miliardi, con l a
situazione degli enti locali che ho de -
scritto, la causa della disoccupazione, l a
causa della crisi economica non è nella
lotta alla mafia. La lotta alla mafia liber a
le energie produttive, salvaguarda l'im-
prenditoria onesta. La causa reale dell a
disoccupazione è l'esistenza di un'intesa ,
di un blocco. La mafia è fattore di blocco
della spesa pubblica, è fattore di condizio -
namento delle decisioni politiche . La
mafia non consentirà mai, che questo de-
naro venga speso per le popolazioni, per -
ché ciò significherebbe indebolire la sua
presenza e la sua forza politica in que i
territori. Questo è un dato che credo
debba assolutamente essere tenuto fermo
nel nostro ragionamento .

Noi puntiamo molto sul lavoro non solo
perché questo dà salario, ma anche per -
ché produce ricchezza, produce cultura ,
produce il senso del proprio valore, dell a
propria coscienza di essere cittadino che ,
con le proprie mani, costruisce il suo de-
stino. Questi sono caratteri essenziali de l
movimento ideale che deve sorreggere la
lotta contro la mafia.

Riteniamo quindi, concludo, che questo
sia un grande impegno nazionale e demo-
cratico. E qui bisogna porre un 'altro pro-
blema. C'è una questione settentrionale
nel modo in cui si affronta la mafia : il
considerare quest'ultimo non come u n
problema che attiene alla democrazia m a
come un problema che attiene ad alcun e
regioni del nostro paese, cioè come un
problema provinciale, periferico, un pro-
blema che riguarda solo una parte di
questa Italia. Mi pare che ciò sia profon-
damente sbagliato, salvo poi ridestarsi
quando si scopre qualche mafioso ne l
nord, e così via. Bisogna insistere molto
perché l 'Italia colga il rapporto stretto

che passa tra la tenuta del sistema demo-
cratico e la liberazione del nostro paes e
dalle forze della mafia, da questo grande
potere totalitario .

Noi continueremo a lavorare su questo
terreno come abbiamo lavorato finora
con il nostro senso dello Stato. Riteniam o
che questa non sia una questione di Go-
verno o di opposizione ma una questione
che attiene alle condizioni essenziali dell a
democrazia nel nostro paese (Applausi
all'estrema sinistra - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pollice, che illustrerà anche la
mozione Gorla n . 1-00173, di cui è cofir-
matario. Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE. Signor Presidente,
penso che il rito che si sta svolgendo s i
vada ad aggiungere alla serie di riti cu i
abbiamo assistito in quest'aula . Si sta di-
scutendo della mafia; non si sta discu-
tendo della legge n. 546 o 1215 . Si sta
discutendo del più grosso fenomeno poli-
tico (e sottolineo «politico») e criminal e
della storia del nostro paese. E in
quest 'aula assistiamo ad un dibattito sol-
lecitato dalle forze di sinistra e, con coe-
renza, dalla nostra parte politica, da de-
mocrazia proletaria . A tale dibattito non
ha neanche il pudore di assistere un rap-
presentante, dico uno, del partito di mag-
gioranza, cioè della democrazia cristiana.
E presente il ministro, ma per dover e
d'ufficio . . . Se, poi, all'ultimo momento
entrerà qualche rappresentante della de-
mocrazia cristiana, è perché si è accort o
che c'è una discussione sul problem a
della mafia ed è corso ai ripari presen-
tando una mozione .

E questa una cosa sconsolante, anz i
vergognosa, anche per il taglio con cui
viene affrontato il problema della mafia ,
così come è sconsolante (me lo consentirà
il compagno Violante) l'intervento che il
maggior partito di opposizione nel nostr o
paese ha svolto illustrando la propria mo-
zione .

Vorrei dire con molta modestia e d
anche con molta umiltà che qualsiasi di-
scorso sulla mafia e sui fenomeni ad essa
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assimilabili che non approfondisca l a
reale gravità dei processi in atto e che non
individui precise responsabilità è già, di
per sé, un atto di copertura, di omertà ,
tanto più grave e pericoloso quanto dram-
matiche ed inequivocabili sono state le
vicende degli ultimi anni .

Verità elementari, che si è fatto di tutto
per oscurare e rimuovere, sono final-
mente venute a galla . Non si può far finta
di niente e, soprattutto, non si può fa r
finta di non vederle.

Le sorti della democrazia nel nostro
paese, signor Presidente, sono legate alla
capacità che avremo di fare i conti con
queste verità, di chiamarle con nome e
cognome, di condurre con coraggio e de -
terminazione battaglie culturali e poli-
tiche che sono l'esatto contrario dei socio-
logismi di maniera, della retorica dell'on-
nipresenza ed inafferrabilità della «pio-
vra» e degli appelli unanimistici, perché
di appello unanimistico si parla nell ' inter-
vento del compagno Violante, perché a d
un appello unanimistico si fa riferiment o
nella relazione della maggioranza, nell a
quale si mette insieme il tutto e il niente e
nella quale, soprattutto, prevale il niente ,
poiché è più facile, in questo modo, tro-
vare l'unanimità. È più facile trovare
l'unanimità quando non si parla della de-
mocrazia cristiana e del sistema di poter e
che essa rappresenta ; è più facile trovare
l'unanimità quando non si parla della de-
mocrazia cristiana e di quel che ha rap-
presentato nella Sicilia in questi anni; è
più facile trovare l 'unanimità quando s i
isola dal contesto del sistema di potere ,
nel nostro paese e in Sicilia, uno o pi ù
personaggi, come se tali personaggi no n
fossero l 'anima, non lo siano stati e non lo
siano ancora, della democrazia cristiana .
Non una parola sulla democrazia cri-
stiana, non una parola sul sistema di po-
tere che essa ha esercitato e continua a d
esercitare in Sicilia! Non una parola s u
Salvo Lima !

È questo che bisogna dire quando s i
vuole parlare della mafia e quando s i
vuole andare fino in fondo e non si inten-
dono presentare mattinali, quali quell i
che si sono letti anche questa mattina .

Ecco perché dico, ripeto e confermo, e d
invito a smentire che così sia, che la rela -
zione della maggioranza, e chi la difende ,
fa un passo indietro addirittura rispett o
alla relazione del democristiano Carraro ,
relazione per la maggioranza della Com-
missione parlamentare sulla mafia che
concluse i suoi lavori nel 1976 . I limiti e le
carenze di quella relazione furono gravis -
simi, signor Presidente, eppure il relatore
Carraro riconobbe espressamente nel fe-
nomeno mafioso (cito testualmente) «be n
precisi connotati di classe». La mafia non
era più un mostro inafferrabile, o un fe-
nomeno indefinibile, ma un modo di ac-
quisizione e di esercizio del dominio poli -
tico ed economico. Così disse il democri -
stiano Carraro! Così non si dice nella rela -
zione della maggioranza, così non si è
detto nell 'intervento del compagno Vio-
lante, questa mattina . Una analisi che ve-
niva fatta solo per la mafia dell'origine ,
rendendo così innocua una verità che sa-
rebbe stata troppo pericolosa se riferit a
agli ulteriori sviluppi ed alla realtà con -
temporanea .

L'affermazione della mafia quale
espressione di ceti dominanti, cioè come
borghesia che gode del diritto di cittadi-
nanza all'interno del blocco dominante,
strutturato in Stato, e l ' individuazione
della democrazia cristiana come partit o
con il maggior indice di personalizza-
zione, ricavato dal rapporto tra i voti di
preferenza ed i voti di lista, riconosciuto
come tramite della penetrazione degli in-
teressi mafiosi all'interno del maggior
partito di potere, erano già troppo per
una Commissione al cui interno avevan o
operato politici legati ai mafiosi, come i l
deputato democristiano Giovanni Matta,
che doveva imbavagliare con il segreto di
Stato le scomodissime verità contenute
nelle schede sui rapporti tra mafia ed
uomini politici !

Ma, prima di terminare, dirò di quest a
vicenda delle schede, signor Presidente ,
perché non può avere impunemente fin e
un dibattito in quest 'aula senza che il mi-
nistro ci dica dove siano finite le schede ,
che fine abbiano fatto le stesse e perché i l
Parlamento non le debba conoscere!
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Parlo delle schede che davano l 'elenco
degli uomini politici infiltrati, in collu-
sione diretta con il fenomeno mafioso .

Nella relazione della maggioranza dell a
nuova Commissione vengono riportat i
(sta qui l'ironia della sorte) molti pass i
della vecchia relazione di maggioranza ,
ma non viene ripreso quel punto che, a
nostro avviso, è fondamentale e può costi-
tuire una base di partenza per un'analis i
adeguata : la mafia è stata ed è, in un con -
testo mutato e con grosse modificazioni a l
suo interno, un modo di essere di una
parte della borghesia del nostro paese ,
prima limitata ad un determinato oriz-
zonte locale, poi sempre più diffusa geo-
graficamente e sempre più, economica -
mente e politicamente, potente . Non s i
tratta, quindi, di tentativi di insinuazione
all'interno dei pubblici poteri, come mi è
sembrato che si dicesse anche quest a
mattina, o di singoli esponenti del sistem a
politico istituzionale e legale, ma di u n
rapporto organico, iscritto nella Costitu-
zione materiale di questo Stato, anche se
formalmente il fenomeno mafioso è mar-
chiato come criminale ed esecrabile .

Non è nostra intenzione farla lunga su
tale questione . Ciò che ho detto è chiaro.
Si è parlato troppe volte di vecchia e
nuova mafia, di mafia tradizionale ed im-
prenditoriale . Sulla base di sintesi fretto-
lose e prive di adeguata base storica si è
voluto individuare in anni recentissimi i l
passaggio da un presunto codice di onor e
generalmente accettato dalle popolazion i
delle zone in cui è nato il fenomeno ma-
fioso ad una competizione per la ric-
chezza che caratterizzerebbe il mafios o
attuale . Tale impianto di fondo è sottes o
proprio a quel tipo di relazione di mag-
gioranza, quando addirittura non è
espressamente richiamato .

Tale visione è infondata e pericolosa . I l
cambiamento dalla mafia di prima a
quella attuale non è segnato dal passaggi o
dall 'onore alla ricchezza, bensì da un a
ricchezza limitata ed accumulata in zone
periferiche ad un'altra enormemente ac-
cresciuta su scala internazionale, da un
potere adeguato a quella ricchezza ad
una richiesta di potere che vuole ade -

guarsi alla ricchezza dei tempi che vi-
viamo.

Violenza, accumulazione e potere son o
i termini essenziali per comprendere il
fenomeno mafioso nel suo sviluppo sto-
rico, in cui elementi di continuità si in-
trecciano ad altri di trasformazione. Non
condividiamo affatto, lo sottolineiamo, l a
visione della mafia secondo cui negli anni
'70 vi sarebbe stato il passaggio da un
ruolo passivo di mediazione parassitari a
(così recita la relazione della maggio-
ranza) ad un ruolo attivo di accumula-
zione del capitale . Anche negli anni pas-
sati la mafia accumulava capitale . Bi-
sogna aver chiaro tale punto . Non vi è
stata alcuna conversione dal parassitism o
alla produttività. Vi è stato, invece, il pas-
saggio da un'accumulazione consistent e
ma contenuta ad una accumulazione che
si è posta sempre più ai vertici della ric-
chezza mondiale .

Negli ultimi decenni, è nata, cioè, un a
mafia finanziaria, capace di accumular e
grandi masse di capitale, utilizzando e d
accrescendo spazi offerti dal sistema eco-
nomico-politico; spazi che naturalmente
sono stati aperti soprattutto dalla droga e
dalle armi. Ecco perché parliamo di un a
grande macchina di accumulazione de l
capitale. Ecco perché affermiamo che l a
mafia finanziaria è proprio tale motore .
Ciò che è avvenuto negli ultimi anni si
può così sintetizzare : le organizzazioni
mafiose siciliana e calabrese e quelle ca-
morristiche campane sono andate sempre
più omologandosi ed inserendosi, con
tempi e ruoli diversi, nei grandi traffic i
internazionali, mantenendo inalterate o
rafforzando le loro signorie territoriali
(regioni, città, aree delimitate) ed intrec-
ciando rapporti sempre più stretti co n
organizzazioni criminali internazionali
(in primo luogo quelle americane) all'in-
terno di una divisione internazionale del
lavoro che segue la falsariga delle grandi
corporations multinazionali .

Per queste ragioni noi consideriamo l a
droga, le armi e tutto ciò che è dietro tal i
fenomeni, come elementi portanti del
problema. Non vogliamo essere ingene-
rosi, ma di tutto ciò non vi è la minima
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traccia nella relazione della maggioranza ,
ferma ad una visione essenzialmente cri-
minalistica della mafia, orientata princi-
palmente ad un'azione repressiva di tipo
reaganiano.

Non si fa parola del traffico di armi .
Non si accenna, neppure vagamente, a i
processi di militarizzazione . Anche qui
non voglio farla lunga, ma bisognerebb e
ricordare tutta la vicenda di Carlo Pa-
lermo ed analizzare il ruolo dei servizi
segreti, non soltanto quelli bulgari. Biso-
gnerebbe scoprire il vero ruolo della DE A
e della CIA. Bisognerebbe esaminare i col -
legamenti tra la DEA ed alcuni suoi infor-
matori, personaggi presenti all'interno d i
molti processi, come Arsan . Potremmo
considerare lontana da noi l 'azione della
CIA a sostegno, ad esempio, delle narco-
crazie latino-americane? Il nostro paes e
non è forse già diventato una narcocrazia ,
se si tiene conto del peso delle organizza-
zioni criminali e del generalizzarsi de i
processi di criminalizzazione dell'eco-
nomia e del potere?

Di tutto questo non si fa cenno . In re-
altà tutti coloro che si sono sforzati d i
trovare una sintesi unitaria all'interno
della relazione non hanno voluto fare u n
passo più avanti rispetto a quello che, len-
tamente, vagamente, in modo molto sof t,
aveva fatto la relazione della precedente
Commissione antimafia .

Ma in questi anni è successo qualcos a
di estremamente importante : dall 'alle-
anza subalterna di alcune classi si è pas-
sati alla gara egemonica, proprio all'in-
terno del processo che si andava svilup-
pando in Sicilia e nelle altre zone a ri-
schio. Prendiamo Palermo: basta dare
un'occhiata al ruolo di imprenditori ma-
fiosi come Vassallo nel mercato edilizi o
degli anni '60 e di Spatola negli anni re-
centi per avere un'idea di quanto la situa-
zione sia mutata . Vassallo poteva accon-
tentarsi di fette di mercato limitate, ben
sapendo di essere soltanto un parente po-
vero a confronto di imprenditori non pa-
lermitani e non siciliani, dotati di mag-
giori capitali . Spatola, che ha alle spalle i l
denaro sporco della droga, può invec e
permettersi di sostituire altri imprendi -

tori, che adesso si trovano in gravi diffi-
coltà, soprattutto per quanto riguarda
l 'acquisizione di capitali .

Si pensi a quanto è accaduto per l'ap-
palto delle case popolari del quartiere pa-
lermitano dello Sperone, anche tramite i
buoni uffici dello straccio che è volato . Se
infatti vi fosse stata una corretta volontà
politica, l ' intervento nei confronti di Vit o
Ciancimino avrebbe potuto esserci già ne l
1976, quando la Commissione antimafia
lo aveva indicato come il centro della col-
lusione politica e criminale. Eppure si è
aspettato dal 1976 all'anno scorso per
sbatterlo in galera . Quanto tempo si è
dovuto aspettare prima di trovare chi ha
coperto Vito Ciancimino, da allora fino a l
momento in cui è finito in galera! E m i
riferisco a gente della democrazia cri-
stiana, mi riferisco anche e soprattutto a
Lima. Non è possibile, infatti, acconten-
tarsi di far volare gli stracci, quando po i
questi stracci erano in realtà volati già d a
tempo. Bisogna vedere quali buoni uffic i
hanno prestato questi signori per lo svi-
luppo e la crescita del meccanismo ma-
fioso .

In un'inchiesta del giudice istruttore
Giovanni Falcone (che ha istruito i pro -
cessi più importanti, quello che si st a
svolgendo ora a Palermo e quello che s i
svolgerà nei prossimi mesi), si dice a
chiare lettere che Rosario Spatola, ch e
prima doveva limitarsi a lavori di poche
decine di milioni, ha ora ottenuto cessioni
di appalti dell 'ordine di decine di mi-
liardi, subentrando alle precedenti so-
cietà di vecchi mafiosi, ormai in difficolt à
finanziarie, società che a Palermo ave-
vano fatto il bello e il cattivo tempo, come
la società Tosi .

Tutto questo sarebbe stato impensabil e
senza il denaro a bassissimo costo, o a
costo zero, che fluiva abbondantemente e
continuamente dal traffico di droga . I
delitti degli ultimi anni si spiegano co n
quella espansione dei mezzi finanziari
delle organizzazioni mafiose, e con il con-
seguente lievitare della richiesta di spaz i
economici e politici ; spazi economici e
politici che sono stati abbondantemente
concessi .
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La relazione della maggioranza, e co-
loro che l'hanno appoggiata, si limita a d
un elenco frettoloso delle vittime più not e
della violenza mafiosa, addebitandole a d
un terrorismo politico mafioso definit o
come un fenomeno nuovo che si presenta
sulla scena del nostro paese negli ann i
'60 . Ma noi vorremmo sottolineare che i
delitti messi in atto negli ultimi anni dall e
varie organizzazioni criminali costitui-
scono un fenomeno composito, indubbia -
mente di gravità eccezionale, che è oltre -
modo pericoloso considerare in maniera
indiscriminata. Gli assassinati di Palermo,
di Catania, della Calabria, della Campa-
nia, come quelli delle regioni del nord, e i
loro assassini si sono confrontati in una
lunga e sanguinosa competizione per i l
comando. Ma niente autorizza a pensare,
come Buscetta o altri mafiosi pentiti vor-
rebbero, che la ragione dello scontr o
fosse la contrapposizione tra uomin i
d'onore di stampo antico e feroci alfier i
della deregulation .

Pensare a mafiosi assassinati, com e
Bontade, Inzerillo, Macrì, Tripodo, o a
tanti camorristi caduti come a difensori e
continuatori della tradizione, perdent i
nella loro posizione di fronte all 'avanzata
di vincenti senza onore e senza legge, è
assolutamente al di fuori della realtà e
fuorviante. Non ci sono stati buoni scon-
fitti e cattivi vincitori ; c'è stato semplice-
mente un conflitto di potere e di interessi ,
risolto, come sempre avviene all'intern o
della mafia, con il ricorso alle armi .

Se il numero dei morti è spaventosa-
mente aumentato, se si è usata più volte la
violenza più feroce ed eclatante (gli inca-
prettati, i decapitati, le cosiddette ven-
dette trasversali, in cui sono stati colpit i
familiari ed amici), ciò è il frutto del lie-
vitare del numero dei concorrenti e
dell'accrescersi della posta in gioco. La
semplice uccisione non bastava, biso-
gnava uccidere più ferocemente e più pla-
tealmente se si voleva aver ragione di un
avversario ugualmente deciso ed attrez-
zato, che bisognava schiacciare ed an-
nientare . Così hanno ragionato e si sono
mossi i corleonesi e i cutoliani, Santa-
paola ed Epaminonda .

Ecco perché noi diciamo che bisogn a
guardarsi da considerazioni affrettate .
Anche prima la mafia uccideva se incon-
trava ostacoli : basti ricordare le uccisioni
di Petrosino nel 1909, del commissario
Tandoy nel 1960, del sindaco democri-
stiano di Camporeale, Pasquale Almerico ,
nel 1957 . Questa serie di feroci uccisioni
sta a dimostrare che non ci sono intocca-
bili ; ora, però, la mafia pretende di più ,
perché accumula molto di più ed è co-
stretta ad uccidere di più e sempre più i n
alto .

Che ci sia stato un disegno che abbi a
collegato i delitti che hanno colpito le per-
sonalità più importanti pare fin troppo
ovvio. Questi delitti avevano una violenza
tragica e strategica, e avrebbero compor-
tato effetti-boomerang; dovevano, per-
tanto, essere pensati ed eseguiti all'in-
terno di un progetto unitariamente conce-
pito. Occorre, tuttavia, fare distinzioni :
tutti gli assassinati possono considerarsi ,
con precisi riscontri di fatto, avversar i
della mafia? L'assassinio di Reina vale
quanto quello di Mattarella? Quello del
giudice Scaglione ha lo stesso valore degl i
assassini di Terranova, di Costa, di
Ciaccio Montalto, di Chinnici? Non s i
tratta di graduatorie, signor Presidente ,
ma di valutazioni necessarie sul ruolo di
quegli assassinati e sul significato di quei
delitti .

Come si può liquidare, come si fa nell a
relazione della maggioranza, in poche
battute un assassinio come quello di Dall a
Chiesa? Perché neppure una parola sulla
solitudine di tali morti, denunciata dalle
stesse vittime pochi giorni prima di mo-
rire? Vale la retorica dell 'unanimismo a
cancellare verità che sono comunque
emerse dopo alcuni di quegli assassini? E
perché il relatore per la maggioranza si è
dimenticato di un assassinio politico, i l
primo di questa ultima fase, che l 'avrebbe
detta lunga sullo svilupparsi del feno-
meno mafioso (ci riferiamo all 'assassinio
del nostro compagno Giuseppe Impa-
stato, ucciso nella notte tra 1 '8 e il 9
maggio 1978 nei pressi di Cinisi) ?

Signor Presidente, molti delitti di mafia
degli anni recenti hanno colpito, bisogna
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riconoscerlo, personalità del partito de-
mocristiano; ciò però non può essere pre-
sentato come un attacco della mafia ad
un partito che si opponeva in blocco all a
penetrazione e all'espansione degli inte-
ressi mafiosi, né, sulla base dei comporta -
menti delle vittime di questi assassini ,
operare le necessarie distinzioni . Ci rife-
riamo in particolare ai delitti che hann o
colpito il segretario provinciale palermi-
tano del partito, Michele Reina (9 marzo
1979), il consigliere del comune di Bel -
monte Mezzagno, Giuseppe Russo (27 ot-
tobre 1979), il presidente della regione
siciliana, Piersanti Mattarella (6 gennaio
1980), il sindaco di Castelvetrano, Vit o
Lipari (13 agosto 1980) . Non risulta da
nessun atto amministrativo che Reina ,
Russo o Lipari fossero in qualche modo
impegnati contro la mafia.

Per il primo, facente parte del gruppo
Lima, i giornali fecero riferimento, subit o
dopo l 'assassinio, agli interessi collegati
con le spese per le opere pubbliche a
Palermo, qualcosa come 726 miliardi . E
gli appalti per opere pubbliche sono stati ,
in questi quarant 'anni di dominio demo-
cristiano (ecco un dato da non dimenti-
care, di cui però ogni tanto ci si dimentic a
e che anzi viene del tutto cancellato nella
relazione della maggioranza della Com-
missione), uno dei canali più important i
per la costituzione e raffermazione di un
rapporto organico tra mafiosi e pubblic a
amministrazione. Perché il mafioso vive
in quanto non solo il potere politico gli d à
copertura ma la pubblica amministra-
zione gli dà il veicolo per andare avanti e
continuare nella sua attività criminale. Da
questo punto di vista, si può dire che l a
mafia si è sempre di più affermata come
borghesia di Stato, per il notevole contri-
buto che il denaro pubblico ha dato all a
sua crescita .

Il delitto Reina appare pertanto com e
una resa di conti: lo diciamo in
quest'aula e lo abbiamo scritto nella no-
stra relazione. Una resa dei conti in -
terna al mondo dei rapporti tra mafia e
amministrazione pubblica e non un o
scontro tra interessi mafiosi ed un poli-
tico che agiva e voleva continuare ad

agire contro quegli interessi in nom e
dell ' interesse pubblico .

Anche gli assassini di Russo e Lipar i
appaiono nella stessa luce. Si tratta di
uomini mai una volta impegnatisi contro
la mafia ed il cui collegamento con il
mondo degli appalti è stato indicato aper -
tamente non soltanto dai giornali m a
anche dai vari giudici che si sono cimen-
tati nei rinvii a giudizio .

Solo il delitto Mattarella appare in una
luce diversa . Piersanti Mattarella aveva
ereditato l'elettorato del padre Bernardo ,
i cui legami con gli ambienti mafiosi di
Castellammare non è il caso di scomo-
dare. In altre sedi non poterono però ve-
nire pienamente a galla, soprattutto du-
rante i lavori della Commissione parla-
mentare di indagine, nonostante fossero e
siano notori e conosciuti da tutto i l
mondo .

Eppure, Piersanti Mattarella, che aveva
sempre difeso per molti aspetti la me -
moria del padre, non gli somigliava . La
sua azione moralizzatrice all'interno della
regione siciliana ha colpito interessi ma-
fiosi; risulta altresì la sua propensione ad
un accordo politico con il partito comu-
nista con caratteri diversi da quelli por-
tati avanti da uomini come Andreotti e
come il suo fido scherano in Sicilia ,
Lima.

È quindi possibile individuare due di -
versi modi di intendere e di praticare l a
politica del compromesso con il partit o
comunista all'interno della democrazi a
cristiana nazionale e siciliana. E su questo
punto che voglio un momento centrare la
mia analisi .

Si può dire innanzitutto che vi è stata
una linea Andreotti-Lima, secondo l a
quale quel rapporto avrebbe dovuto rea-
lizzarsi senza danni per il potere democri -
stiano. In pratica, una politica sostanzial-
mente immutata . Non per caso Andreott i
e Lima sono vivi e vegeti .

C'era invece un'altra linea, quella
Moro-Mattarella, che si muoveva co n
l'obiettivo di qualche concessione al par-
tito comunista, che però significava per la
democrazia cristiana pagare talun i
prezzi . E Moro e Mattarella sono caduti,
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perché il loro operato poteva risultare
pericoloso, e quel compromesso, cos ì
come veniva concepito da Moro e Matta-
rella, è diventato un rischio troppo grosso
per realtà diverse, che vanno dalle Bri-
gate rosse ai mafiosi .

I mafiosi temevano che quel compro -
messo toccasse loro interessi vitali, i bri-
gatisti vedevano nella politica di solida-
rietà nazionale una strada che potev a
portare alla soluzione della crisi politica e
dunque alla chiusura di spazi per l'azione
rivoluzionaria, da essi concepita com e
una guerra privata di pochi armati contro
lo Stato .

Un punto su cui riflettere adeguata-
mente è il risultato conseguito dai mafiosi
con la commissione nominata per inda-
gare sull 'assassinio Mattarella . Gli spazi
aperti in direzione di un qualche rinnova -
mento si sono subito chiusi . Dopo mesi d i
crisi si è formato il governo D'Acquisto, i l
governo di un collega che siede in
quest'aula ma che oggi, parlandosi di ma-
fia, non è presente. Una coalizione che si
muoveva in direzione opposta rispetto a
quella voluta da Mattarella e, con lui ,
dall 'allora segretario regionale democri-
stiano Rosario Nicoletti che, dopo l'assas-
sinio, si dichiarò contrario al rapporto
con il partito comunista, in netta contrad-
dizione con quella che era stata per ann i
la sua linea politica . Una contraddizione
che doveva alla fine schiacciarlo, poch i
anni dopo .

Pur non essendo un esponente politico,
l'imprenditore Roberto Parisi (assassinat o
il 23 febbraio 1985), faceva parte da molti
anni di un triangolo economico format o
da lui, da Salvo Lima e, prima, da Gio-
vanni Matta e, dopo, dal suo fratello Sal-
vatore; è notorio che gli appalti per l'illu-
minazione pubblica (che tanto interessan o
ancora il consiglio comunale di Palermo e
affascinano il dibattito, per usare quest o
termine, e fanno ancora riempire prime
pagine di giornali, come con l'ultimo arti -
colo scritto dal sindaco — per pochi giorn i
— Elda Pucci), e gli appalti per la manu-
tenzione delle strade, affidati a Parisi, tito -
lare della ICEM ed a Cassina, titolare
dell'impresa omonima, prima, e poi della

Lesca Parsura, costituiscono da anni un
terreno fondamentale per il funziona-
mento di un rapporto organico tra im-
prenditori, assistiti, parassitari, mafiosi e
comune di Palermo! Se non si riuscirà a
mutare profondamente i criteri di asse-
gnazione di tali appalti, l 'amministra-
zione palermitana rimarrà sempre prigio-
niera di interessi clientelari e mafiosi ; per
questo, e proprio perché siamo inguari-
bili ottimisti, guardiamo con interesse al
lavoro che il giovane sindaco di Palerm o
sta facendo ma, ahimè, all'interno di que l
consiglio comunale, si annidano ancor a
gli amici di Ciancimino, ma soprattutto s i
annidano gli amici di Lima!

Signor Presidente, vorremmo dire che ,
contrariamente a quanto si dice e si è
affermato, la mafia non è mai stata u n
potere occulto . La sua storia, profonda-
mente intrecciata in Italia con quell a
dello Stato unitario e, negli Stati Uniti ,
con quella delle amministrazioni di
grandi città, è sempre stata ostentata-
mente esplicita e, comunque, agevol-
mente decifrabile ; i suoi delitti sono ri-
masti misteriosi, perché i mandanti e gl i
esecutori (i primi quasi sempre ed i se-
condi abbastanza spesso) hanno saput o
assicurarsi l 'impunità, per il ruolo che
avevano e per la funzione che quei delitt i
svolgevano.

L'esercizio del potere da parte dei ma-
fiosi, ha sempre cercato un riconosci -
mento più o meno ufficiale ; i legami con
il potere ufficiale, con uomini politic i
ed amministratori, quando i mafiosi in
prima persona non hanno assunto quelle
vesti, sono sempre esibiti, visibili e docu-
mentati; sui contadini dei fasci siciliani
hanno sparato insieme mafiosi e regie
guardie inviate da Francesco Crispi . Che
dietro l 'assassinio Notarbartolo ci fosse
l 'onorevole Palizzolo, è arcinoto ; da chi
fossero eletti, nel collegio di Partinico ,
uomini come Vittorio Emanuele Orlando ,
e più tardi Savarino e Messeri, è altret-
tanto noto; come pure le amicizie di Ber-
nardo Mattarella e Calogero Volpe nulla
avevano di occulto o misterioso . Sui fan-
faniani di Palermo ed altri, la Commis-
sione antimafia ha raccolto, in 13 lunghis-
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simi anni (1963-1976), montagne di docu-
menti che per essere rimossi richiedono
l 'utilizzo di un autocarro !

Evidenti risultano i legami di interessi ,
gli scambi di favori, le amicizie tenaci e
fruttuose; il tutto, nomi, cognomi ed indi -
rizzi, con i luoghi degli incontri e degl i
scambi di assegni; con i luoghi in cui s i
sono fatti questi traffici! La Commissione
decise di sotterrare molti di quei nomi, 'd i
non pubblicare le schede con i nomi de i
politici collusi con la mafia . Pensate (par -
lavo di stracci . . .) ad un 'estate fa, quand o
sono volati pochi stracci perché, strana -
mente, sono venuti alla luce gli elench i
con una quindicina dei nomi di queste
schede e, subito, la democrazia cristian a
ed il partito socialdemocratico a gridare :
ecco i nomi dei politici collusi con la ma-
fia, perché all'interno di quei 15, 16 o 2 1
nomi (non ricordo esattamente), ve n e
erano 13 o 14 che facevano riferimento
all 'area del partito comunista!

Alla democrazia cristiana, che fece
tanto rumore per quei nomi che vennero
fuori nell'elenco di quei 21 politici cosid-
detti infiltrati nella politica, provenienti
dalla mafia, vorrei chiedere dove siano
finite le schede, dove siano quelle dei poli -
tici democristiani collusi con la mafia ,
dove siano finiti i nomi dei politici social-
democratici, o dei politici repubblicani
(sì, repubblicani) collusi con la mafia?

Quelle schede sono sparite, non si sa
dove siano finite ; signor ministro, in chiu-
sura di questo dibattito lei deve dircel o
perché questa è la sede giusta ed oppor-
tuna; dove sono finite quelle schede? Ch e
fine hanno fatto? Vogliamo conoscere
quei nomi! È possibile che dal 1976 ad
oggi non si abbia il piacere di conoscere
questi elenchi ?

Ecco perché questo dibattito è un a
farsa: perché tutto copre. Ancora una
volta montagne di sabbia su questa vi-
cenda che ha insanguinato il nostro
paese. Un atto di omertà in cui Stato e
mafia si trovano d'accordo nel dichiarare
occulto per legge quello che era palese di
fatto, preludio a nuove e più profond e
comprornissioni ed identificazioni .

Ancora oggi quelle schede sono segrete

e, se si vanno a vedere gli atti della Com-
missione antimafia, se si ha la pazienza
civile, come l'hanno avuta i compagni del
centro Impastato di Palermo o i ricerca -
tori dell'osservatorio sulla mafia dell ' isti-
tuto di sociologia di Catania, di andarsi a
leggere pagina per pagina quegli atti, s i
scopre che gli omissis sono decine, centi-
naia. Gli omissis (segreto di Stato) abban -
dono nei documenti della Commissione ,
pubblicati con esasperante lentezza . Le
richieste di mettere fine all'omertà d i
Stato sono rimaste e restano lettera
morta. E perfino il ministro, così attento ,
così moralmente e santamente attento ,
onorevole Scàlfaro, non dice niente s u
questa questione. Eppure, nonostante
tutto, tante cose che si definiscono oc-
culte sono chiare come il sole .

La Commissione antimafia, nel tenta-
tivo di occultare il visibile e di non far e
esplodere le santabarbara, decise che
tutte le tempeste avrebbero dovuto scari-
carsi su una sola testa, quella del misera -
bile Vito Ciancimino . Che Ciancimino
avesse gravissime responsabilità l 'avete
detto persino voi nel 1976, salvo, poi ,
agire di conseguenza; che Ciancimino
avesse responsabilità gravissime era ine-
vitabile ed era innegabile, ma l'individua-
zione del politico corleonese come pecora
nera, nonostante le intenzioni, non è riu-
scita a rendere immacolato il gregge de-
mocristiano .

Sì, perché questo è il tentativo, questo è
il falso tentativo che viene perseguito ,
anche dalla relazione della maggioranza,
perché si dice che all'interno del gregge
democristiano c'è qualche pecora nera . E
no, cari signori: è facile dire queste cose !
Nonostante il segreto sulle schede, nono -
stante gli omissis, negli atti della Commis -
sione c'è quanto basta per far capir e
quanto vaste, radicate fossero le compro-
missioni . Gioia e Lima, innanzitutto, e con
loro gli amici di corrente. Queste cose
dovete dire, queste cose vanno dette in
quest'aula, altrimenti si fa un torto alla
storia ed alla realtà .

In questi giorni la storia si ripete, l o
diciamo con amarezza, e non è la tragedi a
che viene replicata in farsa, ma la stessa
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tragicissima farsa degli anni '60 e '70 cui
gli anni '80 hanno aggiunto montagne di
cadaveri; miscele di occulto visibile, di-
ventate sempre più esplosive e che si fa d i
tutto per disinnescare ancora una volta,
dopo le rivelazioni di Buscetta, boss ac-
cerchiato e stretto al muro, non uomo
d'onore deluso dai sanguinari corleonesi :
la tempesta si scarica sulla testa di Vit o
Ciancimino, da un anno non più democri-
stiano, ma con una pattuglia di fedelis-
simi dentro il partito . Simbolicamente, il
Ciancimino viene inviato a Patti — pen-
sate l'ironia di questo paese — patria d i
quel Sindona, ripudiato da tutti, anche lu i
pecora nera che non riuscì a macchiare i l
serafico Andreotti .

Ciancimino avrebbe dovuto pagare gi à
da tempo, continuo a ripeterlo, ma che
dire di tanti altri che, invece di pagare ,
hanno fatto carriera : dove sono finiti i
fanfaniani di una volta? Che cosa fanno
gli andreottiani di ieri e di oggi?

Su un certo Salvatore Lima la Commis-
sione antimafia ha pubblicato un co-
spicuo dossier. Pensate, in tutti i docu-
menti elaborati dalla Commissione ap-
pare sempre questo personaggio! Peccat o
che non abbia molto tempo a disposizione
perché sarebbe interessante soffermarci
sulle cause che portano questo signore ad
essere sempre presente, ovunque . Ab-
biamo presentato una nutrita documenta-
zione su Salvatore Lima all'opinione pub-
blica italiana ed al Parlamento europeo.
Abbiamo anche detto che dietro la fun-
zione politica che egli svolge sono na-
scoste molte verità . Non si è voluto fare
nulla al riguardo, anzi è sorto una specie
di blocco intorno a Lima. C'è stato detto:
perché parliamo di Lima, perché tiriamo
in ballo questo nome? Questo discorso c'è
stato fatto anche dai compagni comunist i
che al Parlamento europeo non hann o
votato a favore della nostra mozione ch e
chiedeva che si discutesse di un membro
di quest'Assemblea .

Le cose sono molto più complesse d i
quanto si vogliano far apparire e non son o
così semplici come si evince dalla lettura
della relazione. Non si tratta soltanto d i
cambiare la legge Rognoni-La Torre in

qualche punto rendendola più adeguat a
alla relatà, bisogna decidere se si ha l a
volontà politica di perseguire il fenomeno
mafioso. Non si può infatti delegare ,
come si è praticamente fatto, ai giudici i l
compito di combattere questo fenomeno .

Noi, forze politiche, Parlamento, istitu-
zioni, abbiamo compiti ben precisi che
deleghiamo ai giudici i quali, per fortuna ,
stanno svolgendo un ottimo lavoro . Noi
rischiamo però di svolgere un ruolo se-
condario, di supplenza. Ecco perché nella
nostra mozione abbiamo chiesto di tra -
sformare la commissione di vigilanz a
sulla legge Rognoni-La Torre in commis-
sione d'inchiesta. Il compagno Violante ,
poco fa, ha detto di non essere d'accordo
sulla nostra proposta. Non si possono
forse dare poteri ad una commissione
d'inchiesta per intervenire sulla pubblica
amministrazione, in quanto la legge Ro-
gnoni-La Torre non prevede nulla al ri-
guardo? Pensate come è caduta la legg e
Rognoni-La Torre (annacquata dall e
tante difficoltà burocratiche) a Palermo !

Per mesi la discussione si è incentrata
attorno al numero delle patenti seque-
strate: 90 mila patenti sequestrate . Op-
pure è stata fatta sulle certificazioni quas i
sempre false perché nessun soggetto a
rischio si sognerebbe mai di presentar e
un certificato a suo nome, presentand o
invece il certificato della moglie, del cu-
gino, della sorella, dell 'amico, che non
hanno mai avuto a che fare con la mafia e
che sono iscritti all'albo dei costruttori
anche se non hanno mai costruito niente :
ecco dove cade la commissione di vigi-
lanza sulla legge Rognoni-La Torre .

Se non c 'è eco di alcuni fatti e se non s i
conoscono i pareri di alcune forze poli-
tiche su alcuni avvenimenti, il Parla -
mento non può compiere il proprio do -
vere. Vorrei riferirmi ad una vicenda ch e
tanto ha appassionato ed appassiona i l
nostro dibattito, vicenda diventata tem a
di discussione nelle scuole, nelle universi-
tà, nelle aule giudiziarie : il delitto Dalla
Chiesa. È troppo facile erigere monu-
menti alla memoria, mettere in testa alle
vittime della violenza mafiosa un uom o
come Dalla Chiesa, per la sua notorietà,
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per le aspettative di molti subito dopo i l
suo arrivo in Sicilia, ma l'assassinio d i
Dalla Chiesa, della moglie, dell'agente
Russo, che ha scosso l 'opinione pubblica
in módo tale che per la prima volta la
grande stampa ha dovuto parlare di
mafia come questione nazionale, è un
fatto troppo emblematico per poterl o
chiudere nelle liturgie ufficiali .

L'assassinio del generale-prefett o
viene presentato come il più grave attacco
allo Stato dentro una generale strategia d i
guerra della mafia contro lo Stato nel suo
complesso. Non è così, colleghi, e lo ha
dichiarato pochi giorni prima di morire
proprio lo stesso Dalla Chiesa. La mafia
ha colpito alcuni rappresentanti delle isti-
tuzioni perché ha individuato in essi degli
avversari, ma essa colpiva non
dall 'esterno ma dall'interno del potere ;
solo perché era al suo interno poteva sa-
pere come determinati uomini si muove -
vano e quando poteva colpirli .

Questa è la differenza. La mafia era
all 'interno del sistema di potere, non è
una cosa aggiunta, come si tenta di far
capire e come si continua a dire nei mes-
saggi che vengono lanciati! Il delitto Dall a
Chiesa è stato preparato con cura, orche -
strato con attenzione, anche se è stato
l 'unico delitto che ha fatto registrare al-
cuni effetti boomerang. Senza quel delitt o
non ci sarebbe stata certamente la legge
La Torre, non ci sarebbe stato l 'alto com-
missario, non ci sarebbe stato lo sdegn o
nazionale ; ma bisogna vedere come h a
funzionato la legge, cosa ha fatto l'alt o
commissario, cosa ha generato lo sdegno
nazionale .

Il figlio del generale-prefetto, che si è
trovato abbastanza isolato nella sua batta-
glia contro i veri interessi alla elimina-
zione di Dalla Chiesa, ha intitolato il suo
libro, non a caso, Delitto imperfetto. Im-
perfetto perché firmato, perché i suo i
mandanti sono quegli stessi uomini ch e
hanno mandato allo sbaraglio Dall a
Chiesa . Questo nessuno lo ha detto, nes-
suno ha avuto il coraggio di dirlo .

PRESIDENTE . Concluda, onorevole
Pollice .

GUIDO POLLICE. Adesso concludo. Si-
gnor Presidente, ho voluto accentrar e
una parte del mio intervento su questi ele-
menti, che una volta si chiamavano di
contorno alla discussione generale m a
che noi consideriamo invece di fondo. Se
si sbaglia l'attracco, se si sbaglia il modo
di affrontarli, si pagano poi le conse-
guenze. Durante la giornata vi sarà un
altro compagno del mio partito che inter -
verrà nello specifico della legge Rognoni -
La Torre, facendo proposte concrete ,
come abbiamo articolato all ' interno della
mozione .

Ciò che vorremmo sottolineare co n
forza è che questo dibattito arriva in ri-
tardo, perché qualcuno prima di noi
queste pagine le ha scritte e le ha date a l
paese, e sono i giudici di Palermo . Altre
pagine stanno per uscire nel nuovo pro -
cesso, e il Parlamento ancora una volta
arriva in ritardo. Può essere un segno de i
tempi. E senz'altro un segno dei tempi ;
però, mi creda, signor Presidente, è un
brutto segno, un segno di deteriorament o
delle istituzioni, un segno di insensibilità ,
com'è insensibile quel partito che oggi
non vede nessun suo rappresentante pre-
sente, tranne chi parlerà tra poco, l'ono-
revole Cafarelli . Ma, signor Presidente, le
sembra una cosa seria? E proprio quel
partito che ha il maggior elemento di ri-
schio . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pollice, l a
prego di concludere !

GUIDO POLLICE . . .il quale, chiamato i n
causa, non sente neanche la necessità d i
partecipare ad un dibattito così impor -
tante e così vitale per la vita democratica
del nostro paese! (Applausi dei deputat i
del gruppo di democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Avverto che è stata pre-
sentata oggi dai deputati Rizzo ed altri l a
mozione n. 1-00178 che, trattando lo
stesso argomento in esame, sarà discuss a
congiuntamente a quelle iscritte all'or -
dine del giorno .

Tale mozione è del seguente tenore :
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La Camera ,

preso atto della relazione di maggio-
ranza presentata al Parlamento il 1 6
aprile 1985 dalla Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia ;

considerato che la relazione, nel for-
nire un'analisi attenta e approfondita de l
fenomeno mafioso, dei suoi caratteri, de i
suoi interessi nonché della sua recente
evoluzione, ne mette in evidenza le fina-
lità eversive, sottolineando che la mafia ,
utilizzando complicità e sostegni all ' in-
terno dei pubblici poteri, di partiti e i n
settori del mondo finanziario e imprendi-
toriale, mira ad affermare la propria ege-
monia attraverso il pesante condiziona-
mento della vita delle istituzioni democra-
tiche;

che identiche caratteristiche si riscon-
trano nella camorra e nella mafia cala-
brese, tenuto conto dei loro interessi e
traffici, delle loro strutture organizzative ,
nonché dei collegamenti e connivenze di
cui godono e delle loro efferate esplosioni
criminali ;

che la grave pericolosità della mafia e
della camorra in questi ultimi anni h a
assunto preoccupanti dimensioni, anch e
in conseguenza del loro inserimento ne l
traffico internazionale di stupefacenti per
cui le due organizzazioni, lucrando pro-
fitti nell 'ordine di migliaia di miliardi di
lire, sono diventate un enorme potere eco-
nomico che ha determinato una dilata-
zione dei loro interessi ed orizzonti, una
loro più incisiva penetrazione nella vit a
economica del paese, nuovi oscuri in-
trecci ed una efferatezza ed arroganza
sino al punto che la mafia in Sicilia ha
tentato di imporre un suo progetto poli-
tico, con la eliminazione fisica di espo-
nenti politici e dei vertici istituzionali pa-
lermitani ;

che la dimensione politico-eversiva
della mafia e della camorra è ancor di pi ù
allarmante se si tiene conto degli accer-
tati loro intrecci con bande terroristiche ,
con la P2 di Licio Gelli e con settori de-
viati dei servizi di sicurezza ;

che in questo quadro di pesanti condi-
zionamenti della vita democratica e d i
oscuri collegamenti con altri poteri crimi-
nali occulti, ben si comprende che deve
essere alta la vigilanza democratica
dell ' intero paese e la capacità di contrast o
dello Stato, in tutte le sue articolazioni, e
fortemente avvertita dal Governo l'esi-
genza di assumere la lotta alla mafia e
alla camorra come problema prioritario e
nazionale ;

che, per quanto concerne la lotta all a
mafia, il processo iniziato a Palermo, a
seguito delle dichiarazioni di Tommaso
Buscetta, rappresenta certamente un
punto alto di risposta dello Stato, ma no n
può essere il solo o l 'ultimo come se fosse
quello risolutivo, sia perché rimane ele-
vato il numero dei mafiosi latitanti sia
perché è da ritenere che la mafia — come
l 'esperienza del passato insegna — ha già
realizzato nuovi equilibri nonché i ri-
cambi e le sostituzioni, in seno all'orga-
nizzazione, di coloro che sono ristretti i n
carcere; che continua nelle sue attività
criminali, dalle estorsioni al traffico della
droga (ed al riguardo è sufficiente ricor-
dare il recente arresto di due corrieri ch e
trasportavano, da Palermo e con destina-
zione gli USA, eroina per un valore d i
oltre cinque miliardi di lire) ; che è in
corso la realizzazione di nuovi collega -
menti nell'ambito di gruppi politici e de i
pubblici poteri, con un processo oscuro
sul quale occorrerebbe indirizzare il mas-
simo della attenzione ;

che in questo contesto, mentre si dev e
dare atto alla magistratura ed alle forze
di polizia di un rinnovato e vigoroso im-
pegno che ha dato significativi frutti ,
malgrado le permanenti difficoltà dovut e
a carenza di uomini e mezzi, ancor oggi
non emerge una chiara consapevolezza
del Governo sulla gravità del fenomen o
mafioso e di quello camorristico e dei
pericoli ai quali è sottoposta la vita demo-
cratica del paese ove si consideri:

a) che non è stata fatta piena luce su
numerosi gravi delitti compiuti dalla
mafia e dalla camorra in Sicilia, in Cala-
bria, in Campania e che l'impunità di cui
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godono mandanti ed esecutori costituisce
un grave pericolo per il presente e per il
futuro in quanto rappresenta un punto d i
forza del potere espresso dalle due orga-
nizzazioni criminali;

b) che le indagini delle forze di po-
lizia stentano a far luce sulla realtà at-
tuale del potere mafioso e camorristic o
(per la mafia siciliana il livello di cono-
scenza è fermo alle dichiarazioni di Bu-
scetta) sebbene in Sicilia, in Campania e
in Calabria vengano commessi gravi fatt i
delittuosi ad opera delle due associazion i
criminali ;

c) che la legislazione antimafia volut a
dal Parlamento, sulla quale sono stat i
espressi ampi giudizi positivi per la sua
capacità a colpire l 'accumulazione illecit a
mafiosa e camorristica, mentre sul ver-
sante delle misure patrimoniali è stat a
scarsamente applicata o non applicata i n
zone che pur segnalano una forte pre-
senza di cosche mafiose e camorristiche ,
per converso, in tema di certificazion i
antimafia, è stata attuata in maniera
tanto distorta e vessatoria nei confronti d i
imprenditori e cittadini, da indurre la
Commissione parlamentare a segnalare a l
Parlamento una tale grave realtà che mi-
naccia di incidere negativamente sul ne-
cessario sostegno del quale l 'azione dell o
Stato contro la mafia ha bisogno ;

d) che in Sicilia, seppur sono stat i
assestati significativi colpi al potere ma-
fioso, che da sempre è stato un forte osta -
colo allo sviluppo economico del l ' isola ed
ha determinato un impiego distorto e pa-
rassitario delle risorse pubbliche, non è
possibile che il decollo della sana impren-
ditoria possa realizzarsi senza un efficac e
intervento dello Stato, mentre il perdu-
rare dell'attuale situazione di crisi e d i
ristagno, con una crescente disoccupa-
zione, dovuta anche al sequestro ed all a
fuga di capitali mafiosi, rischia di com-
promettere quel vasto consenso che deve
accompagnare l'azione antimafia ;

che pertanto occorre un forte im-
pegno del Governo per affrontare il pro-
blema della lotta alla mafia e alla ca-

morra in tutte le direzioni e con mezz i
adeguati, affinché la svolta in atto, dovuta
anche alla nuova consapevolezza assunta
dall'intero paese, non si esaurisca ;

impegna il Governo:

1)ad adeguare, in termini qualitativi ,
quantitativi e organizzativi, le forze di
polizia che operano nelle zone ove si se-
gnala la presenza mafiosa e camorristica ,
alla gravità del fenomeno che occorre
combattere ;

2) ad assicurare la piena funzionalità
degli uffici, ai quali compete la ricerca e
la cattura dei latitanti, affinché i risultat i
positivi recentemente conseguiti possan o
ulteriormente rafforzarsi ;

3) a garantire un più efficace con-
trollo del territorio ed una più incisiv a
azione investigativa, per fare chiarezz a
sui gravi delitti della mafia e della ca-
morra e per individuare e colpire l 'attuale
mappa del potere delle due organizza-
zioni criminali ;

4) a procedere ad una nuova ristrut-
turazione ed al potenziamento dell'ufficio
dell 'alto commissario, collocando, even-
tualmente, lo stesso alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio, al fine di ren-
dere reali i poteri di coordinamento e d i
fare assegnare all'ufficio stesso il com-
pito di realizzare, attraverso la raccolta e
la elaborazione dei dati informativi, una
valida strategia di attacco contro le orga-
nizzazioni mafiose e camorristiche ;

5) a potenziare i servizi antidroga ,
anche al fine di individuare le raffinerie
esistenti nel palermitano e ad attivare l e
opportune collaborazioni a livello inter-
nazionale e una efficace rete informativ a
all'estero ;

6) ad esercitare la doverosa vigilanz a
sull 'applicazione della legge Rognoni-L a
Torre e a dare un fattivo contributo per
una sollecita riforma che abolisca la dif-
fida, consenta la riconversione a fini so-
ciali dei beni sequestrati e confiscati e
preveda una radicale revisione della disci -
plina legislativa in tema di certificazioni
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antimafia, per non arrecare ingiustificat i
pregiudizi a terzi ;

7) ad una attenta e continua vigilanz a
sulle infiltrazioni della mafia e della ca-
morra nel sistema bancario, societario e
finanziario;

8) alla attuazione di una valida stra-
tegia, a favore dell'economia siciliana, at-
traverso il coinvolgimento dei ministeri, e
in particolare di quello delle partecipa-
zioni statali, per evitare che l 'azione anti-
mafia debba scontrarsi con la grave crisi
economica che travaglia la Sicilia, es-
sendo sotto questo profilo insufficient e
l'assegnazione di 25 miliardi operata a
favore del comune di Palermo, sia perché
non interessa altre zone dell 'isola, sia per-
ché, per i suoi limitati effetti temporali ,
rischia di provocare ulteriori guasti s e
frattanto non saranno operati nuovi inter -
venti diretti soprattutto a creare, con op-
portuni investimenti, stabili occasioni d i
lavoro .

