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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Battello,
Boldrini, Bonalumi, Butini, Cannata, Cappuzzo, Coletta, Ianniello,
Libertini, Manieri, Marinucci Mariani, Micolini, Ongaro Basaglia,
Ranalli, Rosati.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, a
Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Carta, Acquarone, Berlanda, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività
della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro:

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Lettera inviata dal Presidente del Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura di una lettera testè
inviata a me ed al Presidente della Camera dall'onorevole Mar;io Segni,
presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato, lettera che rispecchia l'orientamento
unanimemente espresso dal Comitato stesso e che tocca materia
attinente, direttamente o indirettamente, al nostro dibattito.

«Onorevole Presidente,

sulla stampa di questi giorni sono state formulate varie interpreta~
zioni della vicenda in cui il Comitato da me presieduto ha preso in
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esame l'apposizione del segreto di Stato effettuata dal Governo su una
serie di notizie richieste dal giudice istruttore presso il Tribunale di
Venezia, Mastelloni, nel corso della inchiesta relativa alla caduta
dell'aereo "Argo 16". Per contribuire al pieno accertamento della verità,
il Comitato mi ha dato l'incarico di fornirLe, tramite questa lettera, la
intera ricostruzione dei fatti, nei limiti che ci sono imposti dal nostro
dovere di riservatezza e dal segreto istruttorio.

In data 28 dicembre 1988 il Presidente del Consiglio comunicò a
questo Comitato di avere confermato l'opposizione del segreto di Stato
effettuata dall'ammiraglio Martini, nella sua qualità di Autorità
Nazionale per la Sicurezza, ad una richiesta documentale avanzata dal
giudice MastelIani nel corso dell'inchiesta sulla caduta dell'aereo
"Argo 16". La richiesta riguardava le autorizzazioni rilasciate dal Capo
del SID, dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza e dalle Autorità di
Governo "pertinenti al continuativo transito svoltosi nell'ambito del
territorio nazionale sia a mezzo dell'aereo "Argo 16" che di automezzi
per il successivo continuativo interramento in plurimi depositi siti nel
Veneto e nella zona orientale del paese di armamento destinato ai civili
o ex~militari addestratisi negli anni dal 1960 fino alla data del delitto
pre~citata nel centro occulto sito in Alghero, Sardegna". L'Autorità
Nazionale per la Sicurezza replicava che la divulgazione di tali
documenti sarebbe stata incompatibile con la tutela di tal uno dei
superiori interessi statuali indicati dall'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n.801, e che il segreto era motivato, in particolare, "dalla
necessità di tutelare la preparazione, la difesa militare e l'integrità
territoriale dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali".

Il Presidente del Consiglio precisava, altresì, che, prima di
confermare il segreto di stato, aveva interpellato il Ministro della difesa,
il quale aveva "ribadito la necessità di confermare il segreto in
considerazione del fatto che i documenti richiesti dal magistrato
contengono notizie circa gli apprestamenti difensivi diretti a tutelare
l'integrità territoriale dello Stato". Chiariva inoltre che l'Autorità
nazionale per la sicurezza aveva osservato che "nel caso di specie,
sarebbe stato come esibire uno dei piani per l'attività operativa del
tempo di guerra". Il Presidente del Consiglio concludeva quindi di avere
confermato l'opposizione del segreto di Stato "in quanto la diffusione
degli atti richiesti dal giudice istruttore di Venezia sarebbe stata idonea
a recare danno alla preparazione ed alla difesa militare dello Stato
anche in relazione ad accordi internazionali".

Dalla documentazione e dalle notizie acquisite risultava, quindi, al
Comitato che i documenti richiesti dal magistrato riguardavano:

a) iniziative dirette a salvaguardare l'integrità territoriale dello
Stato e, quindi, destinate ad operare solo in caso di guerra;

b) che queste operazioni erano predisposte nel quadro delle
nostre alleanze internazionali;

c) che le iniziative stesse venivano condotte in regime di
segretezza, il che appariva del tutto ovvio trattandosi di piani destinati a
divenire operativi nel caso di guerra;

d) che si trattava di attività riguardanti un periodo ormai pas~
sato.
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In data 25 maggio 1989 il Comitato richiedeva al giudice MastelIani
la trasmissione di tutto il materiale istruttorio, che veniva inviato il 20
giugno successivo.

Dall' esame di tale materiale non risultava alcun elemento che
facesse dubitare della fondatezza di queste conclusioni e, quindi, della
non rispondenza ai fini istituzionali dichiarati dal Governo delle
iniziative tutelate con il segreto di stato.

Va sottolineato a questo riguardo:

a) l'oggetto dell'istruttoria penale condotta dal giudice Mastello~
ni consisteva in un reato di strage (ipotizzato prima a carico di ignoti e
poi a carico dell'allora Capo del Massad, il Servizio segreto israeliano),
che si sarebbe concretato nel presunto sabotaggio di "Argo 16". Di
conseguenza tutte le imputazioni formalizzate dal giudice ~ almeno fino
al momento in cui il Comitato prese visione degli atti ~ sono sempre
riferite al reato principale ed a minori ipotesi comunque collegate alla
copertura del sabotaggio;

b) il magistrato, pertanto, in relazione ai fatti sui quali era stato
apposto il segreto di stato, non formalizzava nessuna imputazione nè per
reati eversivi, nè per reati di altro tipo;

c) di fronte all'opposizione del segreto di stato il magistrato non
sostenne che le iniziative per le quali veniva utilizzato "Argo 16" erano di
natura eversiva o extra istituzionale, limitandosi invece a sostenere che
non poteva essere coperto dal segreto di stato un presunto sabotaggio e
affermando genericamente l'esistenza di "notitiae criminis";

d) infine, dall'esame delle poche deposizioni che si riferiscono
all'uso dell'aereo per il trasporto di armi e di personale da addestrare
(deposizioni, peraltro, assai limitate nell'ambito dell'inchiesta che
riguardava invece le modalità e le cause della caduta dell'aereo) non si
ricavava alcun elemento che ponesse in dubbio che si trattava,
comunque, di iniziative dirette a tutelare l'integrità territoriale dello
Stato in caso di guerra.

Sulla scorta di questi elementi, il Comitato, nella seduta conclusiva
del3 agosto 1989, riconobbe, all'unanimità dei presenti, la fondatezza e
conformità a legge dell'opposizione del segreto di stato. Aveva
precedentemente espresso la sua contrarietà, per motivi generali di
principio, l'onorevole Tatarella, assente alla riunione.

Va, infine, precisato che, poichè nell'informativa data al Comitato
risultava trattarsi di iniziative ormai cessate, il Comitato, nella stessa
data, esprimeva riservatamente al Governo l'opinione che "nel caso di
opposizione del segreto di stato su fatti e notizie di periodi molto
precedenti, è opportuno che il Governo valuti se persiste ancora
l'esigenza di conservazione del segreto".

All'infuori di questi elementi attinenti all'opposizione del segreto
nessuna informazione fu data al Comitato, come già precisato, nè sul
complesso, nè sui particolari della operazione cosiddetta Gladio o di
operazioni simili.

Per ciò che riguarda tutti gli altri aspetti della vicenda il Comitato,
nell'adempimento dei suoi compiti, ha già annunciato di aprire
un'indagine per chiarire l'operato dei Servizi sull'intera vicenda, ed ha
chiesto un'immediata audizione del Presidente del Consiglio e l'acquisi~
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zione di tutta la documentazione in possesso del Governo. Inoltre, il
Comitato sentirà, su sua richiesta, anche l'ex Presidente del Consiglio,
Presidente del Senato, senatore Spadolini».

F.to Mario SEGNI

Svolgimento di interpellanze sulla questione «Gladio»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze relative alla questione «Gladio»:

PECCHIOLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere ogni aspetto relativo all'esistenza della cosiddetta organizza~
zione «Gladio» ed in particolare per conoscere in via di urgenza salvo
quanto si richiederà che il Parlamento accerti con il suo potere di
inchiesta:

quali siano state, nei diversi periodi a partire dall'immediato
dopoguerra, le finalità e l'organizzazione della «Gladio» o di altri
organismi clandestini e comunque segreti istituiti o di fatto funzionanti
in Italia, nell'ambito della NATO, sia in base ad accordi internazionali
che costituiti come emanazione dei servizi di sicurezza italiani o
articolati o paralleli rispetto ad essi;

quali fossero le forze disponibili e con quali mezzi e criteri
fossero reclutate ed addestrate nel territorio nazionale o all'estero,
nonchè di quali fonti di finanziamento e di quale armamento dispo~
nessero;

quali siano stati i responsabili politici e militari di tali organismi
comunque denominati e quali autorità di Governo fossero, nei diversi
periodi, a conoscenza dell' esistenza di tali organizzazioni e ne fossero
direttamente o indirettamente responsabili;

quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi
avessero sul piano internazionale;

in che modo, a giudizio del Governo, considerata l'estrema
gravità delle recenti rivelazioni, si intenda accertare se le organizzazioni
in questione abbiano anche svolto, in maniera diretta o indiretta, attività
deviate o incontrollate (collegate o meno con la Loggia P2) in relazione
alla cosiddetta «strategia della tensione» o alle azioni terroristiche in
Italia e comunque finalizzate ad incidere sulle condizioni politiche del
nostro paese.

L'interpellante intende altresì conoscere se, in relazione all'impli~
cazione del generale D'Ambrosio in una delle più oscure vicende della
vita interna del nostro paese, il Governo non intenda soprassedere alla
sua nomina a segretario del Consiglio supremo di difesa e non voglia
disporre alcuna sua utilizzazione nell'ambito dei servizi di sicurezza.

Si chiede altresì di conoscere a quale organismo parlamentare il
Presidente del Consiglio intenda trasmettere senza indugio l'elenco di
tutti i nominativi delle persone arruolate nell'organizzazione «Gladio» o
in altre analoghe comunque denominate.

(2-00482)
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BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della
difesa, dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che la relazione sul
«SID parallelo~operazione Gladio», doverosamente inviata dal Presiden~
te del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'impegno assunto dal
Governo nei confronti del Parlamento, alla Commissione parlamentare
d'inchiesta che indaga sul terrorismo e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi che impunemente hanno
insanguinato l'Italia, ha suscitato forte allarme nell'opinione pubblica e
gravissimi interrogativi di natura costituzionale, istituzionale e giudizia~
ria, gli interpellanti chiedono di sapere:

1) la dettagliata ricostruzione storica della cosiddetta «operazio~
ne Gladio» in tutte le sue fasi, in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi com~
ponenti;

2) i testi degli accordi internazionali, in ambito NATO o bilaterali
tra l'Italia e altri Stati componenti la NATO, in forza dei quali tale
organizzazione «clandestina» e segreta è stata messa in atto;

3) quali iniziative, di analoga natura «clandestina» e segreta,
siano state messe in atto, e con quali responsabili e quali caratteristiche,
anche nella fase storica precedente alla «operazione Gladio», negli anni
della «guerra fredda» successivi alla conclusione della seconda guerra
mondiale;

4) se il Governo non ritenga doveroso ~ una volta resa
doverosamente nota al Parlamento l' «operazione Gladio» ~ rendere
note al Parlamento e alla magistratura competente tutte le informazioni
che in passato siano state sottoposte al vincolo del segreto di Stato
nell'ambito di inchieste giudiziarie su attività eversive e di cospirazione
politica contro l'ordinamento costituzionale;

5) quali iniziative e quali decisioni il Governo abbia assunto o
intenda assumere per sciogliere definitivamente le strutture «clandesti-
ne» e segrete messe in atto e tuttora esistenti in connessione con
l' «operazione Gladio» e anche in collaborazione con le strutture militari
della NATO e con servizi segreti di altri Stati facenti parte della
NATO.

(2~00483 )

FILETTI, RASTRELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Atteso che, per iniziativa dell'attuale Presidente del Consiglio, la
Commissione stragi e terrorismo, organo del Parlamento italiano
specificamente incaricato di far luce sulla strategia del terrore esercitata
in Italia dagli anni '60 agli anni '80, ha conosciuto l'esistenza della
famigerata operazione «Gladio»;

ritenuto che la tardiva e parziale comunicazione al Parlamento ed
al paese da parte del Presidente del Consiglio deve essere posta
direttamente in relazione alla avanzata fase di accertamento di
istruttorie penali condotte su specifici fatti delittuosi e di strage dai
magistrati di Venezia, onde la ufficiale e formale rivelazione di fatti ed
atti, tenuti segreti per oltre un trentennio, deve ritenersi non doverosa
informativa al Parlamento ma estremo tentativo di allontanare respon-
sabilità, anche a livello personale e di partito, che possono configurare
perfino l'ipotesi di attentato alla Costituzione;
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considerato che l'esistenza della struttura segreta avrebbe potuto al
limite trarre la sua originaria legittimità solo se inserita nell'ambito di
una strategia NATO, rivolta alla difesa della integrità nazionale e del
sistema democratico e che tale presupposto è stato recentemente
negato in sede ufficiale, di guisa che essa appare come una
organizzazione occulta alle dirette dipendenze di servizi segreti stranieri
e filiazioni italiane (P2) nell'interesse di uomini e partiti di Governo, i
quali per fini di potere personale avrebbero rinunciato al principio
costituzionale ed al valore inalienabile della sovranità dello Stato;

ribadita l'esigenza assoluta ed irrinunciabile di assodare, senza
alcun vincolo di preteso segreto di Stato, se tale struttura abbia operato,
come molti riscontri obiettivi fanno dedurre, in maniera illecita, illegale
e criminale e se gli uominf di Governo, che si sono succeduti nelle
cariche di Presidente del Consiglio e di Ministro della difesa abbiano,
con il loro comportamento anche omissivo, tradito il mandato di
servizio alla Repubblica ed al popolo italiano,

i sottoscritti senatori interpellano il Presidente del Consiglio per
conoscere fino in fondo la verità dei fatti e se, a tutela della
legittimazione stessa del Governo della Repubblica, per il passato e per
il presente, non sia necessario deferirne l'acclaramento definitivo e
super partes ad una «Alta Commissione straordinaria» rappresentativa
dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo dello Stato, al di sopra di
ogni sospetto.

(2-00485)

COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI, VISENTINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti senatori del
Gruppo repubblicano chiedono se il Presidente del Consiglio non
ritenga di riferire circa le origini, la natura, le finalità e le attività svolte
dalla sua origine ad oggi, della struttura denominata «Gladio» di cui egli
stesso ha comunicato l'esistenza alla Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi.

(2-00486 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,

in relazione all'esercito clandestino che operava nell'ambito dei Servizi
segreti:

a) di quanti uomini era composto e da quando venne iniziato l'ar-
ruolamento;

b) chi ha comandato queste forze clandestine da quando sono
state costituite;

c) chi ha fornito i fondi e chi li ha amministrati e in quanto
consisteva il bilancio annuale;

d) chi ha fornito le armi e le attrezzature logistiche;
e) chi ha introdotto le armi in violazione della legge di pubblica

sicurezza;
f) chi amministrava il personale, effettuava i reclutamenti, la

selezione, le promozioni, chi determinava gli stipendi;
g) chi pagava le sedi e quali erano;
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h) chi, nelle Forze armate e al Ministero degli affari esteri e
dell'interno, era al corrente delle forze clandestine;

i) quali rapporti venivano fatti ai Ministri della difesa e ai
Presidenti del Consiglio;

l) quali erano i rapporti con la NATO circa il controllo dei
reparti;

m) quale compito era assegnato agli aerei Argo 16 e agli altri
aerei del SISMI per il trasporto di armi;

n) chi impediva il controllo sullo sbarco~imbarco di armi negli
aeroporti;

o) se la sera dell'incidente di Ustica era in volo qualche aereo del
SISM!.

(2-00487)

FIORI, ONORATO, ALBERTI, VESENTINI, ONGARO BASAGLIA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che nel 1974, interrogato dal giudice Tamburino, il capo del Sid,

generale Miceli, parlò di «uno speciale segretissimo organismo esistente
nell'ambito del Sid», e il 14 dicembre 1977 ripetè ai giudici del tentato
golpe di Valeria Borghese: «Nell'ambito del Sid c'è, ed è sempre esistita,
una partÍcolare organizzazione segretissima, che è a conoscenza anche
delle massime autorità dello Stato» (e in entrambi i casi il generale
Miceli rifiutò maggiori delucidazioni invocando il segreto politico~
militare), mentre l'onorevole Andreotti ha ripetutamente escluso ai
giudici di Padova e di Catanzaro, da testimone che ha giurato di dire
tutta la verità, «l'esistenza di una organizzazione occulta di qualsiasi tipo
e dimensione»;

che a sostegno di «servizi paralleli» s'era pronunziato nel 1971,
nel libro «Contestazione e megatoni» , Eggardo Beltrametti, giornalista
neofascista legato a Rauti e Giannettini;

che da ex Presidenti del Consiglio viene accreditata l'ipotesi di
una mancata informazione sull'esistenza di una struttura armata segreta
nell'ambito di accordi Cia-Sifar (Sid);

che la base Sid per guastatori di Capo Marrargiu, in Sardegna,
sarebbe stata chiusa nel 1975, poco dopo una inquietante dichiarazione
del generale Miceli ai giudici Tamburino e Nunziante, nel settembre del
1974: «Ora non sentirete più parlare di terrorismo nero, ora sentirete
parlare di quegli altri»;

che la struttura armata segreta poteva contare su 139 depositi
contenenti anche esplosivi;

che mai gli esplosivi utilizzati negli attentati neri risultarono
rubati,

i sottoscritti interpellanti chiedono di sapere:
1) perchè, nelle deposizioni davanti ai giudici, il presidente

Andreotti, potendo apporre il segreto di Stato, scelse invece la falsa te~
stimonianza;

2) come valuti l'eventualità che Presidenti del Consiglio e
Ministri della difesa siano stati tenuti all'oscuro dell'esistenza di una
struttura armata segreta e quali misure intenda adottare nei confronti
dei capi del Sid responsabili della mancata informazione;
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3) se non ritenga decisiva, per dimostrare che non furono
assoldati repubblichini e manovalanza nera e che i nomi degli affiliati
nella struttura armata non ricorrono nelle inchieste sulle stragi e sugli
attentati alla Repubblica, la pubblicazione integrale degli organici
«Gladio», militari e civili;

4) se, dopo l'affermazione del portavoce NATO Marcotte, non
ritenga doveroso pubblicare l'accordo bilaterale che diede vita alla
struttura armata segreta;

5) se, nella nuova situazione internazionale, non ritenga urgente
denunciare tutti i protocolli aggiuntivi segreti stipulati nel 1949
contestualmente alla firma del Patto Atlantico per eventualmente
rinegoziarli informandone il Parlamento.

