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La seduta comincia alle 9 ,45 . 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che il Co
mandante generale dell'Arma dei carabi
nieri ha inviato la seguente lettera: « Fac
cio seguito alla lettera del 5 novembre 
1983, concernente la designazione del co
lonnello Ruggiero Placidi per le esigenze 
della Commissione da lei presieduta. In 
conseguenza dell'improvvisa scomparsa di 
detto ufficiale, alla quale ella ha voluto 
partecipare tanto sentitamente, mi trovo 
nella spiacevole condizione di dover pro
cedere alla sua sostituzione. Le comunico 
pertanto che ho prescelto il colonnello 
Giovanni Campo, in atto titolare del Co
mando carabinieri antidroga di Roma, uf
ficiale valente e preparato, in possesso 
dei requisiti richiesti per ben assolvere il 
particolare compito. Molto sentitamente, 
Riccardo Bisognerò, comandante generale 
dell'Arma ». 

Come i colleghi sanno, la Commissione 
deve procedere alla nomina del consu
lente a seguito di designazione: quindi, si 
dà atto che il colonnello Campo, desi
gnato dal Comando generale dell'Arma 
dei carabinieri, è il nostro nuovo collabo
ratore. Gli rivolgo pertanto i migliori 
auguri anche a nome dei colleghi e colgo 
l'occasione per ringraziare gli altri consu
lenti che hanno lavorato, lavorano e lavo
reranno molto proficuamente nei prossimi 
giorni per aiutarci a mettere a punto il 
progetto di relazione che sarà approvato 
dalla Commissione. 

Prima di passare alla trattazione del
l'ordine del giorno, comunico che la col
lega senatrice Martini è stata colpita da 
un grave lutto. Le ho già fatto pervenire 
l'espressione del mio cordoglio, che in 

questa sede rinnovo anche a nome dei 
colleghi. Come è ovvio, pertanto, la sena
trice Martini non potrà partecipare alla 
seduta odierna. 

Comunico altresì che i colleghi della 
democrazia cristiana non potranno essere 
presenti questa mattina dovendo assistere 
ai funerali del senatore Jervolino, padre 
della senatrice Rosa Russo Jervolino. 
Esprimiamo quindi il nostro cordoglio 
anche alla famiglia Jervolino. 

Sui lavori della Commissione. 

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza 
ha esaminato questa mattina lo sviluppo 
della situazione e siamo pervenuti ad un 
accordo che sottoporrò tra breve alla 
Commissione, precisando che in questa 
seduta non potrà essere attuato il pro
gramma, già fissato, di una intera gior
nata di discussione proprio per le condi
zioni speciali che si sono determinate. Ri
badiamo comunque l'impegno assunto in 
Commissione di concludere i lavori entro 
il mese e di presentare la relazione alle 
Camere entro il 31 marzo. Questo è il 
nostro impegno fondamentale. Di conse
guenza, il calendario delle nostre sedute 
sarebbe il seguente: martedì 19 marzo, 
discussione (in pratica, dovrebbe aver 
luogo il dibattito già previsto per oggi); 
martedì 26 marzo, nuova seduta ad ol
tranza e conclusione della discussione 
nella serata. In tal modo, resteranno al
cuni giorni per la definitiva messa a 
punto della relazione, cui provvederanno 
la presidenza e la segreteria della Com
missione. Nei giorni dal 27 al 30 marzo 
vi sarà quindi lo spazio necessario per 
effettuare la visita in Calabria (che pro
pongo avvenga nei giorni 29 e 30): le 
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modalità potranno essere stabilire dall'Uf
ficio di Presidenza accogliendo, natural
mente, i suggerimenti che saranno forniti 
dai commissari. 

VIOLANTE. Se, come è giusto, il 31 
marzo dovrà essere presentata la rela
zione alle Camere, i giorni 28, 29 e 30 
dovrebbero essere utilizzati anche per la 
approvazione definitiva del testo, dopo la 
discussione. 