(1-00178)
«RIzzo, RODOTÀ, BASSANINI, MI -

NERVINI, BALBO CECCARELLI ,

BARBATO, CODRIGNANI, CO-

LUMBA, FERRARA, LEVI, BAL-

DINI, GIOVANNINI, GUERZONI ,

MANCUSO, MANNUZZU, MASINA ,
NEBBIA, ONORATO, PISANI, SA-

LATIELLO, VISCO» .

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di par -
lare per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presi -
dente, insieme con i colleghi Pochetti,
Cerrina Feroni, Petruccioli, Cafiero, Mar-
tellotti, Zanini, Strumendo, Palmieri e
Marrucci ho presentato la seguente que-
stione sospensiva: «Chiediamo, ai sens i
dell 'articolo 40, primo comma, che la di-
scussione sia rinviata a dopo che il Presi-
dente abbia verificato con i capigruppo l a
possibilità della partecipazione di una mi-
nima rappresentanza dei gruppi della
maggioranza» .

Crediamo infatti che l'attuale situa-
zione non possa essere tollerata . Non c'è
una rappresentanza, che possa conside-
rarsi minimamente decente, dei grupp i
della maggioranza a questo dibattito !
Chiedo pertanto che venga messa in vota-
zione la nostra questione sospensiva (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano ,
vorrei osservare, innanzitutto, che la su a
richiesta di rinvio non può configurarsi
come una questione sospensiva, dato ch e
non riguarda il merito della discussione ,
ma semmai come una richiesta di rinvi o
del dibattito ai sensi del primo comma
dell 'articolo 41 del regolamento, che co-
munque ritengo di non potere accogliere ,
anche perché inciderebbe sul calendario
dei lavori senza che si sia verificato alcu n
fatto nuovo.

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di par -
lare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presi -
dente, non comprendo bene le eccezion i
che lei ha sollevato alla mia richiesta .
L 'articolo 40 del regolamento stabilisce
che non solo la questione pregiudiziale ,
ma anche la questione sospensiva, «quell a
cioè che la discussione debba rinviarsi a l
verificarsi di scadenze determinate, pos-
sono essere proposte da un singolo depu-
tato prima che si entri nella discussion e
stessa. Quando, però, questa sia già ini-
ziata, le proposte devono essere sotto -
scritte da dieci deputati in Assemblea» . A l
secondo comma si aggiunge : «Esse sa -
ranno discusse prima che abbia inizio o
che continui la discussione ; né questa
prosegue, se l 'Assemblea o la Commis-
sione non le abbia respinte» .

Il calendario, quindi, non c 'entra. Io
non sto mettendo in discussione il calen-
dario che abbiamo approvato, ma la pro-
secuzione, in questo momento, in quest a
seduta, della discussione delle mozion i
concernenti le conclusioni della Commis-
sione parlamentare sul fenomeno della
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mafia. E poiché si deve motivare la ri-
chiesta di rinvio in rapporto al verificars i
di scadenze, io, rivolgendomi al Presi -
»dente perché consulti i capigruppo dell a
maggioranza, ìndico come scadenza ch e
si sia compiuto tale accertamento da
parte della Presidenza e che questa abbia
avuto garanzie circa la partecipazione, sia
pur minima, dei gruppi di maggioranza al
dibattito in materia. Insisto perciò sull a
piena corretteza della questione sospen-
siva da me proposta ed insisto perch é
essa venga posta in votazione .

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano,
il primo comma dell'articolo 40, che lei
ha testè letto, recita: «La questione pre-
giudiziale, quella cioè che un dato argo-
mento non debba discutersi, e la que-
stione sospensiva, quella cioè che la di-
scussione debba rinviarsi al verificarsi d i
scadenze determinate, possono essere
proposte da un singolo deputato prim a
che si entri nella discussione stessa .
Quando, però, questa sia già iniziata, l e
proposte devono essere sottoscritte da
dieci deputati in Assemblea». Ma la sua
proposta, onorevole Napolitano, non è
fondata su considerazioni di merito, e
quindi sono dolente di non poterla porre
in votazione.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare
ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regola-
mento .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
mi sembra che in poco tempo (e me n e
rammarico, poiché le proposte proven-
gono da un collega dal quale abbiamo
tutti tanto da apprendere, come il collega
Napolitano) sia questa la seconda volta
che in circostanze interessanti assistiamo
alla proposizione della questione sospen-
siva in forme assolutamente improprie e
in contrasto con tutta la precedente giuri-
sprudenza in merito a ciò che debba es-
sere e ritenersi questione sospensiva o ,
invece, richiesta di sospensione .

La questione sospensiva, secondo tutte

le decisioni assunte dalla Giunta per il
regolamento e dalla Presidenza i n
quest 'aula, e talvolta da noi deprecate ,
deve sempre avere come riferimento il
verificarsi di scadenze determinate . Ab-
biamo, su questo punto avuto contrasti
interpretativi e già al tempo della vicend a
di Aldo Moro avanzammo una richiest a
analoga a quella formulata questa mat-
tina dal collega Napolitano. Ricordo ch e
mentre Moro era in cattività noi inutil-
mente, per cinque giorni, chiedemmo ch e
della questione si discutesse e che la mag-
gioranza parlasse . Allora il Presidente In-
grao, confortato da tutti voi, dichiarò che
la nostra richiesta doveva essere respinta,
perché, dipendendo la presenza dei depu-
tati di altri gruppi dalla loro soggettiva
volontà, non poteva parlarsi di scadenza
determinata, ma, appunto, di scadenza
per definizione indeterminata. Di conse-
guenza, non mi pare che nel caso odiern o
possa invocarsi l'articolo 40, ma semmai ,
come già verificatosi l 'altra volta, colleg a
Napolitano, ci si possa riferire all'articolo
41 .

Comunque; anche quest 'ultimo riferi-
mento mi sembra un po' pretestuoso .
Sono lieto che, piano piano, i nostri com-
pagni comunisti (non solo quando votano
le tesi nei loro congressi, come si sta veri-
ficando per gli emendamenti Mussi, Bas-
solino, e così via), comincino finalmente a
farci buona compagnia nel merito ,
mentre nel 1977, nel 1978, nel 1979 ,
quando dicevamo che il problema no n
era quello del nucleare eravamo assoluta -
mente i soli a sostenerlo (Comment i
all'estrema sinistra) .

Adesso, anche nei termini dello svolgi -
mento di questi dibattiti, signor Presi -
dente, ha ragione il collega Napolitano .
Ma il gruppo comunista dovrebbe sempli-
cemente rivedersi un pochino di più, do-
vrebbe riformare un po' se stesso . Fino a
quando voi, nella Conferenza dei capi -
gruppo, lotterete perché ci sia un solo
intervento o due al massimo per ogn i
gruppo, fino a quando sarà grande titol o
di merito voler concentrare in un giorno
o in mezza giornata tutto un dibattito ,
fino a quando accadrà tutto questo . . .
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GIORGIO NAPOLITANO. Vorrei sapere
su che cosa sta parlando il collega Pan-
nella! Perbacco, signor Presidente, faccia
rispettare i limiti dell 'argomento, Lo ri-
chiami all'argomento !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi per
favore !

MARCO PANNELLA. Fino a quando ac-
cadrà tutto questo, «dicevo», non si potrà
chiedere ai deputati altro che di venir e
semplicemente per applaudire l'orator e
ufficiale del gruppo .

GIORGIO NAPOLITANO. Lo richiami
all'argomento ; signor Presidente !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

MARCO PANNELLA. Fino a prova de l
contrario, non siete voi a presiedere !
Quindi, eventualmente sarà il President e
a togliermi la parola, non voi! Avete ca-
pito?

ERMENEGILDO PALMIERI. E infatti ci
siamo rivolti al Presidente! Non ti preoc-
cupare! E stai al tema !

MARCO PANNELLA. Signor Presidente,
non è possibile! Lei è testimone! Ogn i
volta che un deputato radicale prende la
parola, ogni volta che cerca di svolgere l e
sue osservazioni, da parte del gruppo co-
munista ci sono quanto meno manifesta-
zioni isteriche! Io non credo che si poss a
andare avanti in questo modo!

Comunque, signor Presidente, ho
espresso la mia opinione, secondo cui il
richiamo al regolamento, che lei giusta-
mente riteneva inaccettabile, non può es-
sere sostenuto nel caso che sia posto i n
votazione. Sottolineo, però, che non è tol-
lerabile che qui si faccia una giusta cri-
tica della vergognosa assenza sistematic a
della maggioranza, e poi nelle Conferenz e
dei capigruppo, quando noi da anni affer-
miamo che deve essere possibile ai parla-
mentari intervenire, si continui invece a
voler far venire in aula i deputati solo per
applaudire l'oratore ufficiale o i due ora -

tori ufficiali che i gruppi designano, per-
ché in tal caso è anche comprensibile che
i deputati non abbiano grande voglia di
venire ad applaudire l'oratore ufficiale .

ERMENEGILDO PALMIERI. Giustificali !
Bravo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
vorrei ribadire la valutazione che la Pre-
sidenza dà in questo momento.

In sostanza, la richiesta di rinvio non è
legata a considerazioni di merito e bi-
sogna anche tener presente che l'assenza ,
anche per me assolutamente ingiustifica-
bile, di gran parte dei parlamentari i n
occasione di un dibattito su un argomento
di tanta importanza non può, purtroppo,
essere corretta con richiamo al regola -
mento o con un richiamo di altro tipo .

D'altra parte, abbiamo un calendari o
che è stato fissato per tutta questa setti-
mana, ed una sospensione del dibattito i n
corso verrebbe naturalmente a sconvol-
gere tale calendario .

Devo però dire che, riconoscendo l a
fondatezza di carattere politico e, se mi è
consentito dirlo, anche di carattere mo-
rale, mi farò obbligo di riferire immedia-
tamente al Presidente della Camera la ri-
chiesta che è stata formulata e che per il
momento, onorevole Napolitano, non
credo di poter accettare .

Pertanto, ritengo che si debba conti-
nuare il dibattito, nella speranza che i
parlamentari sentano quello che è un ele-
mentare dovere di partecipazione ad un a
discussione di tanta importanza . Devo
anche dire che non ci sono Commission i
convocate ; quindi, effettivamente, l 'as-
senza dei parlamentari non è connessa
con adempimenti di questo genere . E
questo un ulteriore elemento che, un po '
malinconicamente e tristemente, fa ap-
punto riflettere e dare una valutazione
sulla natura dell'assenza odierna dei par-
lamentari .

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presi-
dente, ho un'opinione un po ' diversa sulla
proponibilità di una questione di sospen-
sione o di rinvio, ai sensi dell'articolo 40 o
ai sensi dell 'articolo 41 . Ma adesso non
intendo insistere, soprattutto perché
prendo atto del fatto che la proposizione
di tale questione ha sortito l'effetto di un a
autorevole presa di posizione da parte de l
Presidente nei confronti di un fenomen o
che, giustamente, è stato da lui definit o
ingiustificabile politicamente e moral-
mente e che non riguarda i parlamentar i
in generale, ma i parlamentari della mag-
gioranza, in quanto i deputati del gruppo
comunista, che è l'unico grande gruppo
seriamente rappresentato in questa di-
scussione, continueranno ad ascoltare
anche gli oratori degli altri gruppi e non
soltanto quelli del proprio gruppo (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Cafarelli, che illustrerà anch e
la mozione Rognoni n . 1-00175, di cui è
cofirmatario. Ne ha facoltà .

FRANCESCO CAFARELLI . Vorrei tran-
quillizzare l'onorevole Napolitano: non
credo che l'assenza dei colleghi dell a
maggioranza sia dovuta solo a scarsa sen-
sibilità o a scarso senso di responsabili-
tà. . .

MARCO PANNELLA. È un'assenza poli-
tica . . . !

LUCA CAFIERO. Ce la spieghi tu ?

CLAUDIO PETRUCCIOLI . Hai già comin -
ciato male.

FRANCESCO CAFARELLI . Voi, prima d i
me, conoscete il sistema e l'ordine de i
lavori (Commenti all'estrema sinistra) .

Anche noi abbiamo ascoltato con atten-
zione tutto ciò che è stato detto ed ascol-
teremo ciò che sarà detto dopo il mi o
intervento .

LUCA CAFIERO. Tu hai ascoltato! Non
«noi» . . .

MARIO POCHETTI . Ma se sei arrivato
adesso !

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti !

MARIO POCHETTI . Presidente, è arri-
vato dieci minuti fa .

FRANCESCO CAFARELLI . Questo non
glielo consento. Sono presente dall e
9,30.

MARCO PANNELLA. Un minimo di tolle -
ranza. . . Piantatela di linciare la gente !

PRESIDENTE . Onorevole Pannella, la
prego!

FRANCESCO CAFARELLI . Signor Presi -
dente, vorrei iniziare il mio intervento .

PAOLO ZANINI . (Rivolto al deputato
Pannella) . Tu lezioni non ne dai a nes-
suno !

MARCO PANNELLA . Queste cose le face-
vano i fascisti! (Proteste all'estrema sini-
stra) .

PAOLO ZANINI. Non giocare con le pa-
role!

LUCA CAFIERO. Vergognati !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, per
favore !

MARCO PANNELLA . (Indica il deputato
Cafarelli) . Ma è solo, sta solo !

PRESIDENTE. Onorevole Pannella! Co -
minci onorevole Cafarelli .

FRANCESCO CAFARELLI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, questa discus-
sione in ordine ai problemi della delin-
quenza organizzata si svolge in un mo-
mento particolare . A Palermo lo Stato si
confronta con la mafia e questa conside-
razione è preliminare ed essenziale al
tempo stesso, in quanto dimostra che lo
Stato è presente, pur tra molte difficoltà,
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per tutelare e salvaguardare i princìp i
dell'ordinamento democratico, per riba-
dire lo Stato di diritto.

Indubbiamente, è difficile affrontar e
un problema così angoscioso, così pre-
sente nel paese in tutta la sua drammati-
cità; ma questa difficoltà non può mani-
festarsi unicamente in una critica fine a
se stessa, che maschera il tentativo, non
sempre giusto, di far assumere solo ad
alcune forze politiche il ruolo di impu-
tato, partendo da fatti episodici e perso-
nali, pervenendo a conclusioni specifich e
su un problema così vasto, che coinvolg e
l'intero paese .

Chi crede di cogliere questa occasione
per usare fatti e misfatti a fini unica-
mente strumentali erra (mi sia consen-
tito), ingenera maggiore confusione . Una
vera analisi di fondo non può non essere
scevra da visioni settarie, altrimenti si ri-
cadrebbe nell 'errore peggiore: quello d i
collegare la parte buona con la parte
marcia, di generalizzare in maniera doz-
zinale e pregiudiziale .

Diciamo invece al paese che ci siamo ,
che vogliamo continuare il difficile per -
corso intrapreso, irto di difficoltà, denso
di nebbie, colmo di fatti imprevedibili . Ma
dobbiamo e vogliamo andare avanti .

I compiti della legge Rognoni-La Torre,
del resto, erano e sono chiari : lavorare
per verificare la sussistenza delle ragioni,
delle cause e delle concause che in alcune
zone del paese hanno fatto registrare la
presenza di fenomeni di criminalità orga-
nizzata, cioè della mafia, della 'ndran-
gheta, della camorra .

Si tratta, in una parola, di appurare se-
riamente, con dati di fatto, l'incidenza nel
tessuto sociale della nostra comunità di as -
sociazioni criminose che, con la finalità d i
perseguire scopi di lucro, sovvertissero l'or-
dinamento democratico del paese, muo-
vendo abilmente le sue leve, determinando
decisioni, stimolando interessi personali .
Ma lo spirito della legge, il fatto innovativo
rispetto al passato, è la prevenzione: cioè
studiare a monte il problema, interrogan-
dosi sul perché si determinano certe situa-
zioni, non mancando anche di operare una
sorta di analisi sociologica, storica e poli -

tica della complessa materia . In sostanza ,
l'intento che il legislatore perseguiva er a
chiaro: creare una norma attraverso la
quale intervenire prima, cioè prevenire
l'azione delittuosa che, come è noto, de -
terminava una reazione spontanea
dell 'ordinamento positivo, del diritto na-
turale di una società .

Partendo da questa premessa, la Com-
missione ha svolto un encomiabile lavoro ,
come del resto si può rilevare dalla rela-
zione acquisita agli atti : ci si è dati un
programma e tale programma è stato pie-
namente rispettato . Abbiamo guardato da
vicino le realtà territoriali interessate a l
fenomeno mafioso . Siamo andati di per -
sona per capire, per leggere sul volto
della gente le motivazioni di un male cos ì
aberrante e stravolgente . Non solo, anch e
all'estero abbiamo cercato di verificare
eventuali collegamenti che intessevano
maglie di connessione, cinghie di trasmis-
sione perversa con la delinquenza ma-
fiosa del nostro paese . Tutto ciò con im-
pegno e con senso di responsabilità .

Questo lavoro, che ha prodotto alcuni
effetti, è partito anche dalla esigenza di
operare un confronto tra la nostra legisla-
zione e quella americana e canadese, cer-
cando di cogliere eventuali aspetti inno-
vativi e migliorativi del nostro ordina-
mento, nell'esclusivo intento di dare una
certa informazione al Parlamento .

A nessuno può sfuggire — e mi rivolg o
in particolare ai colleghi della Commis-
sione — il lavoro che abbiamo svolto
quando ci siamo recati a Palermo, in
quella che viene indicata come il cuore, la
centrale della criminalità, per sentire di -
rettamente dai rappresentanti dei partiti ,
dei sindacati, dei diversi gruppi sociali,
dai rappresentanti delle istituzioni, da i
magistrati, la loro opinione sul fenomeno
che questa legge vuole combattere senza
mezzi termini e con coraggio .

La stessa cosa, come ricorderanno i col -
leghi della Commissione, è stata fatta i n
Calabria, in una regione che, tra i tanti
mali, pare debba avere anche quello d i
una 'ndrangheta che, sia pure essendo ri-
conducibile ad una organizzazione ma-
fiosa, presenta connotazioni proprie e



Atti Parlamentari

	

— 39894 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '11 MARZO 1986

particolari . Del resto, il fenomeno è così
dilagante da non colpire solo il sud . In
Lombardia, a Milano, la capitale italian a
del benessere e del progresso, abbiamo
trovato tracce indelebili di presenza ma-
fiosa, così pure a Roma. E qui mi sov-
viene una prima riflessione: il fenomeno
mafioso non conosce colori politici, no n
si rifà solo a situazioni economiche e so-
ciali nelle quali può crescere e prosperar e
come il sottosviluppo e la depressione de l
Mezzogiorno, ma si infiltra dappertutto,
si organizza quasi con impostazion e
scientifica per penetrare nei meccanism i
delle istituzioni al fine di minarle, condi-
zionarle, incapsularle in un perverso di -
segno che ha tutto il sapore di una sort a
di ricatto sociale .

Queste considerazioni hanno spinto l a
Commissione a lavorare in una direzione
ben precisa: sapere come stessero le cose,
per operare una duplice azione simul-
tanea e cioè reprimere e, nello stesso
tempo, prevenire il crimine organizzato ,
la sua evoluzione, il suo dilagante prospe-
rare .

E a proposito desidero, innanzitutto ,
esprimere al presidente, onorevole Ali-
novi, ai funzionari che hanno collaborat o
alla stesura della relazione, il più vivo
apprezzamento per il lavoro che è stat o
compiuto, un lavoro che offre alla nostr a
ulteriore riflessione una serie di element i
di grande interesse sui quali potrà anco-
rarsi, con il necessario aggiustamento, la
prima relazione della Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia d i
questa IX legislatura .

Soffermerò, quindi, il mio comment o
su alcune delle tematiche che ci sem-
brano più meritevoli e suscettibili di ap-
profondimento, formulando una prelimi-
nare valutazione sullo stato di applica-
zione della legge, che mi sembra di pote r
definire avanzato, pur con le riserve che
via via indicherò nel corso del mio inter -
vento .

Mi sembra giusto sottolineare come l a
legge Rognoni-La Torre abbia costituito
una svolta significativa in questo dram-
matico, difficile confronto con la crimi-
nalità organizzata .

Credo si debba convenire che, a livell o
degli interventi giudiziari e degli organi di
polizia, il bilancio consuntivo è del tutt o
soddisfacente. La diffusa applicazione
della nuova normativa mediante la irro-
gazione delle misure penali e di preven-
zione, nonché le indagini mirate sulle per-
sone che partecipano ai complessi proce-
dimenti amministrativi e produttivi h a
dato cospicui risultati .

Le procedure della certificazione pre-
fettizia, ad esempio, hanno svolto u n
ruolo significativo nell'ottica di preven-
zione contro l 'annidarsi del crimine orga-
nizzato in settori dove è più facile il pro -
sperare di forme di vita parassitaria .
Anche l 'effetto dissuasivo derivante dalla
sanzionabilità penale della concessione d i
appalti a persone coinvolte in attività ma-
fiose ha svolto un ruolo significativo . Il
pubblico amministratore oggi è indott o
ad agire con maggiore senso di responsa-
bilità e prudenza ed a rendersi attiva -
mente corresponsabile della trasparenza
delle procedure, anche attraverso ade-
guate verifiche nel processo di scelta e
selezione dei partecipanti alle pubbliche
gare.

Il rinnovato impulso che dalla legge è
scaturito per far rivivere, dopo una sta-
gione di sostanziale negligenza, il valore
ed il vigore delle misure di prevenzione ,
la felice intuizione di collegare la stra-
tegia di prevenzione alle misure patrimo-
niali hanno non poco contribuito a ri-
durre le aree di operatività della delin-
quenza mafiosa e soprattutto a dissolvere
quella sostanziale certezza di impunit à
che in larga misura ha incoraggiato
l 'aberrante crescita del fenomeno crimi-
nale negli ultimi anni .

A tale giudizio positivo non fa velo l a
serena consapevolezza che, proprio in ra-
gione della esperienza ormai maturata ,
sono necessari aggiustamenti e correzion i
dell'impianto normativo, soprattutto per
eliminare quelle aree di contenzioso e d i
problematicità che sono state via via evi-
denziate .

Le ragioni che suggeriscono una cor-
retta rilettura della legislazione antimafi a
credo siano varie e complesse . Dirò su-
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bito, ripetendo una espressione che non è
sola mia, bensì di quanti hanno avuto ne l
tempo occasione di misurarsi con la spe-
cificità di tale sistema normativo, ch e
forse è giunto il momento di provvedere
alla redazione di un testo unico, che valg a
a realizzare quei nessi e quei coordina-
menti che rendono a volte travagliata e
sofferta la stessa applicazione dell a
legge .

A questo punto, se un'osservazione pre -
liminare può essere ragionevolmente
fatta (senza la pretesa di risolvere i tant i
problemi qui lamentati, su cui dovrem o
via via confrontarci anche nel prosieguo
della nostra attività) occorre, a mio av-
viso, rilevare che è mancato il tempo pe r
maturare una corretta transizione tra la
vecchia e la nuova normativa, con parti -
colare riferimento al tema della preven-
zione ed a quegli istituti che nel tempo s i
sono modellati su esigenze oggi sicura -
mente sbiadite e su realtà superate dalla
forte evoluzione dei fattori criminogeni .
Basta al riguardo considerare la difficolt à
che provoca il coordinamento tra la legg e
27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 1 3
settembre 1982 per rendersi conto come ,
anche in ragione di una interpretazion e
giurisprudenziale non sempre uniforme e
plausibile, si siano create o si possano
ulteriormente creare aree di contrasto er-
meneutico, con particolare riferiment o
alla possibilità del cumulo di eterogenee
misure sanzionatorie.

Credo che sia corretto affermare che l e
cosche criminali, soprattutto quelle a
maggior impianto organizzativo, hann o
cominciato a realizzare subdole azioni di
aggiramento degli ostacoli frapposti dall a
legge Rognoni-La Torre. E questo un se-
gnale della maggiore pericolosità del fe-
nomeno. La legge si adegua ai tempi ed
alle esigenze della risposta istituzionale
alla criminalità organizzata ma la crimi-
nalità affina i metodi della sua penetra-
zione per superare gli ostacoli creati dalla
stessa legge .

Vi è di più . Segnali preoccupanti di
questa capacità di cambiamento sono ve-
nuti dai vari uffici che si sono occupat i
del fenomeno. Di qui la necessità di rita-

gliare i nostri interventi e le nostre ri-
forme sulla dinamica dell'evoluzione de l
fenomeno criminoso, chiudendo tutti i
varchi possibili e colmando tutte le possi-
bili lacune. Accennerò per un solo mo-
mento alla possibilità di ammodernare le
indicazioni contenute nella legge n . 646
circa gli atti che comportano la spendit a
di denaro pubblico, atti nei quali l'orga-
nizzazione criminale può inserirsi in vari
modi, direttamente o indirettamente .

Credo che un'osservazione obiettiva-
mente critica meritino anche le avarie e l e
inadeguatezze dei meccanismi procedi -
mentali, che non mi sembra abbiano all o
stato una soddisfacente regolamenta-
zione. Se, come sembra, nella lotta al fe-
nomeno criminale organizzato dobbiamo
privilegiare l'intervento preventivo ri-
spetto alla risposta meramente repres-
siva, dobbiamo evitare il rischio che i l
ricorso ad un procedimento di preven-
zione venga disciplinato in maniera ap-
prossimativa, e possa determinare distor-
sioni ed abusi, a tutto vantaggio del l 'orga-
nizzazione criminale, perché ogni abuso
finisce per rendere poco credibile l'azion e
istituzionale .

Penso che sia indispensabile fare l a
massima chiarezza su questo aspetto del
problema. Se l'azione statuale deve an-
cora viaggiare lungo il doppio binario
dell'intervento penale e di quello preven-
tivo amministrativo, ebbene, ritengo ch e
si debbano evitare tutti gli inconvenient i
che fino ad oggi si sono registrati ne l
momento di applicazione della legge .
Sono inconvenienti già denunziati nella
prima fase di attuazione della normativ a
approvata nel settembre del 1982 .

In questa sede non posso non dare
atto della grande responsabilità del mi-
nistro dell ' interno, onorevole Scàlfaro ,
soprattutto nei momenti più caldi, dell o
stesso ministro di grazia e giustizia e d i
tanti altri, che hanno collaborato co n
spirito di servizio non solo nei confront i
della Commissione, ma anche del Parla -
mento e di tutto il paese, che guarda a
noi come momento di garanzia istituzio-
nale e di salvaguardia degli uomini ch e
lavorano con onestà per la realizzazione
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di una società libera, giusta e democra-
tica .

Ma la disponibilità verso il supera -
mento di una situazione di incertezza è
venuta anche, devo dire, dai rappresen-
tanti nazionali del mondo imprendito-
riale, che hanno svolto un ruolo proposi-
tivo. Mi riferisco, ad esempio, agli atti
documentali previsti dalla certificazion e
prefettizia, che vuole migliorare la legge ,
con particolare riferimento anche all e
normative che disciplinano gli appalti
pubblici . Voglio sottolineare agli oratori
che mi hanno preceduto che analoga di-
sponibilità è stata mostrata anche dall e
forze politiche, nessuna esclusa : un segno
di presa di coscienza che non può né dev e
passare inosservato in questa sede . Non ci
si è mossi con improvvisazione, ma con
l 'apporto costante della professionalità d i
chi è in grado di studiare il problema ,
cioè con l'ausilio di esperti che potevano
dare un'interpretazione al fenomeno i n
chiave storica, sociologica e ambientale .

Dicevo che, con il passare del tempo, la
criminalità organizzata ha preso, anzi ha
superato una sua ben precisa delimita-
zione geografica, propria di un recent e
passato e che tendeva a individuare la
mafia in Sicilia, la 'ndrangheta in Calabria
e la camorra in Campania . La criminalità,
purtroppo, ha mutato i confini, ha modi-
ficato gli interessi, ha cambiato tattica, ha
stravolto la propria strategia . Non c 'è più
soltanto il racket, la prostituzione, il capo-
ralato, la politica delle tangenti ; il feno-
meno ora si è ingigantito, è meglio orga-
nizzato e tecnologicamente impostato, a
volte superando le stesse energie umane e
materiali che lo Stato ha a sua disposi-
zione; si occupa soprattutto di droga, d i
commercio nazionale e internazionale di
armi, di scienza del guadagno facile ; ha
anche scoperto la possibilità di investire i
propri profitti «lavando» (così si diceva i n
America) il denaro sporco, riciclandolo i n
attività lecite . Ma non basta : la magistra-
tura, la polizia, le istituzioni, gli enti local i
possono divenire facile preda; sono gli
ambiti dove il crimine si muove per cor-
rompere un funzionario, un amministra-
tore, un rappresentante della macchina

Stato, qualche volta anche un magistrato ,
come già è accaduto .

Dagli anni ' 50 la situazione è cambiata ,
è mutata in termini spaventosi . Mafia,
camorra, 'ndrangheta, tre corpi a sé
stanti, con un terreno d'azione prima di -
stinto, con caratteristiche proprie, si sono
con il tempo collegate, ma non solo tra
loro: è stato riscontrato un collegament o
anche tra queste losche organizzazioni
criminose e il terrorismo politico, nero o
rosso che sia .

Il fenomeno è grave . Noi abbiamo il
dovere e il compito di operare seria-
mente, se vogliamo uscire dal tunnel i n
cui si cerca di incanalare la nostra socie-
tà, per costringerla a percorrere corsie in
cui il profitto personale costituisc e
l'unica legge valida. Per questo ogni valu-
tazione, ogni ricerca, non deve e non può
partire solo dalla realtà che tutti abbiamo
sotto gli occhi, e che emerge dalla rela-
zione. Tuttavia mi chiedo e vi chiedo se ,
grazie ad una analisi che tenga conto
della realtà, sia possibile identificare tutt i
i processi che si sviluppano all'interno di
un settore della società . Come si può spe-
rare di giungere a conclusioni universal-
mente valide, data la straordinaria diver-
sificazione del problema, così come è ne l
tempo ad enuclearsi ?

Per questi motivi, onorevoli colleghi, ri-
tengo che la relazione rechi tutti gli ele-
menti utili ad esprimere un giudizio so -
stanzialmente positivo sul lavoro sin qui
svolto. Va, quindi, valutata ogni migliore
strategia, ogni migliore organizzazion e
per procedere ulteriormente lungo l a
strada che abbiamo intrapreso : una
strada che deve essere percorsa integral-
mente per scoprire chi muove le fila d i
tutto ciò, chi nasconde una mano crimi-
nale, vive contro le leggi morali della so-
cietà che ogni giorno ed in ogni angol o
del paese cerchiamo di costruire .

Il potenziamento degli organi di polizi a
resta un momento fondamentale e una
condizione ineliminabile se vogliamo dar e
una risposta al dilagare di questi feno-
meni . Deve esserci di monito l'organizza-
zione che abbiamo di fronte, che è ben
pagata, efficiente, quando si tratta di col-
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pire il cuore dello Stato ; ma occorre
anche una migliore specializzazione degl i
operatori impegnati in prima linea i n
questa lotta, così come va ridisegnato i l
coordinamento delle forze di polizia: la
stessa figura dell 'alto commissario, i co-
mitati provinciali, devono essere a mio
avviso rivisti, ridefiniti nei loro contenuti
e nella loro struttura organizzativa, s e
vogliamo realmente raggiungere il fine di
un efficace coordinamento .

L'apparato giudiziario ci ha fornito e ci
fornisce un grosso contributo ; per questo
non possiamo rimanere insensibili o rin-
viare ancora la richiesta, obiettivament e
fondata, di un reale e completo potenzia-
mento di quegli organici . Occorre per al-
tro, analogamente a quanto è stato fatto
per combattere il terrorismo, valutare la
possibilità di creare una équipe di magi-
strati dotata di una visione globale del
problema, capace di avere un quadro
completo della situazione, senza lasciare
a singoli magistrati compiti spesso diffi-
cili anche nella fase istruttoria.

A tale proposito, una migliore banca
dati costituirebbe una fonte di primaria
importanza, presso la quale attingere
tutte le informazioni necessarie per riu-
scire ad avere l 'esatta dimensione del fe-
nomeno: quante volte, mentre un magi-
strato conduce l'istruttoria a Milano, non
si pensa a collegare la stessa inchiesta con
altre perniciose situazioni esistenti in di-
verse realtà territoriali .

Il mondo della finanza deve costituire
un banco di prova. Gli accertamenti ban-
cari hanno dato in passato buoni risultati ,
ma è necessario continuare su quest a
strada, dal momento che l 'esperienza
americana ci insegna che spesso attra-
verso il fisco si risale al crimine . Anche il
sistema della certificazione prefettizia va
rivisto e modificato, dal momneto che è
accaduto che ditte appaltatrici di lavor i
sono risultate idonee ad aggiudicarsi la-
vori in una regione e non idonee in un'al -
tra. Nel mio collegio addirittura è stat o
aggiudicato l 'appalto del nuovo tribunale
ad una ditta che successivamente è risul-
tata tra quelle inquisite per la question e
delle tangenti nelle zone terremotate

nella Campania, e nella commissione pe r
l 'aggiudicazione era presente, tra gli altri ,
perfino il procuratore della Repubblica di
Foggia .

Tutte queste considerazioni non pos-
sono non condurre alla riflessione che
mafia, camorra e 'ndrangheta sono feno-
meni di criminalità organizzata abba-
stanza diffusi nel paese, con radici pro-
fonde, e che spesso lo Stato è di fronte ad
esse perdente, o meglio non sempre nell e
migliori condizioni per affrontare e scon-
figgere il fenomeno stesso . Le forze poli-
tiche, i sindacati, tutte le forze attive dell o
Stato di diritto hanno, quindi, il precis o
dovere di creare una nuova coscienza ci-
vile, anche attraverso una istruzione mi-
gliore: una coscienza capace di fronteg-
giare con maggiore incisività una situa-
zione che, come ho già detto, è effettiva -
mente grave.

Una necessaria riorganizzazione, una mi -
gliore specializzazione, un potenziamento
degli organismi addetti alla prevenzione e
alla repressione del fenomeno mafioso:
sono tutti elementi indispensabili per fare
di più o meglio. Ma tutto ciò non basta,
perché a monte deve essere realizzata la
coesione tra tutte le forze politiche chia-
mate a raccogliere questo messaggio e ,
conseguentemente, ad operare quelle scelt e
coraggiose e tempestive che tutto il paes e
da troppo tempo attende.

Richiesta ministeriale di parere parla-
mentare ai sensi dell 'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE . Comunico che il mini-
stero del lavoro e della previdenza social e
ha inviato, a' termini dell'articolo 1 dell a
legge 24 gennaio 1978, n . 14, la richiesta
di parere parlamentare sulla proposta d i
nomina dell'ingegnere Alberto Tomassin i
a presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro.

Tale richiesta, a' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento,
è deferita alla XIII Commissione perma-
nente (Lavoro) .



Atti Parlamentari

	

— 39898 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL ' 11 MARZO 1986

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l 'onorevole Gunnella, che illustrerà anche
la sua mozione n . 1-00176 . Ne ha fa-
coltà.

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ritengo ch e
sulla relazione approvata dalla Commis-
sione parlamentare sul fenomeno della
mafia, prevista dalla legge Rognoni-La
Torre vi siano da fare considerazioni po-
sitive per quanto riguarda il fatto che la
Commissione ha svolto un lavoro intenso
e adeguato alle indicazioni fissate dall a
legge .

L'analisi del fenomeno politico e so-
ciale degenerativo che è costituito dalla
mafia è già stata, compiuta da tutte le
forze politiche, sociali e culturali, dalla
pubblica opinione, dai mass-media, da 20
o 30 anni a questa parte, sviscerandone
tutti i vari aspetti . Ripetere dunque qu i
queste analisi storiche, sociologiche e po-
litiche sarebbe un déjà vu. Tuttavia è co-
munque necessario, svolgere alcune con-
siderazioni di carattere, generale prim a
di entrare nel merito della relazione, dell e
sue conclusioni e delle proposte in ess a
contenute.

Uno dei maggiori equivoci che si è de-
terminato nella analisi di questo feno-
meno è rappresentato dalla identifica-
zione tra fenomeno criminale mafioso e
società civile, come se quest'ultima, so-
prattutto in Sicilia, fosse permeata dalla
realtà mafiosa, fosse anzi essa stessa
espressione di un potere mafioso .

I punti di arrivo estremamente impor -
tanti — che come tali vanno valutati e che
servono a fare giustizia di molte cose de l
passato — possono essere identificat i
nelle requisitorie del pubblico ministero a
Palermo e nella sentenza istruttoria . En-
trambi i documenti, pur con sfumature a
volte diverse, affrontano allo stesso modo
il fenomeno mafioso ed i suoi aspetti cri-
minali .

Noi riteniamo che aver confuso nel pas-
sato (a causa di situazioni che politica-
mente non potevano non prestarsi a

questo equivoco) la criminalità mafiosa
con la società civile, aver identificato l a
criminalità mafiosa con aspetti della
classe dirigente sia stato un fatto politico ,
che ha condotto ad una battaglia politic a
furibonda ma che ha prodotto risultati d i
cui dobbiamo oggi valutare le dimen-
sioni .

Se — e vorrei qui citare alcune frasi del
giudice Falcone — nel passato la mafi a
era il prodotto subculturale di un popol o
estremamente chiuso ed aveva implica-
zioni che poi diventavano specificament e
criminali, sanguinose e crudeli (non solo
negli ultimi tempi ma anche nel lontan o
passato crudeltà e spietatezza sono state
caratteristiche della mafia) ; se questo
fatto cosiddetto subculturale è ormai
fuori — e da decenni — della coscienza
civile di un popolo cresciuto, come quello
siciliano, ci troviamo di fronte alla neces-
sità di valutare questa evoluzione . Nel
passato vi sono stati molti processi d i
mafia istruiti da giudici siciliani e anch e
molte condanne. Le assoluzioni dei ma-
fiosi avevano luogo altrove, perché in Si-
cilia i mafiosi venivano condannati .

Dobbiamo ancora sottolineare che
l'azione è stata portata avanti non sol-
tanto dal momento in cui fu nominat o
prefetto il generale Dalla Chiesa o fu co-
stituito l'alto commissario, ma anche
prima, da parte delle forze dell'ordine e
della magistratura, in maniera netta e de-
cisa; è stata un'azione condotta da giudici
e poliziotti siciliani, da forze dell'ordin e
siciliane. Questo confronto duro tra l a
società civile che voleva progredire emar-
ginando le forme degenerative del pas-
sato, e la forza criminale che voleva im-
pregnare di sé la società, è stato vinto
dalla prima, tanto è vero che, non senza i l
consenso di base, magistrati e forze
dell'ordine hanno potuto conseguir e
grandi successi, anche con duro sacrifi-
cio, perché molti di loro sono stati assas-
sinati vilmente, proprio nel corso di
questa azione decisa e netta!

I punti di svolta, in questa importante
evoluzione della società civile siciliana ,
sono due ed il primo è rappresentat o
dalla prima rottura, dalla prima grande,
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manifesta posizione mafiosa in campo
politico, negli anni 1959-1960: il feno-
meno Milazzo è stato uno dei momenti d i
rottura dell 'equilibrio mafioso .

L'altro punto è rappresentato dal feno-
meno della droga, che ha condotto la
mafia fuori dalle forme di subcultura de l
passato, proiettandola in una dimension e
in cui un risvolto è rappresentato
dall'omertà, fattore organizzato che l a
stessa società non mafiosa, portava con s è
da decenni, se non da secoli.

La rottura comportata dalla droga è
stata fondamentale, perché ha determi-
nato una frattura tra i consensi che si
registravano verso questa forma di sub -
cultura, e la società criminale che si è
vieppiù connotata come criminalità ma-
fiosa ben precisa, assumendo sempre di
più le caratteristiche di criminalità mo-
derna.

Non sono d'accordo con coloro i quali
sostengono che la mafia è dapertutto: or-
mai, la criminalità mafiosa legata alla
droga è dappertutto in quanto droga, i n
quanto attraverso la propria struttur a
porta un prodotto che produce la mas-
sima ricchezza sui mercati in cui è possi-
bile trovare lo sbocco necessario . Da qui ,
le grandi connessioni internazionali della
mafia per quanto riguarda la droga.
Queste devono essere combattute ed a l
riguardo ho assunto la mia posizione
cinque o sei anni fa presso l'Assemblea
siciliana, in un comitato appositament e
costituito, per l'approfondimento di
questi aspetti, che evidenziavano la cre-
scita della criminalità mafiosa a livell o
nazionale come grande potenza econo-
mica, e contemporaneamente ponevan o
in luce come la mafia si connotasse
sempre meno come fenomeno connesso
alla società civile .

Ulteriore punto di svolta è rappresen-
tato da questo maxi-processo, che si sta
svolgendo a Palermo e che è important e
da un duplice punto di vista, non soltant o
perché mette alla sbarra centinaia di per-
sone ma anche perché registra la connes-
sione tra situazioni che nel passato proba-
bilmente si conoscevano, ma non eran o
dimostrate giudizialmente . Pertanto, in

passato le condanne avvenivano nelle sin -
gole espressioni criminali, e non nell'in-
sieme della società criminale mafiosa. Il
punto di svolta di questo processo è estre-
mamente importante, perché segna
l 'identificazione fisica della mafia e ne l
contempo determina (fatto estremament e
importante) come chiave di interpreta-
zione per il futuro, la sempre più netta
separazione fra società criminale mafiosa
e società civile siciliana, divenendo la
prima un 'appendice isolata della se-
conda, oggi suscettibile di essere combat-
tuta e quindi suscettibile di sconfitta.

Se, invece, si prosegue secondo analisi
del passato sbagliate, caratterizzate da
componenti ideologiche, psicologiche, so-
ciologiche e pseudosociologiche, da com-
ponenti politiche, ma strumentalment e
politiche, noi ci troveremmo di fronte all a
difficoltà dell'isolamento di quanto i giu-
dici di Palermo hanno fatto con estrem a
precisione, con grande rigore e co n
grande sacrificio .

Rispetto a questo importante momento
di svolta, noi riteniamo che la coscienz a
civile siciliana richieda una ferma posi-
zione di giustizia. E questo nella separa-
zione dei due aspetti : da una parte, il
fenomeno mafioso che permane, la cui
eliminazione deve essere compito dell a
classe politica e delle istituzioni, attra-
verso una serie di azioni economiche, cul-
turali, morali, tendenti al rafforzament o
delle strutture di prevenzione e di repres-
sione; dall'altra, l'aspetto prettamente
giudiziario, che colpisca i singoli compo-
nenti, non soltanto nell'ambito della sin-
golarità delle posizioni, ma nel quadro
della complessità dell 'associazione, in
modo da determinare il valore giudizia-
rio, come valore più vasto del processo da
un punto di vista politico e sociale .

Questa differenziazione più precisa ,
operata rispecchiando la coscienza de i
cittadini, eviterebbe generalizzazioni de-
stinate a peggiorare la situazione ed, a
determinare fenomeni di massa di rigett o
di alcuni provvedimenti assunti dall o
Stato nelle sue espressioni istituzionali .

Mi riferisco a tre o quattro problemi . Il
primo, è quello della diffusione di massa
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dell'istituto della diffida, di cui tutti par-
lano ora, ma di cui non si poteva parlare
10 anni fa, senza essere accusati quasi di
connivenza. La diffida nei confronti di
decine di migliaia di persone — sarebb e
bene fornire dati precisi al riguardo —
diventa un fenomeno di massa che isol a
posizioni e spesso priva del lavoro (pen-
siamo, ad esempio, alla diffida che porta
al ritiro delle patenti ed a quanto è suc-
cesso ultimamente a Palma di Monte -
chiaro) . L'istituto della diffida va quind i
rivisto, come occorre tornare sul pro-
blema delle misure di prevenzione, ch e
hanno portato a forme di diaspora peri-
colosissime .

Occorre, inoltre, rivedere quanto si è
detto in materia di autorizzazioni all'ef-
fettuazione delle certificazioni antimafi a
ed in materia di relative procedure, per -
ché si possono registrare reazioni d i
massa rispetto ad un obbligo di legge ed a
ciò che si riteneva che fosse ed era uno
strumento per iniziare una lotta più dura ,
più rigorosa, più serrata, più precisa e pi ù
puntuale contro la mafia, nei due aspett i
di fenomeno mafioso e di società crimi-
nale organizzata .

Ebbene, io ritengo che vi sia già un a
sufficiente maturità (ma non soltanto con
riferimento ai due aspetti che ho citato),
per poter giungere a mutamenti dell a
legge Rognoni-La Torre, mantenendone
le finalità e gli obiettivi e gli strumenti di
base da essa previsti in tema di accerta -
menti patrimoniali . Bisognerà rivedere al-
cuni aspetti di gestione, perché po-
tremmo trovarci di fronte a situazioni in -
controllabili capaci di allargarsi : il caso
degli operai di Palermo inneggianti co n
cartelli alla mafia non è stato solo un
fatto isolato, bensì è emblematica espres-
sione di una situazione di grande disagio ,
che vede da una parte uno stato di diffusa
precarietà economica e dall'altra il pro-
gressivo estendersi della criminalità spic-
ciola, della criminalità e della delin-
quenza comune che, o per calcolo ma-
fioso o per naturale spontaneità, trova
sempre maggiore spazio nei sediment i
giovanili della società palermitana e sici-
liana. Mentre le forze dell'ordine sono

protese nell'azione antimafia, assistiam o
al fatto che la criminalità di base deter-
mina una situazione reattiva da parte
delle popolazioni .

È questo un elemento su cui dobbiam o
riflettere e, quando chiediamo il potenzia -
mento delle forze dell'ordine, dobbiam o
farlo in due direzioni: quella del potenzia -
mento finalizzato specialisticamente all a
lotta alla mafia, che ha già dato i suoi
risultati, consistenti non soltanto nel pro-
cesso, essendosi determinata una forma
di isolamento dei singoli mafiosi nella so-
cietà siciliana; quella, dall'altro lato della
lotta contro la criminalità minuta, ch e
costituisce un elemento di punta per la
residua mafia la quale riesce ancora a
fomentare sentimenti di rivincita nei con -
fronti dello Stato e di coloro i quali por-
tano avanti un disegno più civile di socie-
tà .

Sappiamo perfettamente, e lo sap-
piamo soprattutto come siciliani, che
qualsiasi fenomeno di corruzione — v i
sono stati casi a Torino, nel Veneto, nell a
Lombardia, nell'Emilia Romagna, do-
vunque — è in sostanza un fenomeno
mafioso. Noi diciamo — e su ciò dob-
biamo essere molto attenti — che se s i
riuscirà ad attuare una svolta in Sicili a
attraverso una legge che, seppure ha un
carattere nazionale, è stata varata sostan-
zialmente per la Sicilia, la Sardegna e la
Calabria — non nascondiamoci quest e
cose, in quanto se la legge fosse stata ter-
ritorialmente delimitata sarebbe stata di -
chiarata incostituzionale — si potrà con -
durre la battaglia fino in fondo . La Com-
missione, che ha esaminato le modalità d i
attuazione della legge in determinate
zone, ed è intervenuta quando esplode-
vano fenomeni di criminalità mafiosa, ha
elaborato una relazione che può essere
senz'altro oggetto di una comune rifles-
sione. Noi comunque esprimiamo su di
essa una valutazione positiva .

Vorrei da ultimo sottolineare che l e
forze politiche, senza mai correre il ri-
schio di inutili strumentalizzazioni, e l e
istituzioni, senza tregua e senza strombaz-
zamenti, non dovranno mai cessare d i
combattere il fenomeno mafioso. Nel con-
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tempo è estremamente importante che i
giovani (questo è un processo lento m a
che sicuramente darà i suoi frutti) pren-
dano coscienza della situazione. La lotta
alla criminalità mafiosa non può essere a
nessun costo rimandata, in quanto tal e
criminalità è obiettivamente un ostacol o
al progresso civile ed economico di deter-
minate regioni .

Lucchini giustamente dice che gli indu-
striali del nord non sono missionari, e gl i
imprenditori stranieri giustamente dicono
che non gradiscono investire in zone dove
vi è un fenomeno criminale molto avan-
zato, dove si uccidono magistrati, poliziotti ,
uomini politici. Questo è un punto impor-
tante della questione che deve far riflettere ,
per cui la battaglia contro questo feno-
meno deve essere condotta con estrema
decisione e senza la minima debolezza . E
una battaglia che certamente non si conclu-
derà con il maxiprocesso : essa dovrà anzi
continuare, tanto più che è alle porte u n
altro processo, molto più importante di
quello che si sta celebrando a Palermo, e
cioè quello per l 'uccisione di Mattarella, di
Pio La Torre e di Reina (delitti politic i
mafiosi inquietanti) .

Vorrei concludere questo mio inter -
vento sottolineando che la nostra part e
politica è fermamente decisa a porre in
essere, su questi presupposti, tutte le ini-
ziative necessarie per irrobustire le istitu-
zioni, in questo frangente di lotta sia a l
fenomeno sia alla criminalità, entramb e
di origine mafiosa. Nello stesso tempo ri-
teniamo però che non sia più rinviabile ,
signor ministro di grazia e giustizia, un
mutamento di alcuni aspetti della stru-
mentazione della legge Rognoni-La
Torre, perché ci troveremmo ad avere, in
questa fase differente rispetto al passato ,
uno strumento non più adatto, che pu ò
determinare situazioni di rigetto e situa-
zioni anche di reazione, che noi riteniamo
invece vadano ricondotte, mutando l a
legge, in un quadro di maggiore consens o
in questa lotta sia al fenomeno sia alla
criminalità organizzata nella mafia (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare

l 'onorevole Pazzaglia, che illustrerà
anche la sua mozione n. 1-00177. Ne ha
facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
la legge n . 646 del 1982 ha compreso nei
fenomeni di mafia tutti quelli di crimina-
lità organizzata, ovunque operanti, e
quindi noi dovremmo riferirci, così com e
si è riferita la relazione, a tutti questi
fenomeni. Ma in realtà bisogna tener e
presente, come noi terremo presente, ch e
l 'attenzione del Parlamento viene in
questo momento portata soprattutto a l
fenomeno della mafia siciliana .