(2~00488)

RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI, ONORATO, PASQUINO, FIORI, ALBER~
TI, VESENTINI, ONGARO BASAGLIA, NEBBIA, FOA, ROSSI, GIOLIT~
TI, STREHLER. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti
interpellano il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle
gravissime rivelazioni rese in più sedi e in varie forme e contenuti da
autorevoli esponenti politici circa la cosiddetta «operazione Gladio»,
per sapere:

1) se il Governo sia in grado di confermare o smentire
credibilmente la dichiarazione del portavoce ufficiale dell' Alleanza
Atlantica secondo il quale la NATO è del tutto estranea alla creazione ed
alla gestione di una simile struttura politico~militare;

2) nell'ipotesi in cui la struttura segreta denominata convenzio~
nalmente «Gladio» fosse stata effettivamente approntata al fine di
predisporre azioni di difesa militare nell'eventualità di un'invasione
straniera del territorio nazionale, se il Governo avverta la palese
violazione che si sarebbe determinata di quei fondamentali precetti
costituzionali che impongono all'ordinamento delle Forze armate di
informarsi «allo spirito democratico della Repubblica» (articolo 52) e
presuppongono un costante ed efficace controllo del Parlamento
(articolo 78) e del Presidente della Repubblica (articolo 87) sulla
politica militare;

3) nell'ipotesi in cui la medesima struttura «Gladio» fosse stata
approntata e diretta in collaborazione con autorità politiche o militari di
paesi alleati e con parziale e sommaria informazione di alcuni
Presidenti del Consiglio italiani, se il Governo avverta la violazione del
precetto di «parità» che l'articolo Il della Costituzione impone a
condizione dell'accettazione delle limitazioni della sovranità nazionale,
nonehè dell'articolo 95 della Costituzione, nelle parti in cui impone al
Presidente del Consiglio dei ministri di dirigere «la politica generale del
Governo» ed ai Ministri di assumere la responsabilità «degli atti dei loro
Dicasteri»;

4) in ogni caso, quali autorità di Governo ~ Presidenti del
Consiglio dei ministri, Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'inter~
no o responsabili di altri Dicasteri ~ siano stati a piena cönoscenza delle
finalità e delle caratteristiche organizzative ed operative della cosiddetta
«operazione Gladio», se i Presidenti della Repubblica ne siano stati
tempestivamente ed esaurientemente informati, e se eventualmente ~ in
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clamorosa e gravIssIma violazione dei principi di legalità e di
responsabilità politica che informano l'ordinamento costituzionale ~ vi
siano state strutture o autorità tecnico~militari abilitate, nei fatti, a
decidere il «dosaggio» delle informazioni da rendere agli organi
costituzionali preposti alla direzione della politica generale del paese,
ed in specie della politica militare;

5) se finalità e caratteristiche della «operazione Gladio» abbiano
fatto parte, o facciano tuttora parte, delle informazioni riservate che
ciascun Presidente del Consiglio ~ com'è prassi costante in tutti gli
ordinamenti ~ è tenuto a trasmettere senza omissione alcuna al proprio
successore;

6) se, pur nell'ipotesi che siano confermate le finalità di «difesa
nazionale» dell'operazione «Gladio», il Governo avverta la grave
violazione dei rapporti di correttezza istituzionale con il Parlamento,
nella misura in cui una struttura clandestina di «difesa civile» è stata
approntata dopo che il Parlamento, nel 1951, aveva rifiutato l'approva~
zio ne del progetto di legge elaborato dal Governo a tale scopo, e in
considerazione del fatto che nel 1977, con la legge 24 ottobre 1977,
n. 801, il Parlamento aveva formalmente definito i profili essenziali dei
servizi di sicurezza, assicurandosene il controllo attraverso un apposito
Comitato parlamentare;

7) quale fondamento abbiano le ipotesi, da più parti autorevol~
mente confermate, secondo cui l'operazione «Gladio» non avrebbe
avuto affatto come finalità esclusiva l'approntamento di una rete di
difesa clandestina contro un'invasione straniera ~ come si è fin qui
considerato ~ bensì la tutela preventiva della cosiddetta «sicurezza
interna», attraverso operazioni di controllo e di provocazione a danno di
forze politiche legalmente operanti nel paese e legittimamente rappre~
sentate in Parlamento;

8) se, in tal caso, il Governo avverta la grave violazione dei
fondamentali diritti politici dei cittadini, assicurati anzitutto dall'artico~
lo 49 della Costituzione, ed intenda assumersi la responsabilità politica e
morale di una lacerazione del principio democratico per cui ad arbitro
della libera competizione tra partiti e schieramenti politici può esserci
solo il voto «libero e segreto» del corpo elettorale (del resto vietandosi a
tutte le forze politiche, non solo di opposizione, di perseguire «scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare», articolo 18 della
Costituzione );

9) se il Governo abbia mai avuto indizi o sospetti ~ anche
attraverso segnalazioni dei servizi di sicurezza italiano od alleati ~ circa
il coinvolgimento della struttura «Gladio» in episodi criminosi, di
eversione dell'ordinamento democratico, e in caso affermativo quali
siano state le misure immediatamente adottate in proposito;

10) su quali capitoli di bilancio siano state imputate le spese per
la cosiddetta «operazione Gladio», in quali esercizi e per quali importi
complessivi;

Il) per quale ragione il Presidente del Consiglio dei ministri ~ che

evidentemente era (per sua stessa ammissione) a conoscenza dell'«opera-
zione Gladio» da lungo tempo ~ abbia deciso di renderne note (in tutto o in
parte, in modo corretto o volontariamente lacunoso) le finalità e le
caratteristiche essenziali proprio in questo momento.

(2~00489)
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CARIGLIA, BONO PARRINO, PAGANI, PIZZOL. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso che le gravissime rivelazioni rese in
varie sedi ed in varie forme e contenuti da alcuni esponenti politici
circa la cosiddetta operazione «Gladio», approntata nell'eventualità di
un'invasione straniera della nostra nazione, rischiano di mettere allo
sbando le istituzioni democratiche e repubblicane se non si fa piena
luce su un episodio che desta preoccupazioni e che fa pensare ad oscure
manovre, i sottoscritti senatori del Gruppo socialdemocratico chiedono
al Presidente del Consiglio se non ritenga di riferire al più presto sulle
origini, le finalità, le attività svolte dalla struttura e di precisare altresì
quali fossero i rapporti con la NATO.

Premesso inoltre che la vicenda ha suscitato gravissimi interrogativi
di natura costituzionale, istituzionale e giudiziaria, gli interpellanti
chiedono al Presidente del Consiglio se non ritenga di fornire una
dettagliata ricostruzione storica della cosiddetta operazione «Gladio» in
tutte le sue fasi e di conoscere la verità dei fatti a tutela della
legittimazione stessa delle istituzioni democratiche e repubblicane.

(2~00490)

CANDIOTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In relazione
alle notizie sulla struttura denominata «Gladio», l'interpellante chiede di
sapere:

a) le origini e le finalità di tale struttura parallela;
b) chi ha avuto negli anni la responsabilità politica della gestione

e del controllo di tale struttura;
c) se si siano mai accertati sconfinamenti di tale struttura dal

terreno della legalità democratica;
d) se nei servizi segreti nel loro complesso ci sia stata

corrispondenza ai compiti istituzionali previsti dalle leggi.
(2~00491 )

FABBRI, GEROSA, SIGNORI, SCEVAROLLI, AGNELLI Arduino,
BOZZELLO VEROLE, PIERRI, FRANZA, SANTINI, GUIZZI, ACONE,
FOGU, ZANELLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
tutte le informazioni relative all'esistenza, alle finalità e alla attività della
cosiddetta organizzazione «Gladio», dalla data della sua costituzione, e
per conoscere, in particolare:

la natura del collegamento con la NATO e il controllo esercitato
su tale struttura dagli organi di Governo;

se l'esistenza della «Gladio» fu portata a conoscenza del Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato e, in caso negativo, come si spiega l'omissione;

se la stessa organizzazione abbia funzionato solo per le finalità
correlate alla partecipazione dell'Italia alla NATO o se vi siano tracce di
operazioni rivolte a finalità diverse;

infine, quali determinazioni si intenda adottare per accertare e
per conoscere tutta la verità e quali siano gli orientamenti del Governo
circa la sopravvivenza di una tale struttura nel mutato contesto interna~
zionale.

(2~00492)
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STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e
della difesa. ~ Premesso:

che quanto già è emerso e le oscurità che si addensano a
proposito dell'organizzazione finalizzata a condurre la «guerra non
ortodossa» determinano nell'opinione pubblica gravissimo allarme e la
convinzione di trovarsi di fronte ad una realtà che ha compromesso i
fondamenti stessi del patto costituzionale;

che al centro delle preoccupazioni sta l'ipotesi, così ampiamente
avvalorata da tanti indizi, che tale struttura non si sia limitata a
perseguire i suoi compiti d'istituto, quali descritti nel documento
inviato dal Presidente del Consiglio alla Commissione parlamentare
d'inchiesta e reso noto dalla stampa, ossia compiti rigorosamente
circoscritti al caso di un'invasione straniera, ma sia stata indirizzata a
influire ~ fuori da ogni legittimità e legalità democratica, presumibil~
mente con metodi criminasi ~ sull'evoluzione della politica interna;

che tale ipotesi pare autorevolmente confermata in modo
clamoroso dall'ex sottosegretario Angelo Sanza. il quale, dopo aver
dichiarato: «Sì, ero a conoscenza di una struttura di emergenza in
ambito NATO. Fui informato dai vertici di polizia e servizi di sicurezza.
Era affidata a civili nell'ipotesi di invasione del paese. Era nata dopo
l'invasione sovietica dell'Ungheria e potenziata dopo quella della
Cecoslovacchia. Lo sapevo fin da quanto ero Sottosegretario agli interni
con Virginia Rognoni ministro, e Spada lini a Palazzo Chigi», ha
aggiunto: «Dal 1969 la NATO temeva uno slittamento a sinistra
dell'Italia. E cercò di arginarlo premendo sui partiti di Governo, ma
anche allertando un meccanismo di difesa» (<<Panorama», Il novembre
1990, pagina 41); ciò che configura o l'uso a fini interni della
organizzazione in codice denominata «Gladio» o la presenza di un altro
«meccanismo di difesa», volto a coartare, quanto meno con la
connivente consapevolezza delle autorità di Governo, la sovranità
democratica del popolo italiano;

che nel ricordato documento il Governo garantisce che l'opera~
zione «viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta
sicurezza», ciò che non può non implicare che l'autorità politica ne ha
avuto in ogni momento il pieno controllo,

i sottoscritti, in aggiunta a quanto richiesto nell'interpellanza già
presentata sull'argomento, interpellano il Governo per conoscere:

1) quali misure intenda assumere per dare credibili assicurazioni
all'opinione pubblica e al Parlamento che l'operazione è sempre
rimasta entro i limiti e le finalità descritte nel documento fornito alla
Commissione parlamentare d'inchiesta;

2) se a questo fine non intenda rendere pubblico l'elenco
completo delle persone impegnate o reclutate a vario titolo nell'opera~
zione, comprese quelle il cui reclutamento era predisposto ad opera dei
quadri del servizio in caso di conflitto, considerando che la conformità
o meno di tali elenchi ai criteri stabiliti dalla legge n. 801 del 1977
costituisce un elemento determinante per valutare la realtà effettiva
dell'operazione; o se, in subordine, ove per ragioni di sicurezza ritenga
di non poter rendere noto l'elenco dei componenti attuali dell'organiz~
zazione, non intenda almeno pubblicare quelli relativi ai passati
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decenni, ossia agli anni in cui la vita italiana è stata così duramente
sconvolta dal terrorismo e dalle strategie della tensione;

3) a quali criteri sia stato ispirato il reclutamento del personale
«civile» del servizio prima del 1977, ossia prima dell'entrata in vigore
della legge n. 801 cui fa riferimento il citato documento del Presidente
del Consiglio;

4) quali siano stati i casi di «esclusione dall'organizzazione» per
effetto dei periodici controlli circa la permanenza dei requisiti richiesti
a cui si riferisce il documento del Presidente del Consiglio;

5) quale spiegazione il Governo sia in grado di fornire circa la
sconcertante realtà che vede ex Presidenti del Consiglio ed ex
Ministri della difesa dichiarare che essi non erano a conoscenza
dell'operazione o dei caratteri dell'operazione descritta nel documen~
to del Presidente del Consiglio, e che era invece contestualmente
nota a Sottosegretari e a vertici di polizia, secondo la testimonianza
dell'onorevole Sanza;

6) ove consti al Governo che tale situazione è stata determinata
da una mancata o incompleta informazione dei responsabili politici ad
opera di chi controllava l'operazione:

a) come ciò si concili con l'assicurazione che l'operazione
«viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta sicurezza»:
esiste sicurezza quando un organismo come quello in oggetto opera al
di fuori del controllo e della responsabilità del Presidente del Consiglio
e dei Ministri?

b) quali rigorosi provvedimenti, anche di ordine giudiziario,
siano stati presi a carico dei responsabili di un così grave attentato
all' ordine democratico;

7) in che termini e in che misura dell'esistenza e del funziona-
mento dell'organizzazione descritta nel documento del Presidente del
Consiglio, e dipendente dai servizi di sicurezza, sia stato informato il
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per
il segreto di Stato, e in particolare come ne sia stato informato in
occasione dell' opposizione del segreto di Stato alle richieste del giudice
Mastelloni;

8) quali siano stati e siano, e di quale entità, gli stanziamenti di
bilancio con i quali è stata finanziata l'operazione;

9) se, alla luce dei gravissimi interrogativi che si aprono, delle
vicende che hanno contraddistinto la storia dei servizi di sicurezza in
Italia e del quadro internazionale così profondamente mutato, il
Governo non ritenga di dover assumere fin d'ora, ben oltre l'impegno di
«verificare... l'attuale utilità e validità di sistemi clandestini di
protezione del territorio dello Stato», quello di procedere nei tempi più
rapidi allo smantellamento dell'organizzazione in oggetto;

1O) se non concordi con la valutazione che sia indispensabile che
la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi ~ cui molto

opportunamente il Presidente del Consiglio ha inviato il documento più
volte citato ~ sia investita anche del compito di indagare con la
necessaria ampiezza su questa materia, e che tale indagine sia effettuata
con tempi e ritmi della massima intensità.

(2-00493)
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RIZ, RUBNER. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere

informazioni relative all'esistenza e alla attività dell'organizzazione
«Gladio»;

per conoscere, in particolare, se dagli accertamenti fatti sulle
attività dell'organizzazione stessa siano emerse deviazioni o comunque
attività finalizzate a scopi non istituzionali e, in caso affermativo, se esse
furono poste in essere anche nella regione Trentino~Alto Adige.

(2~00494 )

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, PATRIARCA, BEOR~
CHIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

le origini, le finalità e gli aspetti organizzativi della cosiddetta
«Gladio» ed in particolare se il suo inserimento all'interno del quadro
NATO la configurasse come struttura interna al sistema dei servizi di
sicurezza militare, destinata a compiti di resistenza in caso di
aggressione armata e di occupazione del territorio nazionale da parte di
potenze straniere;

se, a seguito dei mutamenti intervenuti negli assetti politici dei
paesi già retti dai regimi del cosiddetto socialismo reale, tale struttura
sia stata mantenuta ovvero disciolta o in via di scioglimento;

se, infine, dell'esistenza di tale struttura fossero stati portati a
conoscenza i Presidenti del Consiglio ed i Ministri della difesa ed
attraverso quali procedure.

(2~00495)

Sull'ordine della discussione ricordo che, in conformità di quanto si
è convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo, sarà data la parola
innanzitutto ai senatori che hanno chiesto di illustrare l'interpellanza da
loro presentata, secondo la prassi.

Avrà quindi luogo la esposizione del Presidente del Consiglio, che
ringrazio sin d'ora per la disponibilità dimostrata.

In sede di replica, infine, i senatori che avranno rinunciato
all'illustrazione della loro interpellanza disporranno dell'intero periodo
di tempo, da 25 a 30 minuti, che si è stabilito di riservare a ciascun
Gruppo. Per le interpellanze che sono state illustrate dai proponenti,
sarà invece disponibile soltanto il tempo residuo.

Ha chiesto di parlare per illustrare l'interpellanza 2~00482 il
senatore Pecchioli. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, nonostante le tergiversazioni iniziali del
Governo e di forze della maggioranza, apprezziamo la tempestività con
la quale è stata accolta la richiesta del Gruppo comunista di porre
all'ordine del giorno del Senato la nostra interpellanza sull'operazione
«Gladio», grazie anche al presidente Spadolini che si è subito
adoperato a questo fine con la sensibilità che gli è propria. Valutiamo
positivamente anche le sollecitazioni che sono giunte da altri settori.
Ciò significa la consapevolezza che il problema della verità sulla
struttura militare clandestina, sul ruolo esercitato e sulle responsabili~
tà è questione di eccezionale portata per la vita democratica e la
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legalità repubblicana. È proprio questo il senso della interpellanza dei
senatori comunisti.

Nel crescendo del dibattito che si è aperto compaiono non poche
interpretazioni e operazioni riduttive, sostanziali giustificazionismi,
distinguo e inaccettabili inviti a guardare avanti mettendo la solita
pietra sul passato. Entrerò tra un istante nel merito; qui voglio dire che
si è aperto un primo squarcio su tante zone d'ombra della storia della
Repubblica e quanto sta emergendo è dirompente. Non solo per
l'allarme determinato dalla enormità dei fatti, per lo stravolgimento
della legalità e delle regole della democrazia attraverso una struttura
clandestina che ha operato per decenni dentro lo Stato e dentro il
sistema politico di Governo, ma proprio perchè, sulla base di quanto è
già venuto in luce, tutto un modo di concepire e fare politica appare
improvvisamente invecchiato e del tutto obsoleto. Siamo, cioè, a uno di
quei passaggi cruciali in cui si verifica una improvvisa accelerazione dei
tempi della politica.

Ora, l'obiettivo di uno sbocco in avanti della gravissima crisi del
sistema politico e istituzionale del paese si pone in termini del tutto
nuovi e si fa nitido e improrogabile. Chi pensasse di poter continuare ad
abbarbicarsi ai vecchi rituali, ai giochi, alle manovre di sempre si illude;
quella stagione è finita. È tempo per tutti di prenderne atto. Occorre
rompere con il passato non come ambiguo proposito per un indefinito
domani, ma nel rigore del concreto comportarsi oggi.

Il nodo dei problemi posti dalle rivelazioni sulla «Gladio»
costituisce un banco di prova per la selezione delle forze e degli uomini
che vogliono qualificarsi come artefici di una rifondazione dello Stato
democratico.

Quando diciamo che siamo a un punto di svolta, non ci facciamo
illusioni. Il percorso è già disseminato di ostacoli e resistenze; tempi
difficili dunque. Lo insegnano, del resto, le stesse lezioni del passato
ogni volta che si è fatta concreta la prospettiva di un cambiamento
rispetto al sistema di potere imperniato sulla Democrazia cristiana.

La decisione dell'onorevole Andreotti di rendere noto al Parlamen-
to il documento «Gladio» non ha certo il segno di un ripensamento
morale e politico. In diverse occasioni, lei, onorevole Andreotti, davanti
ai giudici e sotto giuramento, escluse l'esistenza di una organizzazione
occulta comunque denominata e soltanto pochi mesi fa sempre lei,
onorevole Andreotti, ha dichiarato alla Commissione stragi che
«Gladio» aveva cessato di operare nel 1972, mentre ora ha dovuto
ammettere che la struttura continua ad essere operante. Quello che oggi
emerge è stato, dunque, «strappato con i denti» dalla battaglia nostra e
di quanti hanno operato per far luce sulle trame, le stragi, i depistaggi,
le coperture, dalla coraggiosa e tenace iniziativa di giudici che hanno
messo alle strette governanti e capi militari a lungo trincerati dietro il
segreto, da forti movimenti di opinione e da campagne di stampa, dalle
iniziative e dall'ammirevole tenacia dei familiari delle tante vittime
delle stragi rimaste impunite. E per quanto riguarda i mezzi di
comunicazione, voglio ricordare che la recente inchiesta del Tg1 sui
rapporti tra CIA, P2 ed eversione, ora avvalorata dagli stessi atti
parlamentari, fu oggetto in Parlamento di uno sprezzante attacco del
Presidente del Consiglio.
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C'è un punto dirimente. Se non viene fatta luce fino in fondo, sono i
principi della legalità e con essi la stessa democrazia repubblicana che
corrono gravi pericoli. Proprio in ragione di ciò, è l'ora di una nuova,
forte mobilitazione di popolo e dell'impegno di un grande arco di forze
politiche, sociali e culturali che, comunque collocate, sentono l'urgenza
di un risanamento dello Stato e di un cambiamento profondo del
sistema politico.

È questo sistema politico, che non conosce alternative e non
consente il ricambio del ceto politico di Governo, che è all'origine
stessa delle deviazioni e delle degenerazioni, che ha indotto una
concezione appropriativa, partitica e privata del potere pubblico.
Occorre ora che finalmente siano rese possibili le alternative di
Governo e garantito il potere dei cittadini di scegliere programmi e
Governi.

E vengo ora ad alcune più specifiche questioni. Si cerca di
accreditare, in particolare da parte dei vertici della Democrazia
cristiana, la tesi che questo «esercito ombra», voluto dalla NATO a
partire dal 1956 su premesse ancora precedenti, non ha rappresentato
violazione della legalità, in quanto la sua finalità sarebbe stata la
predisposizione di una rete di resistenza e di guerriglia in caso di
occupazione straniera. Previsione assunta in relazione alle logiche della
guerra fredda e sulla base di accordi NATO. Per cui soltanto eventuali
implicazioni in trame e complotti a fini interni sarebbero perseguibili.

Il ragionamento va invece capovolto: l'organizzazione «Gladio»
rappresenta di per sè una violazione della legalità democratica in
quanto discende da patti e clausole segrete di cui tuttora non si conosce
la natura. In ipotesi, non saremmo in presenza di trattati esecutivi, ed
anzi risultano violati principi espressamente statuiti dalla Costituzione
in materia di trattati internazionali e di difesa. La difesa del paese è
costituzionalmente compito delle Forze armate, non certo di bande
paramilitari, composte anche da civili, addestrate da servizi stranieri,
,costituite in base a logiche perverse e tuttora operanti. Fuori cioè da
ogni controllo e vincolo democratico, con violazione delle leggi e
persino tenendone all'oscuro il Comitato parlamentare di controllo sui
servizi. In sostanza, un vero e proprio scempio delle regole dello Stato
di diritto.

Il riconoscimento della illegalità della «Gladio» è dunque per noi un
punto fermo, ma questo non basta. Occorre andare fino in fondo
nell'accertamento, in sede parlamentare ed in sede giudiziaria, della verità
sulle tante pagine bianche sui misteri della Repubblica, lungo il filo nero
delle trame eversive che hanno insanguinato il paese e delle coperture
sistematicamente fornite. Nel frattempo, quale primo banco di prova,
occorre sospendere l'affidamento di nuovi delicati incarichi al generale
D'Ambrosio, implicato in un'oscura vicenda di stampo eversivo.