PRESIDENTE. Noi dobbiamo conclu
dere i nostri lavori entro la serata di 
martedì 26. 

VIOLANTE. Dal punto di vista del 
metodo di lavoro, vorrei chiederle: il 26 
marzo interverranno alcuni colleghi ? 

PRESIDENTE. Il 19 marzo vi sarà 
una seduta dedicata interamente alla di
scussione. 

VIOLANTE. Essendo state fissate due 
sedute della Commissione, è presumibile 
che gli ultimi interventi avranno lugo il 
26; quindi - mi riferisco alla sua ultima 
comunicazione - il periodo tra il 26 ed il 
31 marzo sarà dedicato alla messa a 
punto della relazione per effetto dei ri
lievi, delle osservazioni, delle proposte di 
integrazione che saranno avanzati in 
Commissione. 

PRESIDENTE. Tutto ciò sarà già stato 
definito dalla Commissione. 

VIOLANTE. Mi limito a segnalare che 
i giorni 29 e 30 dovrebbero essere dedi
cati, da un gruppo di lavoro, dai colleghi, 
completamente alla risistemazione del te
sto. Tra l'altro, signor Presidente, vorrei 
evitare che, in relazione a questa visita, 
sovvengano esigenze di integrazione di 
questo o di quello aspetto della relazione, 
che farebbero saltare i termini previsti. 

PRESIDENTE. Questo no, assoluta
mente. 

VIOLANTE. Proporrei di anticipare o 
posticipare la visita, di effettuarla cioè 

dopo il 31 marzo o molto prima, per 
evitare che essa interferisca con i lavori 
della Commissione. 

PRESIDENTE. In base alla mia propo
sta la seduta del 19 marzo dovrebbe es
sere dedicata alla discussione approfon
dita delle diverse questioni, quella del 26 
marzo all'esame di punti particolari da 
definire; sulla base di questo programma 
- così come io lo immagino - nei giorni 
successivi resterebbero da risolvere 
aspetti di ordine tecnico e non più poli
tico. 

VIOLANTE. Lo spero bene, signor Pre
sidente. 

RIZZO. Poiché i giorni del 19 e 26 
marzo saranno destinati al dibattito, nel 
corso del quale si affronteranno tempi di 
carattere generale e specifico oltre a ve
nire proposti aggiustamenti e modifiche 
alla prerelazione, credo sia necessario fis
sare una ulteriore seduta per l'approva
zione del testo presentato dal presidente. 
Se riteniamo opportuno effettuare una vi
sita in Calabria - personalmente credo 
che la nostra presenza nel territorio 
rappresenti un fatto assai significativo 
come è testimoniato, del resto, dal re
cente spostamento a Palermo - potremmo 
fissarla per uno degli ultimi giorni di 
marzo. In tal modo, sarebbe possibile de
stinare la giornata del 2 o 3 aprile all'ap
provazione del testo. 

VIOLANTE. Una ulteriore proposta po
trebbe essere quella di fissare tra il 19 e 
il 26 marzo una seduta intermedia, in 
modo tale che quella del 26 (magari po
meriggio) sia destinata sulla base dell'or
dine del giorno alla votazione. Con la 
seduta intermedia si avrebbe modo di 
esaurire la discussione, mentre residue
rebbe del tempo per apportare quegli ag
giustamenti che si rendessero necessari. 
Sarebbe, comunque, importante fissare 
una seduta, rendendo noto a tutti i colle
ghi che essa è destinata al voto finale. 

PRESIDENTE. Sono francamente favo
revole alla propria formulata dall'onore-
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vole Violante; la fissazione di una seduta 
intermedia da collare tra il 19 e il 26 
marzo permetterebbe, infatti, di dedicare 
spazio sufficiente al dibattito, mentre 
nella seduta del 26 si potrebbe procedere 
alle puntualizzazioni finali. 

VIOLANTE. La seduta del 26 marzo 
dovrebbe essere dedicata esclusivamente 
alle dichiarazioni di voto e al voto finale. 