L'attuale dibattito si collega ai lavor i
della Commissione parlamentare, e s i
svolge nel momento di maggiore acutezza
della presenza mafiosa in Sicilia e fuor i
della Sicilia. Noi non abbiamo aderito all a
relazione della maggioranza. Essa è nat a
da un compromesso tra i rappresentant i
della democrazia cristiana e quelli de l
partito comunista, che ha reso impossi-
bile la stesura di un documento unitario .
Oltretutto vi sono questioni di merito :
manca nella relazione della maggioranza
un'analisi completa delle origini del feno-
meno mafioso, viene trascurato, e invece
ha grande importanza, il periodo dell'im-
mediato dopoguerra; viene appena sfio-
rato (e si comprende: è la conseguenz a
dell'accordo tra il partito comunista e l a
democrazia cristiana) il tema della pene-
trazione della mafia dentro le istitu-
zioni .

Non intendo certamente, non ne ho l a
capacità né l 'esperienza, fare un excursus
storico sulla mafia. Mi riferisco soprat-
tutto alla situazione attuale, che è carat-
terizzata dall 'inserimento della mafia in
tutte le istituzioni (dal che nasce l'esi-
genza di profonde modifiche nelle istitu-
zioni stesse); intendo riferirmi soprattutto
al fatto che la mafia e la droga costitui-
scono non dico un aspetto unico, ma un
fenomeno di collegamento strettissimo,
per non dire qualcosa di più . Aggiungo
soltanto che uno Stato che sia colpito da
mali così gravi deve dare priorità assolut a
alla lotta per l 'estirpazione di questi mali,
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soprattutto quando si afferma che si son o
verificati, o comunque è possibile che s i
verifichino, incontri e solidarietà con
altre forme di criminalità .

Ma per noi, e lo diciamo in maniera
assai chiara nella nostra mozione, il pro-
blema fondamentale è quello di colpire
finanziatori, mandanti e fiancheggiator i
politici, quando i politici non siano anche
le menti organizzative ed i punti di riferi-
mento fondamentali . Ritengo infatti, e so-
prattutto lo ritengono i più profondi os-
servatori del fenomeno, che senza le co-
perture politiche la mafia non possa ope-
rare e trovare un terreno adeguato per l o
svolgimento della propria attività .

Diciamo anche, nella nostra mozione
(che illustrerò non molto a lungo, perch é
nel pomeriggio interverrà, con maggiore
competenza di me, l'onorevole Lo Porto) ,
che il Governo deve dare tutto l'impuls o
possibile all 'attività di ricerca dei finan-
ziatori e delle coperture politiche, ai qual i
è riconducibile l'attività delle organizza-
zioni di tipo mafioso, ordinando alle forz e
di polizia di dedicare il massimo impegno
possibile in tale direzione . Aggiungiamo
anche che sono necessari aggiornament i
e completamenti nell'organizzazion e
della polizia in Sicilia, attraverso, se ne-
cessario, una modifica delle norme rela-
tive alla distribuzione territoriale dei ser-
vizi (perché si tratta di norme di carattere
generale cui si deve poter derogare nell e
zone interessate da fenomeni particolari
di rilievo locale) per dar vita a nuove ini-
ziative che garantiscano controlli costant i
nelle periferie delle più importanti città,
che oggi sono terreno di lotta e luogo d i
organizzazione della criminalità ma-
fiosa .

Ma chiediamo anche qualcosa di molt o
diverso da quanto è contenuto nelle mo-
zioni presentate dagli altri gruppi, pro-
prio in relazione al nostro convinciment o
che si debba andare verso la ricerca delle
responsabilità di carattere politico .

All'assemblea regionale siciliana giac-
ciono, in attesa di risposta, messi a tacere
da alcuni anni (e poiché siamo alla vigili a
delle elezioni regionali molti di essi deca-
dranno per la fine della legislatura), atti

di sindacato ispettivo che contengono
vere e proprie denunzie sui rapporti fr a
gli enti locali, la mafia e le commission i
provinciali di controllo (in Sicilia, come
tutti sappiamo, non esiste una commis-
sione regionale di controllo, ma più com-
missioni provinciali). Ad essi non è stat a
data risposta; eppure c'è materiale valido ,
da indagine, che il Governo dovrebbe ac-
quisire per seguire, attraverso le forze di
polizia, le indicazioni in esso contenute,
che sono preziose per stabilire i rapport i
fra il potere politico locale e le responsa-
bilità mafiose .

Vorrei soltanto ricordare il fenomen o
degli appalti. Certo, oggi il problema
degli appalti è cambiato, perché è stat a
approvata una legge regionale che ha mo-
dificato la precedente normativa. Nella
legge regionale vi sono, senza dubbio ,
parti positive, introdotte anche per inizia-
tiva dei deputati regionali del Moviment o
sociale italiano, ma quanto si voleva eli -
minare, per impedire l'abuso di potere d a
parte degli organi locali, ritorna attra-
verso un eccesso di discrezionalità che è
prevista per la cosiddetta concessione ,
che è per altro uno dei modi di appalto
alle imprese, soprattutto alle grandi im-
prese, dei lavori oltre i 25 miliardi .

Andiamo a controllare nuovament e
questo settore, se non vogliamo che s i
riproducono, attraverso i consorzi di im-
prese ed i consorzi politici che si forman o
dietro le imprese, quei fenomeni di vera e
propria collusione tra sistema mafioso e
sistema politico che il regime degli ap-
palti precedente l'ultima legge regionale
aveva stabilito per la Sicilia .

Certo, è stato stabilito, ed è molto posi-
tivo, un sistema di aste molto più ampi e
tale da garantire forme reali di concor-
renza. Ma, se resteranno i margini di di-
screzionalità previsti nella concessione, il
fenomeno si riprodurrà integralmente . E
ci sono già esempi, che non starò a citare
perché sono contenuti in documenti ed i n
relazioni dell'assemblea regionale sici-
liana, che penso il Governo o chi per ess o
vorrà acquisire e valutare .

Poniamo anche il problema del con-
trollo del sistema bancario minore in Sici-
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lia. È vero, come mi è stato detto dai col-
leghi, che alcune delle operazioni di ca-
rattere finanziario, monetario e valutario
sono state fatte attraverso il grande isti-
tuto del Banco di Sicilia, ma è anche ver o
che quella rete di istituti bancari minor i
creata con disposizioni regionali in virt ù
di una norma dello statuto regionale è
servita e serve tuttora, anche perché i n
parte sistemata nelle zone tipicamente
mafiose, per il reinvestimento dei denar i
provenienti alla mafia o ai trafficanti d i
droga .

Inoltre, noi chiediamo nella nostra mo-
zione che vengano promosse le necessarie
integrazioni e modifiche sia di carattere
legislativo sia di carattere regolamentare
per la gestione dei beni sequestrati (tal e
problema, tra l 'altro, viene sollevato
anche nelle mozioni di altri gruppi) per l a
tutela di coloro che rendono testimo-
nianze. Infatti, fino a quando non avremo
garantito una tutela completa in favore d i
coloro che rendono testimonianze e, vo-
glio aggiungere (forse c'è stato un mo-
mento di disattenzione nella copiatura di
questa mozione), anche dei loro familiari ,
non potremo contare sulle dichiarazion i
che possono essere utili alla giustizia .

Infine, proprio per il collegamento che
esiste tra la mafia e la droga, la nostr a
richiesta di estensione agli indiziati di
traffici di droga delle misure patrimoniali
e interdittive previste per gli indiziati di
appartenenza ad organizzazioni di tip o
mafioso mi pare che abbia un significato
fin troppo evidente. Poi, chiediamo
l'estensione dell'azione contro le organiz-
zazioni di tipo mafioso a tutto il territorio
nazionale .

Onorevole ministro, mi permetto di rac -
comandare a lei, che ha certamente sen-
sibilità a questo proposito (sul piano de i
problemi di ordine morale e politico, in -
fatti, non vi possono essere dubbi in or -
dine alla sua particolare sensibilità, ono-
revole ministro) che il Governo controlli i
documenti che provengono in Sicili a
dall'opposizione. Mi riferisco, in partico-
lare, a quelle pagine contenute nella rela-
zione di minoranza sul bilancio 1986 re-
datte dal deputato regionale del Movi-

mento sociale italiano e capogruppo, ono-
revole Cusimano, il quale fa l'elenco dei
parlamentari regionali e nazionali e degli
amministratori conniventi con la mafia i n
Sicilia.

Si tratta di un atto coraggioso, che gl i
permette di premettere, come presenta-
zione del suo lavoro, che la mafia è d i
regime. Egli trae non pochi argoment i
dalle settanta pagine della requisitoria de i
magistrati che si sono occupati dell'indu-
stria dalla quale è poi derivato il maxipro-
cesso. Queste settanta pagine sono dedi-
cate in modo esplicito ai rapporti tra
mafia e politica; dichiarano l'esistenza di
tali rapporti e distinguono, utilmente e
giustamente, fra partito e partito . In cima
alla scala è la democrazia cristiana (i l
caso di Ciancimino, come si direbbe oggi
con un aggettivo che non mi piace, è em-
blematico); ai livelli più bassi vi sono altri
rapporti, che riguardano ad esempio u n
imprenditore assai vicino al partito comu-
nista. Ci sono venti nomi eccellenti, che
non possono essere sottovalutati dal Go-
verno né dimenticati o lasciati soltanto a i
giudici, a quei giudici che hanno indicat o
l 'esistenza di rapporti molto stretti fra la
mafia ed i partiti che in passato si diceva
appartenessero al cosiddetto «arco costi-
tuzionale» (un'espressione ormai in di-
suso, che io uso per spiegare a quali par-
titi mi riferisco) .

Non si tratta di soli contatti, né di sol a
vicinanza : si tratta di collegamenti stabil i
da colpire. E, lo ripeto, se si vuole dav-
vero cambiare pagina in Sicilia, bisogna
colpirli.

Mi permetto di chiedere ad un magi -
strato del livello di preparazione del mini-
stro dell'interno di seguire il maxipro-
cesso, e non soltanto per quello che si
legge sulla stampa . Ci sono in esso istanze
di difensori (che ovviamente rispondono
ad esigenze di difesa; nessuno vuol da r
loro un'importanza diversa o maggiore)
che indicano responsabilità politiche. Io
mi auguro che siano completamente in-
fondate ma esse non possono essere sot-
tovalutate da parte di chi vuole effettiva-
mente produrre un'attività impegnativ a
nei confronti della mafia .
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Ripeto, proprio perché questo sia il leit
motiv, il punto centrale del mio inter -
vento, che se non si raggiunge il livell o
politico e finanziario le possibilità di de-
bellare la mafia sono pochissime o, co-
munque, non di grande durata .

Non sono convinto che tutto questo s i
potrà fare nelle settimane che precedono
le elezioni regionali siciliane, perché l a
pentola, in questo periodo, deve rimanere
coperta. Quindi non mi illudo che i n
questo periodo non ci siano problemi, m a
purtuttavia credo che la strada fonda-
mentale debba essere questa e mi auguro
che il Governo la voglia finalmente per -
correre .

Credo altresì che debba essere affron-
tato (mi trovo in proposito un po' in dif-
ficoltà, perché non si tratta di problem a
di carattere soltanto politico, ma anche di
carattere tecnico ; e non mi sono mai so-
gnato di fare il tecnico nei miei discorsi di
carattere politico) il problema dei poter i
dell'alto commissario di cui si è tanto di-
scusso in Italia . Sappiamo infatti che
colui che aveva richiesto tali poteri, i l
generale Dalla Chiesa, questi poteri non
aveva ricevuto . Per una infinita di motivi ,
si dice, ed anche perché sarebbe stato un
generale di area socialista e non democri-
stiana. Ma questi sono aspetti che vorre i
augurarmi non debbano più essere colti -
vati . Certo è che tali poteri non arriva-
rono allora ed il Presidente del Consiglio,
senatore Spadolini, perse l 'occasione di
un silenzio quando disse che la mafia era
stata più veloce del Governo . . . In sostanza
la strage avvenne prima che arrivasser o
tali misure ; quasi che ciò potesse offrire
una giustificazione .

La verità è che la democrazia cristian a
non voleva il superpref etto . E l'allora pre-
sidente della regione D'Acquisto, par-
lando all 'assemblea regionale, qualche
giorno prima della strage, ribadì la osti-
lità alla attribuzione di poteri particolar i
al prefetto di Palermo generale Dalla
Chiesa, o comunque al prefetto di Pa-
lermo chiunque esso fosse .

Che vi sia ostilità alla concessione di tal i
poteri non deriva dalla constatazione ch e
il ministro dell'epoca, il ministro prece-

dente o quello successivo, non fossero
convinti di questa esigenza, ma deriva d a
quella della esistenza di un indirizzo de l
tutto contrario. Tanto è vero che tali su-
perpoteri, tali poteri molto ampi, non ce l i
ha neppure l'attuale commissario per la
lotta alla mafia. Ed allora qui veramente
il discorso è politico! Il primo problema
che si deve porre il Governo è quello d i
rivedere ancora i poteri dell'alto commis-
sario, perché essi rispondano alle esi-
genze di combattere la protezione politica
esistente nei confronti della mafia .

Avviandomi alla conclusione, signor
Presidente, debbo solo dire qualche cos a
in ordine al problema della giustizia e a i
problemi di carattere amministrativo e
sociale che mi sembra necessario metter e
in evidenza e risolvere.

Il problema della giustizia si può sinte-
tizzare con una considerazione : nelle zone
di più alta e pericolosa criminalità, giu-
stizia e carceri debbono funzionare ade-
guatamente. Ci vogliono magistrati validi .
Non ho alcun dubbio sulla capacità e
sull 'impegno dei magistrati siciliani, m a
debbono essere coperti tutte le strutture e
tutti i ruoli della giustizia. Non si possono
lasciare per lungo tempo zone prive d i
magistrato o di adeguato funzionamento
delle strutture (e dunque ciò vale anche
per la copertura dei posti nelle cancelle-
rie). Soprattutto, nella organizzazion e
della giustizia attualmente molto poco at-
trezzata, bisogna provvedere con attrez-
zature tecniche d'avanguardia, comin-
ciando proprio dalle zone che ho detto .

Vorrei dire sul maxiprocesso che lo
considero quasi un miracolo, del qual e
dobbiamo essere grati ai giudici togati e
ai giudici popolari, che hanno dato u n
grande esempio di impegno e di civiltà .
Guai se tale processo non dovesse giun-
gere a conclusione, guai se non vi foss e
una giustizia seria, una vera giustizia, i n
esito allo stesso!

Sono state adottate misure che noi con -
dividiamo, ad esempio la misura del
doppio collegio giudicante e del doppi o
pubblico ministero. Anche senza feno-
meni patologici particolari, infatti, o fe-
nomeni teratologici (così li vorrei chia-
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mare), è del tutto probabile che, nel corso
di un processo, possa venire a mancare la
presenza fisica, per una malattia o per
una indisposizione, di qualcuno dei giu-
dici, con gravi ritardi nello svolgimento
dei lavori . Questo esempio, però, dev'es-
sere in tutti i modi considerato impor-
tante ai fini della definizione di process i
che, dal punto di vista istruttorio, sono
cominciati molti e molti anni fa .

Così anche le carceri, che non debbono
essere luoghi dai quali le organizzazion i
criminali continuano ad operare per un
eccesso di presenza, per la concentra-
zione di detenuti e per una insufficienz a
del personale di custodia .

I problemi che qui rappresento valgono
per tutta l'Italia, ma vi sono situazioni che
meritano particolare attenzione, ad
esempio per quanto riguarda ciò che an-
cora una volta abbiamo rappresentato al
Governo con riferimento alla ricostru-
zione in Calabria della rete dei carabi-
nieri, soprattutto nelle zone in cui mag-
giore è la frequenza di episodi di crimina-
lità.

Desidero aggiungere una breve consi-
derazione per quanto riguarda le misur e
di prevenzione . Noi chiediamo un regola-
mento di attuazione delle norme relative
al processo di prevenzione in modo da
consentire alla polizia ed alla magistra -
tura un'applicazione coordinata della
normativa stessa, sia nella fase dell'inizia-
tiva sia in quella delle indagini . In ma-
teria di misure di prevenzione (materia
che, comunque, dovremo affrontare, e d
io mi auguro che lo faremo presto) la que-
stione non è solo quella enunciata . Vi è il
problema del domicilio coatto (perché di
questo si tratta, qualunque sia il nome
tecnico usato) che ogni giorno ci pone, i n
alcune zone del paese, di fronte a deter-
minati atteggiamenti, che sono anche giu-
stificati .

Vi è poi, ad esempio, il problema dell a
diffida, che affrontiamo esplicitamente
nella mozione da noi presentata . L'isti-
tuto della diffida ha senza dubbio alcun e
conseguenze positive, ma ne ha altre asso-
lutamente negative . Nella mia esperienz a
di membro della Commissione parlamen -

tare d'inchiesta sulla criminalità in Sar-
degna ebbi occasione di notare come l e
diffide fossero molto frequenti con l'ef-
fetto che, anche se non si giunge a tra-
sformare la diffida in una misura più
pesante (nel periodo in cui ciò è possibile)
la diffida stessa continua a rimanere in
vita, senza limiti di tempo, con conse-
guenze che possono anche essere pesanti ;
ad esempio la perdita dalla patente, che
diventa un 'altra occasione per collegarci ,
o per farlo ancora di più, ad attività che
sono fuori da quelle legali, per le qual i
ultime la patente spesso rappresenta un o
strumento di lavoro.

Vengo così, onorevole ministro, alle mi-
sure di carattere economico-sociale che
proponiamo, vale a dire la realizzazion e
di un programma órganico di misure di -
rette a favorire l'occupazione in tutto il
Mezzogiorno e nelle isole .

Avanziamo tale proposta nella mozione
riguardante la mafia non perché siamo
convinti che la criminalità abbia origini
soprattutto in fenomeni di carattere so-
ciale o economico (tale analisi non ci h a
mai convinto, per nessun tipo di crimina-
lità, ed anzi riteniamo che essa contrast i
con la vera e propria ragione, che è
umana, del delinquere), ma perché, so-
prattutto per i giovani, in questo mo-
mento e nelle regioni più colpite dalla cri-
minalità si pone una alternativa tra l a
disoccupazione e la miseria da una part e
e la possibilità di vita mettendosi al ser-
vizio della criminalità dall'altra. Le re-
more non sono poi tante in alcuni giovani ,
soprattutto in quelli ai quali non son o
stati inculcati o hanno perduto i princip i
di carattere morale che costituiscono il
freno più importante in casi del genere .

Ecco, noi poniamo il problema come
fondamentale per tutto il Mezzogiorno .
Diciamo che lo è per tutta l 'Italia; ma per
quanto riguarda il Mezzogiorno e le isol e
quello della disoccupazione è un pro-
blema particolarmente scottante, che
deve essere risolto anche in relazione
all'esigenza di evitare che verso la crimi-
nalità vadano energie giovani e disperate .
Poniamo questa esigenza, come ho detto ,
per un'area più vasta di quella della Sicì-
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lia, ma crediamo, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, che in questo momento i l
problema della criminalità si ponga in
maniera più acuta in Sicilia, e che quind i
si possa dare la precedenza a questa isola,
ed alle altre sacche di miseria nel Mezzo -
giorno e delle isole operando per la solu-
zione dei loro problemi di carattere eco-
nomico-sociale .

Con queste considerazioni, signor Presi -
dente, che verranno poi appoggiate dagl i
interventi degli altri colleghi, noi presen-
tiamo alla Camera le nostre proposte ,
contenute nella mozione, nella speranz a
che questa nostra iniziativa contribuisc a
in modo serio all'elaborazione delle mi-
sure necessarie a portare a soluzione un
problema drammatico quale quello dell a
criminalità organizzata, e in Sicilia, e i n
altre zone d'Italia (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Rizzo, che illustrerà anche la
sua mozione n . 1-00178 . Ne ha facoltà .

ALDO RIZZO. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, credo d i
dover iniziare il mio intervento salutand o
come un fatto altamente positivo che la
Camera finalmente discuta la relazion e
presentata al Parlamento dalla Commis-
sione parlamentare sul fenomeno dell a
mafia. E certamente un fatto assai posi-
tivo, perché anche sul fronte della lotta
alla mafia il Parlamento ha da svolgere
un notevole ruolo .

Certo, la mafia è un'associazione crimi-
nale, e quindi, come tale, deve soprattutt o
interessare il Governo e la magistratura .
La prima risposta che occorre dare, cioè ,
è sul piano preventivo e repressivo, e
quindi sono direttamente chiamati in
causa altri poteri dello Stato . Il Parla-
mento, però, ha certamente un ruolo da
svolgere, se si tiene conto che compete ad
esso emanare le disposizioni di legge ne-
cessarie per rendere più incisiva l'azion e
dello Stato contro la criminalità mafiosa ;
il ruolo del Parlamento è fondamentale se
si tiene conto che ad esso spetta un'azion e
di stimolo, di vigilanza nei confronti del

Governo per quello che viene fatto e per
quello che non viene fatto.

Credo che questa puntualizzazione sia
opportuna perché purtroppo l'esperienza
passata ci dice che il Parlamento è stat o
molto disattento per quanto riguarda i l
fenomeno della mafia . Vorrei ricordare
che i lavori della precedente Commis-
sione antimafia si conclusero senza che c i
fosse alcun dibattito parlamentare : si do-
vette aspettare l'efferato assassinio de l
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per -
ché finalmente il Parlamento dedicasse la
doverosa attenzione alle conclusioni a cu i
era pervenuta la precedente Commissione
parlamentare .

Credo che l'inerzia del Parlamento si a
stato un fatto grave, perché se da parte d i
tutti i poteri dello Stato — e quindi anche
da parte del Parlamento — fossero state
appieno utilizzate le conclusioni di quell a
Commissione parlamentare, probabil-
mente avremmo potuto avere strumenti ,
mezzi, leggi per raffrenare lo strapotere
mafioso; avremmo potuto probabilmente
dare alla mafia una forte risposta, e non
avremmo assistito a quegli efferati assas-
sini che soprattutto dal 1978 in poi hanno
insanguinato la città di Palermo .

Questo riferimento al passato, signor
Presidente, signor ministro, lo ritengo op-
portuno perchè mi pare che anche ogg i
affiora qualcosa di negativo . Non mi rife-
risco soltanto alla circostanza che noi di-
scutiamo della relazione della Commis-
sione parlamentare sul fenomeno della
mafia dopo un anno dalla sua presenta-
zione (il che costituisce un fatto di per s è
grave), ma anche ad altri segnali negativi,
quale quello che concerne la durata della
proroga concessa alla predetta Commis-
sione parlamentare : una proroga che è
stata limitata nel tempo e che neppure è
stata fissata in tre anni, perchè si è detto
che la nuova Commissione parlamentare
dovrà operare fino alla fine della legisla-
tura. Una tale delimitaziòne lascia molt o
perplessi, perchè certamente è impensa-
bile che il fenomeno mafioso possa essere
debellato nello spazio di uno o due
anni.

Tutto ciò va sottolineato, perchè credo
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che sia estremamente importante, nel
momento in cui tanti segnali nuovi e posi-
tivi affiorano sul fronte della lotta alla
mafia, che il Parlamento assuma in tutta
la necessaria consapevolezza l'esigenza di
portare avanti una ferma azione di con-
trasto contro la criminalità mafiosa .

Dicevo che emergono segnali nuovi, e d
effettivamente ci troviamo di fronte ad
una significativa svolta nella lotta contro
la mafia; una svolta che, a mio avviso, è
iniziata dopo l'efferato assassinio di Carl o
Alberto Dalla Chiesa, con il varo della
legge Rognoni-La Torre, con l'istituzion e
dell 'alto commissariato, con l'istituzion e
della Commissione parlamentare . Ma se-
gnali ancora più significativi sul pian o
operativo sono emersi soprattutto in
questi ultimi tempi . Mi riferisco non sol -
tanto al maxiprocesso, ma anche ad al -
cune operazioni realizzate in questi ultim i
tempi, quali la cattura di Michele Greco ,
che era al vertice dell'organizzazione ma-
fiosa, l'arresto, avvenuto giorni fa, di due
corrieri della droga, con il sequestro d i
eroina per un valore di circa cinque mi-
liardi, eroina che da Palermo era desti-
nata al mercato americano .

Altro dato importante si rinviene nel
fatto che in questi ultimi tempi assistiamo
al nascere di una nuova attenzione della
comunità nazionale nei confronti del fe-
nomeno mafioso, e di questa nuova con-
sapevolezza sono testimonianza la pre-
senza di tanti sindaci a Palermo in occa-
sione della celebrazione del maxipro-
cesso, nonchè la particolare attenzion e
degli organi di informazione, con riferi-
mento al fenomeno mafioso .

Certo, il maxiprocesso in questo con -
testo ha una sua grande rilevanza; la ha
sul piano culturale, come momento im-
portante per accrescere la sensibilità
della comunità nazionale nei confront i
del fenomeno mafioso, così come ha un a
sua forte valenza positiva sul piano della
repressione della criminalità mafiosa .

L 'azione coraggiosa portata avanti dai
magistrati di Palermo, con il valido au-
silio delle forze di polizia, ha consentito d i
scardinare il potere mafioso, ha inferto
un duro colpo alle cosche mafiose . Va

inoltre sottolineato che la celebrazione d i
questo rilevante processo consente d i
dare ampia credibilità allo Stato; e ciò è
importante, perchè essa serve ad accre-
scere la sensibilità dei cittadini, a dare
coraggio, fiducia ; ed è servita anche —
questa nuova credibilità dello Stato — a
spezzare quell 'omertà che ha sempre ca-
ratterizzato le organizzazioni mafiose.

Sul fenomeno del pentitismo il dibattito
è ancora aperto e però dobbiamo dire ch e
il maxiprocesso è nato per le dichiara-
zioni di un mafioso (non certo pentito) ,
Tommaso Buscetta, che nell 'ambito
dell 'organizzazione mafiosa aveva un
posto di rilievo già negli '70 . E proprio
considerando il maxiprocesso di Palermo
credo che si possa affermare che la col-
laborazione che viene da appartenent i
alla mafia o alla camorra è assai pre-
ziosa.

In questa materia bisogna chiaramente
distinguere i momenti della valorizza-
zione e della utilizzazione processuale
delle dichiarazioni rese. Le rivelazioni
provenienti da un pentito o comunque d a
un soggetto appartenente alla mafia o
alla camorra devono essere al massimo
valorizzate, perché soltanto con il contri-
buto di chi è vissuto ed ha operato all'in-
terno di tali organizzazioni criminali si
può avere chiara contezza sulle dimen-
sioni dell 'organizzazione, sui mandanti e
gli esecutori dei delitti commessi.

Certo, altra questione è la utilizzazion e
processuale delle rivelazioni del pentito e
su questo punto la Commissione parla-
mentare antimafia ha pronunciato una
parola chiara, anche se non era necessa-
rio, considerato che, sull'efficacia proba-
toria delle dichiarazioni rese da un coim-
putato, la giurisprudenza ha da tempo fis-
sato chiare regole e precisi limiti .

Può riconoscersi una efficacia proba-
toria alle dichiarazioni del cosiddetto
pentito in quanto le rivelazioni trovin o
riscontro in altri elementi probatori esi-
stenti in processo .

Però, con questa chiara, doverosa e cor-
retta delimitazione, il fenomeno del pen-
titismo merita di essere incoraggiato ed i o
sono tra coloro che ritengono opportuna
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una legislazione premiale, da adottar e
con molta prudenza, senza ripercorrere
le strade che hanno portato alla legisla-
zione in favore dei terroristi pentiti o dis-
sociati .

Credo che sia, comunque, una strada
da battere, perché occorre incoraggiar e
al massimo un fenomeno che scardina
dall 'interno le organizzazioni mafiose e
che ha un valore che va al di là del pro -
cesso, perché se cresce il fenomeno de l
pentitismo ci sarà sempre meno certezza,
all ' interno delle cosche mafiose e camor-
ristiche, sulla omertà, sulle coperture e
sulla compattezza dell'organizzazione e
quindi un indebolimento della capacità a
delinquere delle organizzazioni crimi-
nali .

Dicevo che il maxiprocesso è nato pro-
prio per il significativo contributo venut o
da un appartenente alla mafia, Tommaso
Buscetta, il quale parla non da pentito m a
da mafioso che rinnega i metodi assunti
dalla cosiddetta «mafia vincente», che
mira a riportare la mafia nell'alveo dell a
tradizione, espellendo le punte sanguina-
rie, le cellule impazzite del sistema ma-
fioso .

Sulla base delle dichiarazioni di Bu-
scetta e di altri mafiosi è stato possibil e
instaurare un processo, che certamente
rappresenta il punto più alto della ri-
sposta dello Stato contro la mafia .

Questo va detto anche se gli effetti d i
un tale processo non possono, ovvia-
mente, essere enfatizzati. Non va dimenti-
cato che il maxiprocesso non è il process o
alla mafia ma, come più volte è stato
detto, un processo ad un pezzo di mafia.
Per altro, molti degli imputati sono lati -
tanti e quindi in grado di portare avanti i
loro disegni criminosi, inoltre l'espe-
rienza ci dice che i mafiosi, anche se sono
ristretti in carcere, riescono a dare ordini ,
a commissionare delitti .

Vorrei poi aggiungere che tanti segnali
mettono in evidenza che la mafia si è rior-
ganizzata, ha ritrovato nuovi equilibri, ha
proceduto alle sostituzioni necessarie in
conseguenza degli arresti che sono stati
effettuati .

I segnali provengono anche da

quell'operazione realizzata giorni fa, ch e
ha portato alla cattura dei due corrier i
della droga: il sequestro dei cinque chil i
di eroina, dimostra che nel palermitan o
operano raffinerie di droga e che per -
tanto la mafia nella zona è ancora viva, s i
è riorganizzata, ed è in grado di conti-
nuare nei suoi traffici . Dobbiamo avere
quindi alta la consapevolezza che il maxi-
processo, pur con il ruolo importante che
ha da svolgere nella lotta alla mafia, no n
può di essa essere ritenuto il punto termi-
nale .

Anzi, è da dire che è soltanto quello ini-
ziale perché, dopo tale processo e mentre
lo si celebra, bisogna andare avanti, no n
dimenticando che numerosi elementi in-
ducono a ritenere che, con le sue dichia-
razioni, Tommaso Buscetta, ha voluto re-
alizzare una grande opera di normalizza-
zione all'interno della mafia ; che con le
sue dichiarazioni, Buscetta ha mirato non
a scardinare l'impero mafioso, ma sol -
tanto ad espellere gli elementi che ave -
vano travolto la tradizione mafiosa . Solo
così si possono spiegare tante sue reti-
cenze ed alcune palesi falsità .

In questo quadro complessivo, alcun i
punti ancora restano inesplorati; mi riferi-
sco, in particolare, alle connivenze e com -
plicità che la mafia da sempre ha tessuto
nell 'ambito degli apparati pubblici e di al -
cuni partiti politici . Questo è un punto fon-
damentale, senza che si debba procedere a
ingiustificate criminalizzazioni, perché i l
potere della mafia riposa anzitutto sulla
fitta rete di connivenze e complicità, ch e
riesce a realizzare . Se non ci fosse questa
rilevante peculiarità, la mafia sarebbe una
comune associazione per delinquere e
l'avremmo debellata da tempo, l'avrebbe
debellata il prefetto Mori.

Ma proprio perché profondo è il su o
inserimento nel tessuto istituzionale, ne l
mondo politico, imprenditoriale e finan-
ziario, essa ha un enorme potere ed è
questo che dà forza all'organizzazione e
rende assai difficile la risposta, da parte
dello Stato. Su questo punto specifico ,
riguardante le complicità e le coperture ,
bisogna dire che si è fatto ben poco o
nulla.
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So bene che da parte di qualcuno si
sostiene che nessuno può essere cacciato
da un partito o da un incarico pubblico,
se non vi sono chiare prove di colpevo-
lezza: io non accetto questa tesi, signor
Presidente, perché ritengo che l'esigenza
di chiare prove di colpevolezza deve es-
sere forte, nel caso di un procedimento
penale, quando cioè un cittadino rischia
la galera. Ma per quanto riguarda l'atti-
vità politica, la possibilità di ricoprire in-
carichi nell'ambito dei pubblici poteri ,
credo che vi sia un altro valore da salva -
guardare massimamente : la credibilità
delle istituzioni. E questa passa anche at-
traverso la credibilità degli uomini che
operano all 'interno delle istituzioni .

Bisogna quindi valorizzare anche gli in-
dizi esistenti a carico di un uomo politico ,
circa sue collusioni con ambienti mafiosi .
Per quanto concerne i nomi basta leggere
gli atti della precedente Commissione an-
timafia, basta leggere la requisitoria e la
sentenza di rinvio a giudizio del maxipro-
cesso; basta leggere gli atti di tanti e tant i
processi, perchè i nomi di uomini politic i
in rapporti con la mafia, non vengon o
fuori soltanto dal maxiprocesso . Vi sono
tanti altri processi, istruiti dalla magistra -
tura di Palermo e di altre località della
Sicilia, nei quali emergono nomi di uo-
mini politici, che hanno avuto rapporti
con organizzazioni mafiose e con boss
della mafia .

Certo, queste considerazioni non vo-
gliono ovviamente misconoscere che vi
sono anche dei segnali nuovi : per esem-
pio, al comune di Palermo, abbiamo u n
consiglio comunale che, con il suo sin-
daco, ha rotto in maniera radicale, con u n
passato che ufficialmente misconoscev a
la mafia. Addirittura, era stato teorizzato
il principio che il comune dovesse interes-
sarsi di amministrazione e non di mafia;
ed erano anni nei quali la mafia avev a
campo libero al comune di Palermo e no n
soltanto in materia di appalti . Oggi, ab-
biamo la realtà di un comune che si costi-
tuisce parte civile al maxiprocesso .
Quindi, ci sono segnali nuovi; ma ci ac-
corgiamo anche che, al di là dell'impegn o
personale dell'attuale sindaco, emergono

difficoltà e, soprattutto, resistenze all'in-
terno e fuori del comune all'azione di rin-
novamento .

Ciò chiaramente manifesta come no n
basta l'impegno o l 'immagine del nuovo
sindaco per affermare che al comune di
Palermo finalmente vi è trasparenza, cor-
rettezza, un valido argine alla infiltra-
zione mafiosa .

Devo, però, dire, signor ministro, che ,
in questo quadro che certamente mani -
festa deficienze, carenze, lacune, io credo
che carenze e lacune riguardino anch e
l'azione di prevenzione e di repression e
dello Stato . Ricordo le lagnanze del com-
missario Montana, quando metteva in evi-
denza che egli era a capo di un ufficio ch e
aveva il compito di ricercare i latitanti, ed
era costretto ad operare con grandi diffi-
coltà, per carenza di uomini, di mezzi e d
automezzi .

Sappiamo che in questi ultimi tempi s u
questo fronte si registrano risultati posi-
tivi (mi riferisco, in particolare, all'ar-
resto di Michele Greco), ma non mi ri-
sulta che, sia stato realizzato il necessario
ammodernamento e potenziamento delle
strutture, necessari per la cattura dei
tanti altri boss mafiosi che riescono facil-
mente a vivere in stato di latitanza .

C'è la realtà dei grandi delitti di mafia
che ancor oggi sono impuniti ; per tutti,
vorrei ricordare l'omicidio del procura-
tore della Repubblica di Palermo Gaetan o
Costa. Ancor oggi, a distanza di anni, la
magistratura procede a carico di ignoti e
non sembra che l 'azione investigativa
dello Stato abbia aperto nuovi spiragli .

La mafia, che non si annida soltanto a
Palermo, in tante altre zone della Sicilia
riesce ad operare indisturbata, senza es-
sere minimamente colpita . Io porto la
mia esperienza personale, perchè accad e
spesso che io viaggi per la Sicilia: in nu-
merosi centri si susseguono, giorno dop o
giorno, attentati dinamitardi, danneggia -
menti di cantieri, attentati a persone, ad
opera di organizzazioni mafiose, che
fanno capo a nomi che sono sulla bocc a
di tutti, epperò, signor ministro, le inda-
gini delle forze di polizia non riescono a
dare risultati .
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MARCO PANNELLA. Facciamoli qui
questi nomi .

ALDO RIZZO . Vorrei dire che quel ch e
stupisce non è tanto che non si riescano a
raccogliere elementi di prova per iniziare
il procedimento per associazione per de-
linquere di stampo mafioso o procedi -
menti relativi ai singoli delitti . Meraviglia
che neppure siano formulate, a carico d i
quei determinati soggetti che sono forte -
mente sospettati di appartenere a cosche
mafiose, proposte per l'applicazione d i
misure di prevenzione e patrimoniali .

Per quanto poi riguarda il traffic o
della droga occorre dire che l 'operazione
recentemente compiuta a Palermo costi-
tuisce un fatto molto positivo. Tale opera-
zione dimostra però che nel capoluog o
siciliano vi sono ancora delle raffineri e
perchè i due corrieri che andavano verso
l 'America con cinque chilogrammi di
eroina si erano riforniti certamente in
loco . Da tempo si sostiene che le raffi-
nerie esistenti nella zona di Palermo no n
sono solo quelle tre da tempo individuat e
dalle forze di polizia. Esiste allora il pro-
blema del controllo del territorio, che ri-
mane il punto nodale . Tale controllo ,
ancor oggi nella realtà palermitana, non
trova una sua piena attuazione .

Vi è forse un altro punto che merita la •
nostra attenzione : i rapporti tra la mafia e
la P2. Questo è un altro fronte sul quale
nessuno fino ad oggi ha fatto chiarezza .
Sappiamo che Sindona è stato a Palermo
per 55 giorni, sappiamo che Pazienza si è
recato in quella città numerose volte e, per
quel che so io, nessuna autorità giudiziaria
ha messo a fuoco queste vicende. Potrei
anzi dire che l'unico contributo è venuto
dal Parlamento, dalle Commissioni di in -
chiesta sulla loggia P2 e da quella sul feno -
meno mafioso. A livello di forze di polizia,
di servizi di sicurezza, non mi sembra che
si sia adeguatamente indagato. Questa cir-
costanza è meritevole di essere sottolineat a
tenuto conto di alcune indagini recente -
mente effettuate a Palermo. Tutta la
stampa nazionale ha dato risalto ad un'ope-
razione condotta dalla Criminalpol presso
una loggia massonica .

ANTONINO MANNINO. Gli elenchi si pos -
sono conoscere visto che sono pubblici !

ALDO RIZZO. Sono dell 'opinione che in
questa materia non si debbano compier e
criminalizzazioni in massa . Vi è però un
dato di fatto : Sindona, interrogato dall a
Commissione parlamentare sulla loggia
P2, dichiarò che a Palermo non si er a
incontrato con mafiosi, bensì con mas-
soni. Per la verità non c 'è contrasto tra le
due cose in quanto esistono anche i ma-
fiosi massoni . Uno di questi era Bontade ,
un altro era Vitale e potremmo conti-
nuare l 'elenco anche sulla base di ciò ch e
abbiamo letto sulla stampa, con riferi-
mento agli iscritti alla loggia oggetto della
recente perquisizione .

E certo quindi che vi è stato un colle-
gamento tra mafia e settori della masso-
neria. Questo elemento è inquietante, si-
gnor ministro, anche per quello che ab-
biamo letto giorni fa su l'Unità che ha
pubblicato un articolo nel quale si af-
ferma che, quando il Papa si recò a Pa-
lermo, su un giornale siciliano apparve
un manifesto che, a caratteri cubitali ,
metteva in evidenza il saluto che proprio
quella loggia di cui si parla rivolgeva al
Papa, addirittura indirizzando un triplice
abbraccio al «fratello» Papa Giovanni
Wojtyla . Meraviglia non tanto l'arroganz a
con la quale è stato formulato il testo, ch e
fa ritenere il Papa iscritto alla massoneria
(anche se sarebbe stata opportuna una
qualche smentita), quanto la persona ch e
ha firmato quel manifesto . Si tratta di
Pino Mandalari, che secondo l'Unità sa-
rebbe da tempo ritenuto il commercia -
lista della mafia.

Qui allora la questione diviene un po '
più complessa, perché le indagini della
Criminalpol, si sono accentrate sulla
stessa loggia massonica che ha avuto, a i
suoi vertici, un personaggio discusso per -
ché sospettato di vivere in contatto con
ambienti mafiosi . Senza che io voglia mi-
nimamente procedere ad una criminaliz-
zazione di tutti gli iscritti a quella loggia
massonica, credo che un momento d i
chiarezza sia necessario, signor mini-
stro.
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Forse sarebbe anche opportuno che la
massoneria cominciasse a rivedere certe
sue regole, perché la tante volte affer-
mata riservatezza (ed io ancor oggi no n
ho capito quale sia la differenziazione tra
riservatezza e segretezza) forse in passat o
poteva essere un usbergo a favore del sin-
golo iscritto, ma oggi si ritorce contro d i
lui; data la facile confluenza tra potere
legale e potere illegale, tra poteri crimi-
nali e pezzi della società, è ben facil e
infatti che un individuo, che si iscrive ad
una loggia massonica, possa trovarsi a d
avere come compagno, a fianco, un indi-
viduo che è accusato anche di efferati cri-
mini. Anche su questo punto, una rifles-
sione meriterebbe di essere fatta .

C'è un altro aspetto sul quale voglio sof-
fermarmi, signor ministro, e riguard a
l'applicazione della legge Rognoni-La
Torre. La Commissione parlamentare su l
fenomeno della mafia ha chiarament e
messo in evidenza nella relazione quand o
ha avuto modo di accertare . La legge, su l
versante concernente le misure patrimo-
niali, in molte zone non è stata applicata ,
o è stata scarsamente applicata, pur trat-
tandosi di zone nelle quali la presenza
mafiosa, è indubitabile, perché lo testimo-
niano i fatti delittuosi che vengono com-
messi . . .

MARCO PANNELLA. O camorristici !

ALDO RIZZO. Anche camorristici, è
chiaro, perché il mio riferimento non è
solo alla Sicilia; è anche alla Campania e d
alla Calabria .

Con riferimento alla Sicilia, potrei ri-
cordare che nella provincia di Agrigento ,
nella valle del Belice, seppur sono stat i
compiuti gravi fatti delittuosi, non risulta
che siano state avanzate proposte pe r
l'applicazione di misure di prevenzione e
di misure patrimoniali . Per converso, i n
tema di certificazioni amministrative, ab-
biamo avuto un eccesso di zelo, un ec-
cesso di applicazione della legge, un'ap-
plicazione distorta, che ha colpito centi-
naia, migliaia di cittadini, di imprendi-
tori, di artigiani e commercianti che null a
hanno a che vedere con la mafia .

Tali dati di fatto, che la Commission e
parlamentare ha avuto modo di accer-
tare, sono stati doverosamente segnalat i
al Parlamento, perché l'applicazione er-
rata della legge finisce con il creare dis-
senso nei confronti di uno strumento che
invece è assai valido per combattere le
organizzazioni mafiose .

A me pare che in conclusione si possa
affermare che emerge obiettivamente u n
grosso scarto tra quella che è stata
l'azione della magistratura, l ' impegno di
funzionari di polizia, di carabinieri, di
elementi della Guardia di finanza (no n
certo in tutte le parti e con eguale zelo) e
l 'azione complessiva del Governo nell a
lotta contro la mafia. Io conosco l'elevata
sensibilità del ministro dell ' interno, ono-
revole Scàlfaro, sul fronte della lotta all a
criminalità mafiosa e camorristica . Però
questa attestazione, che ritengo doverosa ,
non mi esime dal mettere in evidenza che
ci sono tanti punti nell'azione delle forze
di polizia che meritano di essere rivisti .
Ho sentito un momento fa l'onorevole
Pazzaglia soffermarsi sulla figur a
dell 'alto commissario . Qui noi ci troviam o
dinanzi ad una realtà istituzionale che
vive in una situazione di nebulosità . An-
cora non si è capito bene quale sia il ruol o
dell 'alto commissario per la lotta contro
la mafia . . .

MARCO PANNELLA. Quello che aveva a
Napoli: fare i blitz contro Tortora!

ALDO RIZZO. In genere i prefetti non
fanno blitz . Comunque, occorre dire una
parola chiara sul coordinamento . Ab-
biamo ascoltato nella Commissione parla-
mentare sul fenomeno della mafia il capo
della polizia, il comandante general e
dell'Arma dei carabinieri, il comandant e
generale della Guardia di finanza e c i
siamo resi conto che di coordinament o
tra le diverse forze di polizia ve n'è ben
poco; che permangono gelosie di corpo .
Bisogna perciò individuare nuove vie ,
perché il coordinamento tra le forze d i
polizia è un dato di rilevante importanz a
nella lotta contro la criminalità organiz-
zata .
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Non so, signor ministro, se è il caso di
prefigurare l 'alto commissario come u n
organo alle direttte dipendenze della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, al fine
di meglio consentire quel coordinamento
che ancora oggi non si realizza . Ma poi, a
mio avviso, bisognerebbe ridisegnare i
suoi poteri complessivi ed io ritengo ch e
la via da seguire è quella di far sì che
l'ufficio dell 'alto commissario, ovvia -
mente potenziato con uomini e mezzi, di -
venti non solo il centro di raccolta e d i
elaborazione dei dati riguardanti la crimi-
nalità mafiosa o camorristica, ma anche
il punto più alto di una strategia globale
di attacco contro la mafia e contro la
camorra .

Signor ministro, normalmente veniam o
a conoscenza della realtà della mafia o
della camorra solo dopo anni, a seguit o
delle indagini giudiziarie. Anche con rife -
rimento al maxiprocesso di Palermo, le
nostre conoscenze sull'organizzazione
mafiosa sono infatti ferme al 1982-1983 .
Non sappiamo, dunque, che cosa sia oggi
la mafia, chi sia oggi il capo commis-
sione, quale sia la nuova articolazion e
della mafia sul territorio . E le stesse con-
siderazione possiamo farle per la ca-
morra, per la 'ndragheta .

Il compito di disegnare l'attuale
mappa delle organizzazioni criminali e
le strategie di contrasto non può essere
affidato ai singoli uffici di questura, all e
squadre mobili, perché tali uffici son o
oberati dal lavoro quotidiano, dai tant i
delitti commessi, dagli scippi, dalle ra-
pine e dagli omicidi . È necessario isti-
tuire quindi un centro nazionale, che
dopo la elaborazione di dati, individui l e
linee dell'azione antimafia e le traduc a
in indicazioni da far pervenire a tutte le
articolazioni dello Stato, e non soltanto
ai corpi di polizia. Sulla questione
dell 'alto commissario, quindi, riteng o
che una riflessione meriti di essere fatt a
e probabilmente è necessario un inter -
vento ministeriale .

È necessario poi che si provveda ad u n
potenziamento dell'organico delle forze
di polizia operanti nelle zone in cui la
mafia o la camorra sono una realtà pres-

sante. Signor ministro, sono andato in lo-
calità come Caltanissetta, che è un centr o
di notevolissima tradizione mafiosa (è l a
terra dei don Calogero Vizzini, di Genc o
Russo, di Di Cristina) ed ho potuto con-
statare che il controllo del territorio vien e
effettuato soltanto con una volante per-
ché mancano gli uomini .

So, signor ministro, quali siano le diffi-
coltà complessive del Ministero dell ' in-
terno, e però credo che a certe realtà
(come Caltanissetta, come la provincia d i
Agrigento o di Ragusa) debba essere dedi -
cata una particolare attenzione. Soprat-
tutto è necessario che siano dati segnali
positivi, perché quando, malgrado i de-
litti, non accade nulla, è facile che tra i
cittadini cominci a diffondersi la sfiducia ,
lo scetticismo e ciò certamente non giova
alla mobilitazione di massa che è il pre-
supposto fondamentale per combattere l e
organizzazioni mafiose .

Per quanto concerne la magistratura
non mi voglio soffermare sul problem a
degli organici o dei mezzi . Devo anzi dare
atto che in questi ultimi tempi il Minister o
di grazia e giustizia ha fatto un salto di
qualità notevolissimo : si è arrivati all a
magistratura computerizzata, cosa ch e
dieci anni fa era impensabile! Ma vorre i
che questa non fosse soltanto una prero-
gativa di Palermo, città sulla quale oggi
sono puntati gli occhi e l'attenzion e
dell'opinione pubblica nazionale ed inter -
nazionale . L'ammodernamento deve di-
ventare una realtà per tutti gli uffici giu-
diziari perché non è accettabile che, a 100
o a 200 chilometri di distanza da Palermo ,
in un altro ufficio giudiziaria, che pur e
tratta gravissimi processi di mafia non c i
siano strutture adeguate, quelle stess e
strutture che sono state opportunament e
messe a disposizione dei magistrati paler-
mitani.

Ma c 'è soprattutto un altro punto ch e
merita, secondo me, di essere sottoline-
ato, e riguarda le preture mandamentali .
Mafia e camorra sono realtà che hanno
ancora oggi un forte insediamento social e
e sono presenti anche in piccoli comuni ,
della Campania, della Calabria e della Si-
cilia. In molte preture la reggenza è affi-
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data e vicepretori onorari che quasi
sempre sono persone nate in loco e,
quindi, ineluttabilmente sensibili a pres-
sioni dell'ambiente locale .

Io credo che, dinanzi all'esigenza fon-
damentale di sradicare la camorra e la
mafia su tutto il territorio, non soltanto a
Palermo o a Napoli o a Reggio Calabria, è
necessario che per preture mandamental i
siano coperte da magistrati togati, che
obiettivamente danno maggiori garanzie ,
quanto meno perché non sono del luogo .
Anche su questo punto, secondo me, è
necessario fare una riflessione.

Vorrei concludere con un riferiment o
alla legge Rognoni-La Torre. Abbiamo
molto apprezzato l'impegno del ministr o
dell 'interno, diretto a portare avanti la
modifica della legge in linea con le pro -
poste contenute nella relazione dell a
Commissione parlamentare . Tuttavia, al -
cune riforme devono essere realizzate con
la massima urgenza, perché incidono di -
rettamente su diritti e interessi dei citta-
dini .

Innanzitutto, è necessario abolire dal
nostro sistema giuridico la diffida, che è
un istituto inutile ai fini di realizzare l a
prevenzione, non serve per combattere l a
grossa criminalità organizzata, la mafia ,
la camorra, e spesso assume connotazion i
persecutorie . Mi riferisco, per esempio, a l
caso in cui viene ritirata la patente di
guida, provvedimento che non serve a
nulla ai fini della prevenzione, perché u n
mafioso o un camorrista non ha bisogno
della patente in tasca per commettere u n
delitto .

MARCO PANNELLA. Ci sono anche gli
articoli 1 e 2 !