Ma vengo agli obiettivi reali della «Gladio», che rappresentano la
chiave per una necessaria rilettura delle torbide vicende di questi
quarant'anni. Si smetta di far finta di non intendere. La difesa da
aggressioni straniere è stata solo il pretesto, ad arte sovrapposto al
principale e ormai documentato obiettivo: quello di combattere ~ come

ha sottolineato anche Norberto Bobbio ~ il Partito comunista italiano.
Ecco il senso del reclutamento su base ideologica.
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Ma bisogna ampliare la riflessione. L'operazione «Gladio» ha avuto
scopi interni ben precisi: sbarrare la strada a quei processi di
rinnovamento che mettessero in gioco il sistema di potere politico,
economico e finanziario garantito dalla Democrazia cristiana, alterando
così e condizionando le regole della democrazia sino a configurare una
sorta di doppio Stato. Una sfida dunque ed un attacco rivolto contro
forze ampie, politiche e sociali, di sinistra e democratiche, impegnate ad
aprire itinerari di rinnovamento: dal «piano Solo», come operazione
contro la politica di Nenni e Ie forze protagoniste della prima fase del
centro~sinistra, fino alla strategia della tensione, alle stragi ancora
impunite, ai risvolti tuttora oscuri degli anni di piombo e del sequestro e
assassinio di Aldo Moro e poi al groviglio terrorismo~neofascismo~P2~
mafia~criminalità, fino a quella contiguità tra illegalità diffusa (Interru~
zione del senatore Sanesi), affari e politica che mina e corrode le basi
dello Stato democratico.

È semplicemente miserabile accampare a giustificazione propositi
antidemocratici del Partito comunista (interruzione del senatore Fonta~
na Elio) perchè significherebbe, tra l'altro, negare il grande valore della
lotta dei comunisti italiani volta a dare fondamenti più sicuri e di massa
alla democrazia del nostro paese e le indiscutibili prove della loro
autonomia e lealtà verso la nazione.

Il Partito comunista italiano è forza fondatrice della democrazia
italiana, è artefice importante del patto costituzionale. La verità è che,
quanto più i comunisti evolvevano nella loro autonomia e sviluppavano
la loro politica nazionale democratica, tanto più si tramava per vie
oscure ed eversive. Certo, il nostro non è stato un cammino sempre
rettilineo nè privo -di ombre, nè sono mancati, nel periodo tremendo
dell'immediato dopoguerra, episodi di singoli o di piccoli gruppi in
contrasto con la legalità democratica.

SPECCHIA. Qualche migliaio di morti!

PECCHIOLI. Ma vorrei qui ricordare la valutazione che lei,
onorevole Andreotti, ha dato appena qualche anno fa in una
pubblicazione sulla Democrazia cristiana: «De Gasperi» ~ sono parole
sue ~ «fece leva sulla solidarietà di Togliatti per ottenere il pieno
rispetto della legalità da parte di alcuni settori dei partigiani comunisti»,
E aggiungeva: «Togliatti restò coerente fino alla morte a questa linea le-
galitaria».

E allora occorre cautela nel cercare pretesti giustificativi dell'ope-
razione «Gladio»; non stanno in piedi alle prove della storia. E non si
dimentichino pressioni e aperte interferenze americane, di fronte alle
quali una parte della classe dirigente italiana si è mossa nelle logiche
della sovranità limitata. E se è vero che Presidenti del Consiglio come il
senatore Fanfani e soprattutto gli onorevoli Spada lini e Craxi non
sapevano, ciò significa che la ferita inferta alla legalità democratica è
giunta persino a discriminare tra gli stessi Presidenti del Consiglio, a
giudicare chi fra questi fosse affidabile e chi no. Di fronte ad una simile
inaudita discriminazione e provocazione, è auspicabile che i diretti
interessati sappiamo trarne le dovute conseguenze. Sono da apprezzare
la ferma posizione e le proposte dell'onorevole La Malfa e del Partito re-
pubblicano.
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Per quanto riguarda i compagni socialisti, prendiamo atto del primo
riconoscimento dell'onorevole Craxi relativamente ai modi elusivi e
gravemente scorretti con i quali è stato parzialmente informato. Ma non
è sufficiente. Occorre uscire dall'incertezza, andare oltre le mezze
ammissioni e certe ambiguità. L'esigenza di chiarezza che egli pone e il
clima di manovre e di intrighi che denunzia non possono che portare da
un lato ad un'inchiesta severa e tempestiva e dall'altro alla presa d'atto
di una crisi profonda dei rapporti interni alla maggioranza di Gover~
no. .

Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, la gravità di
questa vicenda ~ lo ricordavo all'inizio ~ non dà possibilità di elusioni.

Per parte nostra incalzeremo fino in fondo con spirito unitario ma senza
indulgenze per nessuno. Pretendiamo dal Governo e dalla maggioranza
risposte nette e tempestive.

Le nostre richieste sono precise e ferme: dall'esclusione senza
finzioni e furberie di sorta del segreto di Stato su tutti i risvolti
dell'operazione «Gladio» al suo scioglimento materiale e formale, dalla
necessità di rendere noti tutti i nominativi dei suoi appartenenti e tutti i
documenti ad essa relativi da quelli iniziali a quelli dell'ultima fase, alla
totale chiarezza sugli accordi, i protocolli, le clausole segrete stipulate
in sede NATO o fuori di essa, con immediata rescissione di tutto ciò che
viola la Costituzione e le leggi.

Ed ancora: perchè chi era a conoscenza dell'operazione «Gladio»
non ha avuto il rigore democratico e la probità di capire che lì c'era un
filo da dipanare per far luce su stragi, trame eversive e depistaggi? Dove
sono finiti veramente armi, munizioni, esplosivi dei 12 contenitori
spariti nel nulla rispetto ai 139 disseminati clandestinamente nel
paese?

La Commissione d'inchiesta parlamentare che noi proporremo con
un disegno di legge nei prossimi giorni va istituita in tempi brevi. I suoi
primi atti, a nostro parere, dovranno essere l'acquisizione di tutti i
documenti riguardanti la «Gladio», compresi quelli che sono stati
oggetto in questi giorni di una singolare controversia fra diversi
portavoce della NATO, e l'audizione di quanti hanno avuto responsabili~
tà di governo nei servizi e nelle Forze armate. Sulla base di quanto
emergerà potranno essere accertate le singole responsabilità, anche in
sede penale e a qualsiasi livello istituzionale.

Occorre che si ristabilisca in pieno la legalità per uscire da una
situazione di marasma e di declino rovinoso della vita pubblica.
L'attuale Governo porta su di sè pesanti responsabilità e non ha nè
credito, nè capacità per fronteggiare una crisi così profonda; e
correttezza istituzionale vorrebbe che lei, onorevole Andreotti, sentisse
il dovere di dimettersi. (Applausi dall'estrema sinistra).

FONTANA Elio. Dimettetevi voi!

PECCHIOLI. È necessario costruire una diversa prospettiva che
liquidi un vecchio sistema di potere e veda affermarsi un'alternativa di
Governo. Tutte le forze politiche di sinistra e di progresso devono fare la
loro parte, in primo luogo collegandosi a movimenti e potenzialità di
rinnovamento ben presenti in tanta parte della società civile. Nessuno
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può tirarsi indietro: sono in gioco il rapporto di fiducia con i cittadini ed
i presupposti stessi della nostra democrazia. (Applausi dall'estrema
sinis tra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare le interpellanze
2~00483 e 2~00493 il senatore Boato. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Siamo passati ad un Governo monocolore? (Brusìo in
Aula. Commenti dal centro).

PRESIDENTE. Senatore Boato, ha facoltà di parlare.

* BOATO. Signor Presidente del Consiglio, la «guerra fredda» è finita.
E in realtà è come se solo ora, a 45 anni di distanza, fosse davvero finita
la seconda guerra mondiale. Grazie alle rivoluzioni pacifiche del 1989
nell'Europa centrale ed orientale, decine di milioni di cittadini a pieno
titolo europei hanno riconquistato la libertà e i diritti civili e politici.
Cominciano ad aprirsi gli archivi sugli anni terribili del totalitarismo.
Anche la terribile verità sulle fosse di Katyn è stata finalmente rivelata in
modo ufficiale. Il Patto di Varsavia è dichiaratamente in fase di
dissoluzione preannunciata.

Ma la terribile vicenda storica della «guerra fredda» non riguarda
soltanto le vicende degli Stati compresi nel blocco sovietico, rimasti per
decenni privi di autentica sovranità nazionale e di qualunque possibilità
di democrazia pluralista. La storia terribile della «guerra fredda»
riguarda anche noi, riguarda lo Stato e il popolo italiano, sia per quanto
si riferisce alle vicende politiche e istituzionali interne, sia per quanto
concerne la nostra collocazione nell'ambito della NATO e del Patto
Atlantico.

Certo, pur nel quadro della divisione del mondo, da Yalta in poi, in
«sfere di influenza» e in blocchi politico~militari rigidamente contrappo~
sti, e pur con la fondamentale differenza che nel blocco sovietico ogni
pluralismo politico era soppresso manu militari e, come in Ungheria nel
1956 e in Cecoslovacchia nel 1968, anche con la diretta invasione e
occupazione militare, emerge oggi con tutta evidenza che il nostro
paese, e non solo il nostro, si è trovato a vivere in un sistema
democratico «a sovranità limitata».

Questa è la sostanza del problema, al di là delle sue possibili
connessioni con la strategia della tensione e delle stragi, che per
decenni hanno insanguinato il nostro paese.

Lo ripeto: emerge ora con tutta evidenza che, a partire dall'inizio
della «guerra fredda», la Repubblica italiana ~ pur con la sua Carta
costituzionale garantista e con un sistema politico pluralista ~ si è
trovata in una condizione di «sovranità limitata», anche, ma non solo,
sulla base di protocolli segreti della NATO o in ambito NATO, la cui
esistenza per decenni è stata sistematicamente negata nel modo più
drastico e pervicace.

Dopo quanto Aldo Moro, sequestrato e poi assassinato dalle Brigate
Rosse, aveva scritto in proposito nel suo memoriale, noto a tutti oggi,
ma noto ad alcuni fin dal 1978; dopo il materiale documentario e le
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dirette testimonianze acquisite dai giudici veneziani Casson e MastelIani
nelle inchieste sulla strage di Peteano e sull'abbattimento dell'aereo del
SID Argo 16; dopo gli espliciti riscontri emersi in numerose inchieste
giudiziarie sulla strategia della tensione, come quelle sulla «Rosa dei
Venti», sul golpe Borghese e sul cosiddetto «SID parallelo», anche se
sistematicamente bloccate dal segreto di Stato; dopo tutto ciò era ormai
impossibile continuare a tacere, a nascondere, a mentire. Ormai questa
stava diventando una bomba istituzionale a orologeria, con scoppio
ormai predeterminato appena superata la fase del segreto istruttorio.

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha deciso di farla esplodere
anticipatamente ~ ed è la prima e unica esplosione salutare della storia
italiana ~ abbattendo finalmente, seppur così tardivamente, il muro del
segreto di Stato, di fronte a cui anche in epoca recentissima si era
fermato imbelle il Comitato parlamentare sui servizi segreti, presieduto
dall'onorevole Segni, forse inopportunamente.

La caduta del muro di Berlino ha portato con sè anche questa
iniziale caduta del segreto di Stato in Italia sull'operazione «Gladio»,
meglio definita operazione «Stay Behind».

Noi siamo tuttavia convinti che questa iniziativa, spaventosamente
tardiva ma comunque salutare, costituisca soltanto la punta di un
iceberg, che rimane finora ancora in massima parte sommerso. Ciò che
appare, comunque, con tutta evidenza, è che la Costituzione è stata
sistematicamente violata, che al Parlamento italiano, espressione della
sovranità popolare, è stato sottratto l'esercizio delle proprie funzioni
fondamentali in una materia di enorme rilevanza interna e internaziona~
le, che il popolo italiano è stato considerato un eterno minorenne.

Ciò che appare, ancora, con tutta evidenza è che la quasi totalità
degli stessi componenti del Governo, dal dopoguerra ad oggi, è stata
tenuta all'oscuro (essi stessi) di aspetti fondamentali della politica di
sicurezza e di difesa nazionale e che, inoltre, per le stesse funzioni di
Presidente del Consiglio e di Ministro della difesa ~ ma anche di

Ministro dell'interno e di sottosegretari addetti alla Presidenza e a tali
Ministeri ~ è stata messa in atto una prassi di informazione differente e
differenziata, a seconda dei gradi di affidabilità interna e internazionale.
Ma affidabilità rispetto a chi e a che cosa? Non certo nei confronti della
fedeltà alla Costituzione e alle istituzioni repubblicane!

Studiosi americani cominciarono all'inizio degli anni '60 a scrivere
dell'esistenza e della natura del cosiddetto «governo invisibile». Soltanto
quindici anni dopo ~ ma vivaddio sentì il dovere di farlo e lo fece ~ il

Congresso degli USA, con il rapporto Pike e con il rapporto Church,
indagò a fondo sulle attività interne e internazionali di questo «governo
invisibile».

Si è ironizzato da più parti che i rapporti segreti sulle interferenze,
realizzate o progettate, della politica estera degli USA nella politica
interna di altri paesi, tra cui privilegiata è sempre stata l'Italia, si
possono leggere ormai liberamente, comprandoli nella libreria del
Congresso americano. Tutto questo nulla toglie alla inaudita gravità di
quei documenti, ma dimostra semmai che negli USA, nonostante tutto, è
oggi in vigore una glasnost, una trasparenza istituzionale, sia pure a
posteriori, ma non per i posteri soltanto, infinitamente superiore alla
nostra.
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Certo, è necessario astenersi, per quanto riguarda l'Italia, da
interpretazioni «totalizzanti», come se tutta la storia politica potesse
essere re interpretata solo alla luce di questa operazione clandestina,
tuttora in atto. È altrettanto necessario rifiutare la t~ntazione di una fin
troppo facile «dietrologia», che pretendesse di spiegare tutti i misteri
della storia italiana solo attraverso l'operazione «Gladio». Ed è infine
necessario, sia sul piano dell'inchiesta parlamentare che dovrà svolgere
la Commissione stragi, sia nell'ambito delle inchieste giudiziarie in
corso, adottare un metodo rigoroso e scrupoloso, che tenda all'accerta-
mento dei fatti e delle responsabilità, senza «polveroni» generici e
indiscriminati, che rischierebbero di riempire le pagine dei giornali
magari ancora per qualche settimana, senza poi portare a nulla.

Ma, espresse queste doverose cautele ~ perchè noi non siamo
arruolati d'ufficio in nessun partito, trasversale o meno, e tanto meno
nel partito dell'attacco al Quirinale ~ non c'è dubbio tuttavia che, a
partire da queste rivelazioni e da tutte le altre che dovranno
necessariamente seguire, la storia italiana non potrà mai più essere
scritta come se nulla fosse stato.

Signor Presidente del Consiglio, per doverosa brevità non ripeto ora
tutti i quesiti politici, istituzionali, costituzionali, amministrativi,
giudiziari, militari e informativi, che, insieme ai colleghi Strik Lievers,
Corleone e Modugno, abbiamo formulato nelle nostre due interpellan-
ze, e a cui attendiamo ora da lei risposte chiare, complete, esaustive.

Ma fin d'ora le preannuncio il nostro estremo rigore nella ricerca e
nella verifica della verità storica. Le dico fin d'ora che riteniamo un
falso la pseudo-smentita sull'appartenenza di Gianfranco Bertoli ~

quello vero, l'attentatore alla Questura di Milano il 17 maggio 1973 ~

all'operazione «Gladio», fatta circolare nei giorni scorsi dai servizi
segreti. Fin d'ora le preannuncio che le chiederemo di riferire, anche
nel prossimo futuro, tutta la verità sulla dislocazione di altri depositi
clandestini di armi e esplosivi in Friuli Venezia-Giulia, richiesta fin dal
1967 all'Arma dei carabinieri, dall'allora capo del SID ammiraglio
Henke al comandante dei Carabinieri Ciglieri, poi morto in uno strano
incidente stradale, sotto la copertura dell'Ufficio Monografie del Quinto
Comiliter.

Fin d'ora le preannuncio che, poichè noi, a differenza di altri, non
crediamo all'unico «Grande Vecchio», nè tanto meno alla sua
semplicistica coincidenza con l'operazione «Gladio», riteniamo che
piena verità vada finalmente fatta in relazione ad altre operazioni
occulte e parallele, che hanno attraversato la storia italiana e che si sono
intersecate sia con i sevizi segreti militari, sia con quelli del Ministero
dell'interno, con particolare riferimento all'allora divisione affari ri-
servati.

Ripeto: noi riteniamo che l'Operazione «Gladio» non sia affatto la
scoperta spiega-tutto, per quanto riguarda la strategia della tensione e
delle stragi, pur con le sue possibili connessioni, che vanno scrupolosa-
mente verificate e accertate.

Non solo alla fine degli anni '40 e negli anni '50 ~ quelli di maggiore
tensione internazionale in Europa ~ ma anche e particolarmente negli
anni '60 e '70 la teoria e la pratica della «guerra non ortodossa» ha
attraversato diversi ambiti politici, militari, informativi e istituzionali ed
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è stata sempre più piegata non ad ipotesi di teoricamente possibili, ma
in realtà impossibili, invasioni dall'Est, bensì a ben più concrete vicende
della politica interna italiana e dei grandi processi di trasformazione
sociale e culturale di quei decenni.

Qui si colloca l'intreccio con la strategia della tensione e delle
stragi; qui si colloca il rapporto tra settori militari e dei servizi segreti
con attività eversive, all'insegna del «destabilizzare per stabilizzare»; qui
si collocano le vicende giudiziarie delle inchieste sulle stragi e le attività
di quegli organi istituzionali, ma occulti e clandestini, che hanno
operato sistematicamente per impedire l'accertamento della verità. Ciò
che è emerso nella storia giudiziaria della strage di Peteano è
impressionante e allucinante: di fronte a tre carabinieri assassinati, alti
ufficiali dei Carabinieri e del SID mettono in atto ogni iniziativa per
impedire di individuare i responsabili, già noti, e per far condannare
all'ergastolo degli innocenti.

Sul piano storico~politico e giudiziario questo è lo spaventoso «buco
nero» della storia italiana, ragion per cui l'Italia è l'unico paese al
mondo ad aver dovuto istituire una Commissione parlamentare sulle
stragi e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili.

Lo scioglimento immediato delle strutture clandestine della
operazione «Gladio»; la trasmissione al Parlamento di tutti gli accordi o
protocolli internazionali ~ sia in ambito NATO che bilaterali ~ che siano
stati contratti in questi decenni; il ripristino della piena sovranità del
Parlamento e delle stesse responsabilità istituzionali e costituzionali dei
Governi; in una parola, il definitivo superamento della condizione di
«sovranità limitata» occulta della nostra democrazia e del nostro Stato
di diritto, nel momento stesso in cui chiediamo la limitazione
costituzionale della nostra sovranità nell'ambito del processo di
unificazione politica dell'Europa: questo è il compito, tardivo, ma
urgente, doveroso, inderogabile a cui è chiamato a rispondere oggi
stesso, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il Governo, un
Governo che volesse essere considerato il Governo legittimo della
Repubblica italiana. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista
e dalla estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare l'interpellanza
2~00486 il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, con l'interpellanza che come Gruppo repubblicano
abbiamo presentato non intendiamo inizialmente esprimere alcun
giudizio o alcuna conclusione sui fatti oggetto del dibattito odierno.
Prima di pervenire a giudizi e a conclusioni noi riteniamo che lei debba
fornire al Senato tutti gli elementi che possano portarci alla esatta
conoscenza di ciò che si è potuto apprendere da un documento che lei
ha trasmesso alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle stragi e al
Comitato parlamentare per i servizi segreti. In tale documento viene
rilevata l'esistenza in essere di una struttura affidata al SISMI e
denominata operazione «Gladio».

La nostra interpellanza è rivolta quindi ad ottenere informazioni e
ad avere tutte le notizie, tutti i dati di cui ella è in possesso in modo che
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luce piena possa essere offerta alle forze politiche e all'opinione
pubblica sull'intera vicenda, sulle sue origini, sui suoi sviluppi, sui suoi
legami internazionali, sulla consistenza dell'organizzazione, sul suo
funzionamento, sui limiti della sua segretezza, sugli scopi e sulla attività
svolta nei vari stadi e tempi della sua esistenza e sulle eventuali
deviazioni dagli scopi stessi.