PRESIDENTE. Sono perfettamente 
d'accordo; in ogni caso intendo conside
rare la data del 31 marzo per la conse
gna della relazione come un termine in
valicabile, in quanto più volte abbiamo 
deciso in tal senso e sarebbe poco serio 
da parte nostra non mantenere l'impegno 
assunto nei confronti del Parlamento. In
fatti, fissare la seduta finale per i primi 
di aprile significa in buona sostanza rin
viare il tutto a dopo Pasqua. 

RIZZO. Sono d'accordo con l'onorevole 
Violante. 

PRESIDENTE. In base a questo pro
gramma è possibile recarsi in visita in 
Calabria alla fine del mese, liberi dal
l'impegno gravoso dell'approvazione del 
testo. 

FRASCA. Gradirei fosse fissato il 
giorno di questa seduta intermedia te
nendo presento il fatto che nei giorni 22 
e 23 marzo abbiamo degli impegni che ci 
impedirebbero di essere presenti. 

PRESIDENTE. Potremmo dedicare 
alla discussione l'intera giornata di mar
tedì 19 marzo e la mattinata di giovedì 
21, mentre la seduta del 26 verrebbe de
stinata alle dichiarazioni di voto ed alla 
votazione; nei giorni 29 e 30 marzo in
fine, si potrebbe effettuare la visita in 
Calabria. 

MARTORELLI. Per quanto riguarda 
questo programma relativo alla discus
sione della relazione ed all'approvazione 

finale, mi permetto di dire che la visita 
in Calabria, signor Presidente, che per le 
ragioni esposte dall'onorevole Rizzo ha 
una utilità - come è utile sempre la no
stra presenza sul territorio - non può noti 
comportare una visita sull'Aspromonte, 
che è una centrale nazionale dei sequestri 
di persona. L'altro giorno è stato liberato 
Castagno in pessime condizioni: andando 
in Calabria senza recarsi sull'Aspromonte 
faremmo una pessima figura. 

SEGRETO. In relazione all'ultima pro
posta avanzata dal Presidente circa la 
possibilità di tenere un'altra seduta il 
giorno 21 marzo, mi sembra che avevamo 
concordato, in Ufficio di Presidenza, che 
le sedute erano il 19 ed il 26 marzo. 
Poiché ora mancano i componenti del 
gruppo della democrazia cristiana, essi 
potrebbero obiettare che il giovedì, ci 
sono impegni di aula o di Commissione. 

Secondo me, invece, tenendo seduta 
tutto martedì 19, parlando uno o al mas
simo due per gruppo Xvisto e considerato 
che il mio gruppo si deve riunire per 
conto proprio per stabilire i suggerimenti 
relativamente alla relazione) e tenendo 
seduta anche il mattino del 26 marzo, 
saremmo in condizioni, nel pomeriggio 
dello stesso martedì 26 marzo, di votare. 

* VIOLANTE. Si può destinare il 26 po
meriggio alle dichiarazioni di voto. 

PRESIDENTE. Quindi, il 26 mattina 
ancora prosieguo di discussione e nel po
meriggio dichiarazioni di voto. Però, col
leghi, lo dico senza mezzi termini: qui c e 
stata prima una presa di posizione, ante
riormente al. progetto di relazione, e si è 
molto insistito circa la necessità di far 
presto; poi, quando il progetto è stato 
presentato, qualche collega, anche dell'Uf
ficio di Presidenza, ha detto: bisogna fare 
presto, entro il 15 marzo. Dopo di che ci 
siamo presi, giustamente, più tempo; 
ecco, il punto su cui desidero l'impegno 
esplicito di tutti è che si consegni entro il 
31 marzo. 
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SEGRETO. Su questo siamo d'ac
cordo. 