ALDO RIZZO. Le disposizioni di legge s i
riferiscono poi, ad una serie di persone ,
come gli oziosi ed i vagabondi, che orma i
sono fuori dal tempo . Quindi, bisogna
fare una scelta coraggiosa ed abolire
l'istituto, tenendo presente che, ad esem-
pio, nella sola Sicilia risultano diffidate
40 mila persone per fatti che spesso risal-
gono a tempi lontani !

Mi rendo conto delle difficoltà che le

questure incontrano nel procedere alla
revoca delle diffide; revocare la diffida
vuol dire dare la patente di onestà ad un
individuo che in precedenza è stato rite-
nuto sospetto di attività criminose. Mi
rendo conto che, occorrebbero accerta-
menti e che, data la carenza degli orga-
nici, non è un compito agevole .

Conosco la proposta del ministro: pre-
vedere una diffida a termine, con sca-
denza triennale. Ma io credo, signor mini-
stro, che qui dovremmo fare uno sforzo
di fantasia, e la Commissione parlamen-
tare antimafia lo sta facendo, utilizzando
anche l'esperienza che ci proviene dal
viaggio che abbiamo fatto negli Stati
Uniti di America.

La diffida va abolita, perché essa è un a
sorta di marchio a fuoco sul diffidato, ch e
gli rende difficile la vita. Altro che misura
di prevenzione! A Palermo nessun titolar e
di esercizio pubblico prende come dipen-
dente un diffidato, perché teme che possa
essere ritenuto un complice del diffidato e
subire guai. Quindi, è necessario abolire
l'istituto . Semmai, è da prefigurare qual -
cosa di diverso. In questo senso in Commis -
sione è emersa la proposta di prefigurar e
un istituto nuovo, una sorta di avverti -
mento del questore, un avvertimento orale ,
che non lasci tracce scritte, che non pro -
duca il ritiro della patente o altri effetti,
che abbia una reale funzione di preven-
zione e che eviti al cittadino di subire danni
per il fatto di essere diffidato .

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la
prego di concludere .

ALDO RIZZO. Mi avvio subito alla con-
clusione, signor Presidente .

Altri due punti molto importanti sono
quello concernente l'esigenza di una ri-
conversione a fini sociali dei beni seque-
strati e confiscati, e quello riguardante l a
scelta radicale che bisogna fare in tema d i
certificazioni amministrative . Io ritengo,
signor ministro, che sia necessario por -
tare avanti una scelta radicale, abolendo
il sistema delle certificazioni amministra-
tive .

Il soggetto che contratta con la pub-
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blica amministrazione rilasci pure una di-
chiarazione con la quale afferma di no n
avere precedenti per mafia o per ca-
morra. L'iter procedurale amministrativo
dovrà immediatamente mettersi in fun-
zione, per evitare i ritardi che oggi si veri-
ficano e che incidono negativamente sui
costi di gestione delle imprese . Poi, l'am-
ministrazione farà le sue indagini, richie-
derà le certificazioni amministrative, ma
senza che ci siano, ripeto, frenature
nell 'iter amministrativo. Se l 'interessato
avrà dichiarato il falso, ovviamente su-
birà tutte le conseguenze sul piano pe-
nale, civile e amministrativo .

Questi sono i punti sui quali dobbiam o
soffermarci . Ma c'è un altro aspetto fon-
damentale, che non posso fare a meno d i
trattare: è quello che riguarda l'esigenza
di realizzare uno sviluppo economico
della Sicilia. Certo, siamo tutti consape-
voli che la mafia non è il prodotto del
sottosviluppo, perché, al contrario, ne è l a
causa. Quindi non sosteniamo che, se c' è
ricchezza, non c 'è mafia, tant'è vero ch e
la mafia, oggi, è anche a Milano o a Ge -
nova. Il problema è ben altro : nella realtà
siciliana, abbiamo una situazione di rista-
gno, di crisi endemica dell'economia, do-
vuta anche alla presenza parassitaria ma-
fiosa .

Ma c'è anche un altro dato di fatto del
quale dobbiamo avere consapevolezza .
Negli ultimi anni abbiamo visto un a
nuova ricchezza affluire a Palermo, un a
ricchezza frutto del traffico di stupefa-
centi. Anni fa nei dati statistici emergev a
che Palermo, ottantesima città d'Itali a
come reddito pro capite, si collocava
all 'ottavo posto per consumi . E il divario
tra le due collocazioni era coperto da l
denaro mafioso, dai profitti provenient i
del traffico di eroina . Ma questo denaro
va scomparendo da Palermo, proprio in
conseguenza della legislazione antimafia .
E ciò non tanto per i sequestri e le confi-
sche che sono stati effettuati, quanto pe r
il timore che hanno i mafiosi di pote r
subire sequestri e confische .

C 'è quindi una fuga dei capitali verso
lidi più sicuri, o in Italia o all'estero .
Quindi ad una crisi si è aggiunta un 'ulte-

riore crisi, una caduta verticale, che h a
portato ad un aumento crescente dei di-
soccupati.

Certo, sappiamo che dietro i cartelli ch e
si sono visti anche ieri a Palermo, signor
ministro (in cui, in buona sostanza, si af-
ferma: «Si stava meglio quando si stava
peggio» o «Viva la mafia»), c'è una conno -
tazione provocatoria, strumentale . Ma oc -
corre tener conto anche sul dato veritiero,
e cioè degli effetti che in conseguenza
dell 'azione forte dello Stato contro la
mafia si stanno producendo . Certo,
l 'azione dello Stato serve a liberare la
sana imprenditoria, serve al decollo delle
energie produttive oneste . Ma attual-
mente la situazione è assai pesante .

Il Governo ha stanziato 25 miliardi a
favore di Palermo. Si tratta di ben poca
cosa. Ma vorrei dire di più : c 'è il pericolo
che, se non saranno adottate nuove mi-
sure, questo provvedimento finirà co n
l 'essere un boomerang, perché le person e
che ora vengono assunte tra un anno sa -
ranno licenziate.

Ed allora è necessario che il Governo,
utilizzando tutti i ministeri (soprattutt o
quello delle partecipazioni statali), riesca
a realizzare a Palermo posti stabili di la-
voro, per fare in modo che nell'azione
dello Stato contro la mafia ci sia quel con -
senso che è necessario per evitare, come è
accaduto in passato, l'isolamento dei ma-
gistrati e dei poliziotti impegnati s u
questo fronte .

Voglio concludere, signor Presidente ,
ribadendo che dobbiamo valorizzare gli
elementi nuovi che emergono . Siamo ad
una svolta; dipende da noi se tale svolta
potrà dare esiti positivi o se, in breve ter-
mine, essa esaurirà i suoi effetti . Ciascuno
deve fare interamente la sua parte: la
deve fare il Parlamento ma la deve fare
anche il Governo. E questo per restituire
alle popolazioni siciliane la possibilità di
vedere affermati i valori di libertà e di
democrazia (Applausi dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente e
all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 16.
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La seduta, sospesa alle 13,25 ,
è ripresa alle 16 .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

FIORI: «Norme a tutela del lavoratore
tossicodipendente» (3563) ;

PU.IIA: «Avanzamento al grado di tenent e
colonnello degli ufficiali del Corpo degl i
agenti di custodia che rivestono il grad o
di maggiore da sei anni» (3564) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Il Consiglio regional e
della Campania ha trasmesso — a norma
dell 'articolo 121 della Costituzione — la
seguente proposta di legge :

«Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica n . 361 del 30 marzo 1957
— testo unico delle leggi per la elezion e
della Camera dei deputati» (3562) .

Sarà stampata e distribuita .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori
dell 'Assemblea prevede per doman i
l'inizio della discussione del seguente di-
segno di legge :

«Delega al Governo per la emanazione
di norme concernenti l 'aumento dell 'im-
posta di fabbricazione sui prodotti petro-
liferi con riferimento alla riduzione dei
prezzi medi europei di tali prodotti »
(3535).

Pertanto la VI Commissione perma-
nente (Finanze e tesoro), alla quale il sud-
detto disegno di legge è assegnato in sed e
referente, è autorizzata a riferire oral-
mente all'Assemblea nella stessa giornata
di domani .

Si riprende la discussione delle mozion i
concernenti le conclusioni della Com-
missione parlamentare sul fenomen o
della mafia .

PRESIDENTE. Avverto che è stata pre-
sentata la seguente risoluzione :

«La Camera ,

premesso

che la Commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia ha presentato in
Parlamento il 16 aprile 1985 la sua rela-
zione con la quale, al termine di una dili-
gente indagine e di una approfondita ana-
lisi, ha esaminato i risultati dell'azione
dello Stato nell 'opera di repressione della
criminalità organizzata di stampo ma-
fioso ;

che essa ha manifestato un giudizio so -
stanzialmente positivo in ordine all 'effi-
cacia delle norme contenute nella legge
13 settembre 1982, n. 646 ; che nonostante
i significativi risultati raggiunti la situa-
zione resta grave e richiede la più insi-
stente e severa azione degli organi dello
stato al fine di contrastare la gravissima
minaccia all'ordine pubblico che la
grande criminalità organizzata, non sol -
tanto mafiosa rappresenta, sia nel Mezzo -
giorno sia in vaste zone del resto del ter-
ritorio nazionale ;

impegna il Governo

ad appoggiare con tutti i mezzi neces-
sari il responsabile e generoso impegno
della magistratura e delle forze dell 'or-
dine;

ad approfondire e migliorare gli aspett i
controversi e lacunosi delle nuove norm e
messe in rilievo dallo stato di attuazione
delle misure patrimoniali con particolare
riferimento al rilevante divario esistent e
tra il numero di proposte di sequestro
presentate all'autorità giudiziaria;

a rivedere le norme relative al sistema
delle certificazioni e delle sanzioni ammi-
nistrative al fine di ulteriormente raffor-
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zare le finalità perseguite dalla legge Ro-
gnoni-La Torre ;

a rivedere l'istituto della diffida te-
nendo presente che, allo stato attuale, le
forze di polizia sono nella materiale im-
possibilità di svolgere adeguati controll i
sulle persone diffidate mentre il ricors o
alla sorveglianza speciale con obbligo d i
soggiorno ha provocato tali inconvenient i
da richiedere urgenti e più severe modifi-
che;

a promuovere e rafforzare gli inter -
venti nel Mezzogiorno per dar vita ad ini-
ziative economiche e produttive capaci d i
garantire migliori condizioni di vita e l'in-
cremento dell'occupazione come mezzo
insostituibile per la più efficace lotta all e
attività criminose .

(6-00078)
"REGGIANI, BELLUSCIO, SCOVACRICCHI " » .

È iscritto a parlare l'onorevole Fiorino .
Ne ha facoltà .

FILIPPO FIORINO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il presente dibattito
deve indurre a riflessioni su comporta -
menti ed atteggiamenti, sugli eventi che
hanno stravolto la realtà del nostro paese
e sui temuti eventuali recuperi e riequi-
libri delle organizzazioni mafiose e crimi-
nali. Ciò ci deve indurre a formulare un a
serie di domande che soprattutto il Parla -
mento ritengo debba porsi, perché ess e
riguardano il passato ed in particolare i l
lavoro e le conclusioni delle precedent i
Commissioni d'inchiesta sul fenomen o
mafioso .

Vanno denunciati gli oblii, i silenzi, l e
distrazioni e le responsabilità della class e
politica, degli apparati istituzionali, de i
governi fin qui succedutisi . Vanno denun-
ciate, soprattutto, le conseguenze indott e
dal comportamento della classe di go-
verno del dopoguerra, che ha consentito
(non importa se colpevolmente o meno )
l'occupazione di uno spazio quasi di ser-
vizio alla mafia ed alla criminalità orga-
nizzata .

Credo non sia inutile ricordare la con-
sapevolezza che la sinistra ha avuto circ a
il potenziale destabilizzante della mafia e
soprattutto il contributo di sacrificio i n
vite umane che essa ha dato .

Per quanto riguarda le analisi, le pun-
tualizzazioni, i riferimenti, l 'ambiente in
cui è stato possibile coltivare la crimina-
lità organizzata, per quanto riguarda le
connivenze, le coperture, le tolleranze, le
responsabilità delle istituzioni e dei poter i
dello Stato, per quanto riguarda i loro
comportamenti, sempre per gli spazi con -
sentiti alla criminalità organizzata, ri-
chiamo la documentazione e le conclu-
sioni cui è pervenuto il Parlamento con le
precedenti relazioni presentate sull a
mafia e sulla criminalità organizzata .

Ma a questo proposito, una puntualiz-
zazione va fatta, ed occorre porsi un altro
interrogativo: l ' incidenza della criminali-
tà, le connessioni e l'espansione delle alle -
anze sul piano internazionale si sono rea-
lizzate, nel nostro paese, in costanza d i
impegno antimafia, da un determinato
periodo a questa parte, in costanza di pre-
senza ed autorevolezza delle stesse istitu-
zioni, della magistratura e delle forze
dell'ordine, degli istituti di credito ,
dell'istituto di vigilanza bancaria, delle
strutture burocratiche, in costanza di pre-
senza e di impegno dei partiti democra-
tici, dei sindacati, delle forze attive dell a
società? Se ciò è vero, com'è vero, come
mai tutto questo è stato possibile?

A questo e ad altri interrogativi credo di
poter arrischiare una risposta, anche se
non ho i titoli per farlo . Credo di pote r
rispondere affermando che la causa prin-
cipale consiste nelle responsabilità di ben
determinati gruppi, i quali, commettend o
un grosso errore, hanno ritenuto di poter
enucleare gli aspetti negativi, le responsa-
bilità, i guasti nell'ambito delle regioni
Sicilia, Calabria e Campania, con la con-
seguenza di rischiare di criminalizzar e
una parte importante del nostro paese ,
che secondo me non merita una con -
danna di tal genere .

Una delle risposte possibili consiste
nella caduta della cultura di meridionali-
smo; e credo che se ne possa parlare in
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questa sede . Lo dico avendo presenti av-
venimenti, atteggiamenti e comporta -
menti che, a mio avviso con molta super-
ficialità, sono stati assunti anche in
questa sede senza approfondire i pro-
blemi del Mezzogiorno e senza appron-
tare gli strumenti necessari per giunger e
alla soluzione. La risposta consiste nel
non aver dato seguito alle denunce e all e
indicazioni di studiosi dei fenomeni so-
ciali ed economici del Mezzogiorno, per i
quali lo sviluppo economico del nostr o
paese è per buona parte condizionato da l
superamento del divario tra nord e sud ,
dall'unità economica del nostro paese,
dalla soluzione della cruda realtà dell 'esi-
stenza di due Italie .

La Camera è chiamata a dare il suo giu-
dizio sulla relazione della Commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia;
implicitamente essa è chiamata anche a
fare un bilancio, almeno per grandi linee,
della legge antimafia quattro anni dopo, a
fare cioè il bilancio di un'esperienza ap-
plicativa. Riteniamo che non si possa
chiedere alla Camera un giudizio giuri-
dico-sociologico, bensì un giudizio giuri-
dico-politico, alla luce dei principi e delle
norme della Carta costituzionale .

Ci troviamo di fronte ad una legge, la
Rognoni-La Torre, che non è di natura
soltanto penale ; infatti su di essa si son o
fatte gravare funzioni che probabilmente
vanno al di là della sua reale portata . È
una legge preventivo-repressiva, che d a
sola non può incidere in profondità su l
sistema economico-sociale, perché il pro-
blema primo che molti si aspettavan o
fosse avviato a soluzione da questa legge
era quello di riuscire ad imporre le regole
del gioco economico-legale, per favorir e
l'accumulazione legale rispetto a quella
illegale. Allora, la prima riflessione che s i
deve fare concerne la preminenza che si è
data all 'apparato giudiziario, confidando
nell 'efficacia delle norme di questa
legge.

Dalla stessa relazione si evince che
dalla lotta contro la mafia ci si aspettava ,
e ci si aspetta ancora, un triplice effetto:
anzitutto, una strategia dello Stato su l
fronte della politica criminale per lottare

contro la criminalità organizzata ; in se-
condo luogo, l 'adeguamento dell'organiz-
zazione politico-amministrativa, nel senso
di renderla trasparente e efficace ; infine,
decisioni più efficienti ed eque nel campo
della politica economica e sociale .

E convinzione della Commissione che
la lotta alla mafia non possa essere con -
dotta soltanto con gli strument i
dell'azione giudiziaria e di polizia, ma
anche — e non secondariamente — con
la promozione economica, sociale e civile
nelle regioni meridionali, nonché con i l
rafforzamento ed il rinnovamento delle
autonomie regionali e locali, e del sistema
politico .

L'avere enfatizzato il momento giudi-
ziario della lotta alla mafia ha finito per
generare fenomeni di deresponsabilizza-
zione politica e forma di disimpegno ne l
rinnovamento e nelle riforme sociali. Ma
forniamo, innanzi tutto, alcuni element i
di giudizio sulla funzionalità della «legg e
Rognoni-La Torre», cioè sul persegui -
mento giudiziario ed il controllo ammini-
strativo delle attività illecite, a cominciar e
dall 'articolo 46-bis del codice penale .

In un seminario di studi tenutosi a Pa-
lermo nel giugno 1985 presso la facoltà di
giurisprudenza, per iniziativa dell'Istitut o
Gramsci siciliano, sulla legge antimafia a
tre anni dalla sua approvazione, veniva
sottolineata la necessità che, in sede d i
riforma del nostro sistema penale, venis-
sero definite meglio le diverse figure d i
reato associativo, in vista di soluzioni po-
litico-criminali più razionali .

Si impone, di conseguenza, la ridefini-
zione dei reati associativi, per impedir e
che invalga la tendenza a subordinare l a
valutazione penalistica dei fatti a scelt e
politico-ideologiche .

Il dibattito sulla relazione della Com-
missione antimafia, inoltre, non può non
essere un'occasione per ricordare l'ur-
genza dei problemi della giustizia, pe-
raltro rappresentati al Parlamento dalla
Commissione per le riforme istituzionali ,
con la relazione del gennaio 1985 .

La relazione della Commissione anti-
mafia ha proposto la soppressione dell a
diffida di pubblica sicurezza e il ridimen-
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sionamento del soggiorno obbligatorio ,
da sostituire con la sorveglianza special e
semplice. Verificheremo, anche in questa
occasione, la capacità di pressione della
burocrazia del Ministero dell ' interno e ve-
dremo se la sovranità del Parlamento, ch e
si manifesta attraverso la volontà de i
gruppi e delle forze politiche, avrà la me-
glio su certe impostazioni che, ad avviso
della Commissione, non hanno reso un
buon servizio nella lotta condotta contr o
la mafia e la criminalità organizzata .

Per la verità, la proposta della Commis -
sione nasce più da motivazioni di ineffi-
cienza di queste misure che da considera-
zioni di garantismo libertario . Noi rite-
niamo che siano maturi i tempi per porre
sul terreno concreto del l 'iniziativa legisla-
tiva la revisione dell 'intero sistema delle
misure di prevenzione, per la piena affer-
mazione delle garanzie dei diritti di liber-
tà .

È venuto il momento di prospettare la
radicale illegittimità di un sistema in cui
la misura di prevenzione viene usata
come stampella di un apparato di repres-
sione che non riesce a percorrere la via
maestra del giudizio per l 'accertamento
del reato . Il trattamento preventivo previ -
sto, per esempio, dall 'articolo 10 della
legge Rognoni-La Torre (che stabilisce l a
transitività degli effetti di decadenza d i
provvedimenti amministrativi conse-
guenti alle misure di prevenzione al co-
niuge, ai figli e ai conviventi del preve-
nuto) fa cadere il principio della respon-
sabilità personale (un principio di civiltà) ,
per sostituirlo con il principio barbaric o
della responsabilità familiare .

Sempre a proposito delle misure di pre-
venzione, una parola va spesa a proposito
della introduzione, decisa dalla legge an-
timafia, di due misure di ordine patrimo-
niale, il sequestro e la confisca dei beni .
La nostra valutazione di legislatori non
può che avere come riferimento la pro-
spettiva costituzionale . Il problema è
quello di far sì che queste misure trovin o
solo lo spazio consentito dalla Costitu-
zione, cioè il processo, con i provvedi -
menti cautelari che gli sono propri, il giu-
dizio, la pena, le misure di sicurezza .

Fuori da questo spazio, siamo fuori dalle
garanzie di libertà sancite dalla Costitu-
zione !

Il problema è quindi di ricondurre rigo -
rosamente la legge Rognoni-La Torre
nella funzionalità propria, cioè nei limit i
di un complesso articolato di poteri d'in-
dagine e di sanzioni di tipo nuovo, per
combattere la mafia sul fronte della lotta
alla criminalità organizzata appunto d i
tipo mafioso. Non certo si può però pen-
sare a questa legge come ad uno stru-
mento normativo per incidere diretta -
mente sulle cause socio-economiche de l
fenomeno mafioso .

Si deve riconoscere che l'intervento an-
timafia, grazie alla spinta della nuova le-
gislazione, si è diffuso con una efficaci a
notevole. È proprio dalla fine del 1982
che riscontriamo nella magistratura un a
forte spinta a sottoporre a controllo giu-
diziario la mafia .

A proposito del rinnovato impegno an-
timafia dell'apparato giudiziario, non
sempre si è criticamente letta la recent e
storia giudiziaria. Prima di arrivare, per
esempio, ai grandi processi antimafia d i
Palermo degli anni '80, dobbiamo risalir e
al 1971 per ritrovare un processo di note -
voli dimensioni contro la mafia, pur in
assenza del l 'articolo 416-bis del codice pe-
nale .

Nel 1971, fu assassinato il procuratore
della Repubblica di Palermo Pietro Sca-
glione. Solo dopo anni si affermò la con-
vinzione che il procuratore era caduto vit -
tima della mafia in quanto persecutore
della stessa; e sempre dopo anni si comin-
ciò a sottolineare il vuoto investigativo
riscontratosi negli anni successivi sul fe-
nomeno mafioso a Palermo . L'apparato
statale e le forze politiche non colsero
allora la enormità del fatto e della sfid a
allo Stato .

Riteniamo di dover affermare, a con-
clusione delle osservazioni sul primo ef-
fetto, che ci si aspetta dalla lotta alla
mafia sul piano della politica criminale
che le innovazioni della legge Rognoni-La
Torre escano definitivamente dall'emer-
genza, come tutte le altre innovazioni
della legge penale, comprese quelle in
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tema di terrorismo. Tutte le innovazion i
sperimentate devono essere utilizzate nel
loro potenziale di rinnovamento della le-
gislazione penale, sempre però nel ri-
spetto delle garanzie dettate dagli articol i
13, 24, 25 e 27 della Costituzione .

La verità (e questo vale anche per gl i
altri due effetti che ci si aspettava dalla
lotta alla mafia : l'adeguamento della or-
ganizzazione politico-amministrativa e d
un'efficiente, equa politica economica e
sociale) è che i grandi problemi, che inve -
stono le radici stesse della nostra convi-
venza civile, come quello della grande cri -
minalità organizzata, non si affrontano, e
soprattutto non si risolvono, attribuendol i
principalmente, se non esclusivamente ,
ad alcune regioni ormai etichettate, come
dicevo all ' inizio del mio intervento : la Si -
cilia per la mafia, la Calabria per la
'ndrangheta e la Campania per la ca-
morra! Ricordiamo il problema di razio-
nalizzare l'organizzazione della giustizia :
si tratta di proposte già mature, soluzion i
riformatrici già elaborate, al l 'esame della
Camera, sotto forma o di relazioni d i
Commissioni (come quella per le riforme
istituzionali), o di proposte di legge .

L'inefficienza e l'arretratezza dell'orga-
nizzazione della giustizia, ha poi com e
risvolto il protagonismo di alcuni giudici ,
l'irresponsabilità di alcune loro condott e
ed i limiti di equità all 'efficacia della ma-
gistratura . Ricordiamo ancora il pro-
blema del funzionamento delle forze di
polizia, da rivedere anche in funzione
della criminalità organizzata, la raziona-
lizzazione delle competenze dei tre corp i
di polizia, la creazione di organismi d i
coordinamento, l'eliminazione della com-
petitività interna, la formazione del per -
sonale delle forze dell'ordine, questi son o
i capitoli principali di una riforma da pi ù
parti invocata .

Ricordiamo anche il problema carcera -
rio, non ancora approfondito in relazion e
alla lotta alla mafia ed alla criminalit à
organizzata ; citiamo solo l'alta percen-
tuale di detenuti in attesa di giudizi o
(cifre del resto note), fra il 70 e 1'80 per
cento, non solo come qualcosa che deve
fare riflettere sotto il profilo delle ga -

ranzie dei diritti dei cittadini, ma anch e
come un dato che può essere rilevante, ai
fini del possibile reclutamento di nuovi
associati alla criminalità organizzata . In-
fatti, recenti analisi hanno messo in evi-
denza come esso inizi proprio nelle car-
ceri, per continuare poi fuori. L'efficacia
della lotta alla mafia sul piano della pro -
mozione economico-sociale e sul pian o
dello sviluppo democratico, va esaminata
nell'intreccio fra legislazione antimafia e
sistema socio-economico. Certo, la Ca-
mera non è chiamata a fare analisi socio -
logiche o giuridico-sociologiche, ma dev e
valutare gli effetti degli strumenti repres-
sivi anti-mafia, soprattutto su due ver-
santi, quello del consenso allo Stato de-
mocratico, e l'altro, della possibile disso-
ciazione sociale ed economica, di sempr e
più numerosi gruppi.

Migliaia di persone in Sicilia, Calabria e
Campania, svolgono attività e la loro pro-
duttività ed imprenditorialità è contigua,
come si suoi dire, alla presenza mafiosa ; è
fuor di luogo chiedersi se queste person e
rischiano di rientrare nell'economia assi-
stita, o di rientrare nell'emarginazione?
Non dobbiamo chiederci come aiutarle a
dissociarsi, entrando pienamente nel-
l'economia legale? Molti hanno espress o
l 'opinione che l'intervento della legge Ro -
gnoni-La Torre avrebbe sollecitato il tra-
sferimento dei capitali criminali su piazze
meno rischiose, spesso internazionali, con
la conseguenza che i veri addetti alle ope-
razioni mafiose avrebbero mantenute in-
tatte le proprie capacità economiche ,
mentre i penalizzati sarebbero stati prin-
cipalmente coloro che usufruivano in
modo legale dei profitti degli investimenti
di operazioni illecite . Si aggiunga che l a
grande stampa, più volte, ha fatto una
campagna contro gli investimenti pub-
blici nel meridione, sulla base della pre-
sunzione che così si avvantaggerebbe l a
mafia .

Molti atteggiamenti in merito solle-
vano numerosi interrogativi; ne propo-
niamo alcuni : se la mafia è una grand e
multinazionale del crimine organizzato ,
con ingenti capitali, è possibile che ess a
prosperi attraverso il sistema bancario
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locale, casse rurali e artigiane e piccol e
banche? Non rischiamo di entrare in con-
traddizione nel momento in cui diciamo
che la mafia è una multinazionale che
affida a piccoli istituti le operazioni d i
riciclaggio o di trasferimento di capital i
all 'estero? Il riciclaggio e l'investiment o
delle ingentissime somme derivanti da i
grandi traffici illeciti come può avvenire
principalmente attraverso il sistema ban-
cario locale? Non esiste il rischio — ch e
pure viene rilevato dalla relazione — d i
coinvolgere soggetti ed interessi estrane i
e di impiegare ingenti energie in ricerche
che poi non portano a scoprire i grand i
traffici? Ed in questo settore, quello del
sistema bancario e finanziario, quale è
stato il ruolo della Banca d'Italia? Quand o
si è svegliata la Banca d'Italia, da quale
data ha iniziato i controlli, a chi li ha
rivolti? Certo, le percentuali contenute
nella relazione del governatore dell a
Banca d'Italia sono molto elevate e si rife-
riscono alle tre regioni, ma principal-
mente alla Sicilia ; questo lo sappiamo .

Dobbiamo guardare alla realtà co n
molta attenzione; non possiamo rischiar e
di creare una vasta area di dissenso so-
ciale nei confronti dell'intervento repres-
sivo. Ecco perché, accanto alla lotta anti-
mafia, è necessario che ci sia la strategia
antimafia. Ed in questa strategia deve
rientrare il problema del funzionamento
delle istituzioni politico-amministrative e
dell'efficacia degli interventi pubblici in
economia .

Nelle zone occupate dalle diverse
forme di mafia, le regioni, le province, i
comuni, gli enti economici, le banche
pubbliche hanno principalmente il do -
vere di essere credibili, non solo e non
tanto per dimostrare l'assenza di ogn i
forma di connivenza, ma, soprattutto, pe r
riuscire ad essere efficienti nella loro ge-
stione.

Il problema non è tanto quello di otte-
nere dichiarazioni di opposizione all a
mafia parte di queste istituzioni, quant o
quello di ottenere da esse risposte effi-
caci, che aiutino l'economia legale ma che
aiutino anche la transizione di sempre pi ù
numerosi gruppi sociali da un 'economia

inquinata dalla criminalità ad un'eco-
nomia pienamente legale .

La credibilità delle istituzioni risied e
nella trasparenza oltre che nell'efficienz a
ed una parola va spesa sulla idea di tra-
sparenza. Alle volte la trasparenza viene
opposta alla discrezionalità degli organi
elettivi delle istituzioni amministrative : è
un sofisma che porta a sminuire il ruol o
degli organi democratici . E qui va detta
una parola chiara, ma più che questa pa-
rola servono le prese di posizione e l'as-
sunzione di responsabilità da parte delle
forze politiche .

La trasparenza non è l'automatismo
senza scelta, ma al contrario la scelta co-
noscibile e conosciuta dal corpo sociale .
L 'opacità dei procedimenti della pubblic a
amministrazione, la complessità dell e
procedure, gli innumerevoli passaggi pre-
visti per arrivare alle decisioni finali dell e
pubbliche amministrazioni sono tutt e
cose che di certo non rientrano nella stra-
tegia antimafia .

Si è tanto parlato e scritto dei rapport i
tra sviluppo economico e mafia ; di certo
sappiamo che nelle regioni etichettate d i
mafia sono riscontrabili emarginazioni,
disoccupazione e persino sacche di mise -
ria. Sono caratteristiche soprattutto de l
Mezzogiorno, ma molte politiche econo-
miche che si qualificano come meridiona -
liste, hanno solo la forma dell'intervent o
economico ma sono assistenziali nella so-
stanza e negli effetti . La strategia antima-
fia, anticamorra, antindrangheta non pu ò
che essere una strategia meridionalista . E
gli anni dell'antimafia, gli anni che coin-
cidono con quelli dell'attività della Com-
missione parlamentare sul fenomen o
della mafia, non sono anni né di cultura
meridionalista né di tensione meridionali -
sta .

E nella strategia della lotta alla grande
criminalità organizzata ed ai grandi in-
trecci delle forze di destabilizzazione, che
si stanno rilevando non solo contigue m a
addirittura compenetrate con la crimina-
lità del tipo mafioso, una importanza fon-
damentale possono avere le riforme isti-
tuzionali . La relazione della Commissione
antimafia va idealmente letta assieme alla
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relazione della Commissione bicameral e
per le riforme istituzionali . Il discorso
non può non cadere sulla necessità di
riformare i meccanismi di disciplina so-
ciale, lo Stato, le regioni e gli enti lo -
cali .

Il rapporto tra mafia e politica si
spezza nella misura in cui si riannoda i l
rapporto democratico tra i vari livell i
della comunità nazionale con le riparti-
zioni della Repubblica : regioni, provinc e
e comuni. Per togliere ogni residuo sa-
pore demagogico all'appello alla mobili-
tazione antimafia, bisogna operare per
far coincidere responsabilità istituzional i
e democratiche con l 'effettivo potere de-
cisionale, nella distinzione dei ruoli tra i
vari poteri e nell'evitare che si creino con -
dizioni di supplenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
ormai maturo il tempo per trattare le pro -
poste di modifica alla legge Rognoni-La
Torre, proposte ormai largamente accet-
tate; non possiamo però non rilevare che
ancora molto rimane da fare per elabo-
rare una strategia corrispondente all 'ef-
fettivo livello delle questioni di fondo che
sono state aperte dalla lotta alla mafia .
Bisogna però discutere subito sull 'elimi-
nazione di certe misure di prevenzion e
personale, misure che l'esperienza ha di-
mostrato inefficaci se non addirittura ne-
gative per quanto riguarda la lotta all a
mafia di cui lo Stato ha bisogno . Perché
allora non prevedere la possibilità di
sganciare le misure patrimoniali da
quelle personali ?

L'altra modifica che desideriamo sotto-
porre all'attenzione della Camera do-
vrebbe riguardare la revisione dell ' intri-
cato nodo dei rapporti intercorrenti tr a
processo penale e procedimento di pre-
venzione. Non pare che le proposte di
riforma finora avanzate risolvano quest o
nodo. Passi avanti certamente sono stati
compiuti — non è fuori di luogo ricor-
darlo — grazie soprattutto all ' iniziativa
delle forze della sinistra politica e sociale .
Per non allentare l'impegno bisogna fa r
coincidere la lotta alla mafia ed alla cri-
minalità organizzata con il processo di
sviluppo democratico e con la promo-

zione umana e la liberazione sociale de i
cittadini .

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

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non è la prima volta
che quest 'Assemblea si occupa del pro-
blema della mafia eppure questa è un'oc-
casione particolarmente importante pe r
la presa di coscienza del problema, il di -
battito, l'impegno ed il lavoro estrinsecat i
in tutte le sedi culturali e tecniche, e per -
sino in quella parlamentare nell'ambit o
della apposita Commissione bicamerale .
Questo dibattito rappresenta una impor -
tante, singolare occasione nella quale in -
dicare all 'opinione pubblica nazionale
l'indirizzo del Governo, l'indirizzo dell e
istituzioni in ordine all 'annoso problema
della mafia, oggetto — è inutile ricor-
darlo — di numerose ricerche e inchiest e
scientifiche e parlamentari, che hanno te-
nuto occupati nel corso di un secolo i
migliori uomini sia della politica sia delle
scienze giuridiche .

Ed appunto il carattere endemico della
criminalità in Sicilia, la sottaciuta diffi-
denza verso lo Stato, l'orgogliosa osten-
tanzione di una peculiarità etnica, lingui-
stica, perfino letteraria, nazionale in ta-
luni casi, una insularità vissuta come di-
versità, dentro la quale un ricco patri-
monio storico ed una viva memoria cultu -
rale costituiscono gli ingredienti di u n
vero e proprio movimento politico, che i
sociologi hanno definito «sicilianismo»,
l 'obiettiva condizione di disparità rispetto
ad altre regioni del continente, e tant i
altri fattori che andremo riscoprendo, de-
vono costituire il quadro d'insieme entro
il quale individuare l'esatta natura del fe-
nomeno mafioso e proporre le relativ e
soluzioni .

Senza questa ricerca, infatti, noi rite-
niamo che ci troveremmo costretti a plau -
dire sui metodi di presenza dello Stato in
Sicilia, che oggi come nel passato si
esprime solamente in termini di contin-
genti militari o di pressione poliziesca,
priva del tutto di una volontà politica ten-
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dente al riequilibrio della strategia com-
plessiva del nostro sviluppo . Il 'risultato è
che, salvo le più recenti imprese mafiose,
la cui empietà ed efferatezza hanno susci-
tato nelle genti siciliane un grande moto
di condanna, in buona sostanza non s i
può affermare che lo Stato susciti in Si-
cilia un diffuso ed autentico sentimento
di solidarietà, capace di innescare un sa-
lutare meccanismo di mobilitazione po-
polare, e, al di là di ogni retorica, una
motivazione patriottica.

Se poi a questo quadro d 'insieme ag-
giungiamo lo spettacolo invero modesto
che offrono le istituzioni, sempre colte o
spesso colte impreparate ed insensibil i
alla gravità dei fatti, nonché un apparato
statale tanto costoso ed elefantiaco
quanto slegato ed improvvisatore, i ser-
vizi di polizia svuotati di funzioni nel set-
tore delle informazioni segrete, gli infor-
matori dati in pasto ai rivali, i pentiti i n
sostituzione degli infiltrati, i servizi se -
greti travolti puntualmente dagli scan-
dali, i carabinieri ridotti al ruolo di
truppe di occupazione, la Guardia di fi-
nanza in funzione di agenzia di informa-
zioni patrimoniali, e la magistratura in -
fine in un ruolo che non le è propri o
(quello di ovviare a tutte le accennate ca-
renze coordinando materie di compe-
tenze di questure, squadre mobili, nuclei,
investigativi, alto commissariato, indagin i
patrimoniali, SISDE, coprendo in buon a
sostanza tutti i vuoti lasciati dallo Stat o
nell'attività antimafia ed offrendo all'im-
maginazione popolare l 'aspetto di giudici -
sceriffo, come sarcasticamente vengono
definiti i magistrati impegnati nella lott a
contro il crimine mafioso), a questo punto
non rimane che affermare una realtà, to-
talmente denegata nella relazione della
maggioranza, ma che va invece sottoline-
ata, giacché dal riconoscerla dipend e
ogni residua speranza di successo dell o
Stato nel settore dell'ordine pubblico .

Non è solamente un problema di leggi ,
perché da questo punto di vista la legg e
La Torre è il massimo che l'ordinament o
giuridico poteva offrire, ma è anche, s e
non soprattutto, un problema di volontà
politica, di capacità, cioè, di saper gestire

ed applicare le pur cospicue norme vi -
genti.

Ecco perché un vasto fronte delle forz e
politiche ha ritenuto di convergere i n
seno alla Commissione antimafia su u n
documento che, al di là delle ritualistich e
declamazioni di condanna, finisce co l
rappresentare una sostanziale ratifica di
ciò che maggioranza di Governo e partit o
comunista hanno insieme determinato, in
termini operativi e legislativi, nel settor e
dell'ordine pubblico nel corso di quest'ul-
timo decennio, in ciò indotti verosimil-
mente da qualche indubbio successo con -
seguito, ma soprattutto spinti dal bisogno
vitale della propria autodifesa.

Se si accetta, infatti, la realtà cui ab-
biamo accennato, bisogna riconoscere le
gravi responsabilità politiche di chi h a
governato l'Italia nel l 'ultimo decennio, bi-
sogna ammettere che esse hanno trovato
un'abile copertura nel documento di
maggioranza .

Da parte nostra, senza pretendere di
possedere alcuna ricetta magica capace
di guarire il male, anzi nella più assolut a
consapevolezza della sua complessità,
tentiamo un approccio al «problema ma-
fia» nutriti solamente di quel minimo d i
esperienza che ci ha procurato la parteci-
pazione ai lavori della Commisssione e d a
quel grande apporto che ci fornisce u n
sicuro ed incondizionato senso dello
Stato .

Sul carattere endemico della crimina-
lità mafiosa, in particolare sulla sicilia-
nità della mafia, si è a lungo parlato e
scritto. Le prime inchieste parlamentar i
risalgono al secolo scorso, le cronache de i
giornali sono fitte di secolari episodi d i
mafia, ed una vasta letteratura esiste
sulla materia. La sociologia ha trovato un
fertile campo d'azione nell'esercitare il
suo più peculiare ruolo, che è quello d i
applicare definizioni schematiche alla re-
altà in atto: prima mafia dei campi, po i
mafia dell'edilizia, oggi mafia della
droga.

Pochi osservatori, in verità, utilizzati
solo a scopo declamatorio, ma inascoltati
da chi dovrebbe saper trarre i suggeri-
menti, hanno sottolineato il carattere as-
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solutamente nuovo delle attuali organiz-
zazioni mafiose, la loro natura extrasici-
liana, la loro struttura internazionale :
americani, sudamericani, thailandesi ,
marsigliesi, siciliani, tutti insieme in un a
grande famiglia, cementata non, come
poteva apparire in passato per la vecchi a
mafia, da un malinteso senso dell 'onore ,
dell 'amicizia e della giustizia extrasta-
tuale, ma unicamente da un'insaziabile
avidità di denaro .

Neppure il Presidente della Repubblica,
Francesco Cossiga, ha ricevuto un a
pronta ed adeguata udienza quando h a
dichiarato, al recente congresso dell 'ONU
sulla criminalità, che le nuove attual i
forme di delinquenza, ormai senza patria,
sono una delle più vistose conseguenze
dello sviluppo convulso e diseguale, che
se ha rafforzato il tessuto economico e
produttivo, migliorando i redditi medi ed
allargando i consumi sociali, ha offerto
anche alla criminalità numerosi spazi e
nuovi strumenti di pentrazione e di diffu-
sione. Si tratta quindi di una nuova ottica
nella quale guardare al fenomeno ma-
fioso, e di una grande e nuova latitudin e
in cui collocare questa triste piaga .

Sono così sorte organizzazioni crimi-
nali che, con la loro struttura di carattere
industriale, hanno alzato a tal punto la
sfida da rappresentare un problema per
tutti gli ordinamenti statuali e civili e per
la stessa comunità internazionale .

Occorre pertanto un massiccio impe-
gno, innanzitutto per deregionalizzare
l 'opera antimafiosa, malgrado la pales e
localizzazione dei più efferati delitti . Que-
sti, infatti, richiedono interventi operativ i
sul posto, i più immediati e proficui pos-
sibili, mentre la lotta antimafia, in gene-
rale, richiede una strategia globale, a li -
vello centrale, con mezzi e strumenti ch e
investano i più svariati campi : dall 'eco-
nomia allo sviluppo industriale, dall a
pubblica istruzione agli accordi interna-
zionali, dalle strutture militari ai serviz i
di sicurezza .

Occorre inoltre il più vasto impegn o
intellettuale per identificare il caratter e
di mafiosità di un delitto o di un 'associa-
zione a delinquere. Bisogna, insomma, ca -

pire quale sia la differenza tra Teardo e
Ciancimino, al di là del luogo di na-
scita .

E una questione da non sottovalutare ,
sia perché da essa dipendono sanzion i
penali di particolare pesantezza, si a
perché la legge La Torre, introducend o
nelle norma la parola «mafia», non ne h a
prescritto i dovuti connotati con la lar-
ghezza di elementi e con la chiarezza ch e
sarebbero state necessarie, lasciando cos ì
tali connotati alla libera interpretazione
del giudice .

È vero che l'articolo 416-bis, al terzo
comma, si occupa di questo e recita :
«L'associazione è di tipo mafioso quand o
coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincol o
associativo e della condizione di assogget-
tamento e di omertà che ne deriva». Sono
i tre sostantivi che qualificano l'associa-
zione di tipo mafioso . Essi sono, pertanto ,
l 'intimidazione, l'assoggettamento e
l'omertà, tre elementi che, uniti insieme,
devono coesistere nel dato associtivo .
Senza di essi o senza uno di essi verrebb e
a crollare il reato in questione .

Ma appare evidente che ciò non basta
ad inquadrare il problema nell 'ambito di
una netta e sicura fattispecie giuridica,
soprattutto dal punto di vista della ri-
cerca della prova, innanzitutto perché tal i
elementi costitutivi del reato di associa-
zione di tipo mafioso sono sempre o quasi
sempre riscontrabili nel puro e semplic e
reato di associazione per delinquere, e po i
perché per quanto riguarda l 'intimida-
zione, essa viene comunemente intes a
come coartazione morale, i cui fini pos-
sono essere perseguiti anche senza l 'uso
della violenza .

Da questo punto di vista, è da rilevare
quanti e quali organismi vivono sott o
questo gioco: partiti, burocrazia, sinda-
cati, eccetera . Sono tutti organismi social i
legalmente costituiti, nel cui ambito può
nascere l 'elemento dell'intimidazione non
violenta ma di carattere morale .

Quanto all'assoggettamento, esso costi-
tuisce un elemento insito in qualunque
struttura organizzativa, ove viga un mi-
nimo di criterio gerarchico. Quanto



Atti Parlamentari

	

— 39924 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '11 MARZO 1986

all'omertà, poi, essa è ormai divenuta u n
fenomeno socialmente storico, da quando
lo scollamento del rapporto Stato-citta-
dini ha raggiunto un livello tale da in -
durre questi ultimi a nutrire un serio ti -
more nei confronti della giustizia e a
sfuggire ogni responsabilità omettendo o
rifiutando qualsiasi collaborazione .

La mafia ha cambiato del resto, ne l
corso dei decenni, natura, funzioni, me-
todi, attività, sicché sul significato intrin-
seco della parola «mafia» sarà difficile
trovare una definizione valida per tutti i
tempi e per tutte le circostanze, mentr e
compito del legislatore è fornire certezz a
logica e specifica connotazione alla fatti -
specie giuridica . Il nostro problema, per-
tanto, consiste nel cogliere il carattere d i
specificità del reato di associazione ma-
fiosa, riuscendo così a collocarlo ne l
giusto contesto sociale e temporale .

Viceversa, stando così le cose, insiste-
remmo erroneamente nello stereotipo
della sicilianità o della meridionalità o
della regionalizzazione del fenomeno. Bi-
sogna invece allargare il campo alla ri-
cerca dei fatti criminali che possano es-
sere ricondotti alla mentalità, alla cul-
tura, ai metodi di quel grave e grand e
fenomeno della mafia, ormai assurto a
fatto sociale ; senza tuttavia, incorrer e
nell 'errore opposto di vedere mafia dap-
pertutto, di mal sopportare lo spirito as-
sociativo, di innescare maccanismi da
nuova crociata, di proiettare sospetti per
liberarsi di avversari o concorrenti sco-
modi, come sovente è accaduto dal dopo -
guerra ad oggi in quell ' inestricabile gro-
viglio di rapporti tra Stato e mafia, mass-
media e partiti politici, nel cui ambit o
accuse e assoluzioni hanno finito per for-
nire, dalla strage di Portella delle Gine-
stre al delitto Cassarà, dall'avvelena-
mento di Gaspare Pisciotta alla morte
dell'inquisito Marino presso la questur a
di Palermo, un'immagine dei pubblici po -
teri estremamente inquinata .

La questione è vecchia, è una question e
addirittura preunitaria .

La confusione di immagine tra pub-
blica istituzione e mafia data ormai d a
secoli. Ma il bello doveva venire di re -

cente: doveva venire dopo l'unità, dopo l a
consacrazione della nazione italiana a
grande potenza, dopo l 'ultima guerra
quando, con l 'unità d'Italia e il suffragio
universale, la mafia potrà esprimere tutte
le sue potenzialità, usata come sarà per la
penetrazione delle classi politiche sici-
liane nella vasta e nuova realtà nazio-
nale .

I primi decenni della nostra storia uni-
taria vedono tre Presidenti del Consiglio
siciliani: Crispi, di Rudinì e Vittorio Ema -
nuele Orlando. Crispi fu il primo grande
insabbiatore degli scandali bancari e,
sotto di lui, ebbe luogo il primo autentic o
delitto di mafia: l'omicidio di Notarbar-
tolo, dell'uomo che aveva inoltrato al Go -
verno un rapporto sulle responsabilità
criminali di alcuni politici . E di Rudinì fu
il trionfatore nella rivolta palermitana de l
1866 contro i cutrari, i privilegiati, le
classi che venivano appoggiate dalle orga-
nizzazioni mafiose di quei tempi . E Vit-
torio Emanuele Orlando dichiarò pubbli-
camente, in un noto discorso parlamen-
tare: «Sono mafioso anch'io» .

Così, fino ad arrivare ai nostri giorni ,
una catena ininterrotta di fatti presenta
una realtà statuale italiana sulla quale
sembra passare una sorta di maledizione,
esorcizzata durante il ventennio fascista,
quando una forte autorità centrale, l'as-
senza del suffragio universale ed una sin-
cera volontà di lotta alla mafia ebbero
ragione del triste fenomeno . Questo tut-
tavia riappariva, con tutta la somma dell e
sue caratteristiche, a seguito dell 'inva-
sione anglo-americana della Sicilia e con
la caduta del fascismo .

E questa la fase storica sulla quale con -
viene porre il massimo di attenzione, per-
ché è in tale periodo che sorgono e si con-
solidano tutte le condizioni che fecero
della mafia un fenomeno unico nel con-
testo di quei tempi e altamente motivat o
in termini storici e politici. Si può infatt i
verosimilmente desumere dalle cronache
del 1943 che l'arrivo in Sicilia dei mafios i
d'America, espulsi o fuggiti durante il fa-
scismo, nonché il risveglio dei mafiosi si -
ciliani, tenutisi «in sonno», furono consi-
derate manifestazioni di resistenza al fa-
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scismo, analoghe o affini alle altre che via
via, procedendo l'invasione nemica, anda-
vano sviluppandosi al nord del paese.

Bisogna sottolineare questo punto :
l'atto di nascita o di rinascita della mafi a
nel dopoguerra porta tanto di riconosci -
mento a livello pubblico e tanto di accre-
ditamento da parte della nuova ammini-
strazione militare . Non sarebbe spiegabil e
la potenza raggiunta dalla mafia se s i
denegasse questa sua solenne penetra-
zione nel tessuto politico, economico e
sociale nell'immediato dopoguerra .

Ciò è storicamente certo : testimonianze
e ricerche storiche lo hanno comprovato .
Una comoda storiografia ha tentato d i
ricondurre i fatti al profondo risenti -
mento nutrito dai siciliani in odor d i
mafia nei confronti dell 'oppressione fa-
scista; altra storiografia, molto più reali-
sticamente, ha ricondotto il problema a l
fine che giustifica i mezzi .

Vale la pena di ricordare come, in ef-
fetti, gli americani usarono questo mezz o
risultato alla fine se non decisivo sicura-
mente utile all'incruenza dell'occupa-
zione della Sicilia .

Prendiamo fra i tanti un caso emblema-
tico: quello di Lucky Luciano. E un caso
emblematico perché dimostra la grand e
spregiudicatezza usata dagli americani
nella scelta dei loro agenti e la circo-
stanza storica che ha determinato l'inter-
vento di Lucky Luciano ed il suo arrivo i n
Italia, cioè la radicale trasformazion e
della vecchia mafia, degli uomini d'onore ,
in una grande organizzazione manage-
riale con finalità gangsteristiche . È infine
un caso emblematico perché, con buon a
pace dei saggisti che dovevano scoprirl o
vent'anni dopo e collocarlo nel processo
ultimo e attuale delle attività mafiose, il
traffico della droga, fin dagli anni ' 50, fu
opera e conseguenza dell'arrivo in Sicilia
dei mafiosi americani .

E qui che è opportuno focalizzare i l
campo di osservazione. Da tale momento ,
infatti, ha inizio quel modello di mafia in
cui è dato riscontrare una struttura crimi-
nale che, lungi dal porsi in contrasto co n
le strutture dello Stato, appare sempre
più palesemente, via via che si procede

verso la restaurazione democratica, u n
elemento essenziale del potere, che d i
essa si avvale non solo per il consegui-
mento del consenso, ma anche per la so-
luzione dei drammatici nodi politici che
stringono alla gola la giovane democrazia
italiana, quali il banditismo e le lotte con-
tadine in Sicilia . Le attività cui si rivolse i l
potente boss danno una esatta chiave d i
lettura dell 'ultimo quarantennio di ma-
fia .