Noi confidiamo che chiarezza assoluta sia fatta, senza remora
alcuna: ne ha bisogno il paese, ne ha bisogno l'opinione pubblica,
sconcertata da un seguito di vicende che sono rimaste avvolte nel più
fitto mistero e che di tanto in tanto scatenano violente polemiche, in un
gioco di strumentalizzazioni di difficile comprensione nelle quali si
sfoga ogni tipo di ipotesi e di dietrologie.

Le porremo quindi alcune precise domande, cercando di ordinarle
secondo l'ordine temporale quale risulta dal documento da lei
trasmesso ai sopraindicati organi parlamentari.

Anzitutto appare necessario conoscere il contenuto dell'accordo
sottoscritto in data 26 novembre 1956 dal SIFAR e dal «servizio
americano», come è definito nel documento da lei trasmesso, avente per
oggetto l'organizzazione e l'attività della rete clandestina post~
occupazione, accordo denominato «Stay Behind»; chi autorizzò il SIFAR
a stipulare detto accordo; quali e di quale provenienza erano i mezzi
finanziari di sostegno dell'organizzazione; quali sviluppi ha via via
assunto l'operazione «Stay Behind».

In secondo luogo, sulla base della considerazione conclusiva
contenuta nel documento più volte richiamato, secondo la quale
«l'operazione nel suo complesso, per le sue attuali modalità di
organizzazione e di attuazione è prevista da direttiva NATO ed inserita
nella relativa pianificazione», occorre conoscere se e quando è stato
formalmente stipulato un accordo in sede NATO avente per oggetto
l'operazione medesima ed il contenuto di detto accordo e delle direttive
via via emanate dalla NATO e per essa dallo SHAPE (Supreme
Headquarter Allied Powers of Europe).

Posto che l'accordo NATO sia stato formalmente stipulato, occorre
conoscere chi lo ha stipulato per conto della Repubblica Italiana e quali
siano state le direttive che in forza dell'accordo sono state emanate da
parte del comando NATO.

Quale era l'organismo della NATO deputato ad emanare dette
direttive, quali tipi di contatti ed in quale sede NATO venivano tenuti tra
i responsabili dell'organizzazione italiana e gli organi della NATO e degli
altri paesi membri dell'Alleanza, nei quali siano state create analoghe
organizzazioni.

Su un punto di grande rilievo che ha agitato le polemiche di questi
giorni chiediamo una parola chiara, e cioè se, con quali modalità, in
quale misura e in quali tempi gli organi di Governo, in particolare i
Presidenti del Consiglio, i Ministri della difesa, i Ministri degli affari
esteri via via succedutisi sono stati informati degli accordi NATO.

Chiediamo inoltre di conoscere se a seguito della riforma del 1977
dell'assetto ordinamentale dei Servizi di informazione e di sicurezza
italiani, e del conseguente affidamento della condotta delle operazioni
sia sotto l'aspetto operativo che sotto l'aspetto logistico a personale del
SISMI (come è affermato nel più vcite citato documento), l'esistenza
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dell'organizzazione sia stata portata a conoscenza del Comitato
esecutivo dei servizi informativi e di sicurezza (CESIS) e del Comitato
parlamentare per i servizi di sicurezza, e se tali organi siano stati
informati di eventuali operazioni compiute, anche con riferimento ai
pesanti condizionamenti sui servizi segreti che la P2 esercitò nel
periodo dal 1978 al 1981.

In terzo luogo, chiediamo notizie sulla consistenza dell'organizza~
zione nelle sue varie fasi, e sulle modalità di reclutamento dei membri
dell' organizzazione.

Si sono udite le cifre più disparate: 400, 1.000, 10.000 uomini.
Attendiamo indicazioni precise sul punto, così come sui criteri e le
modalità di reclutamento, sulle retribuzioni e/o i benefits di cui le
persone coinvolte godevano.

Nel documento da lei trasmesso si danno informazioni sulla
costituzione nell'ambito dell'ufficio «R» del SIFAR di una sezione
denominata «SAD» (Studi speciali e addestramento del personale)
attraverso la quale il SIFAR attua il comando delle forze speciali.

Si indicano poi le linee direttrici della attività di tale nuova sezione,
e, nell'ambito di tali linee, si afferma che erano state attuate branche
operative costituite da 40 nuclei con specifici compiti: informativi, di
sabotaggio, di propaganda, di evasione e fuga, di guerriglia.

Chi comandava, o coordinava, tali nuclei: personale militare o
personale civile paramilitare?

Si afferma inoltre che esistevano 5 unità di guerriglia di pronto
impiego in regioni di particolare interesse denominate Stella Alpina,
Stella Marina, Rododendro, Azalea, Ginestra: a quali ambiti territoriali
del nostro paese si riferivano le suddette denominazioni? E chi ne aveva
la responsabilità: ancora personale militare o paramilitare?

Esistono tuttora i predetti nuclei e le cinque unità di guerriglia? Che
una struttura esista tuttora pare emergere dalla parte conclusiva del
documento; appare necessario conoscere se essa è ancora nella
pienezza dei suoi mezzi e dei suoi uomini o in fase di contenimento o di
smantellamento, e quale è il suo giudizio sulla necessità o meno,
sull'opportunità o meno della sua conservazione a ruoli pieni o ri~
dotti.

Quali sono i vincoli di ordine internazionale ai quali l'Italia è tenuta
in relazione al mantenimento o allo smantellamento della organizza~
zione?

In quarto luogo, noi desideriamo conoscere quali elementi di
garanzia, cioè di controllo democratico, si sono assicurati a strutture
che, sia pur previste da accordi internazionali e per fini determinati,
hanno bisogno di essere sistematicamente e totalmente seguite da chi
riceve il mandato dal Parlamento di dirigere l'Esecutivo.

Il controllo non può essere affidato a organi tecnici o a semplici
funzionari.

Ovviamente, chiediamo il suo giudizio sul punto.
Infine, onorevole Presidente del Consiglio, noi attendiamo un suo

giudizio su eventuali deviazioni dell'organizzazione o di settori o nuclei
dell'organizzazione stessa dai compiti e dagli scopi per i quali è stata
costituita e mantenuta: affidandoci alle carte conosciute gli scopi ed i
compiti erano (e sono, se la struttura è ancora costante ed attiva) di
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natura paramilitare, per la cosiddetta guerra non ortodossa, e quindi
destinati ad attuarsi clandestinamente in caso di conflitto e di
occupazione del territorio nazionale da parte di forze nemiche.

Tuttavia, da questa nostra ultima e conclusiva domanda non
possiamo prescindere: troppi fatti tragici hanno insanguinato il nostro
paese a partire dalla fine degli anni '60 e durante quasi tre lustri senza
che si sia pervenuti ad individurare i colpevoli materiali ed i loro
mandanti, perchè si possa fermarsi alle prime evidenze e non chiedersi
se una organizzazione, capillarmente armata di armi di ogni tipo, di
potenti esplosivi di vario genere conservati in varie parti del paese, in
depositi che poi non sono stati tutti rinvenuti, non fosse suscettibile di
deviazioni e di utilizzo difforme dagli scopi e dai compiti, malgrado tutta
la cura che possa essere stata posta nella scelta dei soggetti operativi, i
quali avrebbero dovuto essere in possesso di qualità atte a garantire,
come è detto nel documento, il «sicuro affidamento di scrupolosità,
fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana antifascista».

È questa, onorevole Presidente del Consiglio, la nostra domanda
conclusiva che prorompe dalla nostra ansia di verità sul fatti più
tenebrosi e più inquietanti del nostro recente passato. (Applausi dal cen~
tro~sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare l'interpellanza
2-00487 il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi permetta di aprire questo mio
intervento in modo irrituale e per questo non rispettoso delle forme
forbite e vellutate tipiche di un'Aula parlamentare. Oggi davanti a noi
non c'è il gruppo dirigente di un paese democratico, ma un gruppo di
persone in rotta di collisione con la democrazia stessa.

Voi, onorevole Andreotti e colleghi, mi fate venire in mente quel
branco di delfini che abbiamo visto giorni fa in televisione arenarsi e
suicidarsi sulle coste giapponesi nonostante gli sforzi per ributtarli al
largo. Dicono gli esperti che è colpa del capobranco che, all'apice della
sua indiscussa e gloriosa carriera, distrugge se stesso e gli altri. Non c'è
altra chiave di lettura degli avvenimenti di questi giorni.

Se il risultato per i nostri governanti fosse quello del suicidio
collettivo non ci sarebbe che gioire. Ma si dà il caso che dalle macerie di
questa Repubblica ci sono già dei personaggi che pensano di risorgere e
di continuare a far finta di niente, e così riproporsi a gestire la nuova
fase.

Come pensate si possa far finta di niente? Sul «dopo Resistenza»
avete cercato di imbastire una montatura senza pari, o per lo meno la
maggior parte di voi non l'ha impedita, favorendo un processo di
criminalizzazione di una lotta di popolo che con la sua vittoria vi ha
permesso di insediare un regime a vostra immagine e somiglianza che
dura ormai da troppi anni.

Su questi avvenimenti invece cercate di giustificarvi con l'allora
imminente pericolo comunista ed ora, dopo che il bubbone è esploso,
dite tranquillamente (sono le ultime parole del documento famoso):
«Alla luce dei recenti significativi avvenimenti che hanno interessato
l'Est europeo e dei conseguenti, profondi mutamenti degli equilibri
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politici che per anni hanno obbligato molte nazioni a vivere suddivise in
due rigidi blocchi contrapposti, il Governo si impegna a rivedere tutte le
disposizioni in materia di "guerra non ortodossa" e a promuovere, ove
del caso, nelle competenti sedi collegiali alleate ogni utile iniziativa
volta a verificare sia sul piano politico che su quello della tecnica
militare l'attuale utilità e validità di sistemi "clandestini" di protezione
del territorio dello Stato».

E no, cari signori e onorevole Andreotti, non ci siamo! Da anni
abbiamo sostenuto che l'alleanza militare era un elemento di pressione
politica, oltre che militare, sullo sviluppo della democrazia. E chi mi
toglierà ormai la certezza morale che mi sono fatto ~ e con me tanti altri
~ che servizi, armi e uomini sono stati utilizzati a fini eversivi, con il
risultato che è davanti a noi in tutta la sua drammaticità?

Alcuni dicono, nella Democrazia cristiana e fuori, famosi e meno,
potenti e mezze tacche, che non sapevano e che, se sapevano, lo è stato
fino a che lo strumento era controllato dalla NATO, dopo (ma da
quando?) non si sa.

Masse ingenti hanno gridato per anni: «Fuori l'Italia dalla NATO,
fuori la NATO dall'Italia»: erano donne, uomini, giovani, studenti di
questo paese. La loro e la nostra era una grande intuizione di massa e di
messa in guardia dai pericoli che vi si celavano.

Quale difesa della democrazia quindi vi è stata da parte vostra?
«Gladio» ha solo intercettato, schedato, pedinato, complottato e, ad un
certo punto, sparato, buttato anonime bombe contro indifesi cittadini?
Cos'era, una banda armata coperta solo da alcuni personaggi? Forse lei,
presidente Spadolini, e l'onorevole Craxi davvero non vi siete accorti
dei «metronotte della democrazia», come li ha chiamati Rossana
Rossanda con felice riferimento? Anche voi siete stati presi in giro e, da
buoni e bravi laici, non vi siete proprio accorti di niente?

Anch'io quindi sono d'accordo nel dire che «Gladio» è la più grande
vergogna dello Stato italiano. Ed allora ne traggo delle conseguenze
anch'io: il presidente Cossiga e lei, presidente Andreotti, vi vantate di
averla protetta. Io non ho la statura morale ed ideale di Norberto
Bobbio, ma sono senatore di questa Repubblica ed accetto la sfida che
Rossana Rossanda e uomini liberi di questo paese vi hanno lanciato:
non avrò pace fino a che voi non ve ne andrete, perchè questo paese è
stufo di voi! (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare le interpellanze
2-00488 e 2~00489 il senatore Fiori. Ne ha facoltà.

FIORI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, «Gladio» o «non Gladio» (e dico «Gladio o non
Gladio» per sgombrare il campo da un nominalismo dietro il quale si
riparano i troppi «kyrie eleison» dei «non ricordo», dei «non sapevo»,
dei «non sapevo completamente»: kyrie eleison che danno l'immagine
di una Repubblica dove un generale sa più del Presidente del
Consiglio del proprio paese e meno del colonnello di un paese
straniero), fermiamoci allo «speciale, segretissimo organismo esisten~
te nell'ambito del SID». Ripeto: «Speciale, segretissimo organismo
esistente nell'ambito del SID». Non sono parole mie, ma vecchie
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parole del capo del SID, generale Miceli. Fu Miceli ad ammettere
l'esistenza di questo «speciale segretissimo organismo» davanti ai
giudici di Padova Tamburino e Nunziante, nel 1974, sedici anni fa.

Ancora. Il 14 dicembre 1977 (tredici anni fa), interrogato nel
processo per il tentato golpe di Junio Valeria Borghese, Miceli dichiara
pubblicamente in udienza (cito testualmente): «C'è, ed è sempre esistita,
una particolare organizzazione segretissima che è a conoscenza anche
delle massime autorità dello Stato». Rimarco le parole di Miceli: «che è
a conoscenza anche delle massime autorità dello Stato».

C'è un libro di Giuseppe De Lutiis, «Storia dei servizi segreti in
Italia», che è del 1984 (sei anni fa: Presidente del Consiglio era
l'onorevole Craxi, ministro degli esteri l'onorevole Andreotti, ministro
della difesa il senatore Spadolini). In questo libro, nelle pagine dalla 126
alla 137 si tratta con estremo scrupolo filologico di protocolli segreti
dell'Alleanza Atlantica, del Sid parallelo e di quello che l'autore
definisce nel titolo di un paragrafo «l'enigma di Capo Marrargiu».
(Brusio in Aula).

Torno al generale Miceli, se il senatore Fabbri me lo consente.
Nella già ricordata deposizione del 14 dicembre 1977 l'ex capo del Sid
disse anche (cito testualmente): «Se mi chiedete dettagli particolareggia~
ti, dico: non posso rispondere. Chiedeteli alle massime autorità dello
Stato in modo che possa esservi un chiarimento definitivo».

Ebbene, lei, signor Presidente del Consiglio, è stato sentito dai
giudici, ma sempre ~ con l'accortezza dell'ambiguità (<<Aquel che i
servizi mi riferiscono...») ~ ha negato quello che pure Miceli aveva
ammesso, cioè l'esistenza di una struttura armata segreta. Tecnicamen~
te, signor Presidente del Consiglio, questa è falsa testimonianza. Badi,
non voglio ferirla personalmente; soltanto, vedo in lei, onorevole
Andreotti, l'espressione compiuta di un ceto politico che in questi
decenni è stato l'architrave di quello che Gramsci ~ certo, in un
contesto diverso e con altri riferimenti ~ chiamava «parlamentarismo
nero».

Ora, da questo ceto politico ~ che, beninteso, non identifico in tutta
la maggioranza e neanche in tutta la Democrazia cristiana ~ viene una
proposta che trovo sbalorditiva: archiviare il passato; da una parte e
dall'altra si precisa. Ma archiviare che cosa? Se ho ben capito, il passato
di una parte sarebbero i triangoli rossi, gli illegalismi successivi alla
lotta partigiana. Ma, a parte riflessioni storiografiche che è impossibile
introdurre e svolgere qui, quegli illegalismi sono stati già processati,
colpiti da pene, e le pene espiate. Allora, archiviare che cosa? Archiviare
le cataste di morti, Piazza Fontana, Brescia, i treni, Bologna? Archiviare
le responsabilità di chi quelle stragi ha coperto, le responsabilità di chi
quelle stragi ha usato politicamente?

Archiviare le connivenze, le deviazioni, il ruolo dei poteri occulti?
Archiviare una pratica sistematica di effrazione e sfregio della
Costituzione scritta? Ma è un condono quello che voi chiedete! Siamo
seri: persino in un paese dove è praticato il condono per la frode fiscale
e per l'abusivismo edilizio, persino in un paese così fatto, una cosa è
sicuramente impraticabile: il condono per abusivismo istituzionale.

«Non ricordo, non sapevo, non sapevo completamente». Eppure
non è che in Italia i motivi per vigilare, e per farlo con il massimo
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dell'impegno, dell'intelligenza, della fantasia e dell'ostinazione,
mancassero.

Terrorismo nero: alcune riflessioni. In primo luogo, mai gli
esplosivi utilizzati negli attentati neri risultarono rubati; in secondo
luogo" la struttura armata segreta della CIA~SID denominata «Gladio»
disponeva di 139 depositi contenenti anche esplosivi; in terzo luogo,
questi esplosivi erano del tipo denominato «plastico T 4»; in quarto
luogo, molte stragi nere sono state compiute con il plastico T 4.

SANESI. Ma erano stragi nere? Risponda a questa domanda,
senatore Fiori.

FONTANA Elio. Il plastico T 4 veniva dalla Cecoslovacchia.

FlORI. È su questo sfondo che va collocata la responsabilità grave
di chi non ha vigilato efficacemente.

Terrorismo rosso: nel settembre del 1974 ~ rimarco la data,
settembre 1974 ~ il generale Miceli dice ai giudici Tamburino e
Nunziante: «Ora non sentirete più parlare dell'eversione nera. Ora
sentirete parlare di quegli altri». Ora sentirete parlare di quegli altri;
settembre 1974! Una previsione raggelante se riandiamo ai disastri
successivi. Ed è anche su questo sfondo che vanno collocate le
responsabilità di chi non ha vigilato.

Signor Presidente del Consiglio, non so evidentemente quello che
lei dirà, ma qualcosa immagino. Nella mutazione del quadro internazio~
naIe, anche l'operazione «Gladio» è mutata. Ormai non serve più, è in
via di smantellamento, sarà smantellata. Se vi sono state deviazioni,
saranno perseguite. Faremo chiarezza.

Ed allora vorrei rivolgerle qualche domanda in aggiunta a quelle
scritte nelle interpellanze. Sarà il generale D'Ambrosio a fare chiarezza?
Riconosco l'infiacchimento delle mie risorse fantastiche, ma franca~
mente non immagino il vice di Santovito nell'atto di ripetere le parole di
Goethe morente: «Più luce». Ed allargando il discorso all'intero ceto
politico del «parlamentarismo nero», possono far luce i portatori di
tenebre? Possono disinfestare gli inquinatori?

Concludo. Siamo a un salto d'epoca. Nel mondo. In Europa. E,
nonostante tutti i tentativi di perpetuare un sistema pericolosamente
sgangherato, anche in Italia. Noi questo sistema vogliamo cambiarlo. E
vogliamo cambiarlo intanto restituendo ai cittadini il potere effettivo di
decidere, di scegliersi giunte e governi. È un passaggio obbligato. Qui i
fautori di una democrazia sostanziale; di là gli attori del «parlamentari~
sma nero»: o qui o là. Non c'è più spazio nè tempo per piccole furbizie e
tatticismi di corto respiro. E neanche per travestimenti. Il Re, signor
Presidente del Consiglio, oggi è nudo. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Non ci sono altri senatori che hanno chiesto di.
illustrare le loro interpellanze.

Ha facoltà quindi di parlare il Presidente del Consiglio dei
ministri.
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,~ ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, non seguirò, nel parlare in Senato di un
argomento così importante, la chiassosa e l'isso sa metodologia di chi,
fuori di qui, insinua sospetti e lancia accuse senza preoccuparsi neppure
di attendere l'esito di un minimo di verifiche, e di quanti sfruttano ogni
argomento per una lotta politica senza quartiere, non fermandosi quindi
neanche dinanzi all'offesa che fanno al buon nome della nostra nazione
pur di cercar di colpire ~ senza limiti di livelli, di funzioni e di persone ~

gli avversari politici.
Quanti tra noi, partiti e persone, ebbero la saggezza e il coraggio di

collaborare per impedire all'Italia del dopoguerra di cadere nel
precipizio delle avventure, che quella che chiamavamo allora ~ e
davvero non con gioia ~ «l'altra Europa» ha faticato decenni per
superare e scrollarsi di dosso, non possono non reagire dinanzi ad un
tentativo non solo di oblio ~ e passi ~ ma di ribaltamento della realtà.
(Vivi applausi dal centro). Dobbiamo tutti essere abbastanza umili per
non crederci perfetti e immuni da errori, ma non siamo noi, onorevole
Pecchioli, non è lo Stato democratico ad aver bisogno di una rifon~
dazione.

Non mi rifaccio davvero ad una situazione del passato, oggi così
mutata, per riaccendere polemiche tra di noi, anzi, ritengo che la
progressiva convergenza che si è andata formando tra i Gruppi politici e
che portò all'approvazione, anche con la firma ed il voto del Gruppo
comunista, da parte del Senato il 19 ottobre e della Camera il 10
dicembre 1977, di un ordine del giorno in cui il Patto Atlantico e la
Comunità economica europea sono definiti «termini di riferimento
essenziali della politica estera italiana», costituisca un traguardo
prezioso, che sarebbe insensato compromettere.