PRESIDENTE. Se è così, sono disponi
bile per qualsiasi soluzione che rimanga 
dentro questo tipo di decisione. Comun
que, senatore Segreto, credo che né il 
gruppo democristiano né qualsiasi altro si 
opporrà, nel caso avessimo bisogno di un 
supplemento di seduta. Ci potremmo ri
servare, eventualmente, la seduta del gio
vedì mattima per un prosieguo di inter
venti, perché - a parte la questione di 
uno o due per gruppo - credo vi siano 
numerosi colleghi che, avendo letto il 
progetto di relazione, vorranno dare dei 
contributi anche specifici su singoli punti 
di tale progetto. Quindi, non possiamo 
non prevedere che ci saranno numerosi 
iscritti a parlare. 

FRASCA. Credo che si possa fare così: 
far rimanere fisse le date del 19 e 26 
marzo, ma se il 19 ci dovessimo accor
gere di avere bisogno di una seduta inter
media, immediatamente stabiliremo la 
nuova data. 

PRESIDENTE. Che potrebbe essere 
quella di giovedì 21 marzo. 

FRASCA. Per quanto riguarda poi la 
Calabria, nel momento in cui abbiamo 
scelto Polistena ci siamo riferiti anche al
l'Aspromonte. Comunque, se andando a 
Polistena si vuole fare una visita sull'A
spromonte, non ho niente in contrario. 
Sottolineo, però, che, come è stato unani
memente stabilito dall'Ufficio di Presi
denza prima e dalla Commissione poi, la 
visita in Calabria deve avere il contenuto 
di una visita di lavoro; dobbiamo consul
tarci con gli addetti, dobbiamo vedere 
come vanno le cose. Quindi, niente uffi
cialità, niente televisione, niente confe
renze stampa, ma concretezza, perché dai 
contatti avuti con gli addetti ai lavoro, 
sono emerse macroscopiche inefficienze 
e carenze da parte di poteri dello 
Stato; dobbiamo andare a toccare con 

mano quali sono queste inefficienze e ca
renze. 

PRESIDENTE. La cosa migliore sa
rebbe discuterne in Ufficio di presidenza 
e presentarci poi con delle proposte con
crete. 

FRASCA. Comunque, resta stabilito 
che sull'Aspromonte riferirà il senatore 
Martorelli. 

PRESIDENTE. Ho dei dubbi sulla 
questione dell'Aspromonte e queste mie 
perplessità le esprimerò in Ufficio di pre
sidenza. 

Il problema esiste senz'altro; ci sono 
però dei problemi, in quanto rischiamo di 
fermarci in Calabria più del tempo pre
ventivato. 

VIOLANTE. Vorrei sapere la data 
della seduta in cui si procederà alle di
chiarazioni di voto e votazione finale. 
Questo è essenziale per i lavori della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Il pomeriggio del 26 
marzo. 

VIOLANTE. Chiedo allora se può far 
arrivare nelle caselle di tutti i colle
ghi l'avviso che il 26 marzo si procederà 
alle dichiarazioni di voto ed al voto fi
nale. 

PRESIDENTE. Lo farò senz'altro. Co
munico ai colleghi che la Commissione 
parlamentare della regione siciliana, che 
è la nostra omologa nella Assemblea si
ciliana, ci ha fatto pervenire un testo 
di relazione; ha tenuto a farcelo per-^ 
venire prima dell'approvazione della no
stra relazione. Leggo la lettera che mi è 
stata inviata: «Trasmetto il documento 
conclusivo della Commissione parlamen
tare per la lotta contro la criminalità 
mafiosa sull'attuazione della legge 13 
settembre 1982, n. 646 e successive 
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integrazioni, nel territorio della regione 
siciliana. Si trasmettono, altresì, in alle
gato i documenti che sull'argomento 
hanno presentato i rappresentanti regio
nali delle organizzazioni economiche e so
ciali sentiti dalla Commissione ». 

Do atto al Presidente dell'Assemblea 
regionale siciliana di questa documenta
zione che ci ha inviato; copia sia della 

relazione sia dei documenti allegati sarà 
messa a disposizione dei commissari. 

L a seduta termina alle 10.15 

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO 
COMMISSIONI BICAMERALI E AFFARI 

REGIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
PROF. MARIO PACELLI 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 