La droga non è, quindi, l'ultimo anell o
della lunga catena delle attività illecit e
della mafia . La sociologia che si è occu-
pata dall 'argomento ed una comoda con-
vinzione della classe politica dirigente
hanno insistito su uno schema che, se da
una parte ha avuto una importante fun-
zione didascalica, dall 'altra appare fuor-
viante rispetto alla ricerca delle responsa-
bilità in ordine alla crescita impressio-
nante della politica economica delle orga-
nizzazioni criminali in Sicilia ed alla na-
scita di imperi finanziari che, nel desert o
dell 'economia siciliana, appaiono equipa-
rabili alle grandi ricchezze delle region i
ad alto sviluppo industriale .

Si è insistito, cioè, sul carattere dina-
mico ed evolutivo delle attività mafiose :
mafia di campagna a carattere essenzial-
mente parassitario, che trae profitto dall e
guardianie, gabelle e mezzadrie impost e
ai proprietari terrieri ; poi, a seguito dell e
grandi urbanizzazioni degli anni '60,
mafia edilizia che trae profitto dall'acca-
parramento dei terreni agricoli e dalla
complicità dei pubblici amministratori
con i quali è facile contrarre accordi per i
piani regolatori e le licenze edilizie; in-
fine, mafia della droga, dove dalla natur a
sostanzialmente estorsiva dell ' illecito pa-
trimoniale si passa al vero e proprio ma-
nagement .

È questo lo schema politico-sociologic o
che con troppa coralità, enfasi e sugge-
stivi argomenti ci viene ammannito e pu ò
darsi che, in via schematica sia un'analisi
esatta purché, comunque, non sia servita
o debba servire a fuorviare rispetto a un
dato di fatto: la mafia, da quando è ritor-
nata in Sicilia, si è sempre occupata di
droga. Da questo è sempre derivata la sua
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potenza e su tale business ha potuto tes-
sere la ragnatela di omertà e complicità
che l'ha resa invincibile . Che poi tale pe-
culiare fonte di profitti e tale drammatic a
pratica a delinquere sia stata ignorata pe r
qualche decennio, sottovalutata, trascu-
rata o, peggio, tollerata dai pubblici po-
teri è elemento che dobbiamo analizzar e
a parte, considerando con attenzione e
freddezza il ruolo che i mafiosi siculo-
americani ebbero nella fase bellica ed i l
prezzo che furono disposti a pagare gli
americani per godere della loro collabo-
razione .

Torniamo così a Lucky Luciano nel mo -
mento in cui arriva al porto di Napoli co n
il suo vestito di lino bianco, occhiali con
le stanghette dorate e borsalino a fald e
larghe; quasi la classica figura del turista
americano pieno di soldi e di nostalgi a
per la lontana patria dei suoi antenati .

Le assicurazioni date a Luciano eran o
chiare. Finita la guerra gli sarebbe stata
garantita la libertà e l'impunità per i reat i
commessi, previa la sua uscita dagli USA ,
con l 'impegno tuttavia che le condizion i
di resa imposte all'Italia avrebbero pre-
visto l'impunità, anche in questo paese ,
per tutti coloro che avessero collaborat o
alla vittoria americana .

Siamo, dunque, al famigerato articol o
16 del Diktat (Commenti del deputato An-
tonino Mannino) . . . siamo, dunque, al fa-
migerato articolo 16 del Diktat imposto
all'Italia, il cui articolato è stato oggett o
di un intelligente interessamento da part e
dell 'onorevole Mannino, che mi ha inter -
rotto; interessamento che è rimasto tut-
tavia disatteso perché dalle autorità statu-
nitensi, alle quali abbiamo chiesto lumi,
puntualmente non abbiamo ricevuto ri-
sposta . Ma siamo certamente nella logica
del trattato di pace che salvaguardava
anche i mafiosi che avessero collaborato
con gli eserciti invasori .

È inutile, del resto, stare qui a disqui-
sire se il contributo dato all'invasione
dalla mafia siculo-americana sia stato pi ù
o meno importante . Ciò che ci interessa è
aver accertato che la scelta americana f u
orientata in tal senso e di essa fu dato u n
giudizio di notevole proficuità . I patti fu-

rono mantenuti e Luciano, liberato, f u
espulso in Italia .

Siamo nel 1946, data di inizio del nuovo
sistema politico italiano e punto di par-
tenza di quel grande fenomeno di crimi-
nalità organizzata che, grazie alla lucidit à
ed alla esperienza del gangsterismo di ori -
gine americana, farà dell 'Italia la piatta-
forma del traffico della droga. Siamo
all 'atto di nascita della più potente strut-
tura criminale che sia mai esistita nell a
nostra penisola, i cui proventi illecit i
hanno determinato il più vasto inquina -
mento mai verificatosi nella nostra storia
di tutte le istituzioni, sia politiche, che
economiche e finanziarie .

È lecito, insomma, affermare che l a
lunga ed ininterrotta catena di delitti ch e
si snoda dal dopoguerra ad oggi presenta
una impressionante continuità, sotto l a
spinta del primo nucleo mafioso impor-
tato dagli Stati Uniti e guidato da Lucky
Luciano, che doveva imporre alle nuove
attività della «onorata società» il caratter e
di una azienda internazionale i cui alt i
profitti sostituivano, ormai, i vecchi e sor -
passati valori della mafia tradizionale .
Considerazione, questa, che trova con -
ferma proprio in questi giorni in seno a l
processo che si celebra a New York
contro la mafia della «pizza connection»,
nel quale Tommaso Buscetta ha dichia-
rato: «fu Lucky Luciano che, negli ann i
cinquanta, di fronte alla disorganizza-
zione e alla divisione della mafia siciliana ,
chiese la costituzione di una super com-
missione capace di condurre tutte le forz e
sotto una valida direzione ed organizza-
zione» .

Basta, così, leggere la breve storia della
presenza in Italia di Luciano, morto ne l
1962, per rendersi conto che, dal suo ar-
rivo in poi, viene costruendosi quell'im-
pero della droga grazie al quale la mafia
ha raggiunto gli attuali livelli di po-
tenza .

Abbiamo così descritto quello che pos-
siamo tranquillamente definire il primo
compromesso storico con la mafia, fra
organi statali ed organizzazione mafiosa
propriamente detta : il primo punto dal
quale è partita la corsa verso la trasfor-
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mazione di una organizzazione criminal e
in una vera e propria organizzazione poli-
tica .

Ed ora occorre ricordare il secondo
grande compromesso storico, quello fra
lo Stato e la mafia, in occasione della lott a
al banditismo e della uccisione di Salva-
tore Giuliano. Le vicende della lotta a l
banditismo in Sicilia sono ben note e i l
ricorso fatto alla mafia, al fine di debel-
larlo, è storicamente certo . Serve tuttavia
sottolineare la vicenda non solamente per
confermare il ruolo concesso alla mafia
dal nuovo sistema politico del dopo-
guerra, ma anche per trarre lo spunto di
una tematica intorno ai grandi misteri del
regime .

Grande mistero, infatti, è ad esempio ,
la fine del bandito Giuliano . La Commis-
sione di inchiesta sulla mafia, che pure h a
sviluppato un'enorme mole di lavoro, su
questo punto è stata estremamente con-
fusa e superficiale. E impressionante
come su tale argomento abbia sorvolato ,
anzi, ad un certo punto, si sia lasciata
sfuggire l'occasione di un approfondi-
mento, quando, durante l'audizione di
Frank Mannino, lasciò scivolare l'affer-
mazione di quest'ultimo: «non fu Pisciott a
ad uccidere Giuliano» .

Del resto, le versioni ufficiali sono radi-
calmente false e la fine cruenta dell'au-
tore ufficiale del delitto, Gaspare Pi-
sciotta, lascia legittimamente sospettare
che si sia di fronte ad uno dei tanti mi-
sfatti che lo Stato ha voluto coprire, s e
non addirittura determinare . Anche per-
ché il carosello delle connivenze Stato -
mafia passa attraverso la prima vera e
propria strage di Stato, che è quella d i
Portella delle Ginestre .

Queste cose vanno ribadite, sebbene ar-
cinote, perché stranamente vengono di-
menticate quando ci si chiede come ma i
la mafia abbia raggiunto tanta potenza e
un tale grado di impunità, e la sua natur a
di organizzazione criminale sia stata edul-
corata da un'ombra di dignità politica
concessale in alto loco, sino agli ultim i
tempi .

Ecco perché appare fragile e sostan-
zialmente come un alibi la tesi affacciata

nella relazione della maggioranza se-
condo la quale la mafia avrebbe una na-
tura unicamente sovversiva e terroristica ,
tesa alla distruzione dello Stato. Appare
viceversa ragionevole ritenere che senza
lo Stato — uno Stato debole, fragile, per-
meabile, sottoponibile ad ogni condizio-
namento — senza un terreno di coltur a
dove allignare, senza questo quid che solo
un'alta rete di protezioni e di riconosci -
menti può concedere, la mafia non sa-
rebbe tale, riducendosi, al contrario, a d
una ordinaria manifestazione di crimina-
lità comune, più o meno potente .

Né è indicativo il distinguo che vien e
fatto tra ieri e oggi, un ieri in cui si può
pure ammettere una connivenza Stato-
mafia, un oggi in cui l'altissima presa d i
coscienza del pericolo mafioso avrebb e
alzato la guardia dello Stato e reso antite-
tiche le istituzioni con la mafia. Anche
oggi, infatti, quel veleno che abbiamo
visto filtrare in passato in varie vicend e
dello Stato invade avvenimenti recenti, s i
insinua nella vita politica dei nostr i
giorni, malgrado l'inquinamento dei par-
titi, della finanza, dell'economia venga
oggi indicato dai magistrati palermitan i
del maxiprocesso con l'eufemismo di
«continuità».

Eppure, nell 'ambito di questo concett o
di contiguità, abbiamo l'episodio Cirillo ,
che dimostra come ancora una volta l o
Stato abbia dovuto fare i conti e scender e
a compromessi con la camorra, ancora
una volta abbia dovuto trattare con Raf-
faele Cutolo . Oltre al caso Cirillo, ab-
biamo le deposizioni dei tre sindaci d i
Palermo che sono state quanto di più cla-
moroso si sia mai registrato in seno all a
nostra Commissione: i tre sindaci si son o
reciprocamente accusati di tutte le ne-
quizie possibili e immaginabili ; e fu dopo
le audizioni in cui essi furono ascoltat i
che finalmente cominciò a nascere una
certa attenzione ed un certo interesse d a
parte delle autorità- preposte al controll o
della pubblica amministrazione nel co-
mune di Palermo.

Vi è, ancora, l'ultimo grande compro -
messo che lo Stato si appresta a concepir e
e a realizzare con la mafia nel momento
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in cui, senza la dovuta riflessione, senza
lucidità di interpretazione dei fatti giuri -
dici e senza un'analisi profonda della de-
licatezza del fenomeno, si appresta a in-
trodurre nella legislazione penale italiana
l ' istituto dei considdetti pentiti . Di un
compromesso vero e proprio si tratterà ,
infatti, come cercherò di dimostrare ,
anche se io pure son portato ad ammet-
tere che al pentito si debba dare atto di
aver permesso di infliggere all 'organizza-
zione mafiosa, o camorristica che sia ,
colpi, se non mortali, estremamente
duri.

Ma a fronte di risultati cospicui che
grazie ad alcuni pentiti lo Stato ha rag-
giunto, bisogna, a mio modesto parere ,
valutare i prezzi che lo Stato sarà co-
stretto a pagare se non inquadrerà il pro-
blema in una lucida analisi storica, so-
ciale e soprattutto politica . Sul pentiti-
smo, infatti, si è detto parecchio ; se ne è
parlato a proposito del terrorismo, ed i n
quell 'ambito la posizione della mia parte
politica fu di netta opposizione .

Nel campo del reato di mafia l 'argo -
mento che avrebbe potuto legittimar e
l 'introduzione del pentitismo nel settore
della lotta al terrorismo si vanifica del
tutto, perché non è immaginabile una dis-
sociazione o un pentimento rispetto ad
un'attività criminale che non possiede u n
minimo di motivazione ideologica, che
esisteva invece, seppure aberrante, nel
terrorismo politico e ideologico . Man-
cando questo minimo di sia pure aber-
rante giustificazione ideologica, il disso-
ciato o il pentito di mafia è soltanto u n
uomo con il quale lo Stato scende a patti :
«tu dai una cosa a me io do una cosa a te» ,
pago il prezzo della mia moralità e dell a
mia dignità, ma ottengo in compenso la
merce delle tue importantissime informa-
zioni .

È un tema che dobbiamo affrontare
con estrema cautela e con molto senso d i
responsabilità . Non mi pronuncio nel me -
rito; voglio soltanto sottolineare la gravità
e la pericolosità del problema, avvertendo
che intanto cominciamo a constatare che
una gestione «selvaggia» di questi pentit i
può essere pericolosa: già al maxipro-

cesso un pentito, sia pure di seconda cate -
goria, ha dichiarato di non avere scritto o
sottoscritto tutto quello di cui è causa ; ed
un importante pentito, questo sì, ha
scritto recentemente una lettera agli av-
vocati difensori dei suoi accusati asse -
rendo a sua volta di essersi pentito d i
avere ingiustamente accusato degli inno-
centi .

Siamo al cospetto di una tipologia
umana, di fronte alla quale l'introduzion e
di una disciplina così delicata può ritor-
cersi in pieno contro gli interessi dello
Stato; siamo di fronte ad una cultura, ad
una mentalità, ad una caratterialità ch e
non permettono di valutare, come si è
fatto in passato (eppure in passato noi c i
dichiarammo contro), con disinvoltura
questa materia. Stiamo attenti, si tratta di
materia nella quale il Parlamento dev e
assumere le sue responsabilità, ma so-
prattutto prendere coscienza della gravit à
del problema !

Sulle misure di prevenzione, come giu-
stamente questa mattina suggeriva l'ono-
revole Pazzaglia, abbiamo da chiedere fi -
nalmente un atto di coerenza rispetto all e
promesse che lo stesso ministro dell'in-
terno in carica ha fatto in sede di Com-
missione antimafia: occorre finalmente
dare una risposta alle centinaia di mi-
gliaia di cittadini interessati .

In tema di misure di prevenzione, i l
Governo aveva promesso — e lo ha riba-
dito in un documento emanato recente-
mente — un progetto di riforma sia dell a
legge La Torre, sia di tutta la sistematic a
inerente all'intera materia ; tuttavia, per-
diamo mesi e mesi prima di aderire
all'appello che ci viene da popolazioni
che da dieci, venti ed in alcuni casi trent a
anni, portano il peso di una diffida sull a
testa, che, avendo un carattere perma-
nente, non libera mai più il cittadino dall e
limitazioni che il provvedimento del que -
store comporta a suo danno.

Dobbiamo abrogare tali provvediment i
o, ove non si voglia arrivare a tanto, al -
meno introdurre un limite temporale
entro il quale scatti la revoca automatica
del provvedimento di diffida, qualora i l
cittadino non abbia più dato segni di con-
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dotta riprovevole o pregiudizievole al
bene comune. Dobbiamo in questa occa-
sione impegnare il Governo ad adottare
atti concreti perché si dia quella risposta
che su questo tema è stata preannunciata
e predicata da tutti coloro che si son o
premurati di elaborare adeguate proposte
di legge, ma che ancora non hanno potuto
vederle discusse ed approvate perché sia
il Parlamento, nella sua espressione mag-
gioritaria, sia il Governo che la esprime ,
non hanno ritenuto di portare avanti que-
sto, sia pure modesto, elemento di ri-
forma.

Per quanto riguarda le misure di carat-
tere patrimoniale, vorrei svolgere alcun e
considerazioni ricollegandomi, se me lo
consente l'onorevole ministro dell'in-
terno, ad una interrogazione a lui rivolta ,
che presentai un paio di anni or sono. Era
un 'interrogazione che verteva su una mi-
sura di prevenzione patrimoniale scattata
in danno di una grande ditta palermitana ,
contro la quale veniva emesso provvedi-
mento di sequestro di un'azienda che con -
sisteva in strutture di ristoro nei più
grandi aeroporti siciliani, quelli di Pa-
lermo e di Catania, oltre che presso la
stazione centrale di Palermo. Si trattava
di un complesso che occupava oltre 10 0
dipendenti e che fatturava alcuni miliardi
l'anno .

Mi scusi, signor ministro, ma ho colt o
un suo momento di distrazione ed allora ,
poiché a distanza di due anni non ho
ancora avuto l'onore di una sua rispost a
su questa materia (probabilmente perch é
è ancora in corso un ultimo procedimento
giudiziario), mi permetto di ripetere l a
mia modesta argomentazione .

Stavo parlando dell'impresa che aveva
la gestione dei punti di ristoro degli aero -
porti di Palermo e di Catania e della sta-
zione centrale di Palermo. Questa im-
presa fu sottoposta a provvedimento d i
sequestro, ed i prevenuti presentarono su-
bito i consueti ricorsi e le puntuali oppo-
sizioni. Essi hanno quindi ottenuto una
pronuncia di «non luogo a procedere» i n
primo grado, di «non luogo a procedere »
in appello e di «non luogo a procedere» i n
Cassazione .

Nel frattempo si era però inserito u n
provvedimento di pubblica sicurezza, i l
ritiro della licenza da parte del questore
di Palermo, con la conseguenza che ora
abbiamo una ditta con 100 e più operai
con miliardi di fatturato che ha goduto di
tre assoluzioni piene in primo, secondo e
terzo grado ma che, per via di una misura
di pubblica sicurezza di carattere ammi-
nistrativo, continua ad avere gli stabili -
menti chiusi . Stabilimenti che, non so per
quale miracolo voluto dal caso, subit o
dopo essere stati tolti a questa ditta sono
stati, nel giro di ventiquattro ore, conse-
gnati alla CAMST, organizzazione di ri-
storo notoriamente appartenente all e
«cooperative rosse» . È stata forse l 'unica
ditta pronta in quel momento ad adem-
piere? E stata forse l'unica sul mercato
siciliano di quei tempi disponibile? No,
non è vero. C'era intanto la cooperativa
degli operai, che si era immediatament e
costituita ed offerta per proseguire l'atti-
vità, ed è stata però scartata .

Dunque, ci sono cose che non funzio-
nano nella logica della pulizia e della cor -
rettezza? È quanto chiedo e penso a
questo punto di meritarmi una risposta ,
senza attendere l 'esito del giudizio civil e
che giustamente i danneggiati hanno in-
trapreso per i danni loro inflitti dall o
Stato .

Per concludere, signor Presidente, io
rivolgo al Governo la richiesta di un im-
pegno a livello di misure economiche e
anche non economiche perché — come
giustamente ha detto questa mattina
l'onorevole Pazzaglia — noi crediamo ch e
la mafia nasca dove c'è miseria . La mafia
è più viva che mai nel più grande paes e
industrializzato del mondo, là dove i red-
diti pro capite sono tra i più alti, negl i
Stati Uniti d'America! Ma c'è un altro pro -
blema: uno Stato che si presenta legitti-
mamente a Palermo e in Sicilia con carr i
armati, a sirene spiegate, con strumenti d i
vigilanza del territorio che hanno avut o
costi anche in vite umane innocenti, con
divieti di sosta selvaggi che rendono
ancor più inestricabile il già caotico traf-
fico di una città che vive sulla propria
carne la necessaria presenza dello Stato
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in termini di repressione; questo Stato —
dicevo — deve anche porgere la mano
delicata e dolce della solidarietà e, se mi
consentite, del senso patriottico . In-
somma, uno Stato che è costretto a d
usare da un lato la maniera forte, deve
dall'altro dimostrare di avere anch e
amore per la Sicilia .

Ecco perché chiediamo il decollo eco-
nomico dell 'isola, una grande ripresa eco-
nomica di questa nostra Sicilia che non
aspira ad altro che ad essere restituita
all 'Italia. Ed è solo attraverso la restitu-
zione della Sicilia all 'Italia che potremo
un domani restituire, come noi sicilian i
desideriamo, l'Italia alla Sicilia (Applaus i
a destra — Congratulazioni) .

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

GIACOMO MANCINI . Credo di poter ripe -
tere, onorevoli colleghi, per il lavor o
svolto dalla Commissione antimafia, l'ap-
prezzamento manifestato un anno f a
quando la relazione, di cui oggi ci occu-
piamo, fu esaminata e discussa . Aggiunsi
ed aggiungo un apprezzamento di stim a
per il Presidente della Commissione, ch e
ha svolto il suo ruolo delicato in modo
egregio, senza quegli eccessi giacobini
che su questa materia, qua e là, si riscon-
trano per fortuna più sulla stampa che
nelle sedi responsabili, attraverso
un'azione che consente oggi, ad un anno
di distanza, di ribadire posizioni note e d i
tentare di aggiungere qualche riflession e
più attuale .

E passato un anno, e forse questo è ele-
mento di riflessione per tutti ; anzi mali-
ziosamente, tra me e me, ho detto che
l ' imminenza delle elezioni siciliane è stata
sicuramente un motivo di propulsione
per il dibattito che avremmo dovuto svol-
gere un anno fa, dopo la stesura di quest a
relazione che invece non ha avuto l'onore
dell'esame parlamentare. Il lavoro è stato
importante, soprattutto per il fatto che s u
questo tema drammatico (storicament e
chissà quante volte dibattuto, ma per la
prima volta, penso, politicamente affron-
tato, in modo deciso e forte), i partiti poli-

tici nel loro complesso, le forze politiche ,
pur nelle legittime diversità che si sono
manifestate, hanno trovato più punti di
coesione che di dissenso ; anzi, i punti di
coesione sono molto forti, per chì legge la
relazione, e non vorrei che venissero, i n
un certo senso, attenuati dal fatto che
quasi tutti i gruppi, poi, hanno innalzat o
in aula la bandiera patriottica di partito ,
al fine di meglio specificare le propri e
posizioni .

Qui, in effetti, ci troviamo di fronte un a
grande questione nazionale che dovrebbe
comportare il massimo di coesione ; lo
sforzo massimo di eliminare elementi che
certamente esistono (sarebbe ipocrita
dire che non vi sono), e si riferiscon o
soprattutto alla polemica politica ; certo,
dissensi nei modi e nelle forme, abbiam o
avuto la possibilità, insieme, di rilevarli .

Tuttavia, anche coloro — ed io sono tr a
questi — che ritengono che le strategi e
repressive giudiziarie non siano le più in-
dicate a risolvere grandi questioni, che
sono poi anche questioni politico-sociali ,
hanno preferito più sospingere ed inco-
raggiare l'azione dello Stato e degli or-
gani dello Stato, anziché intervenire per
trovare elementi di diffferenziazione e d i
diversità.

Credo che, alla fine del dibattito, questo
elemento di coesione non dovrebbe essere
disperso, anzi dovrebbe essere ritrovato
per un impulso maggiore e migliore, più e
meglio penetrante da dare all'azione degli
organi dello Stato e all'azione anche de i
partiti politici .

Ho sostenuto e ritengo che forse è la
prima volta (certo in coincidenza dell'ene-
trata in vigore della legge Rognoni-L a
Torre, che però non è causa di quanto sto
per dire) che, a livello di Stato, si mani-
festi una sensibilità incondizionata nella
risposta forte, decisa, non intermittent e
da dare alla grande criminalità organiz-
zata, e, diciamolo pure, fuori da un meri-
dionalismo che non è accettabile, all a
mafia ed alla 'ndrangheta . È certamente
vero che sono grandi organizzazioni ch e
operano a livello internazionale, ma one-
stà vuole che si dica che, purtroppo, i
meridionali non esportano soltanto i po-
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veri emigranti. Noi siamo esportatori di
grande delinquenza organizzata, in Cala-
bria, in Campania e in Sicilia.

E la prima volta che si affronta questo
sforzo in modo deciso al livello dell o
Stato. Penso si possa dire che è la prim a
volta che non ci sono ombre; ombre pe-
santi ci sono state in passato, sono stat e
anche ricordate complicità, indifferenze
ed ottusità. In coincidenza, forse a caus a
— causa ed effetto nello stesso tempo —
ma sicuramente in coincidenza con il pe-
riodo che contrassegnamo richiamandoci
alla legge Rognoni-La Torre, registriamo
questo impulso nuovo : la società cambia ,
per fortuna cambia, è più matura, insof-
ferente nei confronti di forme di delin-
quenza, più viva, più forte, più intelli-
gente e rivolge certamente alle istituzion i
ed alle forze alte, ai settori alti dello Stato ,
richiesta di atteggiamenti nuovi e di-
versi .

È sicuramente vero — questo va detto
nel momento in cui riflettiamo sugli
eventi recenti — che al livello alto dello
Stato (Carabinieri, Guardia di finanza ,
forze di polizia ; ed io aggiungo anche, con
un elemento polemico in rapporto al pas-
sato, Ministero e ministro dell'interno) s u
questa questione non ci sono dubbi, titu-
banze ed incertezze; si decide nel modo
giusto, a volte certamente nelle decisioni
non tutto è perfetto, ma si centra l'obiet-
tivo volendo finalmente dare alla società
italiana, che certamente è più esigente
rispetto al passato, punti di riferimento
non sospettabili . E questo un elemento
importante che scende poi nella vita dell e
istituzioni, nelle periferie, nelle province .
Naturalmente non c'è un filo diretto e d
immediato, in quanto sappiamo come sia
difficile ottenere che le azioni meglio pre-
disposte diventino subito coscienza gene-
rale delle istituzioni e che allo stesso temp o
si determinano, tuttavia questo è l'ele-
mento che ci consente di capire meglio l e
questioni, pur evitando ottimismi che non
sono del tutto giustificati per quello che
dirò successivamente .

Questa strategia ha avuto il nostro con -
senso, l 'appoggio della nostra Commis-
sione, nonché quello dell'opinione pub -

blica e del Parlamento. Altri capitol i
avremmo voluto e potuto affrontare, ma
abbiamo evitato di disperdere per altr e
vie un impegno che doveva essere mirato
e centrato . Affidiamo perciò alle valuta-
zioni dei politici, non dico dei politolog i
che sono più legati alle esigenze degli edi-
tori che non a quelle di chi vorrebbe co-
noscere meglio le questioni, queste nostr e
considerazioni.

Una riflessione sul momento di mag-
giore forza ed impegno di capacità di re-
clutamento della mafia, negli anni che
sono quelli del terrorismo, sarà giusto
farla in qualche momento ed in qualche
sede particolare, non tanto per trovar e
anche qui il gusto di avere ragione per le
proprie tesi, ma quanto meno per dare u n
contributo ad una politica dello Stato che
dovrebbe svincolarsi dalle emergenz e
specifiche ed avere la capacità di esami-
nare, in modo completo, ciò che avvien e
nel paese al fine di trovare le giuste stra-
tegie. Non quindi una strategia specifica
contro il terrorismo, che ci porta ad es-
sere omissivi nei confronti della mafia ,
non una strategia ossessiva nei confront i
della criminalità organizzata, che non c i
fa vedere altre questioni, ma una stra-
tegia che riguardi l'ordine pubblico ne l
suo complesso e che consenta di adeguar e
i mezzi, le capacità, gli organici, le effi-
cienze, le intelligenze al fine di rendere
salda la vita democratica del paese e non
costringerla, secondo determinati pe-
riodi, ad essere esposta a sussulti, a fre-
miti, ad obblighi di centrare soltanto de-
terminate situazioni, abbandonandone al -
tre, salvo poi a ritornare su queste e ri-
prendere discorsi di emergenza intermit-
tente, come si sta facendo da parte di
coloro i quali non vogliono sentire par-
lare di amnistia. Non vogliono nemmen o
che la parola si pronunci, quasi che no n
fosse avvenuto invece qualche cosa che
porta a considerare in altro modo, e no n
con gli stessi argomenti, momenti dell a
vita nazionale.

Ma io ritorno qui a questo elemento
importante. L'azione dello Stato è stat a
forte; le forze di polizia hanno svolto u n
compito che merita di essere sottolineato,
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così come i carabinieri e tutti coloro che
sono stati chiamati a questo compito dif-
ficile . L'apprezzamento è tanto più giust o
in quanto sappiamo (la Commissione l o
ha detto più volte) che gli organici son o
stati considerati insufficienti ed inade-
guati, anzi totalmente insufficienti ed ina-
deguati, tanto che provvedimenti nuov i
sono stati annunziati e in parte anche
votati dal Parlamento (non so se siano
adeguati, ma questi provvedimenti stann o
a dimostrare che l'impiego delle forze
merita un apprezzamento) .

Meritano certamente un apprezza -
mento i magistrati che hanno assunto un
ruolo importante ; ma non mi sentirei d i
allargare il discorso a tutte le zone dove
questi fenomeni si sono riscontrati . I ma-
gistrati che hanno operato e operano in
Sicilia hanno svolto la loro difficilissim a
opera, in modo che non può non ottenere
il nostro consenso, che è difficile esten-
dere ai magistrati napoletani, i quali me-
ritano più critiche che consensi da part e
di chi segue o ha seguito le vicende che
riguardano mafia e camorra .

Perciò oggi possiamo dire che pass i
avanti sono stati fatti. Avendo chissà
quante volte assistito a dibattiti sulla
mafia e avendo anche sentito in questi
nostri banchi un indimenticabile compa-
gno, come Girolamo Li Causi, spesse volt e
mi è venuto di dire a me stesso che
grande sarebbe stata la sua meraviglia s e
a quell 'epoca avesse potuto prevedere ch e
santuari intoccabili della vita siciliana sa-
rebbero stati finalmente vulnerati dall a
presenza delle forze dell'ordine . Vuoi dire
che la democrazia diventa più forte,
anche nelle sue incertezze, nelle sue diffi -
coltà, nei suoi momenti di crisi .

Tuttavia il cammino è stato lungo . E chi
di noi (allora non avevo l'età, che h o
adesso) spesse volte si è associato alle cri -
tiche nei confronti della indifferenz a
della Chiesa siciliana o dei comporta -
menti di un cardinale che non credo si a
andato in paradiso, che in quegli anni er a
a Palermo, oggi pensa che il paradiso s u
questa terra se lo sia un po' guadagnato il
grande cardinale siciliano, dal quale no n
possiamo pretendere che diventi un atti-

vista delle nostre tesi ; deve fare il cardi-
nale: se lo avesse fatto allo stesso modo il
suo predecessore, molti dei fatti gravi ch e
si sono verificati in Sicilia e fuori
dell ' isola, ben altrimenti si sarebbero rea-
lizzati . Il cardinale Pappalardo sente lo
Spirito santo e noi no, ma credo che sent a
anche la spinta forte che sale dalle nuove
generazioni siciliane, che si ribellano, rea -
giscono, richiedono comportamenti coe-
renti a chi ha il grande compito di esser e
educatore di grandi masse cattoliche o, i n
ogni caso, di cittadini democratici .

Circa il che fare, pur registrando fatti
che portano all'ottimismo e ad una rifles-
sione che spinge anche a mettere da part e
motivi polemici, che potrebbero anche es -
sere inseriti in un discorso politico, rilevo
che tuttavia noi dobbiamo avere la capa-
cità di dire che l'ottimismo è fuori luogo ,
che è ancora prematuro, sia per la Siclia ,
sia per la Calabria, sia per le altre regioni ,
sia rispetto a grandi fenomeni che hann o
riflessi internazionali . Una volta, dopo la
morte del caro compagno La Torre ,
quando si parlò della nomina di un com-
missario in Sicilia, dissi che forse biso-
gnava nominare in America, più che a
Palermo, un alto commissario, per capire
meglio le questioni, con ciò intendendo
dire, e ripetendolo adesso, che siamo a
livelli di internazionalizzazione e che
tanto più ci resteremo se consideriamo
che la droga è un fatto essenziale e deter-
minante per organizzazioni criminali d i
questo tipo .

Ma a me interessa ora aggiungere ele-
menti che forse nella relazione non pos-
sono essere presenti . Infatti, il nostr o
compito è specifico e secondo la legge
Rognoni-La Torre non possiamo invadere
altri campi ; ma qui si tratta del nostr o
campo, qui parliamo di questioni che non
ci obbligano a seguire sentieri ben deter-
minati. Dobbiamo quindi allargare il no-
stro impegno strategico nei confront i
dell'attacco che viene allo Stato e che giu-
stamente lo Stato ha l'obbligo di rintuz-
zare .

La strategia non è completa se resta sul
piano giudiziario-repressivo; è incom-
pleta e potrà, anche in tempi brevi, por-
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tarci a riflessioni allarmanti . Dobbiamo
chiedere a noi stessi e pretendere dal Go-
verno, dai governi, dalle istituzioni, dallo
Stato nel suo complesso, una strategia
che non sia soltanto giudiziaria o repres-
siva. Vi è infatti una strategia di caratter e
istituzionale e sociale che deve essere con-
testualmentete portata alla nostra atten-
zione, affinché diventi esecutiva.

Ho parlato poco fa della mafia che di-
venta forte nel momento in cui lo Stato la
dimentica, per inseguire giustamente i l
terrorismo. Ma vorrei, per un momento
solo, dire che una riflessione andrebb e
effettuata anche su altri fatti avvenuti ne l
corso di questi anni. Mi riferisco innanzi-
tutto alla caduta del meridionalismo, che
stranamente coincide con l 'ordinamento
regionale che sorge (a parte la Sicilia) nel
1970 . Su questo punto non sempre si ri-
flette .

Da un regionalismo moderno, nuovo,
forte, colto avremmo sperato (questa er a
la speranza almeno di chi volle l 'ordina-
mento regionale nel 1970) di ottenere fatti
nuovi nell'organizzazione dello Stato ed
anche nella vita della società meridionale .
Stranamente si assiste a fenomeni ch e
vanno meglio valutati .

Sto seguendo, naturalmente con molto
rispetto, i congressi che si stanno prepa-
rando, ed anche i congressi che si sono
già svolti . Dal congresso sindacale, che ha
avuto luogo recentemente, forse ci sa-
remmo aspettati qualche attenzione mag-
giore nei confronti del Mezzogiorno .

Il regionalismo coincide con la morte
del meridionalismo, e putroppo non coin-
cide con la creazione di uno Stato mo-
derno nelle regioni meridionali . Anzi, al
contrario, il regionalismo potrebbe por -
tare anche i regionalisti convinti a diven-
tare quasi dei pentiti . Di qui nasce la mia
mancanza di ottimismo o almeno la mia
cautela circa le possibilità di sconfiggere
in modo serio la presenza della grande
delinquenza organizzata. Il bisogno di
una grande strategia istituzionale per
avere la possibilità di non essere perdent i
nei confronti della grande mobilitazione
di energie di malavita, che avviene su
larga scala e a tutti i livelli .

Il regionalismo, il nuovo Stato moderno
che nasce e cresce nel Mezzogiorno do-
vrebbe essere diga certa, forte e sicura
contro la possibilità di espansione o di
reclutamento o di inquinamenti o di infil-
trazioni di forze che sempre hanno ten-
tato, a volte con successo, di utilizzare
l'apparato dello Stato a fini di interess i
che non possono essere considerati in
nessun modo interessi rispettabili .

Il regionalismo nel sud è un regiona-
lismo senza slanci, senza idee, senza pro-
getti, senza programmi ed anche senza
regole democratiche . Ma fin qui non h o
detto la cosa più grave che merita di es-
sere detta : questo regionalismo è un re-
gionalismo sciatto, è un regionalismo al
quale vanno date delle diverse indica-
zioni. Forse qui si dovrebbe dire di più di
quello che si dice nella relazione in ma-
teria di impegni di spesa per quanto ri-
guarda la vita regionale. Quella delle re-
gioni meridionali è una vita scadente e i
meridionali, se vogliono essere meridio-
nalisti seri, coerenti, rispettati anche dai
colleghi delle altre parti del paese (che
invece spesse volte infieriscono sul nostr o
conto, talvolta giustamente, per il mod o
in cui presentiamo i nostri problemi) ,
debbono avere la forza, onestà di metter e
a nudo le gravi, pericolose, allarmanti la -
cune che esistono nella vita delle region i
meridionali all'interno delle istituzioni .

Nella esaltazione che si fa delle auto-
nomie locali, si deve tuttavia saper
sempre distinguere, capire, mettere in
evidenza, sottolineare anche le ombre . Di-
versamente si fa opera che non aiuta noi
stessi, né aiuta la vita delle regioni meri-
dionali, soprattutto per quanto riguarda
le nuove generazioni, che hanno bisogno
di punti di riferimento che non trovano
nei partiti, nei sindacati, che vorrebbero
invece trovare nelle istituzioni . Ma anche
lì i messaggi che si colgono sono in nega-
tivo più che in positivo . Ma in nessun caso
possiamo deludere le nuove generazioni .

Il tema è importante: è il tema dei con-
gressi, sindacali e politici . Non so se si a
tema di verifica . Certo, in un verifica che
comporta sette anni di tempo, forse si
può trovare spazio per questo! In una
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verifica che abbracci un periodo setten-
nale forse si potrebbero trovare la possi-
bilità e il tempo per affrontare questo
importante problema .

Non ci sono regole negli assessorati re-
gionali; non ci sono regole negli appalti .
Vengono le direttive europee, ma quest e
regole si traducono poi nel dialetto sici-
liano, o nel dialetto calabrese, o nel dia -
letto napoletano. Ed avviene di tutto, per
quanto riguarda queste grandi que-
stioni .

Lo Stato e i governi hanno la loro re-
sponsabilità, perché tutte le volte che af-
frontano i problemi del Mezzogiorno, aiu -
tati da noi purtroppo, pensano di poterli e
doverli risolvere con l 'erogazione d i
fondi, sempre nuovi fondi, dati soprat-
tutto all'edilizia, ai grandi appalti, all e
grandi opere, ai grandi progetti .

Ma non è questa la richiesta che do-
vrebbe venire dal Mezzogiorno, perché d i
infrastrutture, di opere pubbliche, di ero-
gazioni di pubblico denaro c'è un eccesso .
Si dovrebbe piuttosto puntare su altri be-
nefìci di carattere reale a favore delle
regioni meridionali . Ma di questo non
sempre ci occupiamo, anzi non ce ne oc-
cupiamo affatto .

Questa è materia grave, sulla quale no n
esiste controllo . Vanno studiate propost e
al riguardo. La funzione dei commissari
di Governo è soltanto formale o possiamo
inserire controlli più di sostanza? Gli or-
gani di controllo, nel Mezzogiorno, da
tempo non esistono più . Vi sono commis-
sioni di controllo le quali «allegramente »
funzionano. Non ci sono leggi . Anzi, una
legge c 'è che obbliga a nominare cittadin i
esperti in materia amministrativa, non so -
spettabili sul piano etico-politico . E però,
poi, le cose vanno, come tutti sanno, in
altro modo. Allungare il discorso s u
questa materia ci fa sempre incontrare l a
figura del principe moderno, del partit o
politico, che nel Mezzogiorno, in quest a
situazione, avrebbe bisogno di attenzion i
particolari da parte di chi vuoi fare meri-
dionalismo non nostalgico e nemmeno di
tipo protestatario, ma vuole — e deve —
fare un meridionalismo all'altezza dell e
esigenze delle nuove generazioni, che

sono più preparate, più colte, più deside-
rose di novità di quanto non fossero le
generazioni passate .

Questa è una parte importante . Se si
vuole sconfiggere la mafia, se vogliam o
avere successi duraturi e non emergenze
intermittenti, dobbiamo essere in grad o
di formare una nuova cultura per le isti-
tuzioni che operano nel Mezzogiorno ,
tutte le istituzioni, elettive e non . Non
sempre la Banca d'Italia ha le carte in
regola per la vigilanza sulle grandi
banche che operano nel Mezzogiorno, in
Sicilia, in Calabria, o in Campania . E così
i grandi settori dell 'economia: IRI, ENI ,
ENEL. Grande nemico del Mezzogirono
d'Italia quest 'ultimo, voluto da noi so-
prattutto per aiutare il Mezzogiono a ri-
prendersi e ad avviarsi a vita moderna .
Un nemico giurato del progresso del Mez -
zogiorno è l'ENEL, nel cui consiglio d i
amministrazione le sinistre, per altro,
sono adeguatamente rappresentate . Ma
non voglio andare avanti . Volevo soltanto
fornire dei cenni per la richiesta di un a
grande e nuova politica istituzionale non
sempre presente tra quelle avanzate da i
partiti politici . Se le istituzioni funzio-
nano, se sono degne del nome, se osser-
vano leggi, le loro leggi, le leggi della cor -
rettezza, la diga contro le infiltrazioni, gli
inquinamenti della società meridionale ,
viene elevata ; diversamente tutto diventa
più difficile. Dunque qui va detto che l a
lotta alla mafia ha bisogno, per esser e
adeguata al fine, di venire sorretta da un
aumento forte del livello di trasparenza e
di correttezza delle istituzioni nel Mezzo -
giorno, delle istituzioni democratiche ch e
vi operano per conto dello Stato o pe r
conto della rappresentanza politica .

È questo il punto che a me premev a
sottolineare, unitamente a quell'altro, d i
carattere sociale, che dovrebbe portarci a
guardare con maggiore attenzione alla
gioventù del sud. Non possiamo lasciarla
sola, indifesa e reclutabile comunque ,
senza che vi sia una nostra specifica capa-
cità di intervento! Tutto ciò che riguarda
la possibilità di lavoro e di assunzione de i
giovani nel sud è uno dei capitoli più
foschi della vita locale, sul quale capitolo
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né il sindacato né i partiti politici portan o
la loro attenzione .

I forti, i protetti arrivano . E questa una
nota amara che qualche volta sono por-
tato a fare . Sta di fatto che i figli dei
magistrati non sono quasi mai disoccu-
pati nel Mezzogiorno . Non parlo della
parte valida della magistratura, ma
dell 'altra. Non sono disoccupati i figli
degli alti dirigenti di banca come i figl i
degli alti livelli della società del Mezzo -
giorno. Gli altri partecipano ai concorsi,
insieme a 100 mila o 150 mila persone ;
quei concorsi che hanno suggerito ad un
mio compagno di partito la proposta —
tesa, io credo, a sottolineare il grottest o
della situazione — di evitare il mecca-
nismo concorsuale per adottare quello
del sorteggio; un modo per sottolineare,
ripeto, l 'assurdità della situazione. Penso,
invece che dal Ministero del lavoro in
questo campo debbano venire indicazion i
diverse. Ritengo esistano ancora gli ispet-
torati e gli uffici provinciali del lavoro e
che, quindi, vi sia la possibilità di interve-
nire. Credo che le leggi non siano state
abrogate, come spesso invece capita di
pensare quando si assiste al maggior disor -
dine proprio nel settore cui, invece, non
dovrebbe mai venir meno l'attenzione
dello Stato .

Signor ministro, io ho stima nei suo i
confronti perché, di fronte alla richiest a
di uno Stato moderno e direi garantista,
lei ha fatto un'operazione che ritengo
valga più di tanti interventi a volte repres-
sivi dei suoi predecessori, quando, tutt i
presenti sbigottiti ed anche fortemente
amarreggiati e colpiti dai tragici eventi d i
Palermo, ha saputo guardare anche all'in-
terno del suo Ministero per affermare ch e
anche lì debbono essere fortemente osser-
vate le buone regole della correttezza .

Spesso noi avanziamo la richiesta d i
nuovi stanziamenti, altri miliardi pe r
cifre che sono da capogiro, ma oggi ne l
Mezzogiorno vi è una forte richiesta d i
correttezza, trasparenza e rigore etico e
politico da parte di tutti; in prima linea da
parte dei partiti, ma certamente anche d a
parte dello Stato .

Nella strategia giusta riguardante

l 'azione repressiva e giudiziaria condott a
contro la mafia, se allarghiamo la nostra
capacità di includere il capitolo della stra-
tegia istituzionale, di una cultura nuova e
di un funzionamento diverso, sono con-
vinto che la nostra Commissione avrà
fatto certamente la sua parte (lo abbiam o
già sottolineato), ma il lavoro che do-
vremo svolgere domani sarà più utile a i
fini che vogliamo raggiungere (Ap-
plausi) .

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

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, il mio è l'inter-
vento di un deputato di un gruppo, quell o
radicale, che non ha fatto parte della
Commissione parlamentare sul fenomen o
della mafia.

All'inizio della IX legislatura l'esclu-
sione del gruppo radicale da tale Com-
missione si è inscritta in una deliberat a
strategia tendente ad estromettere i depu-
tati radicali, in maniera sempre prete-
stuosa, da alcune posizioni parlamentari ,
cruciali per un verso o per l 'altro, in cui i
radicali avrebbero potuto disturbare i l
quieto vivere o la convergente ricerca d i
assetti unanimistici o comunque di quelle
maggioranze chiamate di unità nazionale
o del cosiddetto arco costituzionale che
sono così ambite e così ricercate dal no-
stro Parlamento .

Con astuzie procedurali, o molte volt e
usando semplicemente la legge dell a
forza, ai deputati radicali è stata dunqu e
preclusa la rappresentanza, per altro do-
vuta ai sensi del regolamento, nell 'Ufficio
di Presidenza, nella Giunta per il regola -
mento, ed anche in questa Commission e
parlamentare sul fenomeno della mafia,
nonostante che l 'articolo 33 della legge n .
646 esplicitamente affermi che tra i qua-
ranta componenti della Commission e
stessa un posto doveva essere assicurato
ai rappresentanti di tutti i gruppi, co-
munque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esi-
stente in almeno un ramo del Parla -
mento.
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La nostra conoscenza, la mia cono-
scenza dell 'attività della Commissione è
dunque una conoscenza esterna ai suo i
lavori e basata esclusivamente sulla let-
tura delle relazioni, quella della maggio-
ranza, a firma del presidente Alinovi, e
quella di minoranza, a firma del colleg a
demoproletario Pollice .

Noi non sappiamo se l ' inadeguatezz a
della Commissione ai compiti cui il Parla-
mento l'ha delegata derivi dalla sua na-
tura stessa e dai suoi poteri, oppure da l
concreto andamento dei lavori, dal mod o
in cui la Commissione ha funzionato, o
non ha funzionato . Non abbiamo alcuna
possibilità di riscontro per una siffatt a
valutazione; non siamo cioè in grado d i
stabilire se vi sia stata mancanza di vo-
lontà politica, ovvero concreti ostacol i
frapposti ad un efficace lavoro .

E probabile che negli scarsi e inade-
guati risultati che sono stati presentati al
Parlamento e che vengono discussi oggi
confluiscano entrambe le ragioni di cu i
ho parlato: sia, cioè, la funzione dimez-
zata di una Commissione che è solo d i
vigilanza, sia la scarsa volontà politica d i
usare tutte le possibilità offerte dall a
stessa legge istitutiva, sfruttando al mas-
simo ogni opportunità.

L'articolo 32, infatti, istitutivo dell a
Commissione stessa, mi sembra che si a
formulato in maniera troppo generica, sì
da consentire diverse ed opposte interpre-
tazioni. Esso recita: «La Commissione h a
il compito di verificare l 'attuazione della
presente legge e delle altre leggi dello
Stato, nonché degli indirizzi del Parla -
mento in riferimento al fenomeno ma-
fioso ed alle sue connessioni» . Questa
norma istitutiva, per un verso lega l 'atti-
vità della Commissione all'attuazione
della legge cosiddetta Rognoni-La Torre,
e, per altro, parla genericamente delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indi -
rizzi del Parlamento .

Mi sembra che si tratti, allo stess o
tempo, di troppo e di troppo poco: troppo
perché la Commissione potrebbe occu-
parsi di tutto (e chi si occupa di tutt o
finisce per non potersi occupare in ma-
niera specifica di nulla), e troppo poco

perché i poteri conferiti alla Commis-
sione rischiano di ridursi a quelli di u n
organo notarile, senza altra possibilità di
intervento se non quella di esprimere in-
dirizzi, con tempi e modalità assoluta -
mente inadeguati non solo alla gravità de l
fenomeno oggetto dell'indagine, ma an-
che, per così dire, alla potenza del feno-
meno ed alla sua velocità di svolgimento e
di trasformazione .

È stato giustamente osservato in questo
dibattito che una Commissione pur lent a
(è durata, mi pare quattro o cinque legi-
slature) e pletorica, che ha svolto i suoi
lavori in un decennio, come la precedent e
Commissione antimafia, in definitiva ha
prodotto risultati più apprezzabili, pun-
tuali ed incisivi, nonostante i problemi d i
equilibri politici, di quanto non abbia
fatto questa Commissione, legata ad una
legge specifica, per così dire di emer-
genza, di occasione .

In effetti, i materiali accumulati dall a
precedente Commissione antimafia, pur
in presenza di condizionamenti, di ostru-
zionismi politici e di molto altro, ri-
schiano oggi di essere molto più utili (e d
infatti sono sempre citati : lo sono stati in
questo dibattito ed addirittura nella rela-
zione della maggioranza) del semplice os-
servatorio che sembra aver assunt o
questa Commissione antimafia .

Il primo quesito, forse pregiudiziale ,
che vorrei sollevare in questo dibattito è
perché mai la questione di fondo della
criminalità organizzata, per quel che ri-
guarda sia mafia sia camorra sia 'ndran-
gheta, nei suoi rapporti con i livelli alti d i
organizzazioni, di complicità e di conni-
venze, in questa relazione (seguito a ripe-
tere che la mia conoscenza dell'attivit à
della Commissione è limitata alle rela-
zioni) non è stata affatto toccata. E stato
ricordato, invece, che la precedente Com-
missione aveva tentato di svolgere un la-
voro empirico ed analitico di indagine su l
rapporto tra la criminalità organizzata, l a
mafia e quelli che possiamo chiamare « i
livelli alti» .

Pochissime nella relazione Alinovi son o
le tracce di tale problema, che sicura -
mente è centrale e che comprende tutto il
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fenomeno sul piano, come diceva poco f a
il collega Mancini, giudiziario-repressivo.
Pertanto, si deve dedurre dalla relazion e
che il problema del rapporto fra il livello
della criminalità organizzata e il livell o
delle connivenze, delle complicità o delle
responsabilità alte, o politiche (quello ch e
taluni hanno chiamato «terzo livello») è
un problema fittizio, oppure che è fuor i
dal raggio di attenzione della legge Ro-
gnoni-La Torre, o quanto meno che è
stato messo da parte dal lavoro di vigi-
lanza e di osservatorio che la Commis-
sione ha svolto rispetto all 'applicazione
della stessa legge .

A questo problema, che a me pare pre-
giudiziale ed importante, nella relazion e
non troviamo risposta, se non per var i
accenni, che sono più di carattere storico -
sociologici che attuale . In ogni caso, ri-
sulta inadeguata la discussione sulle ca-
ratteristiche nuove assunte da mafia e
camorra, e sulle relative misure da adot-
tare, senza avere a disposizione element i
concreti (precisi, non generali e generici)
riguardanti il retroterra politico, le com-
plicità del potere ufficiale, gli intrecci fra
la dimensione strettamente criminale de l
fenomeno e le dimensioni interne alle isti-
tuzioni e ai poteri formali ed ufficiali .
Insomma, il punto fondamentale dell e
complicità o connivenze, o, peggio an-
cora, delle organiche continuità tra crimi-
nalità e politica, non può essere dismess o
per occuparsi soltanto di una parte de l
problema .