Non siamo dunque noi ad aver voluto questa ricostruzione di un
lungo cammino, che ha portato dall'insicurezza alla pace, dalla guerra
fredda alla distensione e alla cooperazione internazionale. Posso
assicurarle, senatore Fiori ~ non so chi abbia detto che si vuole
dimenticare il passato, magari con delle compensazioni ~ che noi non
vogliamo dimenticare il passato.

Un'organizzazione riservata, creata per l'ipotesi di un'invasione
nemica del nostro territorio, può anche apparire oggi ~ e lo dirò ~

superata, ma questo riferimento va inquadrato in un preciso momento
storico, in un clima di drammatiche tensioni in Europa, che avevano,
subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, come punti di
frizione Berlino, la Polonia, la Cecoslovacchia e gli stessi nostri confini
orientali. Dobbiamo tener presente quella situazione, che definirei nè di
pace nè di guerra e che implicava una sfida mondiale in cui la minaccia,
fosse essa militare, politica o economica, configurava quella che
Bernard Baruch cominciò a chiamare, fin dal 1947, «guerra fredda». Nel
1947, appunto, il Presidente Truman aveva offerto l'aiuto militare degli
Stati Uniti d'America alla Turchia e alla Grecia; al febbraio dell'anno
successivo risale il colpo di Stato a Praga e lo stesso 1948 vide il blocco
di Berlino. Non era temeraria la preoccupazione di una teI'za guerra
mondiale.

Alla domanda di che cosa avrebbero fatto i comunisti, se l'esercito
sovietico avesse occupato Parigi, Thorez, parlando nel 1948, cioè dopo
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la riunione costitutiva del Cominform tenutasi in Polonia, parlando
dinanzi al Comitato centrale del suo partito, così rispondeva: «Potrebbe~
ro i lavoratori, potrebbe il popolo di Francia comportarsi verso
l'esercito sovietico in modo diverso da come si sono comportati i
lavoratori e i popoli di Polonia, di Romania e di Jugoslavia?» Potete dire
che queste sono parole di Thorez, ma debbo fare un'ulteriore citazione
che altre volte ha provocato un po' di chiasso e che spero non lo
produca adesso, anche perchè abbiamo un elemento in più per poterla
confermare.

Vorrei ricordare a chi sembra oggi avere la memoria un po' corta, e
vorrei ricordarlo non sulla stregua di documenti, ma in base
all'esperienza personalmente vissuta, quella che fu nei primi mesi a
cavallo tra il 1947 e il 1948 l'iniziativa sovietica di ricostituzione di una
Internazionale comunista, vale a dire del Cominform. Ricordo che
allora vi fu una smentita: il documento pubblicato in Francia fu
dichiarato nel corso della campagna elettorale (e lo capisco) falso. Ma
successivamente uno dei due comunisti italiani che aveva partecipato
alla riunione, Eugenio Reale, pubblicò questo documento in un libro
importante, così come pubblicò il discorso che Longo aveva fatto in
quella circostanza.

Certo, può darsi anche (voglio essere non dico generoso, ma
obiettivo) che fosse un elemento necessario, perchè gli altri comunisti ~

e gli jugoslavi allora erano in testa ~ criticavano i comunisti italiani

perchè erano usciti dalla coalizione di Governo. Può darsi quindi che
avessero bisogno di riaccreditarsi. Tuttavia vorrei citare tra virgolette
quello che ha scritto Eugenio Reale: «Il discorso di Longo non fu
diverso da quello di Duelos: freddo, arido, forzatamente e ostentatamen~
te ottimista. Com'è nel temperamento, nei particolari gusti ed interessi
di Longo, egli indugiò sulle benemerenze dei comunisti nella guerra
partigiana,» (e questo è giustissimo) «sulla preparazione» (e questo è
meno giusto) «militare di speciali squadre apprestate dal partito per la
famosa ora x, sulla quantità e dislocazione delle riserve di armi
lubrificate e pronte per la prossima insurrezione». Lo stesso Eugenio
Reale (e termino la citazione) ricorda che «gli obiettivi principali di
quella conferenza, cioè la riaffermazione della inevitabilità della
dittatura di un solo partito con tutte le sue conseguenze, la condanna
della via democratica al socialismo e la lotta senza quartiere contro il
piano Marshall degli americani furono perfettamente raggiunti».

Altre volte che ho fatto questa citazione qualcuno mi ha contestato
avanzando delle perplessità. Però nessuno allora poteva dire che Reale
non fosse un comunista a 24 carati, altrimenti non sarebbe stato
mandato a una riunione così importante. Mi contestavano, dati gli
eventi successivi, che quella citazione potesse essere giusta.

Siate prudenti nello smentire, perchè oggi i nuovi dirigenti dell'Est
europeo confermano testualmente quei protocolli. (Vivaci commenti
dal!' estrema sinistra).

Vi ringrazio di non avermi interrotto come altre volte. (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra). Se mi lasciate arrivare alla fine, credo
di essere abbastanza obiettivo, anche se qualche volta ~ e lei, senatore
Pecchioli, me ne ha dato atto ~ posso...
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POLLICE. L'essenziale, signor Presidente, è che lei parli di ciò che è
accaduto dal 1970 in poi.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, lasci parlare il Presidente del
Consiglio.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Pollice,
lei sicuramente non sarà soddisfatto, perchè ha detto prima che non lo
sarà fino a che noi o ce ne andiamo o addirittura ci impicchiamo. Non
posso contentarla certamente in questo. (Ilarità dai banchi del
Governo).

Ricordo il discorso pronunciato proprio in quest' Aula il 29 luglio
1949 dal presidente De Gasperi in occasione del dibattito sulla nostra
partecipazione all'Alleanza Atlantica. «Abbiamo ragionato» ~ diceva De
Gasperi ~ «secondo una visione generale di interessi, questo l'ho
spiegato un'altra volta proprio al Senato. Alla fine siamo arrivati a
questa conclusione con una concessione: che si tratta di uno stato di
necessità fuori del quale non c'è altra via di salvezza per l'Italia. Questa
è la condizione generale».

Rivolto alle opposizioni, aggiungeva: «...io davvero non vedrei via di
uscita per questo popolo italiano che da tre anni, mentre voi andate
dicendo che precipita sempre più in basso, nella dignità e nella
vergogna, da tre anni sale, ascende economicamente e politicamente».

Nessuno in quegli anni così lontani poteva giudicare logico neppure
un nostro neutralismo ed era stato lo stesso Stalin a dirlo al leader del
Partito socialista Pietro Nenni, che lo riferì lealmente a De Gasperi.

Chi può negare oggi, anche alla stregua delle esperienze dell'Est,
che il progresso e la crescita della nostra nazione dal dopoguerra sono
legati a quella scelta illuminata?

In queste circostanze si colloca un promemoria del 1951 per il
Capo di stato maggiore della difesa nel quale l'allora Capo del servizio
informazioni delle Forze armate prospettava la creazione di una
organizzazione per raccogliere informazioni e compiere azioni di
contrasto nel territorio nazionale in caso di occupazione nemica. Nello
stesso promemoria era scritto che analoghe organizzazioni erano già
«completamente a punto» in altri paesi alleati.

Veniamo al 1956, l'anno dei fatti di Ungheria. In occasione della
discussione delle comunicazioni del Governo, il Senato aveva approvato
il 29 novembre un ordine del giorno nel quale veniva ribadito l'impegno
a favorire, mediante iniziative idonee, l'idea di una comunità di Stati
europei quale condizione per il ripristino dell'indipendenza e della
libertà dei popoli sui quali gravava la pesante ipoteca della dittatura.
L'ordine del giorno concludeva dando questa ulteriore direttiva di
politica estera: «consolidamento e rafforzamento dell' Alleanza atlantica
come efficiente baluardo di difesa della libertà e indipendenza dei
popoli ad essa aderenti e come strumento di cooperazione e di mutua
solidarietà per il loro progresso economico e sociale».

Alla fine del 1956, anno in cui ~ è bene ricordarlo ~ la situazione di
guerra fredda tra i blocchi tornò ad essere particolarmente acuta, risale
la sottoscrizione di un'intesa tra il servizio informazioni delle Forze
armate ed il servizio informazioni americano per una collaborazione
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organica in vista di operazionI In comune in territorio italiano se
occupato dal ~emico. Quest'intesa non costituiva certo un episodio
isolato. Verso la fine degli anni quaranta, infatti, era stata creata in tutti i
paesi dell'~uropa occidentale, che avrebbero potuto essere prQbabili
obiettivi di un attacco sovi,~tico, quella che n~l gerg,o del mestiere

'veniva chiamata '«Stay Behind», una rete riservata di dirigenti e di
rifornimenti già preparata e pronta ad entrare in azione qualo~a forze
nemiche avesserÇ) occupato militarmente il territorio.

'Vorrei a questo punto 'sgomberare il campo dàll' errore di definire la
collaborazione con gli american:i, che del resto era stata essenziale per
sconfiggere H nazismo, come soggezione, per non dire sudditanza delle
nazioni europee occidentali all'alleato americano. L'Alleanza atlantica
era nata per prevenire la gu~rra, ma la preoccupazione allora di
Washington di fronte al rischio ~ che non poteva essere sottovalutato da
parte di chi non voleva fare la fine dei paesi dell'Est ~ di una invasione
sovietica -era anche quella di poter giocare, per così dire, di anticipo,
riducendo cioè al minimo i rischi dei quali era stata fatta una amara
esperienza durante la seconda guerra mondiale, rischi derivanti dal
dover organizzàre, armare e rifornire i movimenti della Resistenza ad
invasione avvenu~a.

Un'altra osservazione va fatta. Questa struttura, nata a seguito del
ricordato promemoria del 1951, era organizzata dai nostri servizi di
informazione militare non per frutto di una scelta estemporanea. Va
infatti tenuto presente che negli anni della guerra di liberazione, dal
1943 al 1945, era operante nell'ambito del v~cchio servizio una sezione,
chiamata «Sezione Calderini», il cui compito era proprio quello di
organizzare, in collegamento con gli alleati, operazioni di supporto alla
Resistenza italiana.

Le circostanze della guerra fredda avevano dunque consigliato di
rispolverare, adattandole alle nuove esigenze, intese nate nel corso
dell'ultima guerra a fianco degli alleati.

Nel 1959 l'Italia veniva invitata a far parte, su richiesta della
Francia, di un Comitato, costituito nell'ambito dello SHAPE nel 1951, di
cui erano già membri i nostri maggiori alleati, avente come compito
quello di programmare e di. coordinare le attività della resistenza
attiva.

Così la struttura riservata italiana che assunse, come sapete, la
denominazione in codice di «Gladio», confluì progressivamente, per
effetto delle direttive disposte in sede di Alleanza e volte a disciplinarne
l'impiego in caso di g!lerra, in un'organizza;done strettamente collegata
alla pianificazione militare dell'Alleanza stessa. Ma, è bene precisarlo, le
finalità della struttura erano di carattere prettamente militare anche se
perseguite attraverso il ricorso a metodologie e tecniche diverse dalle
normali strategie e tattiche delle Forze armate regolari.

Si trattava, insomma, di attività di contrasto che erano contemplate
nei piani generali di difesa del territorio previsti dalla maggior parte
delle nazioni europee. Tali attività facevano capo a ristretti nuclei di
persone capaci di fungere da centri di coagulo di tutti i patrioti in caso
di bisogno. Per questa ragione la struttura riservata, che in fondo si
ispirava a modelli mutuati dalla lotta partigiana durante l'ultimo
conflitto inondiale, è' sempr~ stata contenuta entro un esiguo limite
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numerico. Dalla sua costituzione (sono lieto di dirlo al senatore Covi) ne
hanno fatto parte 622 unità secondo il prospetto fornitomi dal SISMI. E
la circostanza che queste ~ è importante ~ fossero per lo più dislocate in
Friuli Venezia Giulia, nel Veneto, nel Trentina ed in Lombardia, nelle
aree cioè più esposte ai rischi di un'invasione nemica, spiega perchè
essa non potesse aver alcun punto di contatto con le misure previste per
la tutela dell'ordine interno e della sicurezza pubblica e per la stabilità
delle istituzioni democratiche.

Osservo altresì che, col mutare delle circostanze, si sono andati
modificando anche i programmi addestrativi delle persone impegnate
nella operazione, tanto è vero che da qualche anno sono state sospese le
esercitazioni per la guerriglia, mentre hanno proporzionalmente
acquistato rilievo le attività che, per usare il gergo tecnico, si chiamano
di esfiltrazione, cioè attività consistenti nel simulare la messa al sicuro e
l'accompagnamento, al di fuori di una zona controllata dal nemico, di
personale che non dovrebbe mai cadere in mano all'avversario per la
sua posizione o l'elevato livello di conoscenza nel campo militare,
politico, tecnico e scientifico. Ma proprio il mutare delle circostanze cui_
testè ho fatto cenno spiega anche il progressivo invecchiamento degli
appartenenti all'organizzazione. Circa la metà di tali persone risulta
infatti nata nel 1930 o negli anni precedenti.

Un punto molto delicato sul quale il Parlamento, come del resto
l'opinione pubblica, mostra giustamente una particolare sensibilità è
quello della modalità del reclutamento. Questo personale era costituito
da agenti operanti nel territorio che per età, sesso ed occupazione
avessero buone possibilità di sfuggire ad eventuali deportazioni ed
~nternamenti. Era reclutato sulla base di precisi criteri relativi alla
fedeltà all~ istituzioni repubblicane, all'idoneità fisica, all'impiego ed
alle pregresse esperienze militari. Tale personale veniva sottoposto a
periodiche verifiche e, qualora dagli accertamenti compiuti fossero
emerse controindicazioni in ordine all'opportunità di mantenere in vita
il rapporto di collaborazione con la struttura riservata, il reclutato
veniva ~ per così dire ~ congelato e per ciò stesso automaticamente

escluso dall'attività dell' organizzazione.
A controllo delle assicuräZÌoni avute dai Servizi, ho chiesto al Capo

della polizia e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di
compiere un'ulteriore verifica e ciò nell'intento di raggiungere ogni
possibile certezza che dell'organizzazione in parola non abbiano fatto e
non facciano parte elementi aventi conti con la giustizia o altre
controindicazioni per la sicurezza. Dall'esame dei riscontri incrociati
sulle documentazioni raccolte negli schedari del centro elaborazione
dati del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli archivi degli
specifici settori investigativi del Dipartimento stesso e dell' Arma dei
carabinieri deputati alla sicurezza, non sono risultati elementi pregiu~
dizievoli.

Nel frattempo abbiamo già preso l'iniziativa di porre sul tavolo
dell'organizzazione a Bruxelles una valutazione aggiornata della
situazione europea per vedere come e con quali procedure l'organizza~
zione stessa possa ritenersi, come noi crediamo, superata.

Vorrei ora riferirmi, prima di concludere, a due specifici problemi
sollevati in questa sede. Il primo riguarda i depositi distribuiti, a partire
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dal 1963, in diverse zone dell'Italia settentrionale ed occultati in
appositi nascondigli convenzionalmente denominati «Nasco». Essi
erano costituiti da materiali selezionati per il particolare impiego cui
erano destinati, compresi apparati radio per i collegamenti a breve e a
grande distanza. Successivamente, a partire dall'aprile del 1972, per
realizzare migliori condizioni di sicurezza venne iniziato il recupero di
tutto il materiale che fu, dapprima, accantonato nelle stazioni dei
carabinieri vicine ai luoghi di precedente interramento e, in seguito,
accentrato presso il centro addestramento guastatori di Alghero e
presso il deposito munizioni di Campomela. Le operazioni di recupero,
che ebbero termine nel corso del 1973, permisero di ritornare in
possesso di 127 contenitori su 139; gli altri non sono stati ancora
recuperati per le ragioni illustrate nella relazione inviata alla Commis~
sione stragi. È a questa decisiva svolta che facevo riferimento in
occasione della mia audizione dinanzi alla Commissione parlamentare il
3 agosto scorso, allorchè dissi che le attività erano proseguite fino
al 1972.

MACIS. La sua era un'affermazione generale.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Era la smobilita~
zione, io stesso ero convinto che fosse la smobilitazione completa di
questo. Comunque, essendo le armi concentrate in Sardegna, certa~
mente di fatto era un inizio di smobilitazione. (Commenti dall'estrema
sinistra).

Il secondo punto concerne i finanziamenti. Vorrei precisare al
riguardo che il costo del funzionamento della struttura in termini di
programmi addestrativi fa capo al Servizio per la sicurezza e le
informazioni militari. Al Comitato parlamentare sui servizi di informa~
zione e sicurezza saranno, come dirò fra poco, forniti tutti gli elementi
di~onibili.

Vengo ora al problema che pure è stato posto di conoscere perchè il
Governo si sia determinato a procedere in materia nel modo in cui ha
fatto. Desidero innanzitutto ricordare che il 4 agosto 1989, pochi giorni
dopo la mia nomina a Presidente del Consiglio dei ministri, ricevevo
una lettera del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, lettera che fa
riferimento a quella che in apertura di questa seduta il presidente
Spadolini ci ha letto e che rispondeva alla richiesta che il presidente del
Consiglio De Mita aveva inviato mi pare 8 mesi prima al Comitato stesso.
Con tale lettera mi si comunicava che nella seduta del 3 agosto il
Comitato aveva ritenuto, all'unanimità, fondata e conforme a legge
l'opposizione del segreto di Stato effettuata dal direttore del SISMI in
relazione ad una richiesta di esibizione documentale' avanzata dal
giudice istruttore di Venezia nell'ambito del processo sulla vicenda
dell'aereo «Argo 16». Con la stessa lettera mi si comunicava inoltre che
il Comitato aveva espresso l'opinione che, nel caso di opposizione del
segreto di Stato sù fatti e notizie di periodi molto precedenti, era
opportuno che il Governo valutasse con particolare accuratezza se
persisteva ancora l'esigenza di conservazione del segreto.
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Ciò premesso, ricordo ancora che all'inizio dell'anno in corso il
giudice istruttore del tribunale di Venezia, dottor Felice Casson,
nell'ambito di accertamenti relativi al procedimento penale per la
strage di Peteano, inoltrava al Presidente del Consiglio dei ministri la
riçhiesta di acquisire documentazione utile ad accertare ~ cito

testualmente ~ «se nel periodo 1972~1973~1974 siano stati effettuati nel
Friuli~Veneziq Giulia trasferimenti (di depositi segreti) di armi, munizio~
ni ed esplosivi a disposizione dei Servizi di sicurezza».

L'ammiraglio Martini, soggiungo, allorchè interrogato dal magistra~
to sull'argomento, non aveva ritenuto di fare ricorso al segreto di Stato
trattandosi di un reato di strage, rispetto al quale peraltro escludeva
nettamente qualsiasi connessione del servizio.

L'atteggiamento assunto nei confronti del giudice Casson è stato
improntata alla massima apertura in linea del resto con l'atteggiamento
sempre tenuto dal Governo nei confronti della magistratura nel suo
insieme. Io stesso ricevevo ~ su sua richiesta ~ il magistrato il 20 luglio
scorso e davo disposizione di facilitarne al massimo il compito,
consentendogli di consultare senza limitazioni la documentazione del
SISMI da lui ritenuta necessaria ai fini del procedimento, anche in
adesione al ricordato indirizzo suggerito dal Comitato parlamentare.
L'esigenza di fornire al magistrato ed all'opinione pubblica sufficienti
garanzie di chiarezza su problemi tanto delicati, per le condizioni di
segretezza che richiedono e che ci sono state anche ricordate dalla
NATO, è facilitata dal profondo mutamento dello scenario politico
internazionale che ha visto progressivamente allentarsi la tensioni tra i
due blocchi ed allontanarsi i timori di eventuali conflitti.

In questo contesto, in cui soldati sovietici e soldati americani
convivono sul territorio della Germania riunita, è maturato il convinci~
mento che la tutela della massima segretezza su determinati meccani~
smi difensivi in caso di aggressioni esterne non rivestisse più gli
originali caratteri di assoluta necessità, anche in relazione alla richiesta
sempre più pressante di chiarezza circa ipotizzati, e sinara mai provati,
collegamenti tra persone facenti parte di detti meccanismi difensivi e le
tragiche vicende di terrorismo e di strage, sulle quali la magistratura
non è ancora riuscita a soddisfare la domanda di giustizia dei cit~
tadini.