Fatta questa premessa, questa osserva-
zione di carattere generale (propria d i
una persona che non ha partecipato a i
lavori della Commissione) che lascia i l
dubbio se i compiti della Commissione
non avrebbero dovuto ricomprendere
anche questo aspetto, che è essenziale ,
dico subito che io non entrerò nel merito
della questione mafia, se non trattando d i
un caso specifico, nel quale maggior -
mente si colgono le questioni aperte, l e
discordanze, i problemi : il caso della ca-
morra .

Questo perché leggendo il recente libr o
sulla sentenza istruttoria dei magistrat i
del processo di Palermo e l ' introduzione

scritta da Staiano ne ho ricavato (per
questo aspetto essenziale, che ritengo ch e
sia pregiudiziale rispetto al piano giuri-
dico-repressivo su cui come osservator e
indaga la Commissione) maggiori, più at-
tuali e più puntuali elementi di quant i
non ne abbia appresi leggendo la rela-
zione Alinovi.

In particolare, mi piace citare quello ch e
Staiano dice proprio a proposito di questo
elemento: «Il concetto di terzo livello, co-
munemente inteso come il vertice dei cap i
politici della mafia, è diventato popolare .
Le indagini giudiziarie creano così ogn i
volta attese di speranza in quella parte
dell'opinione pubblica che ha compreso la
pericolosità della mafia, convinta in buon a
coscienza che un fenomeno simile non
possa esistere senza protezioni e complicità
politiche. Le speranze risultano così ogni
volta più o meno frustrate, a seconda delle
aspettative un po' mitologiche .

Non è solo compito e dovere dei giudici ,
infatti, tentare di spezzare il rapporto per-
verso tra mafia e politica . Non bisogna
aspettarsi che sia solo la magistratura a
dover e poter estirpare una simile rete di
complicità e di connivenze . Gli strumenti di
investigazione e di ricerca in questi casi
possono infatti divenire così sottili da rom-
persi del tutto. Se manca quella che viene
comunemente chiamata volontà politica, l a
battaglia contro il terzo livello della mafi a
non potrà mai essere vincente».

Non vado avanti in questa citazione ,
che mi serve a dire che mi si potrà pure
rispondere che tra i compiti di questa
Commissione non c 'era l ' indagine, che l a
questione del terzo livello, del rapporto
mafia-politica non rientrava nell'oriz-
zonte di una Commissione che doveva vi-
gilare sulla applicazione della legge Ro-
gnoni-La Torre ; e che quindi queste cos e
sono state lasciate da parte .

Mi trovo allora di fronte ad un pro-
blema che sicuramente è da tutti ricono-
sciuto come uno dei nodi centrali e sto-
rici. Da un lato, giustamente, sul versant e
giudiziario, l ' introduzione di Staiano (che
ha il supporto di tutti gli atti giudiziari) c i
dice che non è compito dei giudici inda-
gare sui rapporti mafia-politica, se non
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laddove vengano riscontrati specifici cri-
mini. D'altro lato, però, il Parlamento
quali strumenti ha per entrare nel vivo d i
questo problema del tutto particolare, su l
quale dovrebbe per primo discutere e
fare le proprie riflessioni?

I dubbi sollevati da questo interrogativo
e dalla completa espulsione di queste
componenti dalla relazione di maggio-
ranza approvata dalla Commissione, s i
rafforzano con la constatazione che sa-
rebbe compito specifico da affrontare in
sede parlamentare, più che in sede giudi-
ziaria, la messa a fuoco e la discussion e
del punto centrale, che è costituito non
dall 'ordine pubblico ma dal rapporto ma-
fia-politica .

Non mi occuperò neppure — perché le
cose che già sono state dette sono da me
in gran parte condivise — di tutto quant o
concerne l 'altro punto nodale dello svi-
luppo della dimensione criminale dell a
mafia e della criminalità organizzata i n
genere, vale a dire quello della droga.

Bisognerebbe aprire un discorso pi ù
ampio, se volete, di ordine diverso da
quello repressivo se è vero, come è vero,
che sicuramente ciò che ha rappresentato
e rappresenta il maggiore punto di accu-
mulazione e sviluppo di potere, come di-
ceva stamane Violante, è la question e
della droga; fatto nuovo perché questa è
merce e nello stesso tempo moneta, è un a
merce che viene consumata ma anche
l 'elemento propulsivo della stessa attivit à
criminale, il quale si ricrea da solo.

Se dovessimo affrontare il problema
delle misure da assumere in relazione all a
droga come fatto centrale di esistenz a
della mafia e della criminalità organiz-
zata, dovremmo entrare in un campo ch e
non è tanto e soltanto quello giudiziario ,
repressivo rispetto allo specifico feno-
meno della droga, ma è anche quello del
modo in cui, attraverso il proibizionismo ,
in realtà il commercio della droga viene a
rappresentare appunto questo enorme
fattore di profitto, come mai si è regi -
strato in passato per qualsiasi altra attivi-
tà. Non tratterò quindi nemmeno d i
questo argomento .

Voglio invece entrare nel merito più

specifico di uno degli aspetti della rela-
zione, riguardante la questione della ca-
morra. Sapete tutti della legge e della
Commissione non sul fenomeno della ma-
fia, ma sulla criminalità organizzata (ma-
fia, 'ndrangheta e camorra), ed i mag-
giori, più gravi interrogativi concernono i
risultati dell 'applicazione della legge n .
646, nell 'ambito della Campania e della
lotta contro la camorra.

Ci dobbiamo domandare se oggi, a di-
stanza di alcuni anni dall 'entrata in vi -
gore della legge, il potere della camorr a
sia maggiore o minore che in passato e se
la situazione, dal punto di vista dello
Stato di diritto, della lotta alla camorra ,
della legge e della sicurezza dei cittadini ,
sia migliore o peggiore di quanto no n
fosse prima dell'entrata in vigore della
legge. E qui si sono fatte molte valuta-
zioni sull'inizio dell 'efficacia di questa
normativa, per quanto riguarda la Sicilia
e la mafia, ma non ho sentito analoghe
considerazioni fattuali per quanto con-
cerne invece la camorra nella zona cam-
pana. Dobbiamo parimenti valutare se la
relazione Alinovi e più in generale l'ope-
rato della Commissione, rappresentino
adeguatamente la situazione . Intanto, gli
stessi dati quantitativi ci forniscono u n
messaggio abbastanza chiaro sulla man-
cata applicazione della legge o, per quella
parte di essa che è stata applicata, sugli
effetti distorcenti che essa ha avuto, al d i
là della lettera della legge stessa .

Relativamente all'applicazione del nuovo
reato di cui all'articolo 416-bis del codice
penale introdotto dalla legge, relativamente
alle associazioni per delinquere di tipo ma-
fioso, i dati della relazione indicano i n
3 .297 imputati, con 1 .587 rinviati a giudizio ,
per la Campania, contro i 1 .463 imputati,
con 265 rinviati a giudizio, in Calabria ed i
1 .652 imputati, con 96 rinviati a giudizio,
per la Sicilia; quindi la Campania sembre -
rebbe l'area nella quale maggiormente l e
nuove norme hanno inciso, fotografand o
così la regione che, secondo questi dati ,
dovrebbe essere quella in cui si registra la
maggiore estensione — almeno dal punto
di vista quantitativo — del fenomeno della
criminalità organizzata.



Atti Parlamentari

	

— 39939 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL '11 MARZO 1986

Fino a qui la prima constatazione; una
constatazione, tuttavia, che, se confron-
tata con altri aspetti di applicazione della
legge, non può che sollevare interrogativi
inquietanti . Mentre non si riportano dati
analitici sulla applicazione delle nuove
misure patrimoniali per quel che ri-
guarda la Campania, a pagina 104 della
relazione si esprime, tuttavia, un giudizi o
di questo tipo: «In Campania, complessi-
vamente, non sembra che le misure patri-
moniali abbiano avuto adeguata applica-
zione, tenuto conto della natura e
dell'estensione dell 'attività economica
delle famiglie camorristiche operanti
nella regione. A Napoli all 'attuazione di
istruttorie e procedimenti penali di note-
vole consistenza a carico di numerosi
esponenti della camorra — sono i dat i
che riportavo prima — non fa riscontro
una corrispondente iniziativa sul versante
delle misure di carattere patrimoniale» .
Quindi, da una parte il maggior numer o
dei denunziati ai sensi dell'articolo 416-
bis, dall 'altra nessuna o scarsissima atti-
vità sia di prevenzione sia di indagine spe-
cifica .

A questa sia pur sommaria osserva-
zione si può aggiungere quello che il co-
lonnello Conforti ebbe a dichiarare recen-
temente, durante il dibattito del process o
al cosiddetto quarto troncone stralciat o
dal processo alla nuova camorra organiz-
zata, cioè che non vi erano stati per gl i
imputati di quel processo nessun pedina -
mento, nessun accertamento, nessuna in-
dagine di carattere patrimoniale, nessuna
indagine di carattere fiscale e nessuna
altra ricerca di qualsiasi tipo, come indi-

cato espressamente dalla legge n. 646.
A ciò deve essere aggiunto, come timi-

damente rilevato anche nella relazione
Alinovi, a pagina 105, la mancanza di ini-
ziative di qualsiasi tipo nel campo della
prevenzione da parte dei procuratori ge-
nerali e dei procuratori della Repubblic a
di Napoli e dell'intera Campania .

Gli interrogativi che sorgono da queste
semplici rilevazioni, molto schematiche ,
sono estremamente inquietanti : la Cam-
pania ha il maggior numero di imputati ai
sensi dell 'articolo 416-bis, e ciò vale non

solo per gli imputati, ma anche per gl i
stessi rinviati a giudizio, che rappresen-
tano in misura percentuale una consi-
stenza di gran lunga superiore a quella
registrata in tutte le altre regioni (addirit-
tura il 50 per cento degli imputati). Ep-
pure, non vi è stata per nulla opera d i
prevenzione da parte della magistratura
inquirente e assai poco o nulla, come ri-
leva, per altro timidamente, la relazione ,
è stato fatto sul piano degli accertamenti ,
che costituiscono la base di fatto neces-
saria affinchè il resto associativo mafios o
trovi il suo fondamento e la sua verific a
puntuale .

Allora c 'è qualcosa che, nel funziona-
mento della giustizia campana, non
quadra e non funziona. Lo dite voi stessi ,
seppure timidamente, come ho già detto ,
con le cifre e le osservazioni che son o
contenute nella relazione .

Mentre in Sicilia si apre ora il prim o
processo derivante dall 'applicazione dell a
legge Rognoni-La Torre (un processo che
sembra basarsi sulla concomitante e reci-
procamente verificata testimonianza de i
pentiti, sui riscontri obiettivi e sulle inda-
gini patrimoniali, finanziarie e fiscali, che
sono abbondantemente documentate in
termini di cifre) a Napoli e in Campania,
da una parte, crescono a dismisura gl i
imputati ed i rinviati a giudizio ai sens i
dell 'articolo 416-bis (l 'abbiamo visto in
rapporto alle cifre assolute ed in rapport o
alle cifre relative) e, dall 'altra, abbiamo
assolutamente zero sull 'altro fronte .

GIACOMO MANCINI. In Sicilia non c i
sono casi di omonimia .

MASSIMO TEODORI. Mentre in Sicilia
sembra aprirsi questo processo basato s u
queste attività, sorrette l 'una dall 'altra ,
verificabili l'una in base all'altra, a Napol i
ed in Campania di tutt'altra natura sem-
brano presentarsi i problemi della giusti -
zia, conseguenti all'applicazione dell e
nuove norme .

Si sono svolti i processi alla nuova ca-
morra organizzata, dopo il maxi-blitz del
1983, tristemente noti per il loro carattere
tanto spettacolare quanto generico, im-
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preciso e basato sull'approssimazione ,
sull 'errore stesso e, perfino, sull 'omoni-
mia. I processi si sono conclusi con al-
cune condanne che sembrano esemplari ,
con assoluzioni che sembrano anch 'esse
esemplari ; e qui lascio a voi la definizion e
del termine esemplare come lo sto
usando .

I processi sono basati solo su quei pen-
titi che la legge n . 646 indica come un o
degli strumenti per colpire la criminalità
organizzata, purché costituiscano un
punto di partenza per riscontri più affi-
dabili. La relazione Alinovi dedica alcune
considerazioni generali sul valore di pen-
titi e sull'uso dei loro apporti; tuttavia
essa non trae le conseguenze nel concret o
della situazione storica, e cioè di quello
che si è verificato in questi anni .

Mi riferisco al modo in cui le dichiara-
zioni dei pentiti sono state usate in Sicilia
ed in Campania, e alle devastanti conse-
guenze che un certo loro uso ha avuto pe r
la giustizia e per la lotta alla criminalità .
Vorrei citare quanto è scritto nel secondo
capitolo della relazione Alinovi, che tratta
in particolare il problema degli imputati
che collaborano con la giustizia .

«Altro rilevantissimo tema è quello
delle dichiarazioni accusatorie di impu-
tati che hanno scelto di collaborare co n
l'autorità giudiziaria . A questo risultato,
che è particolarmente esteso in Campa-
nia, hanno contribuito anche, da un lato ,
il crollo di alcune impunità, dall 'altro
l ' impegno delle forze culturali e politiche
democratiche ed il conseguente svilupp o
di un forte movimento di opinione, nato
all 'esterno delle carceri ma che ha in-
fluito al loro interno: si sono svegliate l e
coscienze contro la mafia e specialment e
contro la camorra . Un tema estrema -
mente delicato è quello delle misure legi-
slative eventualmente da adottare per in-
coraggiare il fenomeno della collabora-
zione con la giustizia . Il rischio è duplice:
da un lato, appunto, uno scadimento dell e
capacità professionali per via di una at-
tenzione rivolta più al facile inseguiment o
di un delatore che alla faticosa ricerca di
prove e di beni occultati ; dall 'altro, il ri-
schio di lasciarsi magari involontaria-

mente gestire dagli stessi collaboratori ac-
contentandosi di parziali verità e soggia-
cendo a giochi ambigui . Le rivelazion i
provenienti dall 'interno delle organizza-
zioni criminali non possono essere, per -
ciò, che una scorciatoia occasionale e in
un certo senso eccezionale; ma è pur ver o
che si tratta di una risorsa utile e talvolt a
determinante sul piano processuale, sic -
ché è viva l'esigenza di operare realistica-
mente perché questa risorsa non vada
perduta. Indubbiamente la attendibilità
delle dichiarazioni accusatorie costituisce
uno dei punti focali di tutta la problema-
tica connessa al fenomeno della collabo-
razione. Sarebbe assai grave, e contrario
ad un corretto uso dei poteri conferiti
dalla legge alla magistratura, se gli ele-
menti di accusa dovessero esclusivamente
basarsi sulle mere dichiarazioni del ma-
fioso o del camorrista coimputato, ancor -
ché provenienti da più soggetti, non po-
tendosi escludere l 'ipotesi di vendette
concertate ; sarebbe parimenti grave se le
dichiarazioni suddette dovessero esser e
relegate a ruolo di notizie confidenziali e
come tali valorizzabili, in termini proba-
tori, a discrezione degli organi di polizi a
giudiziaria, o se ad esse non dovesse darsi
credito alcuno solo perché provenienti d a
un mafioso o da un camorrista impu-
tato».

Ho voluto leggere questi passi della re-
lazione Alinovi, giacché essi recano al -
cune pregevoli considerazioni cui, pur -
troppo, non fa riscontro alcuna specifica
iniziativa volta a rimuovere i guasti con-
creti operati dall'applicazione in Cam-
pania della legge sugli imputati che colla-
borano con la giustizia .

Sorge nuovamente l 'interrogativo posto
all 'inizio del mio intervento : qual è il
senso complessivo di questa Commis-
sione? Se essa si limita a petizioni di prin-
cipio, a direttive generali, a lamentele ge-
neriche, e queste producono effetti con-
trari a quelli auspicati, allora vuoi dir e
che esistono profili di debolezza e di inef-
ficacia dell'organo parlamentare .

Dopo i processi di Napoli alla nuov a
camorra organizzata, la camorra è pi ù
forte o meno forte di prima? Questa do-
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manda, che è stata posta per la Sicilia ,
non lo è stata invece per la Campania ,
dove pure l 'applicazione della legge e lo
svolgimento dei processi è in fase tempo-
ralmente molto più avanzata di quant o
non lo sia la Sicilia .

C 'è da chiedersi : sono stati colpiti con le
condanne o con i processi o con le impu-
tazioni i livelli alti della camorra? Tanto
spettacolare impiego di energie nella giu-
stizia è servito effettivamente a procedere
sul terreno della lotta alla criminalità op-
pure si è trattato di un diversivo? Si tratta
di questioni serie, sulle quali bisogna
esprimere una valutazione .

Sono stati colpiti i livelli più bassi dell a
organizzazione cutoliana, che sembra sia
un'organizzazione in declino, e si sono
lasciate invece immutate le altre organiz-
zazioni camorristiche che hanno assunto
la leadership delle attività criminali .
Questa non è una osservazione mia, ma è
un'osservazione contenuta nella relazion e
che di fronte alla Commissione, il coman-
dante dei carabinieri ha letto nel corso
dell'audizione del mese di novembre o
dicembre dell'anno scorso.

Nella relazione è affermato testual-
mente che l'organizzazione cutoliana è
un'organizzazione marginale, mentre l e
altre organizzazioni, quelle facenti capo
alla confederazione della nuova famiglia ,
sono in relatà quelle portanti della grand e
organizzazione criminale .

Le organizzazioni camorristiche cam-
pane, rafforzatesi nella ultima parte degli
anni '70, hanno raggiunto il loro massimo
sviluppo in coincidenza con la nuova fas e
apertasi a partire dal terremoto del no-
vembre 1980. L'attività illegale delle
bande camorristiche e l 'uso della violenza
criminale hanno trovato il terreno di mas-
sima esplicazione proprio nell 'accaparra-
mento delle migliaia di miliardi della ri-
costruzione e nella loro spartizione. Gl i
stessi processi sino ad ora tenuti, quelli d i
Avellino e quello di Salerno (gli unici ad
essere effettuati, secondo la legge Ro-
gnoni-La Torre, a membri e ad attivit à
camorristiche, oltre al maxiprocess o
contro la Nuova camorra organizzata) na-
scono proprio in connessione con fatti

legati alla ricostruzione del post-terre-
moto e all'accaparramento dei pubblici
denari a questo fine stanziati .

Gli stessi rapporti con il potere uffi-
ciale, nelle ampie tracce che sono lasciat e
dalle diverse famiglie camorristiche, sono
intrattenuti prevalentemente sul terreno
del post-terremoto.

Vi è poi l'episodio centrale della crea-
zione di un tavolo di scambio, di contrat-
tazione e di intesa, quello determinato
con il caso Cirillo, su cui in maniera quas i
unanime e convergente la maggior part e
delle forze politiche del Parlamento ha
tentato di stendere un velo pietoso sia
attraverso il Comitato parlamentare per i l
controllo sui servizi di informazione e si-
curezza, sia con l 'ostruzionismo alla pro-
posta di Commissione di inchiesta parla-
mentare avanzata dai radicali, sia ne l
corso dei vari dibattiti svoltosi dinanzi a
questa Assemblea.

Il più grave episodio di criminalità or-
ganizzata è quello in cui si sono sedut i
allo stesso tavolo forze politiche, capi ca-
morristici, servizi segreti e capi brigatisti .
A tutto questo la relazione non dedica u n
rigo, fatta eccezione per un accenno sfug-
gevole. La camorra cutoliana e quella
emergente, molto più forte, facente capo
alla confederazione della cosiddetta
Nuova famiglia, sono divenuti gli interlo-
cutori obbligati e centrali del gioco poli-
tico e finanziario sviluppatosi con la de-
stinazione delle risorse della ricostru-
zione .

Non occorre che io ricordi quello che,
ad esempio, ha rappresentato e rappre-
senta il costruttore avellinese Sibilia, l e
sue connessioni politiche, la sua rete d i
connivenza e complicità . Ma questo è sol o
un esempio ed anche qui non trovo nulla
nella relazione .

Di tutto ciò non si trova traccia alcun a
nella relazione. Pongo dunque la do-
manda che ho formulato già in prece-
denza: è ciò dovuto al fatto che tali que-
stioni non sono pertinenti con i compiti
della Commissione, che non sono rile-
vanti, oppure vi è una ragione politic a
legata al carattere unanimistico della re-
lazione, o a qualche altra ragione?
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Ma una prima conclusione dobbiamo
pur trarre dalla serie di osservazioni su l
caso specifico della Campania e della ca-
morra, di cui mi sono occupato. Rias-
sumo quindi alcune conclusioni che s i
basano sulle osservazioni che sono andat o
facendo. Primo: in Campania vi è un
grande numero di imputati e di rinviati a
giudizio ai sensi dell'articolo 416-bis, che
è in termini assoluti e in termini relativ i
superiore a quello delle altre due regioni ;
i rinviati a giudizio in Campania raggiun-
gono, infatti, quasi il 50 per cento de l
totale degli imputati, mentre nelle altre
regioni toccano il 10 o il 20 per cento.
Secondo: nessuna attività seria di preven-
zione e di accertamento patrimoniale e
fiscale è stata effettuata in Campania .
Terzo: vi è stato un uso improprio, se-
condo le stesse considerazioni contenut e
nella relazione, e plateale dei pentiti, sia
nel corso dell ' istruttoria, sia nel corso dei
processi, e mentre le istruttorie erano i n
corso tali questioni erano di pertinenza
della Commissione . Quarto: vi è stato un
attivismo spettacolare della magistratura ,
correlato ad un'assoluta passività rispett o
ai compiti previsti dalla legge. Quinto :
non vi è stato alcuno smantellamento, o
inizio di smantellamento, delle organizza -
zioni camorristiche, nonostante le impu-
tazioni, i rinvii a giudizio, il maxiprocesso
e le conseguenti condanne, e questa non è
una mia osservazione soggettiva, ma è
contenuta nei rapporti, che ho avuto oc-
casione di leggere, resi dai comandanti
delle forze del l 'ordine alla Commissione .
Sesto: non vi è stata alcuna decapitazion e
degli alti livelli — mentre in Sicilia se ne è
avuto almeno un inizio — e nessuna indi-
viduazione delle connessioni con il livell o
«rispettabile» o politico delle organizza-
zioni camorristiche . Settimo: in conse-
guenza di tutto ciò si sono prodotti guast i
irreversibili all'apparato della giustizia .

Questo vale per la Campania . Dai dati e
cenni sia pur così timidi, presentati,
sembra che il bilancio della Campania si a
ben diverso da quello che appare per ora
in Sicilia .

Se questa è l'applicazione della legge
La Torre in Campania, e se l'attività della

Commissione sull 'applicazione dell a
legge si è limitata a considerazioni di ca-
rattere generale, senza entrare nel merit o
quando si stavano verificando fatti gravi
come quelli che ho cercato di riassumere
in una delle aree più importanti per l'ap-
plicazione della legge stessa, allora i no-
stri dubbi sull'inadeguatezza dell'attivit à
dell'organo parlamentare hanno fonda-
mento.

Noi non abbiamo presentato mozioni;
non facciamo parte della Commissione e d
abbiamo i dubbi che ho cominciato a deli-
neare in questa aula. Riteniamo, tuttavia
che occorra scegliere fra due possibilità .
La prima è di procedere ad una svolt a
radicale, dando vita ad una Commissione
in grado di far fronte ai problemi i n
tempo reale, perché i tempi di operativit à
e di incidenza di questi fenomeni non
richiedono bilanci a distanza di cinque o
di sei anni, ma risposte in tempi reali .
Oltretutto, anche in questo si sostanzi a
l'esercizio dell'attività di controllo e d i
indirizzo del Parlamento. Un Parlamento
che fa soltanto i bilanci si traduce i n
un 'opera storica, in un'opera di conside-
razioni storiche.

È una osservazione generale quella ch e
io faccio sulla capacità del Parlamento d i
esercitare attività di controllo e di indi -
rizzo su attività reali e rispetto a feno-
meni — lo ha già detto qualcuno — ch e
hanno una velocità di trasformazione, di
operatività, di incidenza superiori a
quelle di tutti gli altri.

Quindi, o la Commissione compie una
svolta radicale nel senso che ho indicato ,
oppure il suo scioglimento è necessario ,
perchè altrimenti essa rischia di divenire
un alibi a posteriori per tutto il Parla-
mento. Certamente la strada potrebbe es-
sere quella di una trasformazione dell a
Commissione in Commissione inquirente ,
come indicato dai compagni demoprole-
tari, con poteri di inchiesta diretta, ch e
oggi essa sembra non avere o almen o
sembra non assumere . Anche qui si ripro-
pone l 'interrogativo che ho già sollevat o
all'inizio : questi poteri la Commissione as -
solutamente non li ha, oppure essa li ha e
in realtà non li usa affatto, o non li usa al
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meglio o al massimo della capacità di in-
cidenza? È un interrogativo che sollevo
ancora, qui .

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, il
tempo a sua disposizione è quasi termi-
nato .

MASSIMO TEODORI. Concludo, signor
Presidente .

Credo che un organismo parlamentare
non possa rassegnarsi ad assistere ai gra-
vissimi fatti di cui ho dato qui soltant o
una spia, un indizio, un esempio, e a rin-
viare a tempi lontani, a bilanci a poste-
riori .

Occorre che un organismo parlamen-
tare, anche se soltanto di controllo e d i
indirizzo, se hanno un senso la sua atti-
vità e la sua stessa esistenza, si conquisti
capacità di intervento diretto in temp i
congrui, per consegnare risultati tro-
vando gli strumenti atti a far sì che i
propri indirizzi e le proprie attività di
vigilanza incidano, e in modo tempestivo,
sulla realtà .

Questo è il contributo, signor Presi -
dente, colleghi, signor ministro, che io e i l
collega Pannella, che parlerà successiva-
mente, possiamo dare come radicali, di-
cendo che siamo disponibili a collaborare
a questa attività antimafia e anticamorr a
che il Parlamento, se lo riterrà, potrà con-
tinuare. Ma non siamo disponibili a fa r
diventare questa attività un alibi, una so -
stanziale cloroformizzazione, una prova
della incapacità di intervento su processi
e su fenomeni talmente gravi, e che av-
vengono in tempi così rapidi che non ci s i
può permettere il lusso, non per noi ma
per la democrazia, di farne soltanto de i
bilanci storici a posteriori (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Franco Russo . Ne ha facol-
tà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente,
spero che non me ne voglia l 'onorevole
Giacomo Mancini, cui mi lega un rap-
porto di stima e, spero anche da part e
sua, di amicizia, se il mio intervento gli

potrà apparire un pò giacobino . Voglio
dire che democrazia proletaria è l 'unica
forza politica nella Commissione anti-
mafia che ha sentito il dovere di presen-
tare una relazione di minoranza, perché
riteniamo, anche da un punto di vist a
politico generale, con un giudizio di in-
sieme, abbastanza incredibile che su que-
stioni come la lotta alla mafia, la lotta alla
grande criminalità organizzata, la batta -
glia politica contro la loggia P2, le istitu-
zioni, il Parlamento, le forze politiche ch e
animano le istituzioni possano ritrovars i
unite, come è avvenuto sulle conclusion i
della Commissione per la loggia P2 e
come ci si avvia a fare anche sulla que-
stione della lotta alla mafia . Noi riscon-
triamo, su alcune questioni di natura isti-
tuzionale, su gravi drammi della vita na-
zionale una unità tra destra e sinistra, tra
la più grande opposizione presente in
Parlamento, il partito comunista, e l e
forze di Governo .

Questo ci ha sempre spinti ad assumere
un atteggiamento di puntigliosa ricerca
per vedere che cosa si nasconda dietro
una unità di tal genere. Ma non si tratt a
soltanto di un giudizio politico generale ,
perché, a volte, l'unità delle forze present i
nelle istituzioni può rafforzare una batta-
glia politica. Si tratta, quindi, solo di un
pregiudizio politico nei confronti di un a
forza che vuole collocarsi all 'estrema si-
nistra in Parlamento? Noi diamo un giu-
dizio pesantemente negativo sui lavor i
svolti dalla Commissione antimafia ed
anche sulle conclusioni che si vanno pro -
filando (mi riferisco ad una nuova edi-
zione dell 'unità nazionale). Non si tratta,
quindi, solo di un pregiudizio politico .

Onorevoli colleghi, la Commissione pre -
sieduta dall'onorevole Alinovi (il quale ha
poi steso la relazione della maggioranza)
ha raggiunto risultati politici molto pi ù
arretrati rispetto a quelli raggiunti dall e
altre Commissioni antimafia. Nelle prime
pagine della relazione Alinovi viene citat a
la relazione del presidente Cattanei, ch e
ha avuto il pregio, appunto secondo Ali-
novi, di mettere il dito nei rapporti tr a
mafia, politica e potere .

Nella relazione Cattanei si dice : «(. . .)
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compaiono spesso i nomi di uomini poli-
tici che hanno avuto rapporti con mafios i
e in tutte le vicende si intuisce la presenza
di autorevoli protezioni e complicità (. . . )
la mafia non solo si allinea prevalente -
mente con i partiti che detengono il po-
tere, ma arriva anche ( . . .) ad esercitare il
potere in prima persona o a delegare pe r
il suo esercizio i prossimi congiunti de i
mafiosi». La relazione Cattanei parla poi
degli «agganci con le strutture burocra-
tiche e con gli ambienti politici» che ha l a
mafia e cita il caso del comune di Pa-
lermo e di altri .

La relazione del compagno Alinovi sot-
tolinea ancora l'importanza della rela-
zione Cattanei perché «individuava la spe-
cificità della mafia nella ricerca di colle-
gamento con il potere pubblico» .

Il compagno Pollice, che dal 1983 fa
parte della Commissione antimafia, s i
aspettava che i lavori proseguissero sulla
scia indicata dalla vecchia Commissione
antimafia, che mettessero cioè le mani
sull'intreccio tra mafia e potere politico .
Ma nella relazione Alinovi ci troviamo in-
vece di fronte ad un repentino muta-
mento di fronte : non siamo più all'indivi-
duazione del collegamento della mafia
con il potere politico, ma ci troviamo di
fronte ad una parola che oggi è un passe-
partout nella pubblicistica politica ita-
liana e, purtroppo, anche nei document i
ufficiali di questo ramo del Parlamento .
Mi riferisco all'eversione, all'eversion e
mafiosa .

È ovvio, onorevoli colleghi, che d i
fronte all 'eversione mafiosa l' istituzione
si trova tutta quanta da una parte . Questo
passe-partout, questa parola magica ci ha
inseguito anche nella discussione della vi-
cenda P2; questa parola ha un potere evo-
cativo molto forte per tutte le forze demo-
cratiche che debbono schierarsi immedia-
tamente e compattamente contro la ma-
fia. Noi di democrazia proletaria, anche
nella relazione di minoranza firmata da l
compagno Pollice, ci siamo sforzati d i
leggere all'interno del fenomeno del-
l'eversione mafiosa. Anzi, abbiamo
sempre sostenuto che non c'è eversione ,
soprattutto di destra, soprattutto, in

questo caso, guidata specificamente dall a
grande criminalità cosiddetta organiz-
zata, che non abbia agganci nelle strut-
ture dello Stato, nei partiti politici .

È il fenomeno della P2, che ci siamo
sforzati di analizzare; è lo stesso feno-
meno della mafia che già la relazione Cat-
tanei, appunto, riteneva essere non qual -
cosa di esterno ma qualcosa di interno al
potere politico . Ed allora ci aiuta la nuova
relazione ad individuare questi agganc i
con il potere politico, ci illumina, ci fa
nomi, ci racconta vicende? Eh no, perché
ci parla di eversione! E l 'eversione ma-
fiosa è contro il sistema dei partiti, contro
lo Stato. Infatti, a pagina 22 è scritto: «In
ogni caso, anche per l'organizzazione ma-
fiosa, è essenziale, come per le altr e
forme di eversione, la contestazione ne i
fatti della sovranità dello Stato democra-
tico, delle sue leggi e dei suoi princìp i
ordinatori» .

Noi ci siamo sforzati — e lo farò anch e
in questo intervento — di sostenere che ,
al contrario, l'eversione utilizza spazi le-
gali, utilizza spazi istituzionali . . .

ABDON ALINOVI. Ma vi è scritto! Non
l'hai letta . . .

FRANCO RUSSO. . . . utilizza il sistema de i
partiti. Questo grande cancro che è l a
mafia, questo grande potere, non è u n
potere occulto, nascosto, come sempre s i
dice, rifugiandosi dietro l'altra parol a
chiave l'altra parola magica, che è «clan-
destinizzazione» del potere . Tale potere
non è in alcun modo clandestino !

Ed allora, onorevoli colleghi, vorre i
chiedere quanto segue : è possibile indivi-
duare, analizzare ed indicare al paese, i n
un momento in cui la magistratura sta
svolgendo il suo ruolo nel process o
contro i 706 imputati a Palermo, qualche
soluzione? Viene fuori qualche indica-
zione?

Vorrei leggervi, colleghi (ma non vi te-
dierò a lungo, perché sono tra l'altro si -
curo che l'avete letta tutti) la pagina 32
della relazione dell'onorevole Alinovi . Vi è
scritto (ed è l'unico caso, quello di Vito
Ciancimino, con nome e cognome citati) :
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«Il caso di Vito Ciancimino, recentemente
arrestato con l 'imputazione di associa-
zione mafiosa . . .» . Dunque, lo dobbiamo a
magistrati, che lo hanno messo in galera
ed inviato al confino se Vito Ciancimino
viene citato. Ma guardate come lo si cit a
Vito Ciancimino : «Ciancimino è stato indi -
cato a questa Commissione come uno de i
protagonisti di primo piano nelle vicende
che hanno contrassegnato l 'amministra-
zione comunale di Palermo. L'ex sindaco
Elda Pucci limpidamente lo indicò, anch e
dopo la sua esclusione dalla DC, come
"elemento inquietante e inquinante" dell a
situazione palermitana». E solo un pas-
saggio letterario, questo cui si è abbando-
nato l'onorevole Alinovi, oppure testi-
monia di un impianto logico, politico, su l
modo in cui è stata costruita la relazione?
Si fa attaccare Ciancimino, lo si critica,
attraverso un altro esponente democri-
stiano, per indicare che, ormai i suppost i
politici, i riferimenti organizzativi e poli-
tici che aveva la mafia a Palermo, son o
stati debellati, tanto è vero che il partit o
che ha da decenni in mano le leve del
potere in Sicilia, oltre che in Italia, è pu-
lito, poiché l'unico grande suo esponente ,
Vito Ciancimino, è stato escluso. Anzi ,
Elda Pucci, sindaco di Palermo per un
certo periodo, addirittura accusa Cianci -
mino di aver avuto le mani in pasta anche
dopo la sua esclusione dalla DC .

Dunque, ecco che l'impianto della rela-
zione della maggioranza risulta molto
chiaro: è il sistema dei partiti ad essere
aggredito dalla mafia, è il sistema dei par-
titi che subisce l 'attacco eversivo da parte
della grande criminalità organizzata . Ed
allora si dice (ecco l'unico consiglio poli-
tico che proviene dalla relazione di mag-
gioranza): «il problema non riguard a
questo o quel partito politico, preso in sé ,
nella sua interezza . Certo, i partiti che
hanno il controllo e la gestione degli ent i
pubblici sono particolarmente esposti» . È
quanto vi dicevo poco fa .

Ed ancora: «Il problema, la questione
politico-istituzionale è che i partiti met-
tano ordine nella propria casa». Certo, i n
materia sono d'accordo con Giacomo
Mancini quando, nella parte finale del

suo intervento, ha detto : i partiti, che so-
prattutto nel sud, in assenza di un tessuto
connettivo molto sviluppato a livello d i
società civile, sono l 'unico punto di riferi -
mento, debbono mettere ordine nella pro-
pria casa. Se i partiti, per questa loro fun-
zione particolare nel sud, mettono ordin e
nella propria casa, probabilmente u n
grande passo in avanti sarà fatto . Indub-
biamente, per mettere ordine dovremmo
cambiare la classe dirigente, in buona
parte, dell'Italia meridionale ed anche
cambiare la classe dirigente del nostro
paese .

Credo, onorevoli colleghi, che se aves-
simo proseguito nella linea indicata dall e
vecchie relazioni Carraro e Cattanei dell a
Commissione antimafia avremmo potuto
fare un buon lavoro in questi anni, ma
questo non si è voluto fare . Prevale, in -
fatti, una logica di compromessi, di com-
promissioni, di coperture reciproche tra i
partiti.

Non bisogna prendersela sempre e sol o
con la democrazia cristiana . Citerò più
avanti fatti specifici, ma potrei anche ri-
cordare l'onorevole ministro Vizzini ch e
frequenta quel campione di lotta anti-
mafia che è la signora Bertolini, la quale ,
anche se i socialdemocratici hanno avut o
un unico consigliere, ha fatto elegger e
suo figlio (non credo per particolari me -
riti) nel consiglio del comune su cui la
stessa Bertolini domina in questo mo-
mento.

Potrei citare l'onorevole Gunnella, altr o
esponente della moralità nella regione si-
ciliana. Potrei fare altri nomi. Intendo
dire che, se non rompiamo la compromis-
sione nel sistema dei partiti ed apriamo
una stagione di lotta politica all'interno e
tra i partiti per moralizzarli ed escluder e
le parti non caduche, ma se non altro pi ù
compromesse con il potere mafioso ; se
non facciamo tutto questo, onorevoli col -
leghi, non usciremo dal dibattito in corso
con indicazioni adeguate e dando precis i
segnali al paese sul modo in cui i partit i
vogliono andare avanti .

Ci ritroveremo con il bel risultato che l e
istituzioni sono sane e forti e che i partit i
trovano una comune concordia nella lotta
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contro la mafia, portandosi però dietro
tutti gli esponenti politici che la mafia
hanno protetto, che con la mafia hann o
fatto affari e che hanno costruito le pro-
prie fortune politiche in cambio di favori
con esse.

Come possiamo mettere in luce il mec-
canismo se non altro dell'affarismo?
Come possiamo mettere in luce ciò di cu i
è rimasto vittima l'ingegnere Parisi, se
non denunciamo il meccanismo che h a
legato gli appalti pubblici e la gestione
delle istituzioni pubbliche in Sicilia e no n
solo in questa regione? Mi pongo questi
interrogativi, onorevoli colleghi ; ditemi
voi che cosa diremo alla vedova dell'inge-
gnere Parisi, di cui conosco evidente -
mente le connessioni con il potere ma-
fioso. Che cosa potremo dire per superar e
tale situazione ed andare avanti? I l
grande abbraccio dell'unità nazionale : i l
grande rinnovamento sarebbe rappresen-
tato dall'abbraccio tra i partiti perch é
niente cambi all ' interno del sistema poli-
tico .

Per queste ragioni riteniamo che quell o
che è stato svolto dalla Commissione par -
lamentare sul fenomeno della mafia sia
un lavoro parziale e monco; un lavoro che
non ha assolto al suo vero compito, che
era quello di mettere le mani sul ganglio
potere politico-mafia, potere finanziario-
mafia .

È inutile che leggiamo o consultiamo i
lavori di Pino Arlacchi sulla mafia come
imprenditoria e tutti gli studi sociologic i
condotti a tale proposito se poi, com e
forze politiche, non ci assumiamo l'onere
di indicare dove e che cosa occorre ta-
gliare .

Onorevoli colleghi, la legge Rognoni-L a
Torre, spostando l'asse delle indagini e
l'interesse della magistratura non sol o
sulle persone ma anche sui patrimoni, su l
modo in cui certa ricchezza viene pro-
dotta e accumulata, ha offerto uno stru-
mento per indagare sui processi di accu-
mulazione mafiosa e criminale . Come
dirò nell'ultima parte del mio intervento ,
abbiamo delle perplessità su alcune for-
mulazioni di questa legge che riteniamo
debbano essere modificate .

Però, onorevoli colleghi, vorrei ora tor -
nare al punto di fondo della nostra rela-
zione di minoranza, come di questo mio
intervento : vogliamo sapere dove bisogna
colpire, dove bisogna rinnovare il sistem a
dei partiti e quali partiti rinnovare perch é
non riteniamo che tutti i partiti siano as-
solutamente identici : riteniamo che molto
spesso una volontà milazziana, compro-
missoria, per raggiungere leve del poter e
senza rinnovare i meccanismi del potere ,
abbia spinto anche forze di sinistra a dare
vere e proprie coperture.

Sappiamo però che la sinistra è stat a
fortemente impegnata nella lotta contro
la mafia, ed ha pagato un caro prezzo,
così come le persone che all'interno delle
istituzioni o della democrazia cristiana
hanno tentato di cambiare pagina, hann o
cercato di mettere in discussione determi-
nati equilibri di potere, sono state colpite
e pesantemente colpite . Non è vero, dun-
que, che tutti si siano comportati all o
stesso modo tra le forze politiche . Per
combattere il contesto affaristico-finan-
ziario, per combattere la lobby politico-
mafiosa, onorevoli colleghi, bisogna guar -
dare in alto e in più ambienti, perché
esiste una serie di episodi clamorosi .
Valga, uno per tutti, quello della vicend a
Sindona: Sindona che va in Sicilia, Sin -
dona che si fa sparare ad una gamba, Sin -
dona che quindi collega un mondo affari-
stico-finanziario alla mafia ed alla P2 .

Ma noi conosciamo, per aver letto gl i
atti dell 'inchiesta sulla loggia P2, qual i
fossero i giri politici interessati alla log-
gia, chi la proteggesse, dove fossero le più
grandi collusioni con questo mondo ; e
sappiamo anche chi si sia impegnato ne l
salvataggio di Sindona . Sappiamo anche
chi alla Camera ha salvato da un voto
politico e morale l 'onorevole Andreotti ,
che è stato il grande mallevadore di Sin-
dona, sempre, in ogni occasione ; noi co-
nosciamo i legami tra Sindona e la demo-
crazia cristiana. Non stiamo parlando,
dunque, di mafia siciliana, non stiamo
parlando solo di sicilianità, di meridiona-
lità di certi fenomeni: parliamo di Sin -
dona, che si muoveva su scala nazionale e
internazionale, e attraverso la protezione
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non delle lobbies politiche locali siciliane,
ma di potentati che condizionano la poli-
tica a livello nazionale . Parliamo della
democrazia cristiana, dei suoi uomini
maggiormente rappresentativi, di Giuli o
Andreotti . Tutto questo era dietro Michel e
Sindona, così come dietro di lui e con lu i
c'erano uomini come Pazienza, Calvi e
Carboni .

È giusto, allora, onorevoli colleghi, dire
che non abbiamo la mafia solo in Sicilia,
ma esistono i grandi santuari, che stanno
fuori della Sicilia . L'onorevole Pollice
oggi ha avuto l'accortezza di farmi notare
che alcuni meccanismi di controllo, utiliz-
zando la legge Rognoni-La Torre, sono
stati attivati certo in Sicilia, ma non a
Milano; altri, che citerò dopo, sono stati
attivati in Sicilia, ma non a Catania . Ci
troviamo allora in presenza di disparità di
intervento, delle incapacità anche di coor-
dinare gli stessi strumenti che lo Stato
possiede per combatetre i grandi feno-
meni di criminalità organizzata .

Sappiamo inoltre, onorevoli colleghi
(ce l 'hanno detto ripetutamente i giudici )
che anche se ci fosse un 'ottima utilizza-
zione della legge Rognoni-La Torre ,
anche se si avessero processi rapidi, i n
grado di colpire immediatamente man -
danti ed esecutori dei grandi assassini
politici e non politici che sono avvenuti i n
Sicilia, in Calabria o in Campania, non
avremmo ancora un fronte politico-so-
ciale contro la mafia, perché il processo
penale non è tutto, l'intervento repressiv o
non è tutto contro questi fenomeni . E
questo non è solo un dato caratteristico
della nuova camorra organizzata, che è
stata in grado di crearsi un tessuto capil-
lare, addirittura, in Campania, capac e
non solo di orientare grandi flussi finan-
ziari, legali o illegali, ma anche di costi-
tuire una vera e propria struttura pirami-
dale con basi popolari, di massa .

L'abbiamo visto, onorevoli colleghi ,
quando recentemente nel rione Sanità, s e
non ricordo male, c'è stata addirittura
una ribellione di massa per impedire che
alcuni spacciatori venissero arrestati .
Questo perché si è creato un circuito no n
solo di solidarietà di carattere camorri -

stico, o mafioso — l 'onorata società —
ma tale da permettere la sopravvivenza
economica di determinati ceti popolari .
La battaglia, quindi, non soltanto richiede
più cultura, più senso dello Stato, come
sempre si dice, ma richiede anche ch e
vengano spezzati i meccanismi economic i
che consentono alla grande criminalità d i
disporre degli strumenti per garantire l a
sopravvivenza a settori di massa molto e
molto ampi. Per questo sosteniamo che
non basta l 'intervento repressivo, non
basta rendere più elastiche e costituzio-
nali alcune norme della legislazione anti-
mafia, ma occorre modificare le pratich e
affaristiche che esistono non solo nel sud ,
però lì soprattutto, e ancora collusioni tr a
potere politico e grande criminalità .

Per raggiungere questo obiettivo non è
sufficiente l 'accordo fra tutte le forze po-
litiche; anzi, il grande abbraccio non pu ò
che testimoniare alla gente che tutti i par-
titi sono uguali e che nessuno vuoi por-
tare la battaglia politica fino in fondo .
Compagni comunisti, lasciatevelo dir e
con sincerità, le grandi solidarietà nazio-
nali anche in questo campo non sono u n
segnale per indurre le masse ad attrez-
zarsi e ad affrontare una battaglia dura e
difficile ; esse danno esca, invece, al qua-
lunquismo, perché portano alla conclu-
sione che, quando si tratta di mettere le
mani sugli affari o gli intrecci di politica
ed economia, tutti sono uguali .

Abbiamo apprezzato il fatto che gli Edi-
tori Riuniti hanno pubblicato la sentenza -
ordinanza firmata dal giudice Caponetto ,
così come abbiamo apprezzato le parol e
introduttive di Staiano a questo volume.
Occorre tuttavia ricordare che in quella
sentenza-ordinanza sono raccontati epi-
sodi inerenti alla persona del general e
Dalla Chiesa, ed è testimoniata la man-
canza di indirizzi chiari da parte del po-
tere politico, la solitudine in cui il pre-
fetto di Palermo si è trovato. Questo vien e
sottolineato da noi che abbiamo sempr e
sostenuto che la creazione di strumenti ad
hoc per combattere determinati fenomen i
non sia opportuna .

Voglio ricordare, riprendendolo dalla
sentenza-ordinanza del giudice Capo-
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netto, quanto l'onorevole Lima ebbe a
dire sul prefetto Dalla Chiesa, e le parole
fredde, ostili, con cui Lima commentò l a
vicenda della sua nomina : «La DC isolan a
non ha in alcun modo contribuito all a
nomina di Carlo Alberto Dalla Chiesa a
prefetto di Palermo, e si è limitata a pren-
dere atto di tale nomina decisa in sede d i
Governo centrale, senza esprimere alcu n
plauso, nè alcuna perplessità rispetto a
tale nomina» .

Conosciamo invece il clima di ostilit à
che accolse il generale Dalla Chiesa, e ci
ricordiamo delle dichiarazioni del sin-
daco Martellucci, mentre poi oggi tutti
sono pronti a riconoscere che il prefett o
Dalla Chiesa aveva individuato — lo ri-
corda anche l'onorevole Virginio Rognon i
-- l 'asse Palermo-Catania. Ma contro tal e
asse che cosa è stato fatto? Quali inter -
venti ha compiuto il questore di Catania,
utilizzando gli strumenti che ha in mano ,
per mettere in luce fenomeni di natur a
mafiosa?

Inoltre, nella sentenza-ordinanza de l
giudice Caponetto si fanno i nomi di Lim a
e di altre persone; si fa riferimento ad
una serie di fatti relativi al Banco di Sici-
lia, ponendo in evidenza quali forze si
sono attivate in occasione della nomina
del direttore di tale banco : sono sempre i
nomi di Lima e Gullotti che ricorrono .
Ebbene, la relazione del compagno Ali-
novi cosa ci ha detto su questi fenomeni ?
Nulla. Essa si è limitata a dare indicazion i
di stampo moralistico, auspicando che i
partiti facciano pulizia al loro interno, in
modo che la casa dei partiti diventi d i
vetro .

Onorevoli colleghi, io sono andato a ri-
leggermi la relazione consegnata nella V
legislatura ed ho visto che in quella occa-
sione furono fatti i nomi e cognomi. Si
diceva ad esempio : «Restando nell'argo-
mento. . . è certo che Angelo e Salvatore
Labarbera, nonostante il primo lo abbi a
negato, conoscevano l'ex sindaco Salva-
tore Lima ed erano con lui in rapporti tali
da chiedergli favori» . E ancora: «. . .non
solo con l'ex sindaco Lima ma anche co n
Gioia e Barbaccia» (quest'ultimo era u n
onorevole) . E ancora, sempre a proposito

di Salvo Lima, possiamo notare un rap-
porto della legione carabinieri di Palermo
riguardante il costruttore Francesco Vas-
sallo, firmato dal questore Lidonni e da l
colonnello comandante la legione Carl o
Alberto Dalla Chiesa . E sapete che Vas-
sallo era ed è un famoso e potente co-
struttore, dal quale stranamente hanno
comprato case varie famiglie, come i
Lima, i Gioia, i D'Acquisto.

Nulla di tutto questo si ritrova nell a
relazione della Commissione parlamen-
tare sul fenomeno della mafia .

In quella occasione furono registrate
anche varie testimonianze . Per esempio, a
proposito di Giovanni Matta la relazion e
della VI legislatura diceva: «è un prodotto
tipico del sistema di potere mafioso a l
comune di Palermo. Egli ha fatto carriera
da gregario del gruppo di potere che fa
capo all 'onorevole Gioia . L'onorevole
Matta ha iniziato la sua attività pubblica
come segretario dell'onorevole Salvo
Lima» .

Perché, onorevole Alinovi, di tutt o
questo non si è continuato a parlare? Per -
ché non si sono messe le mani in quest o
nucleo di potere ancora presente all'in-
terno della democrazia cristiana siciliana ,
e non solo siciliana? Perché non si sono
fatte indagini?

ABDON ALINOVI, Presidente della Com-
missione . Perché (spiegaglielo tu, Pollice)
questa non era una Commissione d'in-
chiesta .

FRANCO RUSSO. Però, onorevole Ali-
novi, una serie di indicazioni potevan o
essere date . Quando lei, onorevole Ali-
novi, parla . . .

ABDON ALINOVI, Presidente della Com-
missione. Mi permette una interruzione ?

FRANCO RUSSO. Certo !

ABDON ALINOVI, Presidente della Com-
missione . Le ricordo che in quella legisla-
tura i commissari si dimisero per far scio-
gliere la Commissione proprio perché n e
faceva parte quel deputato che lei ha no-
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minato. Quindi due cose deve ricordare:
questa, e che la nostra non era una Com-
missione d'inchiesta .

FRANCO RUSSO . Quando le interruzioni
servono a chiarire imprecisioni son o
sempre utili, ma in questo caso non è così.
Perché, onorevole Alinovi, quando a pa-
gina 33 della sua relazione lei ha scritt o
che «il problema non riguarda questo o
quel partito politico», non ha scritto al -
meno che «il problema riguarda alcun i
partiti?» Questo era un giudizio politico
che lei avrebbe potuto dare ma non ha
dato, avendo a questa relazione di mag-
gioranza dato la propria adesione anch e
quelle forze che in Sicilia hanno alimen-
tato il sistema di potere mafioso .

E questa la critica che noi le facciamo!
So benissimo che la Commissione non
aveva poteri di inchiesta ma poteva, ba-
sandosi sui documenti acquisiti, dare giu-
dizi politici diversi, invece di dire morali-
sticamente «i partiti si purifichino, i par-
titi siano trasparenti»! Tra l'altro, una
cosa del genere si dovrebbe dire a propo-
sito di tutti i partiti in genere, e non sol o
di quelli siciliani. Comunque, si sarebbe
dovuto dire quali partiti portano certe
responsabilità, sulla base di tutto il lavor o
svolto .

Insomma, quello che noi contestiamo è
l 'incapacità di indicare al paese qual i
siano i nodi, quali siano le forze politich e
che devono essere sottoposte ad un pro -
cesso politico popolare, se non altr o
quello che si svolge attraverso le elezioni,
senza certo portare nessuno in piazza!

ABDON ALINOVI, Presidente della Com-
missione . Perché, secondo lei Orlando è
forse uguale a Ciancimino ?

PRESIDENTE. La prego, onorevole Ali -
novi!

FRANCO RUSSO. Certo che no! Certo non
pensiamo che il nuovo sindaco di Pa-
lermo sia uguale a Ciancimino! Così com e
non pensiamo che Piersanti Mattarella
fosse come Ciancimino! Ed abbiam o
anche scritto nella nostra relazione di mi -

noranza che sappiamo ben cogliere le in-
dicazioni date da Moro e Mattarella, con-
frontandole con quelle date da Andreott i
e Lima! Sappiamo ben riconoscere però i
meccanismi di compromissione che s i
usano poi nei confronti di voi come oppo-
sizione di sinistra per coprire il sistema d i
potere mafioso.

Poi, onorevole Alinovi, vorrei dirl e
un 'altra cosa, a proposito dei meccanism i
che sono stati utilizzati . Come mai non è
stato scritto un giudizio politico preciso?
Noi sappiamo, è un dato empirico, che la
legge Rognoni-La Torre ha agito soprat-
tutto in quattro settori di attività : quello
delle costruzioni, dei materiali per costru-
zioni, dei servizi ed in quello agricolo.
Vediamo quanto si è fatto sulle banche,
quante iniziative, inchieste e commissioni
d'indagine sono state fatte sul sistema
bancario non solo siciliano perché, altri -
menti, avremmo le lamentele per ch i
tarpa le ali ai piccoli istituti di credito;
guardiamo ai grandi istituti di credito
non solo siciliani, ma su scala nazio-
nale !

Una seconda considerazione, sempre in
termini economici, questa volta schietta -
mente illegali, onorevole Alinovi : le vorre i
ricordare questo. Noi sappiamo che il
meccanismo degli anni '70 ed '80 di accu -
mulazione mafiosa, fondamentalmente e
sostanzialmente, è partito dall'immis-
sione della mafia nel controllo dell o
spaccio di stupefacenti, soprattutto
dell 'eroina, che ha dato alla mafia un ele-
vato, enorme potere finanziario .

ABDON ALINOVI . Questo sta scritto ,
nella relazione !

FRANCO RUSSO. Questo c 'è scritto, ma
vorrei ricordarle l'incapacità di formu-
lare un 'indicazione al paese, al Parla-
mento, per quanto riguarda la lotta alla
droga .

La lotta alla droga è un fatto complica-
tissimo, difficilissimo, ma democrazia
proletaria ha anche indicato una via: per-
ché non discuterla, perché non dare, s e
non altro, all'interno delle vostre valuta-
zioni, un giudizio al riguardo? In frasi
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molto semplici, noi diciamo che la drog a
rappresenta un bisogno diffuso per de -
cine di migliaia di persone: su questo
mercato della morte si sono accumulati e
si accumulano migliaia di miliardi .

. Abbiamo presentato un progetto di
legge, discutiamone, per comprendere l a
droga, anche quella cosiddetta pesante ,
nella farmacopea, per evitare appunto u n
mercato della droga totalmente illegale .
La proposta può essere inaccettabile, mo-
ralmente può provocare disgusto o fasti -
dio, ma è una proposta concreta, non è u n
semplice appello alla repressione, che è
l'altro, continuo limite della lotta contr o
la mafia. Onorevoli colleghi, certo la re-
pressione potrà colpire il primo ed il se-
condo livello della mafia ; potrà colpire i
Salvo, gli esattori, i Vassallo, i Calò o chi
volete, tutti quelli che oggi vediamo schie -
rati nel processo di Palermo.

Ma vi sono altri meccanismi da atti-
vare: appunto una trasformazione poli-
tica e sociale, di cui non siamo ancora in
grado di individuare neppure i tratti ca-
ratteristici! Questa Commissione anti-
mafia aveva un valore eminentemente ,
prevalentemente politico, tanto è vero ch e
ne chiediamo la trasformazione in Com-
missione d'inchiesta, appunto per confe-
rire poteri penetranti al Parlamento, i n
questo campo. Quei tratti caratteristici
non vengono neppure sfiorati, perché
non si fa nulla per mettere le mani sugli
appalti, per vedere come funzionano gl i
enti locali, per interrompere questo cir-
cuito (che si è venuto a creare) di accu-
mulazione illegale che si è trasformata i n
attività finanziaria ed economica legale !

Concordiamo invece sui giudizi relativi
all ' intralcio che tutto questo provoca pe r
il buon funzionamento del mercato capi-
talistico; ma, non per ideologia, vorrei
chiedere se vi è contiguità fra l 'accumu-
lazione violenta delle risorse e la loro ge-
stione legale, perché le grandi imprese, i
grandi costruttori catanesi, probabil-
mente, non hanno certo accumulato l e
loro ricchezze spacciando la droga o co-
prendo questa attività ; hanno però utiliz-
zato meccanismi di condizionamento, pic -
cole leggine, commi che sono stati votati,

appalti di cui hanno fruito, decreti che
sono stati emanati : come si fa a spezzare
questi legami? Ecco il grande nodo che
dovevamo affrontare, mentre non è stat o
assolutamente affrontato .

Allora, onorevoli colleghi, noi forse non
avremo fornito indicazioni in grado d i
risolvere le questioni ardue, difficili e
complicate che sono sul tappeto, ma
credo che siamo stati in grado di ripor -
tare alla luce, di riportare in discussione
un intreccio tra mafia e politica, che pe r
noi significa, innanzitutto, intreccio tr a
mafia e sistema di potere della demo-
crazia cristiana, tra uomini della demo-
crazia cristiana e gruppi mafiosi, gruppi
che agiscono.

Desidero ricordare che in occasione
della discussione della mozione presen-
tata da democrazia proletaria contro An-
dreotti, nell 'ottobre 1984, relativamente
al caso Sindona, Andreotti fu salvato . Vo-
glio ricordare inoltre agli onorevoli col -
leghi di questo Parlamento che il com-
pagno Emilio Molinari ha presentato a l
Parlamento europeo una mozione contro
Salvo Lima e che nessuno, dico nessuno,
compresa la sinistra, è stato in grado d i
sostenerla ed anzi siamo stati attaccat i
per quell 'azione. In questo modo si dà al
paese l'indicazione che il ceto dirigente e
le forze politiche vogliono fare la batta -
glia contro chi ha protetto la mafia ,
contro chi ha costruito le proprie fortun e
politiche sulla mafia ?

Ecco perché riteniamo che la relazion e
presentata dal compagno Alinovi sia asso -
lutamente insufficiente, e non faccio l a
parte del profeta se dico di prevedere che
adesso ci si metterà, tutte le forze politi-
che, nuovamente intorno ad un tavolo a
dire che siamo tutti compatti e schierati
contro la mafia, senza che però nulla as-
solutamente cambi ; vedremo le firme di
tutte le forze politiche, della grande mag-
gioranza di questa Camera.

Consentitemi, nei pochissimi minuti
che purtroppo mi restano, di sollevare
alcune questioni, onorevoli colleghi, rela -
tive al problema dell'intervento legisla-
tivo necessario a modifica del testo della
legge La Torre-Rognoni . Noi riteniamo,
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onorevoli colleghi, che le norme conte-
nute da questa legge e soprattutto l 'arti-
colo 1 siano tecnicamente infelici . Rite-
niamo altresì che il modo di individuare il
vincolo del l 'associazione mafiosa, nonché
quello in cui si mettono a fuoco le con-
correnze scorrette e le pressioni, il modo
in cui, l'impresa mafiosa si sbarazza delle
altre non rappresentino una previsione
normativa corretta.

Condividiamo, quindi, le perplessit à
che Gaetano Insolera aveva sollevato s u
Politica del diritto del dicembre 1982, in
quanto una grande società commerciale ,
che acquisisce un potere pressoché mono-
polistico in una data zona, ovviamente h a
la possibilità di manovrare, intaccando le
regole della concorrenza, che dovrebbero
ispirarsi a lealtà.

Ebbene, la legge La Torre-Rognoni do-
vrebbe, a nostro avviso, estendersi anch e
a questo tipo di situazioni, concernenti
imprese non solo commerciali . Desidero
ricordarvi che nei cosiddetti salotti buoni
della finanza italiana certo non si lavor a
di fioretto, ed anche in quel caso si po-
trebbe applicare l'articolo 1 della legg e
La Torre-Rognoni .

Di tale legge, tuttavia, non discono-
sciamo l'ispirazione di fondo, che è quell a
di spostare l'interesse repressivo dalle vi-
cende delittuose riferibili al singolo asso-
ciato a quelle dei grandi patrimoni . Noi ,
però, non siamo stati in grado neppure di
renderci conto, attraverso i lavori della
Commissione antimafia in questa IX legi-
slatura, dei problemi insorti .

Abbiamo rilevato che esiste un pro-
blema di collegamento tra il testo dell a
legge ed i casi concreti, in quanto molt o
spesso non si riesce ad applicare l a
norma, ed in rapporto a ciò non siam o
stati in grado di comprendere quale tipo
di indagine sia stata condotta, né di colle-
gare le procedure previste dalla legge L a
Torre-Rognoni con tutti gli altri stru-
menti di prevenzione .

Abbiamo ascoltato (mi avvio a conclu-
dere, signor Presidente) che tutti siamo
assolutamente d'accordo contro il mecca-
nismo della diffida, e speriamo che
questo uso indiscriminato della diffida

(strumento che, una volta applicato, rest a
in vita per anni) possa essere abbando-
nato. Da ultimo vorrei dire che speriamo
(su questo argomento faremo un con-
vegno a Palermo) che dai maxiprocessi s i
possa giungere al nuovo processo penale .
Vedremo se a Palermo si realizzer à
quanto sostengono i giudici e cioè che ,
anche senza l 'articolo 416-bis e gli altri
strumenti speciali, si sarebbe in ogni caso
giunti ad un quadro probatorio molto
convincente. Ci auguriamo che sia così
perché non vogliamo, non essendo garan-
tisti a singhiozzo, che a Palermo siano
cancellati i diritti che devono valere pe r
tutti a partire da quelli della difesa .

Abbiamo sostenuto, con le nostre batta -
glie politiche e con il centro di documen-
tazione, la lotta condotta dai magistrati .
Noi riteniamo che quel processo debb a
svolgersi in forme popolari e che in
quell 'aula si debba celebrare un process o
per venire a capo dell'associazione ma-
fiosa. Ci auguriamo infine di sapere com-
piere quegli atti al fine di poter indivi-
duare questo fantomatico terzo livello ,
che non è tanto oscuro e clandestino
come si vuol far credere, perché in esso v i
sono nomi e cognomi che ho citato nel
corso del mio intervento (Applausi dei de-
putati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

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

MARCO PANNELLA. Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, credo che discu-
tendo una relazione ed i risultati di un a
fatica così corposa e lunga, che ha sicu-
ramente impegnato la capacità, la buona
fede e l'intelligenza dei nostri colleghi ,
non si possa — non trattandosi poi delle
risultanze di una Commissione d'in-
chiesta — formulare un giudizio come in
altre occasioni abbiamo fatto a proposito
di Commissioni di altra natura.

Dobbiamo viceversa discutere il testo
redatto dalla Commisisone insieme agl i
altri testi che ci pervengono dall 'attualità ,
dagli eventi, dai fatti, magari anche quelli
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vecchi solo di qualche ora o di qualch e
giorno. E quindi da questa giusta colloca-
zione, che leggiamo nella relazione dell a
Commissione e negli eventi che ci sono
noti, che credo possiamo avviare quella
riflessione e maturare scelte di tempi e d i
mezzi, che forse costituiscono l'unic a
vera scelta di campo che si può com-
piere .

È vero, oggi contro la mafia si è tutt i
uniti . Sono convinto che, grazie ai mass-
media, il figlio che sospetta il proprio
genitore mafioso, oggi vive una tragedia ,
uno strazio, che una decina di anni f a
certamente non avrebbe vissuto . Anni fa
le isole erano anche culturali ; direi che, in
qualche misura, quando la cultura di-
venta civiltà essa contiene in sé il rischio
di essere un po' terroristica, perché s e
una cultura vive se stessa come civiltà, ciò
che è al di fuori del proprio perimetro
rischia di apparire come barbarie ed inci-
viltà .

Questa mattina il collega Violante, trat-
tando di giovani e donne, ne ha parlato in
termini di soggetti politici. Sarebbe un
sociologismo un po' grossolano e sba-
gliato affermare che gli attori, i protago-
nisti odierni, per i quali oggi forse siam o
più forti, siano i giovani e le donne.

Temo che ciò non voglia dir nulla o,
peggio, significa cadere nella trappola
con la quale a volte cerchiamo di intossi-
care, un po' per proteggerci, l 'opinione
pubblica. I nostri giornali dicono:
«Grande manifestazione di giovani contr o
la camorra»; l'hanno organizzata i grandi
partiti, che prima organizzavano manife-
stazioni di non so quale altra categoria ,
ma oggi va di moda organizzare i giovan i
e le donne .

ANTONINO MANNINO. È sempre un ser-
vizio alla democrazia !

MARCO PANNELLA. I servizi alla demo -
crazia li fanno, ed in questo forse sono
arcaico, al di là delle generazioni, al di là
delle età e dei sessi, coloro che possono
affinare le armi democratiche di cui di-
spongono e non coloro che, appunto

all'interno di una civiltà che si profess a
come tale, si mobilitano contro il demo-
nio, contro il demone (la mafia e la ca-
morra in questi casi vengono individuat i
come demonio, vengono individuati come
qualcosa che va esorcizzato e schiac-
ciato) . Attraverso questo tipo di mobilita-
zione, che è quello dello stimabilissim o
don Riboldi, credo che noi perdiamo in
intensità ed in senso di drammaticit à
quello che guadagniamo, lo dico in senso
buono, come spettacolo . E lo dico, ripeto ,
con tutto rispetto, visto che la vita è
sempre spettacolo, ed il problema è se l o
spettacolo sia buono o cattivo .

Signor Presidente, torno ad osservare
che ormai di fronte a questa sorta di rit o
nazionale in virtù del quale, a Milano, i l
giovane Dalla Chiesa e altri manifestano ,
a migliaia, con tutte le scuole (e poi, en
passant, si dice che Sciascia è un lassista,
così come di chi non fa parte della cro-
ciata), noi ci chiamiamo fuori, perché le
cose non stanno così. E devo dire, a pro-
posito di questo celebratissimo giovane
Dalla Chiesa, che mi viene il dubbio che
egli, trasmigrato da posizioni vicine a l
movimento studentesco a posizioni tutte
di sostegno allo Stato, continui tuttavia ad
operare con lo stesso grado di dozzinalità ,
di giacobinismo e di intolleranza per cui ,
a questo punto, la crociata la si fa come
crociata di Stato, invece che come cro-
ciata contro lo Stato muovendo dall'uni-
versità statale o cattolica di Milano .

Dunque, il problema c 'è. È quello però
che dalla nostra relazione, dai nostri la-
vori, presidente Alinovi, in realtà sen-
tiamo evocare il terzo livello . I compagni
di democrazia proletaria su questo di -
cono: «ma, il terzo livello. . .». Altri magar i
dicono: «Ad eccezione di Ciancimino . . .» . A
parte il fatto che non vale nemmeno l'ec-
cezione di Ciancimino, poiché per la ve-
rità Ciancimino era già da molti anni un
politico pentito, giacché si era ritenut o
tradito dai suoi amici e aveva smesso d i
far politica: guarda caso, l'unico ele-
mento del cosiddetto terzo livello colpit o
è uno che ne era uscito, probabilmente in
termini di livello politico, per dedicarsi a d
altro .
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A questo punto verrebbe voglia di dire :
finalmente, dopo 20-25 anni, abbiamo in-
dividuato i Salvo, cominciamo ad aver e
altre piste; sulla Sicilia è indubbio che
qualcosa di importante c'è, che ' alcune
piste, alcuni segnali, alcuni primi risultat i
ci sono. E come sempre i risultati ci sono
lì dove i magistrati non hanno ceduto a l
rischio di fare la crociata, e dove hanno
innanzitutto dato fiducia alle leggi e alle
procedure stabilite dalle leggi, cercand o
quindi non già di vincere la mafia, ma d i
fare un processo, e di ricercare la veri-
tà .

La magistratura siciliana e palermitan a
non è stata influenzata abbastanza, per
fortuna, in termini negativi dalla cultura ,
che è propria del CSM e delle sue risolu-
zioni strategiche, con la quale si chiede a i
magistrati, che dovrebbero essere sog-
getti soltanto alla legge, di essere attori d i
campagne «contro» (la campagna contr o
la camorra, la campagna contro la mafia)
con cliché che ben conosciamo: la vedova,
i ragazzini dell 'asilo, la mobilitazione ci-
vile .

Devo dire che, da questo punto di vista ,
sono fiero, signor Presidente . Avendo un a
volta ascoltato, alle due di notte, Radio
Radicale raccontare come era stato rinve-
nuto il corpo di un cristiano, di una per -
sona a Palermo, la mattina dopo, alle sei ,
presi l'areo e mi recai nella casa di Ma-
rino; poi dissi come avevo visto il corpo d i
quel giovane. Dopo alcuni giorni avemmo
quella che, giustamente, Giacomo Man-
cini ricordava come una svolta, come un
segnale di grande importanza emotiva ,
razionale e di diritto, attraverso l'assun-
zione di responsabilità del Governo e l'ini -
ziativa del ministro Scàlfaro .

Ma devo dire che quella mattina ho per-
cepito il rischio di una civiltà che diventa
terroristica ; quella mattina probabil-
mente non c 'era un uomo e non c'era un
uomo comunista, né un uomo dell 'azione
cattolica, né un consigliere circoscrizio-
nale: quella mattina c 'era il vuoto attorn o
a quel ragazzo torturato! Nessuno! Subito
dopo mi recai dal questore a dire che er o
andato in segno di solidarietà dalla fami-
glia e che andavo, sempre in segno di soli -

darietà, in questura, perché anche loro
erano vittime di quanto era accaduto, e c i
tenevo a recarmi sia dagli uni sia dagl i
altri !

Esiste, dunque, questo rischio terrori-
stico che non ci piace. Giacomo Mancini,
nel suo intervento, ha detto giustamente
che allora lo Stato si era tutto mobilitato
contro il terrorismo, appannando, non ve-
dendo quello che già c'era — e di grosso
— a livello della mafia e della camorra .

In quest'aula, signor Presidente, signor
ministro, sembra che citarsi sia di cattivo
gusto; certo è una mancanza di fantasia ,
ma io so per quanti mesi abbiamo gridato
che doveva esserci pure qualcosa di sba-
gliato se appena un brigatista forniva un
corpo straziato o un po ' di sangue, subito
lo vedevamo sugli schermi televisivi per
giorni, mentre se la mafia e la camorra
uccidevano, moltiplicando per dieci, pe r
venti, per trenta le loro vittime, questo
non appariva neppure sullo sfondo .
L'unico problema esistente era quello de l
terrorismo, perché era interesse della
loggia P2 denunciare e non colpire l a
P.38, secondo una dialettica che la stessa
presidente Anselmi ha individuato. Ma
guarda caso, era il Governo di unità na-
zionale che conviveva con questo tipo di
civiltà e con questo uso dell'attualità ma-
fiosa, dell'attualità camorristica e dell 'at-
tualità terroristica !

S'impone dunque una prima rifles-
sione, quando adesso vengono i Dalla
Chiesa junior, o degli altri, sostanzial-
mente a linciare, in fondo, chi vuole al -
zare la bandiera della ragione e del di -
ritto, esemplarmente, dinanzi ai mafios i
imputati, incriminandoli di lassismo .
S'impone una riflessione dinanzi quant i
vorrebbero — e ce ne sono — che fosser o
approvate nuove leggi per nuovi pentiti e
nuovi premi . Ma Palermo non ha avut o
bisogno della legge sui pentiti, Napoli no n
ha avuto bisogno — e ci verremo — della
legge sui pentiti per violare la legge, su-
bornare i testi e fare quello che è stat o
fatto!

Ma poi, signor Presidente, bisogna pure
rendersi conto di come si creino cert i
meccanismi in questo nostro paese . Vi
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sono stati appelli in tutta Italia perché i
sindaci, con le fasce tricolori, si recasser o
al processo di Palermo: tutti quanti a Pa-
lermo! E gli avvocati, i Canestrini da
Trento, e gli altri, che si offrono come
difensori di parte civile, perché è neces-
saria la costituzione delle parti civili !
Bene, capisco! Ma a Napoli non ci son o
stati il comune, la provincia, la regione !
Non mi risulta che abbiamo fatto molt o
chiasso in tanti processi, che si siano co-
stituiti spesso come parti civili, anzi !
Contro il terrorista Senzani, che era l'ide-
atore — e lo è stato — della operazione
camorra-Stato-Brigate rosse, a Napoli ,
dopo essere stato l'ideatore dell'episodio
D'Urso (da cui doveva venir fuori il nuovo
Governo se tornava quel cadavere), Siol a
non si è costituito parte civile. Non vorrei
sbagliare . Il preside della facoltà di archi-
tettura, il compagno Siola, gambizzato ,
non si è costituito parte civile. Non vorrei
sbagliare, ma mi si dice che soltanto la
federazione del partito si è costituita ,
Siola no. Vorrei andare a verificare .

Comunque, anche se non fosse così ,
sulla camorra dovremmo porci delle do-
mande. Cominciamo con il dire che ha
ragione Russo allorché afferma ch e
quando si parla di un po' tutti i partiti po i
bisogna andare a vedere quali . Io aggiun-
gerei quali e dove . Non è vero che i partit i
siano tutti uguali dappertutto e che dap-
pertutto gli stessi partiti siano innocenti e
dappertutto gli stessi partiti siano colpe -
voli .

Ho sentito parlare di quelle schede ca-
labresi, di quelle schede del Minister o
dell ' interno. È una scusa che è tornata
spesso da quelle parti . Mi pare che fos-
sero schede multicolori, Alinovi, sulle
quali non si è poi molto insistito e inda-
gato. Pensate se non fossero state multi -
colori! Pensate quanti articoli di quanti
giornali per quante settimane! Sarebbero
divenuti un emblema !

Alcuni anni fa si sentì il caso di Ver-
zotto che diventava latitante. E Verzotto
era di un buon livello . Non so se fosse
innocente o colpevole . Tutti dicono che è
a Parigi. Signor ministro dell'interno, io
non conosco la situazione, non so se per

Verzotto ci sia ancora il mandato di cat-
tura internazionale . . .

ANTONINO MANNINO. Non lo hanno
mai cercato!

MARCO PANNELLA. Ecco, tu dici che
non lo hanno mai cercato! Dillo qui, dillo
alla tribuna, ricordatelo! La storia sici-
liana è quella che è !

STEFANO DE LUCA. Appartiene allo
stesso club di Negri .

MARCO PANNELLA. Signor ministro, io
le chiedo in questa occasione se, per
esempio, questo Verzotto venga ancora
cercato o se ce lo siamo dimenticato ,
forse non c'era l 'estradizione, mi s i
dice .

Ma, a questo punto, io non credo ch e
esista il terzo livello, come sembrano in-
tendere il collega Franco Russo e altri tra
noi e come io stesso dico in alcuni casi .
Certo, se noi cerchiamo l'atto notaril e
della costituzione di un'unica associa-
zione per delinquere tra il grande ban-
chiere, il grande uomo politico ed il me-
dio, il grande mafioso, non lo troverem o
mai. Ed io credo che nemmeno di fatto l e
cose siano così.

Allora, non vorrei, per esempio, che l a
differenza di trattamento italiano per la
camorra e per la mafia sia determinat a
magari dal fatto — diciamolo pure — che
in Sicilia le responsabilità maggiori sono
democratico-cristiane (e buona notte al
secchio, perché quello è il partito di po-
tere!) e che in Campania, presidente Ali-
novi, dopo dieci anni in cui il potere al 90
per cento è stato, almeno ufficialmente ,
del partito comunista e della sinistra, a
questo punto le cose siano diverse . No,
perché noi sappiamo . . . .

ABDON ALINOVI. Mi sento trasalire !

MARCO PANNELLA. Io spero che non
sia vero e che tu abbia fatto questa rifles-
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sione abbondantemente per conto tuo . Se
tu trasalissi, Alinovi, dovremmo tranquil-
lamente dire che non hai riflettuto . Teo-
dori ci ha già ricordato le cifre, l 'uso dei
416-bis a Napoli . . . Abbiamo a Napoli delle
situazioni che sono terrorizzanti, più
nette e più chiare di quelle della Sicilia ,
da questo punto di vista : i problemi di
Senzani, i problemi del caso Cirillo, il pro -
blema dei magistrati napoletani e di com e
si sono mossi, i problemi della condanna
ad Enzo Tortora. . . . Tra l'altro, tra paren-
tesi, abbiamo sentito un'ultima cosa : sono
crollati (e i giornali non ne hanno par -
lato!) tutti i pentiti, uno dopo l 'altro, ma
costoro hanno purtroppo raccontato la
loro verità, che per noi naturalmente no n
è affatto una verità. Ma per chi ha cre-
duto nella sentenza hanno raccontato di
essere stati subornati dal magistrato:
A,B,C,D,E,Z. Quindi, a questo punto, la
cosa non si è detta .

Sappiamo che tra venti giorni si vuol e
fare il processo d'appello di Tortora, sol -
tanto di Tortora e di quel troncone . E,
come è già accaduto nella gestione ca-
morristica della magistratura napoletana ,
pare che il procedimento sia già asse-
gnato ad una sezione della corte d'ap-
pello, la V, nella quale — guarda caso —
da venti giorni soltanto è giunto (com e
era giunto nella X sezione del tribunal e
soltanto da pochi giorni) il magistrato ch e
dovrebbe, tra venti giorni o un mese,
prima che crolli tutto, giudicare in ap-
pello il troncone di Tortora, non quello di
Sibilia e di tutti gli altri, il troncone ne l
quale, come è noto, si sono assolti a Na-
poli, senza troppi clamori, il sindaco di
Ottaviano e il fratello di Cutolo .

È bene che abbiano assolto quest'ul-
timo (io sono garantista con tutti) ; certo
che non poteva essere condannato perch é
conosceva suo fratello! Ho sempre detto
che quella istruttoria è stata fatta — non
a caso, Alinovi — senza cercare riscontri
perché era necessario procedere in quel
modo. Se si fosse proceduto attraverso i
riscontri, Tortora sarebbe stato innocent e
e sarebbe emerso un certo tipo di gioc o
del palazzo di giustizia, quello per il quale
si faceva il processo Tortora per non fare

quello Cirillo, per non fare tutti quei pro-
cessi sulle amministrazioni comunali
della città di Napoli .

Noi, al Parlamento europeo, stiamo leg-
gendo tutte le iniziative della magistra-
tura napoletana nei confronti della classe
dirigente, dei sindaci, delle giunte . Per
carità, io non stimo gran parte di que i
magistrati . Né li stimerei se mettesser o
sotto accusa . . . Solo che i processi a quest a
gente non li fanno.

Allora qual è il terzo livello? Scusatemi ,
ma è in dubbio che alla legge La Torre-
Rognoni si è giunti perché il concetto d i
La Torre e di tanti altri (di Michele Pan-
taleone, di Li Causi) era quello che occor-
reva andare nelle banche e vedere come si
muoveva il credito. Per questo però si
arriva poi ad operare con delle esaspera-
zioni; in quella legge ci sono aberrazioni :
la confisca, non il sequestro, è stata usata ,
in genere, tranne tre eccezioni, contro de i
piccoli artigiani, con la gente media . . .

ANTONINO MANNINO. Non a Palermo.
Ti assicuro. . .

MARCO PANNELLA. Ho detto che ci
sono state tre eccezioni. Ma normalmente
la diffida e la confisca sono applicate in
modo tale da diventare assolutamente ir-
reparabili . Parlo della confisca, non del
sequestro. Quindi la diffida, la confisca, e
tutte il resto. . . Abbiamo così 40 mila per-
sone (12 mila in Calabria) e rischiamo ,
come giustamente diceva Violante, di sal-
dare in un modo tremendo (dobbiamo
pur avere una strategia di allenaze so-
ciali!) la piccola impresa artigiana, la pic-
cola poltiglia produttiva del sud, all a
mafia e alla 'ndrangheta.

Se questo era vero, compagni comuni-
sti, fino a prova contraria, fino a quattro
anni fa (e dico fino a quattro anni fa per-
ché non ho i dati successivi), alla region e
siciliana sono stati assegnati all'unanimi-
tà, fino all'ultimo centesimo, appalti e
crediti . All'unanimità . . . Da quando lo ab-
biamo detto, provato e documentato, da
allora, si è in presenza di una maggiore
difficoltà di spesa perché, evidentemente,
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è più difficile mettersi d'accordo . Ed in-
fatti stanno aumentando i fondi che no n
vengono usati, mentre prima si usavano ,
fino all'ultimo centesimo .

Si dice: «C'è stato lo strappo con
l 'Unione Sovietica». Non so se sia vero,
ma nei nostri partiti dobbiamo pur am-
mettere qualche errore . Ho sentito de i
comunisti dire che, in fondo, l 'operazione
Milazzo (e Macaluso, se sentisse, forse s i
arrabbierebbe) non era poi questa grande
operazione antimafia delle grandi forze
popolari del nostro sud. Bisognerebbe
dire invece che, senza una connivenza d i
linea politica. . . Quello è più grave! Esi-
stono linee politiche di compromesso sto-
rico con certi interessi che sono più gravi
dei quozienti di corruzione che partiti
«borghesi» offrono di volta in volta .

Una scelta politica in buona fede, sba-
gliata, fatta con la lucidità di chi dice : «È
necessario passare attraverso questa
strada», deve essere individuata. Ed al-
lora è la linea per la quale avete tollerato
che il Banco di Sicilia avesse situazioni di
prorogatio o addirittura di consiglieri de -
ceduti da vent 'anni. Avete tollerato a Na -
poli, nel pieno della gestione di sinistra ,
quella gestione lottizzata delle migliaia d i
miliardi che è iscritta — ma non è finit a
sottoposta a processo — in tutti gli att i
degli enti locali napoletani, è iscritta negl i
atti giudiziari che però sono lì, con pro-
cesso camorristico e mafioso, senza ma i
arrivare né al rinvio a giudizio, né al pro-
scioglimento .

ANTONINO MANNINO. Guarda che non è
mai passato un anno senza che si faces-
sero lotte sia all'assemblea regionale ch e
qui in Parlamento, per richiedere la nor-
malizzazione degli organi di gestione de l
Banco di Sicilia!

MARCO PANNELLA. No, io dico che al-
lora, forse, non mobilitavate né le donn e
né i giovani. . . Il problema è quello d i
come si lotta! Era lotta? Non lo era! Tant o
è vero che si concludeva, poi, con la spar-
tizione, fino all'ultimo centesimo, con vo-
tazioni all'unanimità, delle somme . . .

STEFANO DE LUCA. Coerenza della lotta
sull'articolo 34 . . . !

MARCO PANNELLA. Signor Presidente,
sto sostanzialmente arrivando al termine
del mio intervento per fare una rifles-
sione: ha ragione Mancini. Io farei una
piccola correzione, se me lo consente, per
quel che mi riguarda. Lui dice : la demo-
crazia avanza. Dico: lo Stato avanza. E,
guarda caso, lo Stato avanza col penta -
partito (tutti partiti più o meno sospetti ,
tutti!) e con l 'opposizione del partito non
sospetto; mentre il peggio è sicuramente
accaduto nel sud d'Italia, durante gli ann i
dell'unità nazionale . Sono stati gli ann i
dello sfacelo assoluto, anni dello sfacelo
in Sicilia e delle amministrazioni di sini-
stra nella Campania. Io non dico «post
hoc, ergo propter hoc», ma dico che, co-
munque, queste sono le situazioni .

Ma allora? Certo non siamo — pur-
troppo, da un certo punto di vista — a i
tempi in cui si contrapponevano l 'appas-
sionata posizione del meridionalismo d i
Mario Alicata e quell 'altra di Chinchino
Compagna. Non vi sono più quei dibattiti .
Giustamente, diceva Mancini, del meri-
dionalismo si ha quasi pudore di parlare e
si ha un po' paura quando lo si «rialza »
nel modo sciatto in cui lo si fa .

Ma il problema con il quale dobbiamo
fare i conti è che in realtà noi, non solo in
termini di deportazione (che diventa poi
«servizio di espansione») di quel mafios o
o di quell 'altro, in giro per l'Italia, ma ne l
momento in cui la politica partitocratica ,
ad esempio, ha reso le regioni e gli ent i
locali i luoghi della spesa incontrollata
della mano pubblica, invece che sedi legi-
slative, così come le avevamo concepite e
istituite abbiamo creato, sempre peggio e
sempre male, Stato (Stato di spesa e Stat o
di corruzione), quello nel quale si è
sempre sviluppata la struttura e l 'infra-
struttura camorristica e mafiosa (che s i
tratti dei corsi professionali o del denaro
che viene dall'Europa a Reggio Calabria ,
a Napoli o altrove).

In materia credo che le responsabilit à
dei partiti siano identiche . Non è vero che
la democrazia cristiana, su questo, sia più
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colpevole del PCI! Non è vero che Napoli
sia meno pericolosa . . .! Anzi, dobbiamo
pur dire che a Palermo talune isole —
come dire? — di efficacia eroica (e lo
abbiamo purtroppo visto, tanto che sono
restate sul selciato) non hanno cessato di
esistere. A Napoli, nulla! Non possiam o
dire . . . Cade Siani, è ferito Siola. . . Non c 'è
nulla, non c'è una iniziativa! C'è quella
vergogna della operazione camorristic a
che si risolve nel maxiprocesso, condotto
nel modo che sappiamo, con all 'interno
quella infinità di violazioni del codice pe-
nale da parte di giudici, che noi abbiamo
denunciato in altra sede e in ordine all e
quali, dunque, noi siamo esposti alla ca-
lunnia. Non a caso, invece, non si fa
nulla !

Quindi il problema vero è quello dei
partiti, è di un modo di governare e di
una certa ideologia . . . Della mobilitazione
delle donne e dei giovani, usata nel modo
in cui viene usata, personalmente diffido
enormemente! Dobbiamo sapere, signor
Presidente, se la Commissione sul feno-
meno della mafia andrà a farsi dare i
bilanci del comune di Napoli, poiché se
fosse vero che in quei 10 anni si è normal -
mente, come viene scritto nelle imputa-
zioni e nella relazione del commissari o
(che fu poi colpevole, e noi lo abbiamo
per questo denunciato, di omissione di
atti di ufficio, perché probabilmente vo-
leva giocarsela in un certo modo quell a
roba), proceduto in una determinata ma-
niera . . .Vi era unanimità, dal MSI al PCI e
alla DC, nella riunione dei capigruppo
che prendeva, con i poteri della giunta e
del consiglio comunale, talune decisioni! I
denari, dunque, venivano spesi in un
certo modo, garantendo che Almirante e
ciascuno avesse la sua «fetta» .

Se fosse così, dicevo, questo dovreste
acquisirlo. La Commissione deve acqui-
sirlo, deve andare a vedere in quelle spese
truffaldine, nella violazione sistematic a
della legalità, che in Campania è più raf-
finata e più elevata di quanto probabil-
mente non si è riscontrato . Ai giudici pa-
lermitani va la nostra stima, anche se
pericolosissime sono la struttura e la cul-
tura del maxiprocesso, anche se pericolo -

sissima è una cultura del reato associativ o
assolutamente inversa rispetto al mondo
anglosassone .

L'editore Scalfari e l 'editore Tassan Din
avevano sottoscritto un patto di viola-
zione precisa delle leggi: un patto sostan-
zialmente golpista perché sottraeva la li-
bertà di stampa, la condizionatava e così
violava la legge . In quel caso non vi è
stato alcun reato associativo contestato, e
neanche una ricerca . Che cosa succede ,
invece, dinanzi alle sintonie, alla mancata
esecuzione, ad esempio, da parte dei po-
teri pubblici in Campania, di delibere e
via dicendo?

Insomma, questo Banco di Napoli! Si è
nell 'ISVEIMER e non si è nel Banco d i
Napoli. Allora si fa qualche critica anche
al Banco di Napoli, altrimenti la battagli a
non la si fa. Dove si aprono gli sportelli e
perché si aprono? Avete fatto qualche in-
dagine? Credo che sarebbe interessante
andare a fondo per vedere con quale pro-
cedura è stato aperto lo sportello a Quin-
dici . E, invece, niente! Perché? Perché i n
Campania ed in tanta parte del sud non è
vero — lo dico io — che i partiti borghes i
abbiano rappresentato l'elemento pi ù
dannoso.

I partiti borghesi sono stati aperti in-
modo amplissimo a forme di corruzion e
personale, ma non era una scelta politic a
profondamnete sbagliata . La scelta in fa-
vore di una certa imprenditorialità, un
compromesso storico per usare i soldi de l
terremoto, compiuta con lucidità, (affer-
mando che di fronte alla marmellata par-
titica della destra e del centro non si po-
teva fare nulla, e quindi occorreva ricor-
rere a quella imprenditorialità) è stata
una scelta della sinistra, che ne aveva l a
forza, e diciamo anche l 'autorità morale
fino a quel momento .

Oggi, quindi, ci troviamo di fronte a d
una realtà camorristica in cui sull 'arti-
colo 416-bis non vi è un imputato. Tortora
chiede ancora adesso che sia fatta una
verifica sui suoi conti in banca. Sistema-
ticamente essa è stata rifiutata .

Presidente Alinovi, la mia è stata poco
più che una chiaccherata, ma ciò che de-
sideravo trasmettere a lei e a tutti i col-
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leghi è un certo modo di guardare ai pro-
blemi del nostro Stato e del nostro Mez-
zogiorno, davvero senza alcun cattivo ri-
spetto umano di noi stessi .

Se non rivediamo gli errori delle nostre
gestioni politiche e partitiche, se non
siamo i primi a farlo, credo davvero che,
anche se qualche segno positivo c'è, ri-
schieremo di fare andare avanti nei nostr i
partiti le persone e le politiche più sba-
gliate. Ci adorneremo anche con gli or -
pelli delle vedove o dei vedovi, gli orpell i
delle giovani e delle donne, gli orpelli d i
qualche successo, e sarà allora possibil e
continuare sempre più pericolosament e
con una politica che non può che pro-
durre mafia e camorra, a parte i latitanti
che noi conosciamo, ma che sono interna-
zionali .

Sono convinto che finché il proibizio-
nismo sarà legge internazionale, dovrem o
fare i conti sicuramente con ciò che crea
una legge drogogena e criminogena. E
indubbio che ciò esiste in tutti i paesi de l
mondo e dobbiamo renderci conto ch e
due sono state certo le vie seguite nel sud :
la droga, con tutto ciò che essa comporta,
e l'imprenditoria. Non a caso i compagn i
comunisti parlano sempre molto della im-
prenditoria palermitana e mai di quell a
napoletana e campana o magari di quell a
calabrese .

Non capisco perché; però, siccome non
capisco, mi auguro che me lo si spieghi, e
che in futuro la Commissione vorrà essere
davvero la Commissione «antimafia», «anti -
camorra» e «anti-'ndrangheta), e non sola -
mente la Commissione che nel circoscritto
ambito delle responsabilità siciliane indag a
grazie alla capacità borghese di colpevoliz-
zarsi e di pigliare — chiedo scusa — pesci
in faccia e calci in bocca senza replicare ,
mentre altrove altri hanno la buona co-
scienza a buon mercato, e magari queste
cose le fanno per il partito o per la nuova
Chiesa, e perciò con tutto il rischio di una
buona fede, ma su idee e posizioni politich e
che sono sicuramente negatrici dello Stato
moderno (Applausi).

PRESIDENTE . Il seguito della discus-
sione è rinviato a domani .

Annunzio di interrogazion i
e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni, e mo-
zioni .

Sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 12 marzo 1986, alle 16 :

1. — Interrogazioni ex articolo 135-bis
del Regolamento .

2. Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

3. — Seguito della discussione delle mo-
zioni: Napolitano ed altri (1-00172) ; Gorla
ed altri (1-00173); Rognoni ed altri (1-
00175); Gunnella ed altri (1-00176); Pazza -
glia ed altri (1-00177) e Rizzo ed altri (1 -
00178) concernenti le conclusioni della
Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia .

4. — Discussione del disegno di legge:
Delega al Governo per la emanazione di

norme concernenti l 'aumento dell'impost a
di fabbricazione sui prodotti petroliferi co n
riferimento alla riduzione dei prezzi medi
europei di tali prodotti . (3535)

— Relatore: Ravasio .
(Relazione orale) .

Ritiro di un document o
dal sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione con risposta
scritta Patuelli n . 10931 del 1 ° agosto
1985 .

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv. GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22 .35.
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INTERROGAZIONI E MOZIONI
ANNUNZIATE

INTERROGAZION E

A RISPOSTA IN COMMISSION E

PROVANTINI, BORGHINI, CERRINA
FERONI, GRASSUCCI, CASTAGNOLA E

VIGNOLA . — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, industria, commercio e arti-
gianato, lavoro e previdenza sociale . —
Per conoscere - premesso che la societ à
Terni :

affida parte dei suoi lavori a ditt e
esterne pagando mezzo milione di lire a l
giorno la prestazione di un lavorator e
« appaltato » per mansioni che vengono
normalmente svolte da un proprio dipen-
dente di settimo-ottavo livello e 320 mila
lire per le mansioni svolte da un proprio
dipendente di sesto-settimo livello ;

riutilizza attraverso contratti di con-
sulenza stipulati direttamente o da societ à
della stessa Finsider propri dirigenti, tec-
nici ed impiegati, che la stessa società h a
ritenuto tanto indispensabili da porre in
pensione, da incentivare con premi in de-
naro la dimissione o l'utilizzo della legge
n. 193 , sui prepensionamenti ;

dopo aver affidato ad una impresa
IRI (Italimpianti) la realizzazione « chiav i
in mano » degli investimenti di ristruttu-
razione impiantistica per centinaia di mi-
liardi deliberati dal CIPI ha affidato a
impresa di un paese extra comunitario
decine di miliardi di tali investimenti ;

« importa personale specializzato » d a
tutto il mondo, attraverso il sistema della
consulenza e degli appalti e sub-appalti, è
decisa ad espellere altri 850 propri lavo-
ratori, come richiesto con insistenza nella
trattativa sindacale interrotta, tenuto con-
to che contrariamente ad ogni piano e a d
ogni previsione formulata dagli organi d i
Governo e dal sistema delle partecipazioni

statali, la Terni, smentendo tutti, ha gi à
ridotto gli organici a 5.200 unità, che solo
nell'area di Terni tra acciaierie e Terni-
noss, nell'ultimo triennio vi è stata una ri-
duzione di 1.400 unità lavorative e che
circa 500 lavoratori sono stati prepensio-
nati con la legge n . 193 in questo ultim o
anno. Tenuto conto che questo process o
già attuato e quello che si vuole imporre ,
che segnerebbe una riduzione- del „ 50 per
cento della manodopera non è giustificat o
né da tagli alle capacità produttive né
alle produzioni, non essendo stata la Terni
interessata dalle decisioni della CEE sulla
riduzione delle quote di 5 milioni ed 80 0
tonnellate, né questo è sancito dalla leg-
ge n. 193, né da accordi sindacali, né può
considerarsi come conseguenza di proces-
si di innovazione impiantistica, della orga-
nizzazione del lavoro che non ci sono
stati, né di ristrutturazioni i cui investi-
menti sono appena cominciati - :

quale sia la valutazione del Governo ,
e se intende assumere iniziative impegnan-
do l'IRI ad impedire che i responsabili
della società Terni continuino con quest i
atti un processo degenerativo, lesivo degl i
interessi non solo dei lavoratori ma della
società, di una azienda di Stato, e dello
Stato, contrario ad ogni codice, ad ogni
normale regola di gestione e di relazione
industriale ;

quali provvedimenti siano stati adot-
tati e quali misure anche di ordine disci-
plinare si intende assumere, in particolare
dal ministro delle partecipazioni statali ,
nei confronti dei responsabili della socie-
tà, i quali, come denunciato nella prece-
dente interrogazione n . 5-01767 del 28 mag-
gio 1985 hanno dato ordine di scaricare
a terra 70 tonnellate di acciaio, inaugu-
rando una nuova forma di rappresagli a
sindacale e politica e muovendosi su que-
sto terreno, dell'uso delle risorse pubbli-
che come privato strumento di pressione ,
hanno deciso di interrompere la attuazione
degli investimenti deliberati dal CIPI dal
momento che il sindacato non ha firmato
un accordo per la riduzione di 850 lavo-
ratori, riduzione peraltro inesistente nell a
stessa delibera CIPI ;
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quale intervento il Governo intende
assumere per garantire che nel gruppo
Terni siano ripristinate le regole elemen-
tari di correttezza, siano garantiti ne l
rispetto della legge n. 193 e delle deli-
bere CIPI, gli investimenti e la occupazione ;

se il ministro delle partecipazion i
statali, l 'IRI e 1 'EFIM intendono autoriz-
zare lo scorporo del reparto caldareri a
e condotte forzate della Terni, il suo pas-
saggio alla Bosco, abbandonando gli im-
pegni assunti perché nella unitarietà del -
la Terni il reparto CCF trovasse raccordi

con i grandi produttori nazionali a co-
minciare dalle aziende IRI, come d'altr a
parte diviene improrogabile determinare
un cambiamento degli indirizzi alla Bo-
sco, ridotta a 400 lavoratori e ad un fat-
turato di 16 miliardi annui con una per-
dita di circa 9 miliardi ;

quali misure e controlli siano stat i
adottati all'interno della Terni dai com-
petenti uffici a salvaguardia della incolu-
mità e della salute dei lavoratori, dinanz i
al ripetersi di incidenti nei forni della
acciaieria.

	

(5-02391)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

SALERNO. — Al Ministro delle finanze .
-,- Per sapere - premesso che

il decreto ministeriale 28 gennai o
1983 « Estensione dell'obbligo del rilascio
della ricevuta fiscale ad altri soggetti di
cui all'articolo 22 del decreto del Presi -
dente "della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 663, e successive modificazioni, concer-
nente la istituzione e la disciplina dell a
imposta sul valore aggiunto » è in vigore
dal 1° luglio 1983;

il suddetto decreto danneggia i pic-
coli artigiani, calzolai, riparatori di pella-
me eccetera, vista l'irrilevante entità degl i
incassi realizzabili - :

se ritiene di modificare il punto 1 1
dell'articolo 1 del sopraindicato decreto
nel senso di escludere dall'obbligo di rila-
scio della ricevuta fiscale i riparatori d i
pellame e affini, fermo restando l'obbligo
del rilascio per i laboratori esercenti l'at-
tività di lavorazione di pellame e affini .
L 'esclusione sopra richiesta è giustificata ,
oltre che dalla irrilevante entità degli in-
cassi realizzabili da tali operatori, anche
dal fatto che i calzolai, riparatori di pel-
lame anch'essi, sono stati esclusi sin dalla
data• dell'entrata in vigore del decreto da l
rilascio del suddetto documento . (4-14141)

MANCHINU. — Ai Ministri della pub-
blica istruzione e dell'interno. — Per sa-
pere - premesso che

in data 26 febbraio 1986 un ' insegnan-
te di matematica di ruolo nella scuola
media di Galtelli è stata distaccata negli
uffici del provveditorato agli studi di Nuo-
ro ed al suo posto è stata nominata un a
supplente ;

detto distacco è stato disposto senza
aver sentito il parere della commissione di
cui all'articolo 24 della legge n . 463 del
1978 :

La Nuova Sardegna del 2 marzo 1986
riporta in prima pagina quale motivazione
del distacco della stessa il fatto di pote r
essere soggetta a sequestro di persona ;

il provveditore non ha fornito alcuna
motivazione, adducendo il segreto d'ufficio ;

la UIL ha denunciato con documento
apparso su La Nuova Sardegna del 4 mar-
zo 1986 che il provvedimento di che trat-
tasi ha determinato una insensata psicos i
del sequestro di persona ;

tale pericolo è stato addotto in modo
strumentale per favorire un trasferimento
altrimenti non possibile se non dopo un
lungo periodo di anni ;

oltre mille cittadini della provincia di
Nuoro, allarmati da tale provvedimento
sproporzionato e assunto, pare, non legal-
mente, hanno sottoscritto il document o
della UIL che, tra l'altro, respinge la ri-
chiesta fatta da alcune categorie profes-
sionali (commercianti e imprenditori) del -
l'invio a Nuoro di forze speciali di po-
lizia

1) per quale motivo la commissione
di cui all'articolo 24 della legge n. 463
del 1978, di cui il parere è obbligatorio
ogni qualvolta si operino movimenti d i
personale della scuola, non è stata con-
sultata ;

2) quale autorità ha disposto il prov-
vedimento in questione ;

3) se le motivazioni apparse sulla
stampa rispondano al vero e, in caso af-
fermativo, se il provvedimento è legittimo ;

4) quali provvedimenti intendano
adottare per riportare un clima di fiduci a
fra i cittadini del Nuorese ed in partico-
lare fra tutto il personale della scuola .

(414142)

ALOI. — Al Ministro del tesoro. — Per
conoscere i motivi per cui non è stato
ad oggi disposto trattamento pensionistico
a favore del signor Torcasio Giovanni,
nato il 15 gennaio 1922 e domiciliato a
Lamezia Terme (Catanzaro), il quale, aven-
do inoltrato, in data 12 luglio 1956, ri-
corso (n. 4634678) alla Corte dei conti
avverso il decreto n. 1592818 del ministro
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del tesoro, ha ottenuto a seguito dell a
revoca da parte del ministro medesimo ,
con decreto n . 17640/PR del 18 aprile
1981, del precedente ,provvedimento (decr .
n. 1592818) « trattamento pensionistico pi ù
favorevole di quello previsto nel decreto
impugnato » ;

se non ritenga veramente inconce-
pibile che l'interessato debba, a cinque
anni dalla concessione della pensione, no n
potere ad oggi fruire di un beneficio de-
rivante da un diritto riconosciuto .