Un punto importante è quello del grado di conoscenza dell'autorità
politica. Con la riforma degli apparati di informazione e di sicurezza
intervenuta nel 1977 , riforma che ~ lo ripeto ancora una volta ~ è andata
nel senso contrario al disegno unificatore auspicato dal Governo,
rimuovendo anche quel filtro, che a me pareva importante, del Capo di
stato maggiore della difesa, è stata stabilita la dipendenza del SISMI e
del SISDE rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Ministro
dell'interno, con il coordinamento del CESIS. Al Ministro della difesa
spetta dunque la conoscenza delle grandi linee dei programmi e non
necessariamente quella dei dettagli operativi. Nessuno può dubitare che
un eventuale utilizzo distorto di tale struttura sarebbe potuto avvenire
soltanto al di fuori delle direttive dei Ministri.

Per quanto riguarda il grado di conoscenza effettiva da parte
dell'autorità politica in generale di tale struttura riservata, si può
rilevare che ad una prassi informativa non uniforme, seguita fino al



Senato della Repubblica ~ 37 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

1984, ha fatto seguito, dopo questa data, per iniziativa del direttore del
SISMI, la formalizzazione di una sommaria comunicazione con' presa
d'atto indirizzata ai Presidenti del Consiglio. Nella priorità del lavoro del
Servizio questa informativa non doveva rivestire carattere preminente,
tanto è vero che nel breve Governo del senatore Fa:q.fani la scheda
informativa non risulta sia stata sottoposta al Presidente in carica.
Quindi non è discriminazione dei non~democristiani.

Sempre in tema di conoscenza è stata fatta da qualche, parte valere
l'esigenza di far cadere completamente il carattere di segretezza che
contraddistingue la struttura sino a rendere pubblicamente disponibili
gli elenchi delle persone che ne hanno fatto parte.

Non ritengo ~ debbo dirlo con tutta onestà e franchezza ~ che sia

lecito dare púbblicità senza una giustificata ragione ai nominativi di chi
ha accettato di assumere il rischio di esporsi in prima persona al
pericolo nel deprecato caso di una invasione.

A me sembra che sia interesse di tutti, e in primo luogo lo è del
Governo, rassicurare e dissipare però qualsiasi ombra e sospetto. Il
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza, i cui
membri sono vincolati ~ come prevede la legge n.80l

7"
al segreto,

fornisce, a giudizio del Governo, la sede idonea per un esame
approfondito di tutti glì atti relativi al «Gladio», ivi compresi gli elenchi
dei membri dell'organizzazione. Proprio a questo fine ho già dato
istruzioni al direttore del SISMI di predisporre per il Comitatò
parlamentare l'elenco non soltanto del personale che fa parte o ha fatto
parte dell'organizzazione, ma anche di tutte le persone èontattate in
vista di un reclutamento e poi scartate perchè ritenute a vario titolo
inaffidabili.

Onorevoli senatori, in un certo senso è singolare che, mentre per le
inquietanti vicende del Golfo ~ con l'avvilente detenzione degli ostaggi e
le fatiche per ottenere il ripristino della legalità nel Kuwait ~ la
situazione europea e mondiale è mutata in senso straordinariamente
positivo, sembra che non si voglia riconoscere che questo è dovuto
anche alla fermezza di uno schieramento di libertà al quale talvolta non
si opponevano di fatto molti dissenzienti esterni. .

Non posso dimenticare, ad esempio, il patriottismo dei portuali di
Livorno quando, nel giorno del primo sbarco di armi alleate per l'Italia
entrata nel Patto Atlantico, svolsero puntualmente il loro lavoro,
nonostante terribili manifesti e proclami di ingiurio~ polemica verso i
partiti di Governo e di provocatoria assicurazione che mai quello sbarco
sarebbe avvenuto. E non è una pagina isolata della storia autentica del
popolo italiano in ordine a quel dovere di difesa della patria per il quale,
unica volta, la Costituzione repubblicana usa l'aggettivo «sacro».

Se qualcuno ha mai utilizzato o utilizzasse per fini diversi da quelli
strettamente legittimi opportunità e strutture difensive (come del resto
ogni branca della pubblica amministrazione), non può fareálcun
affidamento sulla tolleranza di chi, come ha l'obbligo morale di
proteggere la reputazione degli uffici e del personale fedele ai propri
doveri, non esiterebbe un solo istante a denunciare 'e a perseguil'e
qualunque deviazione.

Io non mi posso associare alle demonizzazioni nei confronti di
persone, appartengano esse al mondo militare o al mondo civile. È
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singolare, senatore Pecchioli, che un ufficiale che è ancora in carica, il
comandante della regione militare centrale, un punto così delicato della
struttura militare, fin qui oggetto di disattenzione ma, credo, degno di
grande rispetto, sia diventato oggetto di un marchingegno polemico
cominciato solo nel momento in cui si è parlato della successione in un
servizio che certamente è delicato, ma nel quale non devono valere
regole diverse da quelle degli altri settori dello Stato.

La necessità di ricorrere in alcuni casi all'opposizione del segreto
militare ha potuto purtroppo, sia pure ingiustamente, suscitare di tanto
in tanto equivoci, dar luogo a supposizioni, innestare manovre a volte
destabilizzanti.

Pesanti conseguenze hanno avuto le confusioni volute tra sospette
iniziative clandestine e strutture necessariamente riservate, sia per
giuste regole interne, sia per coerenti comportamenti internazionali. Mi
auguro, per chi è in buona fede, che il dibattito odierno giovi almeno a
suscitare la necessità di controllare la rispettabilità delle fonti,
essendo ci in giro in tutto il mondo persone che, per lucro o per altre
finalità, intorbidano l'informazione corretta carpendo, quando c'è, la
buona fede di molti divulgatori.

Mi auguro che il Parlamento dia presto al Governo l'occasione di
dibattere un tema suggestivo e di enorme importanza: la graduale
trasformazione della NATO che, senza errori di calcolo o anticipazioni
unilaterali, dia una progressiva ampiezza a quella cooperazione politica
e sociale che fin dagli inizi, sottolineando con razionale enfasi l'articolo
2 del Patto, noi sostenemmo avrebbe rappresentato un giorno il fulcro
dell' Alleanza in un mondo affrancato dall'incubo delle guerre e delle
divisioni. Non nascondo che è una tematica che mi affascina molto di
più di quella che attiene alle complesse articolazioni dei servizi. (Vivi,
prolungati applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio per le sue
comunicazioni. Procediamo ora alle repliche.

MACALUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascol~
tato un discorso che non posso che definire arrogante, elusivo ed
equivoco. (Commenti e proteste dal centro).

Ed allora ripeto: arrogante, elusivo ed equivoco. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, raccomando di continuare il
dibattito nella linea che il Senato ha sempre rispettato. Fate parlare il
senatore Macaluso.

MACALUSO. Arrogante perchè di fronte a fatti che hanno turbato
così largamente l'opinione pubblica, il Presidente del Consiglio ha
cercato di sminuzzare e di ridurre il tutto a 622 reclutati, ormai
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semipensionati e un po' vecchietti, che, chissà perchè, sarebbero stati in
grado di fronteggiare addirittura un'occupazione straniera.

Vediamo come sono andate le vicende che lei ha rievocato nel suo
discorso che ho definito e definisco arrogante. Lei è riandato al 1948,
periodo in cui vi era il maggior pericolo, ma in cui non esisteva ancora
questa struttura che avete realizzato dopo. A proposito del 1948,
l'onorevole Andreotti è andato a ripescare il libro di Eugenio Reale.
Non voglio qui contestare i fatti ma ricordar, come sono andate le
cose.

Nel 1948, in quella riunione citata dall'onorevole Andreotti, il
Partito comunista italiano fu posto sotto accusa dai Partiti comunisti
jugoslavo e sovietico perchè non reagì duramente all'esclusione dal
Governo del 1947. Questa fu la ragione di quella riunione.

Ebbene, proprio quel comportamento tenuto in occasione dell'usci~
ta dei comunisti e dei socialisti dal Governo ha rappresentato il primo e
vero segnale della scelta irrevocabile che i comunisti italiani fecero sul
terreno della democrazia. (Applausi dall'estrema sinistra). Nel 1948, da
lei citato, si verificò l'attentato a Togliatti ed anche in quell'occasione,
di fronte a momenti gravi ed acuti e a deviazioni possibili, l'ammoni~
mento che venne da Togliatti morente fu di mantenere la calma e
l'atteggiamento di tutti i dirigenti comunisti fu quello di una grande
responsabilità democratica.

Ho letto pochi giorni fa, il 5 novembre scorso, l'intervista di uno dei
capi degli «spioni» italiani, Federico D'Amato, uno dei personaggi più
lugubri ed equivoci che è stato per molti anni capo dei Servizi al
Viminale. Ebbene, costui ha affermato, in quella intervista a «La
Repubblica», di essere a conoscenza da tempo del fatto che i comunisti
possedevano armi e financo un aereo. Come mai, allora ~ mi domando ~

un uomo che era al vertice dello Stato e che ora sostiene di sapere dove
erano le armi, non è andato a prenderle e ad arrestare chi le possedeva?
Perchè soltanto ora fa queste affermazioni? O è vero che costui sapeva
dove erano le armi e non ha agito come doveva agire un responsabile
dello Stato, ed allora dovrebbe essere chiamato ora a ~rispondere di una
omissione grave compiuta, oppure dice una menzogna ~ come

certamente è ~ per inquadrare le vicende nel clima indicato
dall' onorevole Andreotti.

Ma perchè ho sostenuto che lei è stato anche elusivo, signor
Presidente del Consiglio? Ho usato questo termine perchè lei ha
affermato che vi è stato un accordo tra i Servizi italiani e quelli degli
Stati Uniti per azioni comuni ~ cito testualmente le parole da lei dette ~

«nel caso in cui il nemico avesse occupato il nostro territorio». Ebbene,
qui si tratta di sapere se vi sono state azioni comuni in assenza di
un'occupazione nemica. Questo è il punto perchè il nemico non ci ha
invaso; lasciamo stare se poteva o meno fado, il problema che è sorto è
un altro e lei lo ha eluso, vale a dire, non se dovessero esservi azioni
comuni in caso di occupazione, ma ~ ripeto ~ se vi siano state azioni
comuni in assenza di un'occupazione. Lei però su questo non ha
risposto, non ha detto nulla a proposito di tutto ciò, e non si tratta solo
di sospetti, come lei afferma. Infatti, se fossero soltanto sospetti, allora
lei, che è non solo il Presidente del Consiglio, ma è un uomo che è stato
al Governo dal 1947 ad oggi, dovrebbe pur dare una spiegazione. Come
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mai in tutte le vicende tragiche e drammatiche che si sono verificate nel
nostro paese, in tutte le stragi, financo ~ come dice la sentehza di
Vitetbo ~ in quella di Portella della Ginestra, si parla sempre dei Servizi,
di uomini dell'apparato dello Stato? Come mai compaiono -sempre certi
personaggi in tutte le stragi, in tutte le vicende, quali que~la del
terrorismo e quella tragica dell'onorevole Moro?

Ebbene, lei tutto questo lo ignora; lei ora ha parlato come se nel
nostro paese non 'vi fosse stato nulla, come se il nostro fosse stato un
paese tranquillo, un paese ~ come lei ha detto

--'- uguale agli altri paesi
europei.

Non è vero; non siamo stati come altri paesi europei. Siamo stati
invece in una situazion~e e in una condi:z;ione diverse etragiche. Siamo
un paese che ha visto appunto questo tragico filmato, dal 1947 ad oggi,
di stragi impunite, di provocazioni incredibili, di situazioni paradossali.
Su questi aspetti lei ha taciuto regolarmente.

Voglio anche spiegare perchè il suo,discòrso non è solo elusivo, ma
anche. equivoco. Lei ha citato, onorevole Presidente, il voto ,del 1977
sulla politica estera in comune e lo ha definito un traguardo prezioso; ha
usato proprio questa espressione: traguardo prezioso. Ebbene, sono
personalmente, d'accordo sul fatto che "quello fosse un ttaguardo
prezioso. Ma voi, dopo ,tale traguardo, avete continuato a mantenere
quella struttura. Non è vero quindi che la pieoccupazion'e consisteva
nel fatto che esisteva e persisteva nel nostro paese un'opposizione ~

ripeto ~ democratica. e legittima anche'al Patto ,atlantico.
.

Voglio ricorâarë ai compagni súéiali~ti ed a'nche aisocialdêmocrati-
ci che in que'st'Aùla del Senato, quando' si votò sul Patto' atlántico,
furono èontrari non solo i comuni~ti; metà del Gruppo sòcialdemocrati-

.

co, infatti, si astenne, casi come fece' áll;{'Camera. ¥a lasciam'o stare
questi riferimenti 'storici che stanno, a significare che una certa
opposizi6ne si inscrivevâ in una storia e in una tradiziòne determinate.

tome ha già detto bene Ugo Pecchioli, non ,affermo che tutta la
nóstra storia sia limpida e che tutte le nostre decisioni 'e posizióni siano
state giuste; abbiamo dichiarato con chiarezza e con onestà politica di
aver, commesso anche degli errori, ma non certo quello di non aver
difeso sempre a viso apèrto la democr~;'lia italiana. Questo errQre non
l'abbiamo fatto mai! (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

Onorevole Presidente, se quello fu un traguardo prezioso, lei non ha
spiegato 'perchè dopo il suo raggiurigimento lei, o gli altri, non avete
smobilitato ...

ANDREOTTI, presidente del Consiglio del ministri. Il pericolo non
veniva da voi, ma da un nemico esterno.

MACALUSO. Qui sta l'equivoco! Lei gioca sempre, su questo
equivoco~ da un canto dice che il problema era il pericolo' stranieró,
dall'altro fa riferimento al fatto che noi comunisti eravamo stati contro
il Patto atlantico e cita Thorez, il Cominform ed ~ltri fatti per sostenere
questa tesi. Per questo parlo di equivoco: o la ragione è l'una o è l'altra.
Lei invece vuole stare su tutte e due le sponde, perchè in effetti avete
giocato su tutte e due le sponde. Questa è la ,verità! (Vivi applausi
dall'estrema sinistra).
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Concludo, onorevole Andreotti, con un'ulteriore considerazione.
Ho visto che è arrivato l'onorevole Martelli così da far risultare la

sua presenza, dal momento che fino ad ora c'era un Governo
monocolore con una «mosca» liberale.

La mia poc'anzi è stata un'interiezione e non una battuta. Anche in
questo caso c'è il suo equivoco, onorevole Presidente. Lei non ha
chiarito perchè il presidente Spada lini e l'onorevole Craxi (la
spiegazione che ha dato circa l'onorevole Fanfani è veramente degna
dell'umorismo che le riconosco di avere; era una battuta umoristica)
abbiano rilasciato certe dichiarazioni. Se qualcuno afferma di non
essere stato informato e di non sapere, vuoI dire che considera
quell'atto riprovevole e da respingere. Se ci si preoccupa di dire: io non
c'ero, vuoI dire che si è verificato un delitto e proprio questo essi
dicono. Le domande che ha posto il senatore Covi a nome del Gruppo
repubblicano proprio questo sottintendono. Anche in questo caso, lei è
stato elusivo ed equivoco.

Viviamo ~ come è stato detto ~ un momento di crisi della
Repubblica, della democrazia, un momento caratterizzato da gravi
preoccupazioni per l'avvenire del nostro paese. Si è detto che viviamo
un momento di transito da una fase ad un'altra, con tutte le difficoltà di
un simile processo. Personalmente riconosco le difficoltà del transito
del nostro paese da una fase quarantennale, caratterizzata dal Governo
della Democrazia cristiana e fondata sulla rottura dei blocchi, ad una
fase successiva, nata dalla fine dei blocchi stessi. La democrazia italiana
è stata viziata da questa rottura e la Democrazia cristiana l'ha utilizzata;
posso pertanto comprendere che il momento che attraversiamo sia
difficile e che lo stesso sistema politico italiano non sia adatto ad un
simile transito. Non a caso i comunisti ed altre forze, anche interne alla
Democrazia cristiana, hanno proposto riforme che sollecitino o
favoriscano una transizione democratica di fronte a pericoli che
possono essere seri.

Lei, signor Presidente del Consiglio, di tutto ciò non ha tenuto
conto ed è questa la ragione dell'invito avanzato dal Presidente al nostro
Gruppo, perchè forse sarebbe bene che lei si mettesse d'accanto.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi proprio
non possiamo dichiararci soddisfatti. Abbiamo ascoltato un' esposizione
ampia, ma che non ha letteralmente rispo'sta, su alcuni punti nodali, ai
quesiti che abbiamo posto con le nostre interpellanze. Abbiamo udito,
peraltro, e dobbiamo registrare alcuni messaggi trasversali relativi al
momento in cui certe polemiche sono sorte. Sono comunque state eluse
alcune questioni nodali.

La domanda centrale da noi posta era se quella struttura
denominata «Gladio» sia stata o meno, in qualche misura o in qmìlche
momento ~ e, in caso di risposta affermativa, in che misura ~ utilizzata a

fini di politica interna. Abbiamo posto questa domanda a partire da una
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testimonianza gravIssIma ed autorevolissima di un ex sottosegretario
all'interno ed ex sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio,
l'onorevole Sanza, il quale ha dichiarato, in una intervista riportata tra
vigolette da un settimanale e non smentita: «Dal 1969 la NATO temeva
uno slittamento a sinistra dell'Italia e cercò di arginarlo premendo sui
partiti di Governo, ma anche allertando un meccanismo di difesa».

BOATO. Signor Presidente, sarebbe possibile riuscire ad ascoltare il
senatore Strik Lievers? Sembra di stare ad un mercato!

PRESIDENTE. Ho già raccomandato più volte di non disturbare chi
sta intervenendo. Chi vuole ha la libertà di lasciare l'Aula.

BOATO. Noi abbiamo ascoltato.

PRESIDENTE. Senatore Boato, non si sostituisca sempre al
Presidente. Così contribuisce alla confusione.

STRIK LIEVERS. Queste affermazioni sono gravissime e non sono
state smentite dall'autore. Le chiedo, signor Presidente del Consiglio, se
ha provveduto a denunciare per diffusione di notizie false e tendenziose
atte a turbare l'ordine pubblico l'onorevole Sanza. In mancanza di
questo, tali dichiarazioni rimangono agli atti e non sono smentite. Ed
esse significano o che «Gladio» ha deviato oppure che altre strutture
sono state istituite con quel segno e con quella finalità, salvo
smentita.

C'è poi un problema fondamentale che noi abbiamo posto:
l'informazione, quanto e come le autorità politiche, i responsabili
politici di fronte al Parlamento ed al paese sapevano. Lei ci ha detto che
si forniva un'informazione generica; lei stesso ci ha detto una cosa, mi
pare, molto grave, cioè che l'informazione da lei data il 3 agosto alla
Commissione stragi era fondata su una notizia sbagliata da lei posseduta.
Ha scritto e detto infatti che lei riteneva che nel 1972 fosse cessata
l'attività e non, come poi è stato specificato, che erano stati invece
soltanto ritirati i depositi di armi. Questo però, unito a quanto abbiamo
ascoltato ieri dall'onorevole Craxi e alle dichiarazioni del presidente
Spadolini, pone un problema gravissimo. Noi abbiamo una situazione in
cui i responsabili politici erano quanto meno informati in modo così
generico da avere un'idea deformata e sbagliata della realtà dei fatti.
Questo significa che la gestione, la responsabilità era integralmente ed
esclusivamente affidata agli organi burocratici, ai comandi dei servizi. E
la storia dei sevizi lungo questi decenni, signor Presidente, è una storia
di continue deviazioni. Perchè i servizi hanno continuato a cambiare
nome? Ma perchè ogni volta ci si è trovati di fronte a deviazioni
acclarate. Allora lei capisce come noi non possiamo ritenerci soddisfatti
dei chiari menti che, in questi termini, tali non sono, in misura adeguata
e sufficiente.

Lei, signor Presidente, ha scritto nel documento inviato alla
Commissione stragi che si operava in una cornice di assoluta sicurezza;
noi le abbiamo chiesto ~ e ripetiamo la domanda ~ quale sicurezza c'è
quando un servizio così delicato, segreto, armato, con strumenti a sua
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disposizione, non è controllato da un'autorità politica, che dichiara di
non conoscere i particolari, l' operatività, i caratteri dell' organizzazione.
Infatti o ieri l'onorevole Craxi ha mentito oppure questa è la realtà dei
fatti e non del 1950. È vero che si trattava in quel caso di altra stagione
ed altra storia. Altro è parlare di un'ipotesi costruita nel 1947, nel 1950,
ne1'1956 in quel contesto, altro è parlare di quel che è accaduto ieri e di
quello che in qualche modo, proprio perchè accaduto ieri, continua ad
avvenire oggi.

Allora, signor Presidente, noi abbiamo detto nella nostra interpel~
lanza che c'è un unico modo per il Governo di fugare ogni
preoccupazione. La tesi del Governo, dichiarata e ribadita, è che questa
struttura ha operato sempre in una cornice di assoluta sicurezza, quindi
il Governo ne conosce esattamente l'operato. Lei ha anzi scritto nel
primo documento inviato alla Commissione stragi e pubblicato su un
settimanale che non erano possibili iniziative devianti dei singoli ed ha
spiegato, sempre in quella prima versione, perchè, in ragione del
controllo assicurato, non sarebbero state possibili. Quindi lei si è
assunto per intero la responsabilità delle sue affermazioni e delle
conoscenze sulla base delle quali ha fatto tali affermazioni. C'è un unico
modo per rassicurare l'opinione pubblica ed è la pubblicazione, la
conoscenza dei nomi.

Se anche verrà chiarito ~ come è detto nel suo documento ~ che ci
sono stati alcuni casi di incompatibilità e quindi una espulsione
dall'organizzazione, quali sono stati questi casi? Quando e in che
circostanze si sono verificati? Ad esempio, c'è il problema, sollevato dal
collega Boato, di un nome che ha inquietato a fondo le nostre coscienze,
un caso che ci deve far riflettere. Vogliamo, sulla base di documenti
certi, che storie ipocrite di omonimia non vengano accreditate senza
fondati motivi. Se c'è stata un'espulsione, vogliamo sapere quando si è
verificata; ad esempio, prima o dopo l'evento criminoso?

Se i nomi risulteranno appartenere a persone insospettabili, in
nessun modo coinvolte nelle deviazioni che hanno funestato la storia
dei servizi, allora daremo atto che è vero che questa struttura si è
limitata ai suoi compiti di istituto.

Lei ha detto che non possiamo mettere in piazza dei nomi. Signor
Presidente, non le chiediamo di pubblicare l'elenco dei nomi degli
attuali appartenenti alla organizzazione finchè la stessa non verrà sciolta
~ come auspichiamo, e crediamo che anche lei intenda scioglierla ~ ma
chiediamo che venga pubblicato l'elenco di coloro che nei decenni
passati, diciamo 10 anni fa per scegliere una data, vi hanno appartenuto.
Quindi motivi di sicurezza non esistono più.

Lei dice che non possiamo pubblicare questi nomi, ma se è vero che
questa era una organizzazione di patrioti, li esponiamo alla lode e alla
riconoscenza del paese. (Applausi dall'estrema sinistra). Perchè quindi
non pubblicare questi nomi?

Comunque, riteniamo inaccettabile l'ipotesi di limitare la comuni~
cazione di questi nomi a questo Comitato di non sorveglianza sui servizi
che ha dato tante prove di clamorosa inefficienza ~ e questa è l'ultima ~

un Comitato che ha dato queste prove per una ragione politica e storica
di fondo e cioè il modo, la filosofia, l'ipotesi politica per cui è nato
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questo organo e questo simbolo dei guasti e dei nefasti dell'unità
nazionale.

Abbiamo proposto ~ vogliamo sentire l'opinione del Governo e dei
colleghi ~ di investire della questione il Parlamento che ha un suo
organo (non siamo d'accordo, colleghi comunisti, sull'ipotesi di una
nuova e diversa Commissione d'inchiesta), la Commissione stragi, che
ha dato prova di lavorare bene, che ha un Presidente che ha offerto
garanzie a tutti noi. Se non è sufficiente la legge istitutiva di questa
Commissione, che in parte ha già poteri di indagine, per capire le
ragioni per le quali non si è conosciuta la verità sulÌe stragi, se si ritiene
che questo non basti, stabiliamo formalmente un ampliamento nelle
competenze di questa Commissione e ad essa il Governo, se ritiene di
non dover pubblicare i nomi, consegrti gli elenchi.

Signor Presidente, per queste ragioni non possiamo ritenerci oggi
soddisfatti. Non abbiamo udito risposta alle domande che abbiamo
formulato; non abbiamo udito una risposta chiara sul punto nodale se ci
sia stata o no una voluta disinformazione dei responsabili politici; non
abbiamo udito quali provvedimenti il Governo ha preso nei confronti di
coloro che si fossero macchiati del reato gravissimo di attentato
all'ordine costituziortale privando il Governo, i Ministri, i Presidenti del
Consiglio e i Ministri della difesa della conoscenza di uno strumento
così delicato.

Per queste ragioni noi siamo insoddisfatti ed attendiamo altre
risposte; per queste ragioni continueremo a porre domande finchè
verità non sia fatta. (Applausi dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli Ministri ed onorevoli colleghi, il Gruppo che
rappresento ha rinunciato ad illustrare l'interpellanza presentata, non
perchè il Regolamento non lo consentisse, ma per un motivo di
coerenza, al fine di riservarsi maggiore spazio nella replica, dopo aver
ascoltato il Presidente del Consiglio, e soprattutto perchè, ritenendo di
aver scritto in un buon italiano ad un interlocutore che l'italiano lo
c-onosce bene, che sa leggere tutto l'italiano scritto, ma anche quello
che è implicito nella forma scritta, pensavamo di aver assolto il nostro
dovere iniziale ed aspettavamo dal Presidente del Consiglio risposte
precise e concrete.

Infatti, a ben notare, signor Presidente del Consiglio, dei sei
documenti parlamentari presentati, il più duro, il più articolato, anche
se sul piano problematico, è proprio il nostro. Nella nostra interpellanza
non solo abbiamo chiesto di conoscere i modi ed i tempi in cui si è
verificata questa rivelazione sulla «Gladio» e sulla struttura occulta e
sommersa delle forze armate, ma abbiamo anche detto che, se questa
operazione andava inquadrata in due contesti diversi, o la dipendenza,
nell'organizzazione e nelle direttive, da un paese straniero o addirittura
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nel pagamento di queste forze occulte così strutturate da parte di una
potenza straniera, si poteva e si doveva ravvisare il tradimento da parte
del Governo che aveva la responsabilità istituzionale di governare anche
questa struttura occulta, per arrivare al limite della configurazione del
tradimento al valore essenziale di ogni Costituzione libera che è quello
della sovranità del popolo espressa proprio dal Parlamento e dal
Governo.

L'altra questione posta dalla nostra interpellanza riguardava un
argomento ancora più delicato, cioè che, ove mai l'attività di questo
gruppo non fosse stata posta e tenuta sotto controllo ed avesse potuto
essere distorta ad altri fini rispetto a quelli originari, ci sarebbe stato
addirittura l'attentato contro la Costituzione. Rispetto a questa ipotesi,
signor Presidente del Consiglio, ci saremmo aspettati da lei una azione
vibrante, addirittura una offesa. Lei ha parlato di offese ricevute, ma non
riferendosi alle ipotesi dubitative che avevamo segnalato sul piano
problematico, bensì riferendosi alla campagna di stampa, alla campagna
pubblicitaria, alle dichiarazioni, cioè ad argomenti che sfuggono al
dibattito parlamentare. Ci saremmo aspettati una forte presa di
coscienza ed una forte assunzione di responsabilità che, viceversa, sono
totalmente mancate.

Noi siamo tra coloro, signor Presidente del Consiglio, che
riconoscono l'originaria legittimità della struttura, sia ben chiaro; anzi
ci meravigliamo di aver saputo dalla sua relazione che, rispetto ad una
richiesta del 1951, soltanto nel 1956, quando già i pericoli della guerra
fredda cominciavano ad allentarsi rispetto al primo momento più caldo,
ci fu la decisione di operare nei sensi in cui si è operato. Infatti in
presenza, in Italia, di un Partito comunista che era reduce da quegli
episodi, che tutti conosciamo, di omicidi generalizzati, di migliaia di
morti causati dalle bande partigiane armate, dinanzi quindi a questo
problema, non era soltanto giusto e lecito creare strutture difensive, ma
era addirittura sacrosanto e doveroso. Quindi noi non facciamo un
addebito del fatto della nascita di questa «convenzione». Facciamo però
un grave addebito al Governo del fatto che, una volta nata, non la si sia
posta sotto controllo. Lì infatti si individua una grossa reponsabilità, una
responsabilità dalla quale lei, signor Presidente del Consiglio, si è
completamente esonerato. Il fatto veramente drammatico in questo
momento della sua relazione al Parlamento è che lei, come Capo del
Governo che ha avuto le maggiori responsabilità nel quarantennio e che
quindi rappresenta sotto questo aspetto un filone di continuità, così
come però anche tutti gli altri Presidenti del Consiglio e tutti gli altri
Ministri della difesa (e non so quali altri competenze potrei citare), vi
tenete indenni rispetto all'azione di controllo di questa struttura così
delicata.

Non so se veramente fossero in tutto 622 gli agenti civili e militari
addetti a tale struttura; so che precedentemente la notizia dell'esistenza
di questa struttura segreta era già conosciuta perchè, prima ancora che
lei si decidesse finalmente a portarla al Parlamento, anche se alla
Commissione stragi, creando così una particolare connessione, i
magistrati avevano proceduto ad individuare l'esistenza concreta di
questo organismo.
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Non ho creato io
tale connessione. È il giudice Casson che ha sollevato questo dubbio e
quello è stato il filone in base al quale la notizia è stata data alla
Commissione stragi.

RASTRELLI. E lei ha sciolto immediatamente quel dubbio perchè
abbiamo sentito nella sua relazione che, prima ancora della volontà del
Governo di non opporre il segreto di Stato, c'è stato l'atteggiamento
ritengo responsabile del capo dei servizi segreti il quale è andato a
dichiarare al giudice Casson che esisteva tale organismo, questione
peraltro già asso data dagli atti giudiziari attraverso le dichiarazioni
dell' ex capo del Sid, generale Miceli, rese nel 1974.

L'aspetto allucinante di tutta questa vicenda è proprio il seguente: il
Governo della Repubblica si dichiara irresponsabile della conduzione e
del controllo di questa struttura. Chi la controllava? Non certo la NATO.
Noi sappiamo che l'organizzazione di controllo della NATO è un
organismo del tutto particolare: è un ufficio rappresentativo di
copertura perchè il vero rapporto intercorre tra i servizi segreti e
informativi dei paesi che stipulano l'accordo.

In queste circostanze, allora, chi ha controllato la struttura? È
questo il problema di grande rilievo che ci si presenta al momento. Non
è stata certamente la NATO e allora dobbiamo arguire che l'ha
governata la CIA; oppure l'ha governata di sua spontanea volontà e
senza indirizzo alcuno il capo dei servizi segreti o un capo occulto della
struttura stessa? È questo il problema e sorge il dubbio che tale
struttura, nata magari per finalità che possono ritenersi legittime, abbia
successivamente travalicato i suoi compiti ed abbia servito un altro
potere, un'altra concezione che non è quella dalla sacra difesa della
patria con la quale ella, signor Presidente del Consiglio, ha terminato il
suo intervento. Al riguardo ella non ci ha potuto fornire alcuna
garanzia. Tutto rimane nebuloso. Eppure i magistrati hanno individuato
che i servizi segreti sono stati coinvolti in tanti episodi di strage; eppure
abbiamo saputo che dovunque ci sia stato in Italia un luttuoso fatto di
sangue là c'è stato lo zampino dei servizi segreti. E allora perchè non
può nascere spontaneo il dubbio che i servizi segreti deviati possano
coincidere o identificarsi con talpe della struttura occulta parallela e
protetta?

Ecco il grande quesito che le ponevamo sul piano storico per
risolvere la strategia della tensione, quei vent'anni maledetti che vanno
dal 1960 al 1980 e per i quali oggi tutta la storia dice qual è la verità e
quali sono le finalità essenziali di quella strategia. Oggi in quest' Aula del
Parlamento solo il senatore Fiori, che è un po' un archetipo
archeologico della cultura politica (perchè parla ancora di cose
superate dal tempo), si è rifatto a questioni di strategia eversiva di un
certo settore. La realtà è che tutto è stato già documentato e la nostra
parte voleva che il Governo intervenisse a fare chiarezza, a porre la
parola fine a questa vicenda che, invece, rimane assolutamente
nebulosa perchè è stata trattata da lei con il guanto di velluto, proprio
nel momento in cui la nostra provocatoria interpellanza tentava di
smuoverla da quel monumento di ghiaccio in cui sembra so stanziarsi la
sua Presidenza del Consiglio e la sua storia personale.



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

Così non è stato e, certo, il problema è grave; è grave per quei
Presidenti del Consiglio, lei in testa, che erano a conoscenza di quella
struttura, ma è grave anche per quei Presidenti del Consiglio che, pur
sapendo dai magistrati che i servizi segreti erano intervenuti dovunque
c'era stato un fatto di sangue tra quelli di maggiore importanza o una
strage, si sono accontentati di un bigliettino recapitato dal responsabile
dei servizi e non hanno inteso approfondire. Vorrei domandare al
senatore Fanfani, al presidente Spadolini, all'onorevole Craxi come mai,
nel momento in cui si è presentato quel signore, con tutto quello che
sapevate c'era alle spalle, non avete assunto la responsabilità di
domandare che cosa significava quel pezzo di carta, che cosa c'era
dietro quella situazione.

Non perchè dovreste modificarla, ma soltanto per far capire che, in
quanto Presidenti del Consiglio, assumevate davanti al paese la
responsabilità di dirigere questa struttura. Creare strutture di questo
genere, infatti, che possono «malignare» ~ come forse di fatto hanno
«malignato» ~ significa fare un attentato alla convivenza civile del
popolo italiano.

Sono questi i motivi per cui siamo rimasti perplessi. È segno che la
notte della Repubblica, la lunga notte dei veleni deve ancora
continuare. Si procederà forse allo scioglimento perchè i tempi sono
passati; non vi saranno mai responsabili e i nomi verranno inviati al
Comitato di sicurezza, un Comitato che non so di che cosa si curi nella
sua azione di vigilanza, perchè fino a questo momento non ha prodotto
alcunchè nella storia del nostro paese. Tutto resterà coperto da una
situazione allucinante, da un grande polverone, che forse è finalizzato
non a far luce sulla struttura occulta, sui fatti che l'hanno determinata,
sulle eventuali reazioni, ma ad altri scopi.

Certamente emergono ~ e il popolo italiano sente che vi sono ~

delle responsabilità. Questo è il punto più critico della situazione: il
convincimento, non dico del 100 per cento, ma del 90 per cento del
popolo italiano è che dietro tutte ,queste situazioni si celino manovre
occulte, che alla base di tutto vi sia una perversione morale, che il
sistema sia degenerato soltanto perchè chi ha avuto responsabilità di
Governo e, allargando il quadro, chi ha avuto responsabilità legislativa
non ha saputo rispondere ai doveri che sono propri di chi si sente
legittimato a governare una nazione.

Cosa dirle, signor Presidente del Consiglio? Non so quali saranno gli
esiti di questo dibattito, nè quali saranno le altre informative che
verranno fuori. Allo stato attuale dei fatti tutto è possibile; nel dubbio
che lei ha lasciato coperto, nonostante il divieto di apposizione del
segreto di Stato, tutto può essere configurato, persino quella farnetican~
te dichiarazione che fece quell' ex agente della CIA, secondo la quale ~ e
vi è stata sull'argomento un'interrogazione del senatore Pozzo che
ancora attende risposta ~ i servizi segreti italiani avrebbero addirittura
eseguito un omicidio politico in Svezia. È possibile che si sia arrivati a
questo punto senza una reazione o una smentita del Governo italiano?
Perchè non si può arrivare fino in fondo nel perseguire questo pazzo o
questo delatore? A mio avviso, soltanto perchè la compromissione
interna al sistema è tale da non poter sollevare dei veli che sarebbero
pericolosi.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

Signor Presidente del Consiglio, come forza politica noi del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale ci saremmo attesi altro da
lei, proprio in questo momento in cui lei ha eseguito il primo passo,
forse non per sua volontà ma perchè necessitato dallo stato delle
indagini del giudice Casson. Il giorno in cui, infatti, quell'istruttoria,
come tutte quelle dei processi penali, fosse stata resa pubblica, quella
realtà che lei oggi ha anticipato, rivelandola alla Commissione stragi,
sarebbe ugualmente emersa.

Al di là del dibattito finora svolto, la richiesta che le rivolgiamo è
quella di assumere veramente la responsabilità di capo del Governo
della Repubblica italiana; non ho detto di Presidente del Consiglio e lei
comprende bene la differenza. Faccia luce sulla questione, faccia in
modo che i responsabili, se responsabili vi sono stati, siano colpiti;
assolva alla responsabilità morale del ceto politico ~ di cui certamente

voi gestori del potere siete i principali depositari ~ di ridare al popolo
italiano la speranza di poter vivere in un paese civile, onesto e rispettoso
non dico dei grandi valori etici e religiosi, ma almeno dei minimi
indispensabili valori civili dei popoli moderni. (Applausi dalla destra.
Congratulazion i).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, il
Gruppo repubblicano prende atto delle sue dichiarazioni e la ringrazia
per alcune notizie che lei ha dato in risposta a nostre specifiche
domande, come quella relativa al numero delle unità componenti
l'organizzazione e quella relativa alla dislocazione regionale nel
Friuli-Venezia Giulia, nel Veneto e in Lombardia dei nuclei che
avrebbero dovuto entrare in azione in caso di guerra o di occupazione
del territorio.

Le avevamo posto anche altre domande particolari per avere
ulteriori informazioni, ma comprendiamo che in una dichiarazione in
Aula esse non potessero trovare immediata risposta. Ci soddisfa,
tuttavia, che ella abbia dichiarato di essere pronto a trasferire al
Comitato parlamentare per i servizi segreti e alla Commissione stragi, a
seconda delle rispettive competenze, tutto quello di cui lei verrà
ulteriormente in possesso o che magari sa già, ma che nel corso del
discorso non ha potuto immediatamente riferire. In particolare, al
Comitato dovrà essere consegnato l'elenco dei nomi delle 622 unità,
intendendosi ~ credo ~ per unità gli uomini, e di coloro che sono stati
via via contattati, in modo che sia possibile controllare quello che a noi
pare un punto essenziale per giudicare, quanto meno sotto il profilo del
pericolo, la possibilità di eventuali deviazioni dai compiti e dagli scopi
dell'organizzazione, che lei ha confermato essere rivolti esclusivamente
a predisporre mezzi e uomini per la deprecata eventualità di un conflitto
con i paesi dell'Est europeo e nel caso di occupazione del territorio da
parte di forze nemiche.

In quelle sedi, dunque, verranno condotti gli opportuni approfondi-
menti su tutti i fatti riguardanti l'organizzazione, nell'auspicio da parte
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nostra che possa risultare definitivamente accertato che nessuna
operazione tragica e sporca sia stata condotta o facilitata o coperta da
chi aveva il compito di servire lo Stato nella deprecata eventualità di un
nuovo conflitto.

Prendiamo ancora atto di quanto è stato da lei dichiarato nella sua
responsabilità di non poter escludere tassativamente eventuali smaglia~
ture, ma anche del suo impegno di un rigoroso intervento, qualora
notizie di simili episodi dovessero essere accertate.

Una sua dichiarazione, onorevole Presidente, ci ha fatto impressione
e cioè il fatto che lei stesso, ancora nell'agosto del 1990, riteneva che fin
dal 1972~1973 l'organizzazione fosse stata smantellata, in relazione
all'avvenuta concentrazione delle armi, già nei «Nasco», in Sardegna e in
forza di una comprensibile deduzione: se i territori già considerati caldi
erano stati sgombrati dalle armi, poteva venirne de plano che
l'organizzazione fosse non più attiva, posta «in sonno», come si usa dire
con espressione che mi pare si adatti ad un'organizzazione ammantata di
segretezza. Ciò giustifica anche quanto lei ha detto con riferimento al
grado di conoscenza effettiva da parte dell'autorità politica e alla non
uniformità dell'informativa seguita fino al 1984, il che smentisce
definitivamente le insinuazioni, quasi a livello di pettegolezzo, che sono
state avanzate in questi giorni di fronte a dichiarazioni di chi, investito
delle più alte cariche, aveva la coscienza a posto nell'affermare, negando
di conoscere, la verità. (Applausi dalla sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, devo dire che in questa mia replica
sono turbato da due sentimenti. Il primo è di contentezza; finalmente,
infatti, non sono più solo nel chiedere le dimissioni dell'onorevole
Andreotti. È uno sforzo, il mio, che dura ormai da molti anni e che viene
finalmente coronato dal successo di avere al mio fianco il Partito
comunista, il quale, a più riprese, ha salvato l'onorevole Andreotti.
Ricordo, al riguardo, la votazione di una mia mozione ~ scusate la

citazione personale ~ presentata alla Camera dei deputati, dove
all'ultimo momento il Partito comunista si astenne, salvando il
Presidente del Consiglio.