(4-14143)

ALOI. — Ai Ministri del tesoro e della
difesa. — Per conoscere i motivi per cui
non è stata ad oggi definita la pratica
di pensione (Num . Pos. Min. Dif. 348163 )
relativa al riconoscimento dell ' invalidità
per causa di servizio riguardante il signor
Floreano Giuseppe (nato a S . Vito Lo
Cavo 1 '8 maggio 1936), appuntato dei ca-
rabinieri in servizio presso la caserma d i
Vibo Valentia (Catanzaro) .

L'interessato, sottoposto a visita medi -
ca collegiale e ottenuto il riconoscimento
della causa di servizio (categ . VI), non è
ad oggi - malgrado abbia prodotto la ri -
chiesta istanza con relativa documenta-
zione sin dal 1977 - riuscito ad ottener e
la definizione della pratica in questione .

(4-14144)

ALOI. — Al Ministro del tesoro. —
Per conoscere i motivi per cui non è sta-
ta ancora definita la pratica di pension e
di guerra (Ric . n. 66169) riguardante il si-
gnor Zumbo Antonino nato a San Loren-
zo (Reggio Calabria) il 28 ottobre 1920 .

L'interessato, sottoposto a visita me-
dica collegiale, ha ottenuto, in data 1 0
maggio 1979, il riconoscimento della pro-
pria situazione derivante da causa d i
guerra .

	

(4-14145 )

ZOLLA. — Al Ministro della difesa . —
Per conoscere - premesso che

il giovane Tramonti Giuseppe, nato
a Corigliano Calabro il 20 marzo 1961,

attualmente in servizio di leva presso i l
Comando 3° battaglione granatieri gra n
guardia, 3 a compagnia, l a squadra di stan-
za ad Orvieto presso la caserma Piave ,
ha chiesto il 31 dicembre 1985 per i
tramiti gerarchici il congedo anticipato ;

il ragazzo, unico responsabile della
azienda agricola familiare in quanto i l
padre, affetto da carcinoma del rene co n
metastasi diffuse in tutto il corpo e co n
frattura della settima vertebra cervicale ,
non può attendere alla conduzione della
azienda stessa, alla quale neanche la ma-
dre, occupata a seguire il marito costret-
to alla immobilità più assoluta, può ap-
plicarsi ;

il fratello del militare, iscritto alla
facoltà di giurisprudenza dell 'università di
Salerno, non è in condizioni - tecniche
e pratiche - di dedicarsi all 'attività agri -
cola ;

l 'azienda, a conduzione familiare, non
è in condizione di fornire un reddito tale
da cui detrarre l'eventuale salario per uno
o più dipendenti avventizi, che possan o
sostituire il giovane Tramonti - :

se ritenga (considerato il tragico mo-
mento che quella famiglia sta attraver-
sando) nonché ai fini della sopravvivenz a
dell'azienda stessa, di concedere al sol-
dato Tramonti Giuseppe (matricola nume-
ro 03761000969) il congedo anticipato ri-
chiesto .

	

(4-14146 )

BAMBI. — Al Ministro dell 'industria,
commercio e artigianato . — Per sapere -
premesso che

da tempo è in atto uno stato di agi-
tazione da parte degli esercenti la distri-
buzione dei carburanti conseguente alla
progettata liberalizzazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi ed alla ristrutturazione
della rete di distribuzione;

una eventuale diminuzione dei prezz i
dei carburanti per un provvedimento di
liberalizzazione, qualora non concordat o
tra le categorie interessate, potrebbe in-
cidere negativamente sui margini dei ge-
stori della distribuzione;
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la prevista modificazione degli orari
di lavoro ed in specie la razionalizzazion e
della rete di distribuzione, se lasciata
esclusivamente alla volontà delle compa-
gnie petrolifere, potrebbero creare diffi-
coltà per la categoria degli esercenti l a
distribuzione -:

se non ritenga opportuno instaurare
preliminari trattative con tutte le catego -
rie interessate alla nuova disciplina al
fine di evitare scelte non programmate e
non concordate e salvaguardare anche i
diritti dei gestori la rete di distribuzione .

(4-14147)

DEL MESE. — Al Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato, del lavoro
e previdenza sociale e delle partecipazioni
statali. — Per sapere - premesso ch e

con accordo del 23 dicembre 1982 ,
presso la GEPI spa in Roma, fu definit a
la materia inerente i livelli occupazionali ,
le qualifiche e il trattamento sia econo-
mico sia normativo dei lavoratori dell a
Fulgorcavi e della Fulgorcavi-Italia, stabi-
limenti di Borgo Piave (Latina), Scafati (Sa-
lerno), Pagani (Salerno) e Ortona (Chieti) ;

tale accordo fu ottenuto con grossi
sacrifici del sindacato in genere e dei la-
voratori in particolare, dal momento che
fu messo in atto in tale sede una sort a
di scambio occupazione-salario ;

allo stato attuale, la GEPI ha venti-
lato un nuovo attacco all'occupazione con
l'ipotesi di smantellamento dello stabili-
mento di Pagani (Salerno) ;

tale eventuale paventata decisione
creerebbe, come sta creando, un ulterio-
re aggravamento della già precaria situa-
zione occupazionale, particolarmente nel
comune di Pagani, ma con prevedibili ,
possibili e malaugurati allargamenti agl i
altri stabilimenti di Borgo Piave, Scafat i
e Ortona

se non si ritenga necessario assu-
mere possibili iniziative onde evitare, con
adeguate e pronte soluzioni, la paventata
eventuale riduzione occupazionale e, con-

temporaneamente, assicurare agli stessi la-
voratori una continuità operativa senza
dover ricorrere ad esasperanti forme di
protesta .

	

(4-14148)

TRAMARIN. — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per sapere :

i motivi che hanno indotto il mini-
stro a bloccare le iscrizioni alle università
italiane degli studenti stranieri ;

quali disposizioni sono state prese
per riattivare la prassi delle iscrizioni .

L ' interrogante intende farsi portavoce
delle difficoltà che molti studenti stranier i
stanno incontrando in questi giorni per l a
latitanza del Governo su questo problema ,
avendo il ministro dato disposizione ai
consolati italiani di non accettare più iscri-
zioni in attesa di ulteriori nuove disposi-
zioni che non sono ancora state emanate
(dimenticanza, disinteresse o cosa altro ?) .
Se l'Italia crede nel principio dello scam-
bio culturale con gli altri paesi questa è
l 'occasione per dimostrarlo . Respingere
quotidianamente gli studenti interessati dai
consolati per mancanza di nuove disposi-
zioni contribuisce a dare un'immagine ne-
gativa di uno Stato dove vige la precarietà
e la confusione. Nel contempo l'interro-
gante si augura che detta situazione abnor-
me e grave venga a cessare al più prest o
con la trasmissione di dati definitivi a i
nostri consolati .

	

(4-14149)

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STAN-
ZANI GHEDINI E TEODORI . — Ai Mini-
stri di grazia e giustizia, dell'interno e
della difesa. — Per sapere :

1) tutti i particolari sulla perquisi-
zione avvenuta giovedì 6 marzo, all'alba
ad opera di un gruppo di carabinieri, a
Platì in provincia di Reggio Calabria, per-
quisizione durante la quale è morta Ge-
rolama De Leo, di 66 anni ;

2) se ritengono attribuibili solo a
sfortunate coincidenze le ripetute mort i
che si ripetono nei paesi circostanti a Lo-
cri, e in particolare a Platì, in occasione
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di interrogatori e di operazioni di polizia ,
come sembra ritenere la Procura di Reg-
gio Calabria, di cui i ministri interrogati
si sono fatti solerti portavoce in rispost a
a una precedente interrogazione riguardan-
te il decesso del giovane Sergi, avvenut o
dopo una notte di fermo e di interroga -
tori, in una caserma dei carabinieri dell a
zona;

3) o se non ritengano invece che una
dura ed efficace lotta senza quartiere al -
le organizzazioni mafiose, e in particolare
alla mafia dei sequestri, debba - al di l à
di ogni possibile dubbio - essere condot-
ta rigorosamente con i metodi di uno
Stato di diritto che non tollerano le om-
bre inquietanti di odioso sospetto che so-
no su di essa gettati da questi troppo ri-
correnti « infortuni » .

	

(4-14150 )

SPADACCIA, AGLIETTA, CALDERISI ,
MELEGA, PANNELLA, RUTELLI, STANZA -
NI GHEDINI E TEODORI . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. — Per sapere :

se risponde a verità la notizia se-
condo la quale, a due mesi di distanza ,
l 'amministrazione italiana non avrebbe da-
to risposta alla richiesta di visto di Bhag-
wan Shree Rajneesh, invitato a tenere i n
Italia una serie di conferenze dall'istitut o
di bioenergetica Wilhelm Reich, e da Luig i
De Marchi e Guido Tassinari ;

per quale ragione ciò sia avvenuto ,
e se non ritengano necessario rimuover e
ogni impedimento alla concessione de l
visto .

	

(4-14151 )

VIOLANTE E RONZANI . — Al Mini-
stro di grazia e giustizia . — Per sapere -
premesso :

1) che presso il tribunale di Biell a
prestano servizio 4 magistrati compreso
il presidente ed il giudice istruttore pena-
le nonostante che l'organico previsto sia
di 7 giudici ;

2) che analoga situazione esiste in
pretura dove a fronte di un organico di

4 giudici svolgono la loro attività soltan-
to 3 magistrati, uno dei quali prossima -
mente prenderà congedo per ragioni fa -
miliari ;

3) che un problema di carenza d i
personale si pone in tutti gli altri uffici ;

4) che un tale stato di cose che si
protrae da lungo tempo rischia di deter-
minare una situazione di vera e propria
paralisi con tutte le conseguenze che un
tale fatto può provocare nel funzionamen-
to e nell 'amministrazione della giustizia ,
come risulta dall'autorevole presa di po-
sizione dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori di Biella i quali hanno di-
chiarato la stato di agitazione allo scop o
di sollecitare provvedimenti immediati -

di fronte alla situazione che si è
determinata, quali iniziative intende assu-
mere, nell 'ambito delle proprie competen-
ze, affinché gli uffici giudiziari di Biella
siano messi nella condizione di assolvere
le funzioni cui sono preposti .

	

(4-14152 )

CALVANESE . — Ai Ministri per la
funzione pubblica e dell'interno. -- Per
sapere - premesso che

i consiglieri comunali del gruppo co-
munista di Cava dei Tirreni in data 29
marzo 1985 chiedevano al ministro per l a
funzione pubblica l'invio, ai sensi della
legge n. 93 del 1983, di un ispettore pres-
so il suddetto comune, a causa delle grav i
e reiterate illegittimità commesse dall a
giunta municipale in materia di gestione
generale del personale ed in applicazione
del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 giugno 1983, n . 347 ;

la situazione si è addirittura aggra-
vata recentemente, perché sono state ri-
scontrate vistose violazioni di legge i n
merito ad alcuni concorsi per assunzione
di personale e sono in corso indagin i
giudiziarie -

quali provvedimenti il ministro ha
già adottato o intende adottare, nell'am-
bito delle proprie competenze, in relazio-
ne alla suddetta richiesta .

	

(4-14153)
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LOPS. — Ai Ministro del tesoro . —
Per sapere notizie sulla pratica di pen-
sione del signor De Vanna Giuseppe nat o
a Ruvo di Puglia il 23 novembre 1926 ,
già dipendente presso lo stesso comune
in qualità di capo sezione, collocato a ri-
poso il 1° luglio 1983, e che ancora oggi
pur avendo ottenuto degli acconti no n
gli è stata definita la pratica pensionistica .
Si precisa che in data 3 giugno 1985 era
stato trasmesso dal comune il modello
n. 98 concernente lo stato di servizio
prestato e la retribuzione corrisposta in
applicazione della normativa economica
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n . 347 del 1983 .

	

(4-14154) '

MARZO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere se è a conoscenza di un
episodio verificatosi all'ospedale civile di
Taranto, dove su un giovane in corna irre-
versibile non è stato possibile eseguire un
espianto di organi, malgrado l'autorizza-
zione scritta dei parenti, per non molt o
chiari impedimenti burocratici . Al giovane
in questione, Rosario Magri, 18 anni, di
San Giorgio fonico (Taranto), dovevano
essere prelevati cuore, reni, , milza, pan-
creas e cornee richiesti dai professori Cor-
tesini e Casciani, dell'università di Roma ,
in una con l'Eurotransplant, per trapianti
urgenti . Il nullaosta per eseguire l'espian-
to, invece, è stato negato dalla direzion e
sanitaria dell'ospedale di Taranto perché
il nosocomio tarantino non sarebbe abili-
tato ad eseguire interventi del genere . In
seguito, altri impedimenti burocratici face-
vano cadere nel vuoto anche l'ipotesi che
l'espianto potesse essere effettuato da una
équipe altamente specializzata, proveniente
da centri ospedalieri abilitati all'intervento .

L'interrogante chiede quindi al ministro
di sapere quali decisioni intenda prendere
per impedire che possano ripetersi simili
episodi e possano essere vanificati alti
esempi di altruismo e di civiltà, come
quello offerto dalla famiglia del giovane
Magri .

	

.4-,4155)

GIADRESCO, SAMA, AMBROGIO E

FITTANTE . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere :

se corrisponda al vero quanto è sta-
to scritto dal periodico Corriere d'Italia
di Francoforte a proposito della situazio-
ne in cui si trovano i nostri connazionali
Pietro Cunsolo e Agostino Marra, i quali
non riescono ad ottenere dalla sede INPS
di Catanzaro la documentazione necessa-
ria ad attestare il loro diritto alla corre-
sponsione degli assegni familiari per i fa-
miliari a carico residenti in Italia ;

nel caso le notizie riportate dal ci-
tato periodico corrispondano al vero, qua -
li 'iniziative ritenga di adottare per risol-
vere i problemi che tanto disagio recan o
ai nostri connazionali emigrati all'estero ;

infine per sapere se non ritenga op-
portuno assumere iniziative che evitino, i n
seguito, il riprodursi di situazioni quali
quelle denunciate dal Corriere d'Italia .

(4-14156)

CARADONNA. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere se non
ritenga opportuno intervenire sul provve -
ditorato agli studi di Roma per evitare
la fusione della scuola media Don Orione
con la ex scuola De Coubertin . L'irrazio-
nalità della iniziativa, contro la quale han -
no elevato la più viva protesta sia il corpo
degli insegnanti che l'assemblea dei geni-
tori della Don Orione, è evidente poiché
si tratterebbe di sistemare ben 27 class i
della Don Orione più 8 classi della De
Coubertin nelle 17 aule di quest'ultima .

(4-14157)

NAPOLI . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni. — Per sapere se è a
conoscenza :

della richiesta degli utenti telefonic i
di Celico (provincia di Cosenza) e di altr i
paesi limitrofi di essere compresi nel di -
stretto di Cosenza in luogo di quello d i
Spezzano Sila ;
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che tali comuni gravitano diretta -
mente su Cosenza essendo ad essa confi-
nanti; che vi è una palese ingiustizia nel
contratto telefonico rispetto ad altri co-
muni che, pur non essendo confinanti con
Cosenza, sono stati compresi nel distretto
di quest'ultima con un forte risparmi o
economico, considerandosi urbane le tele-
fonate con Cosenza ;

per sapere se non ritenga di fa r
esaminare la situazione allo scopo di ri-
solvere con parametri obbiettivi il proble-
ma del rapporto contrattuale con gli uten-
ti telefonici di Celico, Rovito, Spezzan o
Sila, Spezzano Piccolo, Casole, Trenta, Pe-
dace e Serra Pedace .

	

(4-14158)

LA RUSSA. — Al' Ministro del tesoro .
— Per sapere - premesso che :

l 'articolo 5 della legge n . 29 del 1979
prevede il rilascio del decreto di ricon-
giunzione entro sei mesi dalla presentazio-
ne dell'istanza relativa da parte degli inte-
ressati ;

i sottoelencati dipendenti del comune
di Milano: Del Casale Nicola nato il 29
ottobre 1925 ; Ferrari Sergio nato il 24 feb-
braio 1930; Nasi Maria Grazia nata il 6
settembre 1947 ; Negretti Emilio nato il 1 8
settembre 1933 ; Scagnol Franca nata il 20
dicembre 1948; Zanizato Dario nato il 27
dicembre 1934, hanno presentato domanda
per ottenere il suddetto rilascio nel 1979
ossia oltre sei anni fa - :

quali iniziative intenda assumere per-
ché la legge venga applicata nei tempi ch e
essa stessa prevede e i giusti diritti dei
suddetti lavoratori vengano adeguatamente
tutelati .

	

(4-14159)

POLLICE. — Al Ministro delle finali.
ze. — Per sapere:

se è venuto a conoscenza del grave
fatto vessatorio subito dal signor Farinelli
Leopoldo (VI livello) dipendente dell'In-
tendenza di Milano (Ufficio imposte di-
rette), atto vessatorio messo in atto dai

Carabinieri di Milano che si sono recat i
con cellulari il 22 novembre 1985 presso
la sede della Comm. di II grado in via
Rovello per allontanare il Farinelli dal
suo posto di lavoro, aprendo armadi, cas-
setti .

Il Farinelli è ritenuto responsabile, a
nostro avviso, di essere un sindacalist a
che contestava l'organizzazione del lavoro
predisposta dal presidente Cafiero che no n
predilige il lavoro mattutino e perché
non sempre sono stati pagati gli straordi-
nari non esistendo la copertura per i di-
pendenti dell'amministrazione provenient i
da uffici differenti ;

se non intende aprire un'inchiesta
che faccia chiarezza sulla gestione de l
contenzioso fiscale a Milano e delle
Comm. di I e II grado.

	

(4-14160)

DE ROSE. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri della pub-
blia istruzione, della sanità, di grazia e
giustizia e dell ' interno. — Per sapere
premesso che

il « Centro Studi » con sede in Biel-
la, via Torino n. 51, ha inviato in questi
giorni una lettera-circolare a tutti gl i
odontotecnici diplomati del Piemonte e di
altre regioni in cui dichiara di essere de -
legato da un « noto istituto legalmente ri-
conosciuto, parificato, dal Ministero della
pubblica istruzione » a istituire (a numer o
chiuso) fra i vari corsi per l'otteniment o
della qualifica di odontotecnico, anche, e
soprattutto quelli di « Assistente alla pol-
trona odontoiatrica ed igienista dentale »
(corso post diploma « esclusivamente » per
odontotecnici qualificati al fine di « opera -
re » nell'area odontoiatrica) e di « Assi-
stente alla poltrona odontoiatrica » (corso
libero per gli addetti al fine di operare
nell'area clinica odontoiatrica a « quattro
mani » ;

i diplomi conseguiti, viene dichiarato
dal Centro Studi, avranno valore legale
perché riconosciuti dal Ministero dell a
pubblica istruzione o perché riconosciut i
e registrati dalla regione Lombardia ;
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la regione Lombardia con nota nu-
mero 01802 del 10 febbraio 1983 in rispo-
sta alla richiesta di riconoscimento di una
scuola per assistente dentale alla poltrona
odontoiatrica presso un istituto scolastico
con sede in Bergamo (noto al Ministero
della pubblica istruzione), aveva precisato
di non potere riconoscere il corso di assi-
stenza dentale alla poltrona odontoiatric a
in quanto tale « figura professionale » . . .
non rientra attualmente fra quelle previ-
ste dalla vigente normativa statale .. . e
pertanto ogni corso istituito doveva inten-
dersi privo di valore legale e veniva pre-
cisato che di « tale caratteristica dovrann o
essere edotti gli eventuali frequentanti » ;

l'istituto scolastico di Bergamo mal -
grado tale precisa presa di posizione dell a
regione Lombardia ha istituito i corsi d i
assistente dentale alla poltrona e di igie-
niste dentali delegando altri istituti priva -
ti di procacciare odontotecnici diplomati,
così come ha proceduto il centro d i
Biella ;

la Suprema corte di cassazione VI
sezione penale con sentenza n . 988 del 3
luglio 1984 pubblicata il 3 dicembre 1984
ha affermato che le « Regioni devono ri-
spettare la legislazione statale giacché,
nell'istituire i corsi di abilitazione all'eser-
cizio dell'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie, devono attenersi alle norme vi -
genti, vale a dire che le regioni possono
organizzare i corsi rispettando le legg i
dello Stato e conseguentemente non pos-
sono creare nuove categorie di arti sani-
tarie oltre quelle già previste e discipli-
nate dalle leggi vigenti - :

se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri non ritenga opportuno esercitare -
ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 lu-
glio 1975, n. 382 - le opportune funzioni
di indirizzo e di coordinamento delle atti-
vità amministrative delle regioni in mate-
ria di istituzione di scuole per la forma-
zione professionale delle professioni sani-
tarie ausiliarie e di esami finali di abilita-
zione la cui competenza è esclusivament e
riservata allo Stato ;

se i ministri della sanità, della pub-
blica istruzione, di grazia e giustizia e
dell 'interno non ritengano opportuno con
urgenza predisporre un'accurata, sever a
inchiesta amministrativa tendente ad ap-
purare da chi sono protetti i gestori d i
tali illegittimi corsi in considerazione del-

' la tracotanza posta in essere da essi ge-
stori nel violare la legge e nella certezza
quindi di poter fare tranquillamente come
credono e come vogliono nell'organizzare
corsi di ogni specie con l'unico ed esclu-
sivo scopo di realizzare ingenti profitti in
odio ad ogni più elementare norma di
correttezza giuridica ;

se è vero che agli odontotecnici abi-
litati che, in perfetta buona fede, si iscri-
vono a tali illegittimi corsi viene lor o
promesso ed assicurato che i titoli conse-
guiti di « Assistente dentale alla poltron a
odontoiatrica » e di « igienista dentale »
hanno valore legale ai « fini di operare
nell'area clinica odontoiatrica a quattro
mani » così come viene propagandato da l
centro studi di Biella su delega del not o
istituto lombardo legalmente riconosciut o
dal Ministero della pubblica istruzione .
Nel caso affermativo quali provvedimenti
si intendono adottare affinché venga ri-
stabilito l'ordine giuridico violato ;

se il ministro dell'interno, a tutel a
della fede pubblica, non ritenga informare
i prefetti ed i questori di Vercelli e di
Bergamo, affinché quali organi dello Sta-
to, in virtù dei loro poteri, intervengan o
nell'adottare quegli urgenti provvedimenti
di pubblica sicurezza idonei a stroncare
una volta per sempre tali illegittime ini-
ziative.

	

(4-14161)

NEBBIA. - Ai Ministri della sanità e
per l'ecologia. — Per conoscere - premes-
so che

la società SAIBI ha costruito, molt i
anni fa, a breve distanza da Margherita
di Savoia, una fabbrica per l'estrazione
del bromo dalle acque madri delle vicin e
saline e la produzione di derivati de l
bromo ;
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l'espansione della città ha fatto s ì
che lo stabilimento SAIBI, industria insa-
lubre di prima classe ai sensi della vigen-
te normativa, sia venuto a trovarsi prati-
camente nell'area urbana ;

lo stabilimento subì, il 26 febbraio
1983, un grave incidente dopo il quale f u
sospesa l'attività ;

in un articolo apparso ne il Manife-
sto del 26 febbraio 1986 risulta che l'at-
tività è ripresa nell'attuale sede dello sta-
bilimento, in condizioni da destare giusta
preoccupazione nella popolazione ;

la Lega Ambiente di Margherita d i
Savoia ha segnalato l'esistenza di un pro-
getto per trasferire lo stabilimento SAIB I
in località Foce Carmosina, al bordo della
grande salina, in una zona umida di im-
portanza ecologica internazionale ;

non risulta sia stata condotta alcu-
na indagine per valutare l 'effetto ecologi-
co e territoriale dell'attività in corso e
dell 'eventuale insediamento di una fabbri-
ca così pericolosa nella località costiera
Foce Carmosin a

se risponde al vero se questa indu-
stria insalubre di prima classe ha ripreso
la produzione di sostanze chimiche tossi -
che e pericolose che vengono trattate e
immagazzinate nell'area urbana di Marghe-
rita di Savoia ;

quali sostanze sono trattate e imma-
gazzinate e quali cicli produttivi seguiti ,
se esistono piani di emergenza in caso
di nuovi incidenti e, in caso affermativo ,
come si è provveduto ad informarne la
popolazione ;

quali indagini sono state fatte per
accertare la compatibilità ambientale dell a
presenza dell'attuale stabilimento a Mar-
gherita di Savoia e dell'eventuale nuovo
insediamento a Foce Carmosina ;

quali azioni intendono svolgere per-
ché l'attuale stabilimento non sia trasfe-
rito in una zona ecologicamente delicata
e protetta, anche ai sensi della « legge Ga -

lasso » n . 431 del 1985, e considerata « zo-
na umida di valore internazionale » secon-
do la convenzione di Ramsar .

	

(4-14162 )

ZARRO. — Ai Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e foreste . — Per sapere -
tenuto conto che la tabacchicoltura rap-
presenta uno dei comparti produttivi pi ù
redditizi per l 'agricoltura meridionale ;

sottolineate le pesanti difficoltà del
settore dovute essenzialmente a fattori in-
terdipendenti legati alla politica comuni-
taria, a contingenze internazionali e all a
concorrenzialità delle produzioni estere ;

ricordata la caduta impressionante
subita nel corso di queste due ultime an-
nate agrarie del compenso percepito da i
produttori all'atto del conferimento ;

sottolineato altresì che il monopolio
di Stato si rifiuta di raccogliere il pro-
dotto ;

ricordato il contenuto essenziale del -
l'accordo sottoscritto per la commercializ-
zazione del tabacco varietà Burley all o
stato secco sciolto, raccolto 1985, sotto-
scritto il 21 gennaio 1986 presso la sed e
dell'APTI in Roma dai rappresentanti de i
trasformatori e dei tabacchicoltori e cioè
che il prezzo sarà formulato con l 'appli-
cazione dei prezzi di obiettivo fissati dal -
la CEE con una maggiorazione del 10 per
cento per il prodotto di comprovata qua-
lità, nonché con un premio di lire 15 .000
per quintale netto a pagamento per par-
tite che rispondano complessivamente alle
specifiche di cui al contratto di coltiva-
zione e relative all'allestimento, alla sele-
zione ed alla conservabilit à

a) se sono a conoscenza dello stat o
di agitazione della categoria dei tabacchi-
coltori, soprattutto delle aree meridionali ;

b) perché il monopolio di Stato ri-
fiuta di accettare il conferimento ;

c) se intendono predisporre idonee
misure di vigilanza per il puntuale rispet-
to dell'accordo siglato tra i tabacchicoltori
ed i trasformatori in data 21 gennaio 1986 .

(4-14163)
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POLLICE . — Ai Ministri dei lavori
pubblici, di grazia e giustizia, delle fi-
nanze e dell ' interno. — Per sapere - pre-
messo che :

a) il procedimento penale, relativo
alle responsabilità per il crollo del car-
cere « S. Giovanni » di Catanzaro, è
tutt'ora pendente davanti alla Sezion e
istruttoria della Corte di appello di Ca-
tanzaro, in conseguenza di impugnazione ,
proposta dalla Procura della Repubblica
di Catanzaro, avverso la sentenza di pro-
scioglimento, emessa dal giudice istrut-
tore di Catanzaro, in data 10 gennaio
1985 ;

b) la nuova azione penale del 1984,
è stata promossa dal sostituto procura-
tore della Repubblica dottor Massimo
Vecchio, in conseguenza della sentenza
civile del tribunale di Catanzaro, del 30
novembre 1983, con la quale i Ministeri
dei lavori pubblici, delle finanze e del -
l'interno, nonché il comune di Catanzaro ,
sono stati condannati al risarcimento del
danno, in favore dei familiari delle vit-
time ;

c) nella detta sentenza civile del tri-
bunale di Catanzaro (Presidente Maiora-
no - estensore De Grazia) è affermato
che « dalla lettura degli atti del giudi-
zio penale, emergono altre sconsolanti
circostanze, che rendono ancora più scon-
siderato il comportamento delle pubbli-
che amministrazioni interessate »

per quali motivi pur essendo passa-
ta in giudicato la sentenza civile sopra
specificata, le amministrazioni sopradette
(Ministeri dei lavori pubblici, delle finan-
ze e dell 'interno, nonché il comune d i
Catanzaro), non hanno attuato il paga-
mento delle somme, statuite dalla det-
ta sentenza, in favore dei familiari delle
vittime, per risarcimento del danno . Con-
siderato che :

il ritardo, nel pagamento delle
somme dovute per risarcimento danni ,
viene a causare il non risarcibile altro
danno ai familiari delle vittime, dacché ,
in questa sede, non può considerarsi pi ù
alcun effetto negativo della svalutazion e
monetaria,

non è comprensibile un ritardo d i
adempimento da parte della pubblica
amministrazione, specialmente quando, co-
me nel presente caso, si tratta di risar-
cire il danno, in favore dei familiari di
vittime, che sono perite tragicamente, per
le responsabilità riconosciute dal tribuna-
le di Catanzaro .

	

(4-14164)

RAUTI. — Al Ministro dell 'agricoltura
e foreste . — Per conoscere i motivi in
base ai quali ha emesso una « ordinanz a
di sgombero » dal comprensorio di Fo-
gliano (Latina) a carico della sola socie-
tà che opera nel lago Monari, non sol o
in contrasto con tutti gli impegni mini-
steriali assunti a suo tempo a favore del -
le attività insistenti in zona ma con esclu-
sione di qualsiasi altra società - e pe r
sapere, più vastamente, come si intende
« gestire » l 'esproprio del comprensorio in
relazione sia agli interessi di tutela am-
bientale e sia di difesa delle molteplici
iniziative socio-economiche esistenti .

(4-14165 )

PISICCHIO. — Ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato e del lavo-
ro e previdenza sociale. — Per sapere -
premesso che

il Maglificio Svevo di Bari da oltre
due anni è in una situazione di crisi
aziendale, con i lavoratori dipendenti mes-
si in cassa integrazione straordinaria ;

sono in corso da più di un anno
trattative per un intervento ordinario d i
salvataggio da parte della GEPI ;

il CIPI ha rinviato la, richiesta di
cassa integrazione straordinaria per il ter-
zo anno ;

in assenza della decisione d'interven-
to della GEPI, i dipendenti, si trovano ,
da circa un anno, senza percepire nessu-
na forma di integrazione salariale - :

quali interventi intendono adottare
o promuovere al fine di risolvere nel più
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breve tempo possibile la grave situazione
in cuì si trova il Maglificio Svevo e nel
frattempo accogliere la richiesta di cassa
integrazione straordinaria per il terzo
anno .

	

(414166 )

POLI BORTONE. — Ai Ministri del-
l'industria, del commercio e artigianato e
del lavoro e previdenza sociale. — Per
conoscere - premesso che le notizie di
una possibile vendita della Chevron Oil
italiana al gruppo genovese Erg di Gar-
rone, preoccupa i dipendenti dell'aziend a
petrolifera romana sia per quanto riguar-
da il posto di lavoro sia per la stessa per-
manenza della sede a Roma, malgrado le
consuete assicurazioni che in casi del ge-
nere vengono date - giungendo al pas-
saggio della Chevron alla Erg, si chiede
di conoscere quali garanzie possano esse-
re date ai dipendenti della Chevron che
gli eventuali accordi sul mantenimento
dello stato occupazionale e della sede in
Roma siano mantenuti dalla probabile
nuova proprietà .

	

(4-14167)

MATTEOLI . — Ai Ministri dei lavori
pubblici e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere - premesso che :

íl compartimento ANAS di Firenze
ha appaltato, negli ultimi tempi, tra l'al-
tro, importanti lavori quali : SS. Variante
di Prata; SS. 1 Aurelia - lotto 5 tratt o
Casa Lenzi - Botrelle; SS. 439 Sarzanese -
Valdera - Variante di Massa Marittima;
SS. 1 Aurelia - lotto 3; SS. Aurelia - lot-
to 4;

i lavori sono stati aggiudicati alle
ditte: CIAR (Roma), SALES (Roma), SI -
CIT (Roma), EDILSTRADE (Forlì), DI
PENTA spa (Roma) ;

la revisione prezzi si è attestata tra
un minimo del 70 per cento fino al 100
per cento -

quali provvedimenti intendono pren-
dere visto che le disposizioni di legge no n
sono state rispettate .

	

(4-14168)

NEBBIA. — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere - premesso che l'Union e
nazionale consumatori, in un notiziario de l
4-5 marzo 1986 ha denunciato i seguent i
due gravi episodi :

1) l 'Agenzia internazionale per le ri-
cerche sul cancro e la University of
Southern California hanno reso noto il ri-
schio di tumori cerebrali nei neonati che
hanno assorbito, nella vita fetale, sostan-
ze tossiche associate ai, o derivate dai ,
nitrati presenti in alcuni cosmetici, per
esempio in alcuni fondotinta, usati dalle
madri durante la gravidanza ;

2) la rivista americana « The Medica l
Letter » riferisce casi di pubertà precoce
in alcuni bambini e di emorragie post-me-
nopausa in anziani e associa tali casi al -
l 'uso di pomate di bellezza, lozioni per
capelli e altri cosmetici contenenti estro-
geni in concentrazione fra 10 e 20 part i
per milione - :

se non ritiene necessario far misu-
rare e rendere nota la concentrazione d i
nitrati inorganici ed organici e di estro-
geni presenti nei cosmetici in vendita i n
Italia ;

se non ritiene opportuno, nel frattem-
po, predispone una campagna di informa-
zione del pubblico perché venga limitat o
l 'uso dei cosmetici soprattutto nella gra-
vidanza, nei bambini e negli anziani .

(4-14169)

NEBBIA. — Ai Ministri della sanità
e per l'ecologia . — Per conoscere - pre-
messo che:

il giorno 30 settembre 1985, con
l 'interrogazione a risposta scritta nu-
mero 4-11235 sono state chieste informa-
zioni sull'origine e le responsabilità di u n
inquinamento verificatosi alcuni giorn i
prima nel fosso Lavello che attravers a
la zona industriale di Massa Carrara, den-
sa di fabbriche inquinanti;

non solo non è stata data alcuna
risposta, nei tempi regolamentari, all 'in-
terrogazione, ma non sono state pres e
iniziative per evitare futuri incidenti ;
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il giorno sabato 8 marzo 1986, alle
ore 12 circa, nello stesso fosso Lavello
si è avuta ancora un'altra moda di pesc i
attribuibile a scarichi di sostanze tossi-
che da parte delle fabbriche della zon a
industriale apuana

quali provvedimenti intendono final-
mente prendere :

a) per identificare i responsabili
di questa inqualificabile serie di inqui-
namenti ;

b) per impedire futuri inquina-
menti delle acque superficiali e sotter-
ranee e dell'atmosfera ;

c) per una corretta e tempestiva
informazione della popolazione, giustamen-
te preoccupata per gli attentati alla sa-
lute rappresentati dai continui inquina-
menti industriali .

	

(4-14170)

MEMMI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dei tra -
sporti. — Per sapere :

se sono a conoscenza che la tratt a
ferroviaria Brindisi-Lecce è stata esclus a
dal consiglio di amministrazione dell e
ferrovie dello Stato, dalla rete fondamen-
tale di propria competenza ed inclus a
in quella delle linee integrative, penaliz-
zando così ulteriormente la realtà econo-
mico-sociale salentina ed eludendo al con-
tempo le domande di traffico nazional e
ed internazionale.

Rilevato altresì :

come la questione della tratta Brin-
disi-Lecce sia soltanto un episodio tra i
tanti che rendono palese la situazione d i
generale disinteresse in cui versano i tra-
sporti pubblici nel Salento .

Considerato che :

il problema centrale, che ostacola i l
traffico su rotaia nel Salento e di con-
seguenza la crescita della realtà econo-
mica del territorio, non è tanto l'esclu-
sione della Brindisi-Lecce dalle tratte di
interesse nazionale - questione che può
essere gestita tranquillamente e con sod-
disfazione dallo stesso ministro dei tra-
sporti - ma la stazione di testa in pro-
gramma a Bari .

Ritenuto che:

la costruzione della stazione di te -
sta, infatti, attirerebbe naturalmente la
maggior parte del traffico merci e co-
stringerebbe gli stessi passeggeri a subi-
re non indifferenti - disagi, conseguenti a l
prolungamento dei tempi di percorrenza
ed a faticosi trasbordi ;

si chiede quindi al Presidente del
Consiglio ed al ministro dei trasporti di
conoscere quali iniziative abbiano inten-
zione di intraprendere per rompere l'iso-
lamento del Salento e contribuire a rein-
serire la realtà socio-economica salentin a
nelle direttrici di traffico nazionale e d
internazionale e per far sì che la statiz-
zazione delle ferrovie del sud-est non s i
traduca in ulteriore beffa per le aspira-
zioni di progresso delle popolazioni sa-
lentine.

	

(4-14171 )

*
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MOZION I

La Camera ,

considerato che la Commissione par-
lamentare sul fenomeno della mafia ha de-
positato la propria relazione ;

considerato che la lotta contro le or-
ganizzazioni di tipo mafioso, che hanno
raggiunto una enorme potenza sia sul pia -
no economico che su quello finanziario e
che ormai operano su tutto il territori o
nazionale, deve ritenersi fondamentale, non
soltanto ai fini della sicurezza ma anche
al fine di garantire l'autonomia dell'atti-
vità economica ;

ritenuto che nonostante l 'impegno e
le iniziative delle forze dell 'ordine, e nono-
stante alcuni successi, le organizzazioni
mafiose costituiscono tuttora una gravissi-
ma realtà che occorre distruggere ;

premesso altresì che il fenomeno di
tipo mafioso, come previsto dalla legge 13
settembre 1982, n . 646, non è soltanto
quello della Sicilia ;

considerato che è fondamentale ai fi-
ni del successo nella lotta contro la mafi a
giungere alla scoperta dei collegamenti fr a
i livelli più bassi e quelli dei finanziatori,
la cui esistenza è da ritenere indiscutibile
e si rivela fondamentale per la esecuzione
dei delitti di mafia ;

ritenuta la insufficienza e la contrad-
dittorietà delle relazioni presentate ;

ritenuto che il primo e fondamen-
tale strumento di lotta contro la mafia
è il recupero dell'immagine dello Stat o
il quale deve costantemente garantire cor-
rettezza e pulizia, intendendosi con la pa-
rola « Stato » anche ' gli enti territoriali
minori;

impegna il Governo

ad adottare le seguenti misure :

1) a dare ogni impulso alla attivit à
di ricerca dei finanziatori delle coperture
politiche ai quali è riconducibile la atti -

vità delle organizzazioni di . tipo mafioso,
ordinando alle forze di polizia di dedica-
re il massimo impegno possibile in tal e
direzione;

2) a completare l 'organizzazione del-
la polizia in Sicilia, anche attraverso una
modifica delle norme relative alla distri-
buzione territoriale dei servizi ;

3) :a realizzare, con urgenza, una dif-
fusa, costante presenza delle forze dell'or-
dine sul territorio calabrese, muovend o
dal rafforzamento degli organici delle sta-
zioni dei carabinieri in modo che il ter-
ritorio possa essere vigilato con continui-
tà e conoscenza dei luoghi, specie nell e
zone critiche, risolvendo con immediatez-
za i problemi delle caserme dei cara-
binieri ;

4) a segnalare all'autorità giudiziari a
gli atti di sindacato ispettivo presentat i
presso l'Assemblea regionale siciliana ch e
denunziano collusioni tra enti locali, com-
missioni provinciali di controllo e attivit à
mafiose ;

5) a stimolare la Banca d'Italia ad ef-
fettuare più penetranti controlli del siste-
ma bancario minore istituito dalla regio-
ne siciliana ;

6) a promuovere le necessarie integra-
zioni e modifiche sia di carattere legisla-
tivo che di carattere regolamentare, pe r
la gestione dei beni sequestrati, per la
tutela di coloro che rendono testimonian-
ze, per estendere a coloro che sono indi-
ziati di traffici di droga le misure patri-
moniali e interdittive previste per gli in-
diziati di appartenenza ad organizzazioni
di tipo mafioso, e per estendere l'azione
contro le organizzazioni di tipo mafioso a
tutto il territorio nazionale ;

7) a promuovere e stimolare l'urgen-
te eliminazione della inefficienza e de l
degrado organizzativo in cui versano le
strutture giudiziarie e penitenziarie, non-
ché la istituzione e il potenziamento de-
gli ispettorati degli istituti di prevenzio-
ne e pena ;

8) a predisporre un regolamento di at-
tuazione delle norme relative al processo
di prevenzione in modo da consentire al-
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la polizia ed alla magistratura una coor-
dinata applicazione della normativa, sia
nella fase dell'iniziativa, sia nella fase del-
le indagini ;

9) a disporre una revisione immediat a
dei provvedimenti di diffida, ritenuta non
soltanto vessatoria ma soprattutto inutile ;

10) a realizzare un centro di elabora-
zione dati che semplifichi il rilascio del-
le certificazioni antimafia in modo da con -
sentirlo in tempi reali ;

11) a presentare alla Camera entro 6 0
giorni un programma di misure di carat-
tere economico-sociale dirette all'incremen-
to della occupazione delle zone del Mezzo -
giorno e delle isole.
(1-00177) « PAZ ZAGLIA, LO PORTO, MACALU-

SO, BALLO, TRANTINO, TRIN-

GALI, VALENSISE, ALOI, FRAN-

CHI FRANCO, SERVELLO, TATA-

RELLA » .

La Camera ,
preso atto della relazione di maggio-

ranza presentata al Parlamento il 16 apri-
le 1985 dalla Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia ;

considerato che la relazione, nel for-
nire un'analisi attenta e approfondita de l
fenomeno mafioso, dei suoi caratteri, de i
suoi interessi nonché della sua recent e
evoluzione, ne mette in evidenza le fina-
lità eversive, sottolineando che la mafia ,
utilizzando complicità e sostegni all'inter-
no dei pubblici poteri, di partiti e in set -
tori del mondo finanziario e imprendito-
riale, mira ad affermare la propria ege-
monia attraverso il pesante condiziona -
mento della vita delle istituzioni demo-
cratiche ;

che identiche caratteristiche si ri-
scontrano nella camorra e nella mafia ca-
labrese, tenuto conto dei loro interessi e
traffici, delle loro strutture organizzative ,
nonché dei collegamenti e connivenze d i
cui godono e delle loro efferate esplosio-
ni criminali ;

che la grave pericolosità della mafi a
e della camorra in questi ultimi anni h a
assunto preoccupanti dimensioni, anche in

conseguenza del loro inserimento nel traf-
fico internazionale di stupefacenti per cu i
le due organizzazioni, lucrando profitt i
nell 'ordine di migliaia di miliardi di lire ,
sono diventate un enorme potere econo-
mico che ha determinato una dilatazione
dei loro interessi ed orizzonti, una lor o
più incisiva penetrazione nella vita eco-
nomica del paese, nuovi oscuri intrecci
ed una efferatezza ed arroganza sino al
punto che la mafia in Sicilia ha tentat o
di imporre un suo progetto politico, con
la eliminazione fisica di esponenti politi -
ci e dei vertici istituzionali palermitani ;

che la dimensione politico-eversiva
della mafia e della camorra è ancor d i
più allarmante se si tiene conto degli ac-
certati loro intrecci con bande terroristi -
che, con la P 2 di Licio Gelli e con set-
tori deviati dei servizi di sicurezza ;

che, in questo quadro di pesanti con-
dizionamenti della vita democratica e di
oscuri collegamenti con altri poteri cri-
minali occulti, ben si comprende che de-
ve essere alta la vigilanza democratica del -
l'intero paese e la capacità di contrasto
dello Stato, in tutte le sue articolazioni ,
e fortemente avvertita dal Governo l'esi-
genza di assumere la lotta alla mafia e
alla camorra come problema prioritario
e nazionale ;

che, per quanto concerne la lotta al -
la mafia, il processo iniziato a Palermo ,
a seguito delle dichiarazioni di Tommas o
Buscetta, rappresenta certamente un pun-
to alto di risposta dello Stato, ma non
può essere il solo o l'ultimo, come s e
fosse quello risolutivo, sia perché ri-
mane elevato il numero dei mafiosi la-
titanti sia perché è da ritenere che la
mafia - come l'esperienza del passato in-
segna - ha già realizzato nuovi equili-
bri nonché i ricambi e le sostituzioni, in
seno all'organizzazione, di coloro che so-
no ristretti in carcere; che continua nelle
sue attività criminali, dalle estorsioni al
traffico della droga (ed al riguardo è suf-
ficiente ricordare il recente arresto di du e
corrieri che trasportavano, da Palermo e
con destinazione gli USA, eroina per un
valore di oltre cinque miliardi di lire) ;
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che è in corso la realizzazione di nuov i
collegamenti nell 'ambito di gruppi politi-
ci e dei pubblici poteri, con un process o
oscuro sul quale occorrerebbe indirizzar e
il massimo della attenzione ;

che in questo contesto, mentre si de -
ve dare atto alla magistratura ed alle for-
ze di polizia di un rinnovato e vigoroso
impegno che ha dato significativi frutti ,
malgrado le permanenti difficoltà dovute
a carenze di uomini e mezzi, ancor oggi
non emerge ùna chiara consapevolezza del
Governo sulla gravità del fenomeno ma-
fioso e di quello camorristico e dei peri -
coli ai quali è sottoposta la vita democra-
tica del paese ove si consideri :

a) che non è stata fatta piena luce
su numerosi gravi delitti compiuti dalla
mafia e dalla camorra in Sicilia, in Cala-
bria, in Campania e che l'impunità di cui
godono mandanti ed esecutori costituisc e
un grave pericolo per il presente e per il
futuro in quanto rappresenta un punto di
forza del potere espresso dalle due orga-
nizaazioni criminali ;

b) che le indagini delle forze d i
polizia stentano a far luce sulla realtà at-
tuale del potere mafioso e camorristic o
(per la mafia siciliana il livello di cono-
scenza è fermo alle dichiarazioni di Bu-
scetta) sebbene in Sicilia, in Campania e
in Calabria vengano commessi gravi fatt i
delittuosi ad opera delle due associazioni
criminali ;

c) che la legislazione antimafia vo-
luta dal Parlamento, sulla quale sono stat i
espressi ampi giudizi positivi per la su a
capacità di colpire l'accumulazione illecita
mafiosa e camorristica, mentre sul versan-
te delle misure patrimoniali è stata scar-
samente applicata o non applicata in zon e
che pur segnalano una forte presenza d i
cosche mafiose e camorristiche, per conver-
so, in tema di certificazioni antimafia, è
stata attuata in maniera tanto distorta e
vessatoria nei confronti di imprenditori e
cittadini, da indurre la Commissione par -
lamentare a segnalare al Parlamento un a
tale grave realtà che minaccia di incidere
negativamente sul necessario sostegno del

quale l'azione dello Stato contro la mafi a
ha bisogno;

d) che in Sicilia, seppur sono stat i
assestati significativi colpi al potere ma-
fioso, che da sempre è stato un forte
ostacolo allo sviluppo economico dell'isola
ed ha determinato un impiego distorto e
parassitario delle risorse pubbliche, non è
possibile che il decollo della sana impren-
ditoria possa realizzarsi senza un efficace
intervento dello Stato, mentre il perdu-
rare dell'attuale situazione di crisi e di ri-
stagno, con una crescente disoccupazione ,
dovuta anche al sequestro ed alla fuga di
capitali mafiosi, rischia di comprometter e
quel vasto consenso che deve accompa-
gnare l'azione antimafia ;

che pertanto occorre un forte impe-
gno del Governo per affrontare il proble-
ma della lotta alla mafia e alla camorra
in tutte le direzioni e con mezzi adeguati ,
affinché la svolta in atto, dovuta anche
alla nuova consapevolezza assunta dall'in-
tero paese, non si esaurisca ;

impegna il Governo :

a) ad adeguare, in termini qualitati-
vi, quantitativi e organizzativi, le forze di
polizia che operano nelle zone ove si se-
gnala la presenza mafiosa e camorristica ,
alla gravità del fenomeno che occorre com-
battere ;

b) ad assicurare la piena funzionalità
degli uffici, ai quali compete la ricerca e
la cattura dei latitanti, affinché i risultat i
positivi recentemente conseguiti possano
ulteriormente rafforzarsi ;

c) a garantire un più efficace control-
lo del territorio ed una più incisiva azio-
ne investigativa, per fare chiarezza su i
gravi delitti della mafia e della camorra e
per individuare e colpire l'attuale mappa
del potere delle due organizzazioni cri-
minali ;

d) a procedere ad una nuova ristrut-
turazione ed al potenziamento dell'uffici o
dell'Alto Commissario, collocando, even-
tualmente, lo stesso alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio, al fine di rende -
re reali i poteri di coordinamento e di
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fare assegnare all 'ufficio stesso il compi-
to di realizzare, attraverso la raccolta e
la elaborazione dei dati informativi, un a
valida strategia di attacco contro le orga-
niralioni mafiose e camorristiche;

e) a potenziare i servizi antidroga ,
anche al fine di individuare le raffinerie
esistenti nel palermitano e ad attivare l e
opportune collaborazioni a livello interna-
zionale e una efficace rete informativa al -
l'estero ;

f) ad esercitare la doverosa vigilan-
za sull'applicazione della legge « Rognoni-
La Torre » e a dare un fattivo contribut o
per una sollecita riforma che abolisca la
diffida, consenta la riconversione a fin i
sociali dei beni sequestrati e confiscati e
preveda una radicale revisione della di-
sciplina legislativa in tema di certificazio-
ni antimafia, per non arrecare ingiustifi-
cati pregiudizi a terzi ;

g) ad una attenta e continua vigi-
lanza sulle infiltrazioni della mafia e . del-
la camorra nel sistema bancario, societa-
rio e finanziario ;

h) alla attuazione di una valida stra-
tegia, a favore dell'economia siciliana, at-
traverso il coinvolgimento dei ministeri ,
e in particolare di quello delle partecipa-
zioni statali, per evitare che l'azione anti-
mafia debba scontrarsi con la grave crisi
economica che travaglia la Sicilia, essen-
do sotto questo profilo insufficiente l'as-
segnazione di 25 miliardi operata a favo -
re del comune di Palermo, sia perché
non interessa altre zone dell 'isola, sia per-
ché, per i suoi limitati effetti temporali ,
rischia di provocare ulteriori guasti se
frattanto non saranno operati nuovi in-
terventi diretti soprattutto' a creare, con
opportuni investimenti, stabili occasioni d i
lavoro .

(1-00178) « RIzzo, RODOTA, BASSANINI, MI -

NERVINI, BALBO CECCARELLI ,

BARBATO, CODRIGNANI, COLUM-

BA, FERRARA, LEVI BALDINI,

GIOVANNINI, GUERZONI, MAN-

CUSO, MANNUZZU, MASINA,

NEBBIA, ONORATO, PISANI, SA-

LATIELLO, VISCO » .
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