A questo sentimento di contentezza, corrisponde però un senso di
turbamento per il cinismo con il quale si è risposto alle varie
interpellanze. È vero che il cinismo contraddistingue la politica, è vero
altrettanto che di cinismo sono permeati i politici, ma non credevo che
si arrivasse a tanto con la posizione dell'onorevole Andreotti. Dico
questo con estrema pacatezza; molto probabilmente, se l'onorevole
Andreotti fosse andato ancora un poco avanti, avrebbe chiesto a noi
tutti, che abbiamo osato dire alcune cose, di chiedere scusa al paese per
il chiasso fatto. Ma si rende conto lei, onorevole Andreotti, che il chiasso
non l'abbiamo fatto noi, che il turbamento nel paese non l'abbiamo
creato noi, bensì voi nel corso di questi anni, e continuerete a crearlo
perchè le premesse sono quelle con le quali lei ha chiuso il suo
intervento? Lei si è trincerato dietro la vicenda che ha salvato l'Italia da
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avventure possibili e immaginabili, però non ha detto assolutamente
nulla, non ci ha tranquillizzati minimamente su quanto può essere
successo dal 1964 in poi; e mi riferisco alle indagini, a tutto ciò che è
successo nel paese, a questa sorta di esercito di cui si è parlato. Lei ora
afferma che si trattava di 622 uomini; ma dovevano essere una sorta di
«Rambo». È vero che erano assoldati e reclutati dagli americani, ma lei
se li immagina 622 «Rambo» che organizzano la resistenza in Italia nel
momento in cui si verifica una eventuale invasione? Dei «Rambo»
talmente incapaci che, mentre nascondono le armi, ne perdono una
parte e quando vanno a recuperarle non ne trovano un'altra parte e
addirittura scoprono che molte di queste armi sono nascoste sotto
alcuni cimiteri che nel frattempo si sono allargati oppure sotto alcune
case costruite successivamente, per cui recuperando le armi crollereb~
bero le case stesse.

Non riesco a capire se la gente possa credere a queste fandonie, a
questi fatti. Vorrei sapere se lei, signor presidente Andreotti, da oggi
attiverà un'attenta ricerca per verificare se l'esplosivo di cui era
composta quella riserva speciale, accantonata in Sardegna e persa per
strada, sia dello stesso tipo di quello esploso in molte parti del nostro
paese. Vorrei saperlo e lei mi deve dare la risposta esatta: non può
essere vago. Deve dirci se quell'esplosivo si avvicina vagamente allo
stesso tipo di quelli che hanno causato molte delle stragi nel nostro
paese.

Vorrei tornare un momento al problema delle armi. Lei in quel
documento (lei o voi, ora non sto a sottilizzare) afferma che alcune di
queste armi sono state perse e poi ritrovate casualmente in Friuli, ad
Aurisina; almeno, un pacco di armi è stato ritrovato in quella località.
Ebbene, a distanza di pochi giorni un carabiniere è stato ucciso con un
colpo alla tempia a poche centinaia di metri dal luogo del loro
ritrovamento. La dinamica dell'incidente, di cui parlo adesso dopo tanti
anni perchè si ricollega alla vicenda che stiamo trattando, sarebbe stata
spiegata con la presenza di un commilitone che portava la pistola nel
cinturone. Lei si rende conto; questo povero giovane di 22 anni si
dovrebbe essere coricato per terra ed un colpo partito dalla pistola nel
cinturone del collega lo avrebbe colpito alla tempia uccidendolo, a
pochi metri dal luogo in cui fu ritrovato quel pacco di armi che era stato
perso da uno dei famosi «Rambo». Infatti, non poteva che averla
trasportato qualcuno di questi «Rambo» quel pacco di armi in quel
luogo. Quindi si tratta di un segreto come tanti altri, un piccolo segreto
che è costato la vita ad un povero carabiniere, ad un giovane
carabiniere che non si è mai saputo per quale motivo sia stato giustiziato
a sangue freddo.

Le domande sono rimaste inevase ed è per questo che ho fatto
riferimento al cinismo di fondo che lei continua ad avere e a
manifestare. Tutte le domande che abbiamo fatto, quando avranno
risposta? A chi saranno date le risposte? In questa sede le risposte non
sono state date. Quando ce le darà? Ce le farà pervenire a domicilio o ce
le dirà nei prossimi giorni? Tutto questo è inquietante. Vorremmo non
soltanto conoscere il numero degli uomini di quella struttura. Lei parla
di 622 uomini, ma è incredibile che un esercito clandestino pronto a
rispondere ad un'eventuale invasione sia costituito da 622 persone.
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Quando è iniziato l'armamento di questi uomini? Chi ha comandato
queste forze clandestine e quando si sono costituite? Chi ha fornito i
fondi e chi li ha amministrati? Quanto ha detto lei non è credibile o
meglio non è niente, perchè non ci ha detto niente. Ma lo deve pur dire,
se afferma che ora sono finiti i periodi neri. Mi sembra un tifoso della
Roma, anzi lo è: «so' finiti i tempi cupi...» e adesso si va avanti. Invece
no, non andiamo avanti, perchè lei ci deve dire come e da chi i soldi
sono stati distribuiti, chi ha introdotto le armi in violazione delle leggi di
pubblica sicurezza, chi ha amministrato il personale, chi ha effettuato i
reclutamenti, chi pagava gli stipendi tutti i mesi, chi gestiva le sedi e
quali erano e, nelle Forze armate, al Ministero degli affari esteri e
dell'interno, chi sapeva.

Quali rapporti venivano fatti ai Ministri della difesa e ai Presidenti
del Consiglio? Ma soprattutto, quali erano i rapporti con la NATO circa
il controllo dei reparti? Quale compito era assegnato ad aerei come
l' «Argo 16» e agli altri mezzi del SISMI?

Lei risponde poco alle interrogazioni, signor Presidente del
Consiglio. So benissimo che deve svolgere tante attività: deve inaugura~
re mostre, presentare libri. Ma ora deve dedicarci un momento di
attenzione: vorrei sapere da lei, e lo vorrei sapere in tempo reale, se
quella sera nel cielo di Ustica volava qualche aereo dei servizi segreti.
Ce lo deve dire, non può affermare di non saperlo! Non devono esistere
segreti su una tragedia come quella!

Ancora rabbrividisco ogni volta che trovo sui giornali le fotografie
delle povere vittime di Ustica. Forse a lei fatti del genere non dicono più
niente, perchè ormai la vita l'ha rotta a tutte le esperienze. È inutile che
allarghi le braccia alla divina Provvidenza: sono fatti che gridano
vendetta e lei non può far finta di niente. Dal 1964 ad oggi si è verificata
una infinità di episodi che non hanno avuto risposta ed in un modo o
nell'altro di mezzo c'è sempre stato lei, dritto, impiccato o storto. È mai
possibile che lei sia incredibilmente estraneo a tutto ciò? Lei in
moltissime occasioni si è dichiarato estraneo: è anche possibile che lo
sia, ma è certamente impossibile che non sappia niente. Allora ha il
dovere di informarci, altrimenti deve andarsene. Finalmente in ciò
trovo questa sera miei alleati i compagni comunisti, che evidentemente
hanno impiegato parecchio tempo per capire che lei è uno degli uomini
più pericolosi della Repubblica italiana. (Applausi del senatore
Onorato) .

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, è d'uso dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti quando
un Presidente del Consiglio risponde ad interpellanze. In questo caso
però il Presidente del Consiglio non ha risposto e quindi è difficile
dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti. Dovremmo fare come l'onorevole
Andreotti fa spesso, cioè dare i voti: dovremmo allora dire che ha eluso
tutti i quesiti; semplicemente, non ha letto le interpellanze. Certo, ha
fatto del suo meglio per eludere ed in questo sappiamo tutti che è un
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maestro. Sarei quindi tentato di dirmi soddisfatto per la sua performance
di questa sera, ma sono profondamente insoddisfatto per il modo in cui
ha eluso tutte le domande, lasciando aperti i quesiti, aggiungendone
semmai qualcuno di nuovo.

Non ho capito bene perchè la sua esposizione sia stata così
puntigliosa per la prima parte, cioè la messa in opera di «Gladio», per
poi perdersi felicemente, quando invece noi avevamo centrato le nostre
domande specificamente su quanto avvenuto a partire dagli anni
Settanta. Il Presidente del Consiglio, mentendo o dimenticando ~ ma

sarebbe altrettanto grave, perchè andava a testimoniare davanti alla
Commissione di inchiesta sulle stragi ~ ha detto che la struttura
«Gladio» non era più operativa a partire dal 1972. Stasera si è corretto,
però il punto rimane: o ha mentito o si è dimenticato, oppure non è
stato sufficientemente informato. In ogni caso, deve spiegarci cosa ha
fatto questa struttura dal 1972 ad oggi. Non può limitarsi a dire che essa
esisteva senza dirci cosa specificamente abbia fatto.

n Presidente del Consiglio ha detto che «Gladio» era composta di
622 «unità». n termine è ambiguo, equivoco, forse usato apposta: unità
vuoI dire persone?

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Sì.

PASQUINO. Quindi non significa unità operative. Significa persone
che facevano parte della struttura «Gladio» e che avevano la possibilità
di reclutare altre persone?

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. No.

PASQUINO. Non è credibile, infatti, che la NATO consenta di
mettere assieme 622 persone per difendere il paese in tre regioni contro
l'avanzata dell' Armata rossa. Non è assolutamente credibile: nessuno
che voglia fare la resistenza crea un'organizzazione di 622 persone. Su
questo, francamente, signor Presidente del Consiglio, è impossibile
crederle.

Forse però potrebbe dirci qualcosa di più, cioè quello che ha
minacciato di dire se la NATO non smentiva quanto detto dal portavoce.
Lei ha detto che altrimenti avrebbe raccontato tutto. Ebbene, ci
racconti tutto! Lo ha detto lei, lo riferiscono tutti i giornali: se non è
vero smentisca la stampa. Anzi poteva farlo in questa sede, nel corso del
suo intervento. Poichè ha deciso di non smentire, ci racconti tutto. Ci
racconti quello che la NATO non ci dice e quello che ci avrebbe
raccontato se la NATO non avesse smentito quello che ha smentito.
Questo è quanto avrebbe dovuto dirci su quel punto specifico. Afferma
di non poter svelare i nomi di quelle 622 persone; ma perchè non può
farlo? Sono patrioti, sono benemeriti; tutti riconoscono ~ e voi

soprattutto ~ che sono tali: sveli dunque quei nomi, e ci dica chi sono.

Non ci basta infatti sapere che non erano criminali quando furono
reclutati, ma vogliamo sapere quale attività hanno svolto, cosa hanno
fatto dopo per diventare dei benemeriti. Non basta infatti far parte di
un'organizzazione per esserlo; bisogna aver fatto qualcosa. Ci dica allora
chi sono; ci dica i loro nomi, ma non lo faccia in sede segreta quando
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non potremo conoscerli e quando quanti saranno coinvolti nel saperli
non potranno dirli, ce li dica adesso quei nomi, tiri fuori quei 622 nomi
se davvero sono solo quelli, e ci dica anche come venivano pagati. Ci
mostri i libri paga. La CIA, come lei forse sa meglio di tutti noi,
certamente meglio di me, quando non vuole essere colpita non rivela i
pagamenti ai suoi funzionari e quando il Congresso ne controlla
l'attività chiede a chi sono stati dati i soldi. Ci riveli dunque i libri paga,
ci dica questo; non i nomi magari, ma quanto si è speso nell'operazione
«Gladio» non nel 1956 o 1957, ma dal 1972 ad oggi: potrebbe già essere
sufficientemente utile.

Si potrebbe poi dire qualcosa sul segreto di Stato. Lei dice di non
averla apposto, ma invece lo ha fatto sul caso di «Argo 16» e ce ne ha
data una lunghissima spiegazione.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. No.

PASQUINO. Come no? Ce lo ha appena detto.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. In verità, se lei
guarda le date non è il mio Governo, ma non perchè voglia dire...

PASQUINO. Ma lei può taglierla, però, il segreto. Se il suo Governo
non lo ha apposto lei può taglierla e potrebbe fare altrettanto su tutto
quanto concerne questi avvenimenti. Potrebbe, ad esempio, far
finalmente passare la legge sul segreto di Stato che si è felicemente
addormentata alla Camera e potrebbe esercitare un pochi no della sua
iniziativa, perchè quando vuole le cose le fa fare e non soltanto le fa.
Credo che questo sarebbe un caso interessante in cui togliendo il
segreto di Stato potremmo sapere molte cose. Ci ha detto, concludendo
il suo discorso e chiamandoci in causa sulla faccenda del Golfo,
dell'Iraq e così via che siamo oramai in altri tempi. Benissimo, allora se
siamo in altri tempi lo dimostri con i fatti e tolga il segreto di Stato.
Oramai non dobbiamo più proteggere niente nell'Occidente, perchè
non c'è più quello che ha reso, supponiamo, necessaria negli anni
Cinquanta una struttura come «Gladio»; ed io non ho difficoltà a dire
che allora poteva essere utile. Oggi però questa necessità non c'è più e
credo che quindi si possa togliere il segreto di Stato. Se non si è trattato
di faccende illegali, se nulla è stato fatto contro la Costituzione, tolga il
segreto di Stato su quanto è stato fatto e ci faccia sapere di cosa si è
trattato, ci faccia conoscere l'utilità e le benemerenze di questa
struttura.

Mi chiedo ~ e questo è l'ultimo punto che tratterò prima di giungere
a un passaggio marginale che lascio per i socialisti, i quali mi auguro
che qualcosa vogliano dire sulla materia ~ perchè e per chi ha mentito
in sede di Commissioni stragi il 3 agosto 1990. Perchè ha mentito? È
falsa testimonianza, lo dicevano i senatori Fiori e Macis; lei su questo
punto non ha risposto. Dica perchè e per chi ha mentito; chi copriva il 3
agosto del 1990, quando ha affermato che non c'era più la struttura
«Gladio»? Chi stava coprendo? E a cosa serviva quella menzogna? A
preparare la sostituzione dell'ammiraglio Martini con un altro a lei più
grato? A cosa serviva quella menzogna?
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Ultimo punto. Ha detto en passant (e penso che parecchi colleghi se
lo siano visto sfuggire) che le procedure sono cambiate nell'agosto
1984, che è, guarda caso, esattamente il mese e l'anno in cui Craxi dice
di essere stato informato per la prima volta, un anno dopo il suo
insediamento, dell'esistenza di una struttura non chiamata «Gladio»,
che però aveva le caratteristiche che a «Gladio» attribuiamo. Come mai
sono state cambiate quelle procedure? Perchè in quella fase? E in che
modo? Quali sono le nuove procedure? Anche questo poteva direi;
oppure è un messaggio che serve ad altri, non a noi che non la
capiremmo, ma a chiamare in causa qualcun altro, che è l'operazione
abituale che conduce con grandissima abilità così come con grandissi~
ma abilità ha difeso l'intera struttura (in questo contesto; in altri no), la
NATO e tutta la burocrazia che in qualche modo l'ha sostenuta in questi
anni e che sotto questo profilo le deve essere davvero grata? Ci dica
perchè quelle procedure sono cambiate proprio in coincidenza con il
compimento di un anno della Presidenza del Consiglio socialista. Forse
il Presidente del Consiglio socialista si era dimostrato finalmente
affidabile e allora si potevano anche cambiare le procedure, oppure si
era interessato e allora occorreva cambiarle perchè altrimenti si
correva il rischio che avesse voluto andare a vedere cosa c'era dietro
«Gladio» e forse addirittura stnantellarlo?

Come vede, Presidente del Consiglio, non sono soddisfatto; nessuno
di noi senatori della Sinistra indipendente è soddisfatto. Raramente
siamo soddisfatti da quello che lei fa, ma mai da quello che lei dice,
perchè poi alle sue parole non seguono i fatti. Qui ha annunciato che
alcune cose farà; aspetteremo che le faccia, ma vorremmo anche che
rispondesse alle domande che abbiamo formulato. Si legga le
interpellanze. Si dice che lei lavora un sacco di tempo: si legga anche le
interpellanze quando si tratta di un caso così drammatico!

In sostanza, per usare una sua espressione, lei in quest'Aula ha fatto
una brillante operazione di «esfiltrazione}}: non cadere nelle mani del
nemico. Noi continuiamo a sperare che lei cada presto nelle mani del
nemico e definitivamente. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

CARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, le
dichiarazioni che lei ha testè reso avrei preferito fossero state fornite
con maggior tempestività onde evitare il montare nella stampa italiana,
e quindi anche presso l'opinione pubblica, di una vicenda che quando si
concluderà, comunque si concluderà, certamente non lascerà una
buona immagine non solo del nostro Governo, ma di tutta la classe
politica del nostro paese.

Posso prenderne atto ed essere soddisfatto ~ lo dico subito ~ perchè
lei si è fatto carico di una responsabilità complessiva della gestione della
politica di questo nostro paese in tutti 'gli anni che ci siamo lasciati alle
spalle. Quindi lei, a mio avviso, ha parlato anche a nome di tutti i
Presidenti del Consiglio che l'hanno preceduta. Ritengo che non potesse
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fare diversamente e che la ricostruzione storico~politica di questa
vicenda dal punto di vista della sua informazione sia assolutamente
ineccepibile. Queste sue informazioni, a mio avviso, sono servite a
mettere in evidenza gli aspetti di una vicenda che ruota attorno a un
obiettivo più che legittimo, quello cioè di provvedere alla difesa del
territorio nazionale in caso di invasione anche con operazioni di guerra
«non ortodossa» come ho letto nel documento che i giornali hanno
riportato e che il capo dei servizi poneva all'attenzione dei Presidenti
del Consiglio.

A mio avviso, se il Governo, costituzionalmente responsabile della
difesa della nazione, non avesse provveduto a predisporre strutture
adeguate si sarebbe qualificato da sè. Ora, le polemiche sulla
inadeguatezza dei nostri apparati militari ~ credo che questo sia noto a

tutti ~ hanno accompagnato tutta la storia di questo nostro paese, a
partire dalla battaglia di Adua del secolo scorso fino alla seconda guerra
mondiale, passando attraverso la guerra di Libia, prima, e la grande
guerra, poi. È un difetto nazionale quello di non prevedere, di non
pianificare, di non organizzare, di non prefissare gli obiettivi.

Per la prima volta si è provveduto a qualcosa, seppure creando una
serie di polemiche appena la cosa è venuta a conoscenza per le ragioni
che molti le attribuiscono, a un obiettivo diverso da quello che ~ devo

dire ~ in tutta buona fede i Presidenti del Consiglio, a cominciare da lei,
onorevole Andreotti, e da quelli che si sono succeduti dopo l'avvento
della Repubblica, hanno sempre sostenuto.

Ma gli aspetti della vicenda che preoccupano i cittadini non credo
siano questi. Questi possono rappresentare un argomento di grossa
polemica politica in cui vi è una grande confusione nel complessivo
schieramento politico italiano. Del resto, come ho già detto prima, era
pienanente legittimo il sospetto che, in caso di invasione dall'Est, gli
invasori potessero ottenere la solidarietà di soggetti ideologicamente
affini. Era una previsione che definirei obbligata; la stessa cosa del resto
era già avvenuta durante l'ultima guerra con quelle forze democratiche
che collaborarono attraverso la Resistenza con gli eserciti dell'alleanza
occidentale, ivi compreso quello sovietico. Predisporre strutture di
difesa adeguate era quindi, oltre che opportuno, doveroso.

Quel che turba ognuno di noi è che altri, all'interno del nostro
paese e fuori di esso, abbiano potuto utilizzare gli strumenti della
legittima difesa per perseguire obiettivi di natura politica che potessero
comunque riassumersi nella lotta al comunismo. Gli stessi comunisti
fanno delle ipotesi, ma non hanno delle certezze: fanno un'ipotesi logica
vista la natura dell'ipotesi di conflitto. Comunque noi non potremmo
accettare che una struttura di difesa del paese potesse servire ad
obiettivi di natura politica interna. D'altro canto ritengo che questo non
sia accaduto.

È legittimo ipotizzare (e lo testimoniano i tanti fatti che sono stati
oggetto di inchieste clamorose) isolati episodi di deviazione, come è
possibile pensare, visto l'intreccio dei rapporti all'interno di strutture
delicate quali appunto i servizi di sicurezza, all'uso improprio di mezzi e
persone, visti anche i tanti personaggi, alcuni dei quali folcloristici,
coinvolti nelle varie vicende. Ma da questo ad arrivare ad ipotizzare
l'esistenza di un disegno perverso teso a tenere comunque bloccato il
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quadro politico italiano ci corre molto. Molto più semplicemente il
«grande vecchio» ~ a nostro avviso ~ è rappresentato dall'inefficienza
cronica di questo nostro Stato, dal dilagante pressappochismo di tanta
parte della nostra stessa classe politica, alla quale chi parla appartiene, e
purtroppo dalla sempre imperante dietrologia. La caratteristica di
questo paese non è mai quella di guardare avanti, ma sempre quella di
guardare indietro perchè è lì che si esaurisce la sua reale impotenza.

Il Partito socialdemocratico italiano è entrato nella maggioranza
che sostiene questo Esecutivo con una sola ~ come lei sa, signor

Presidente del Consiglio ~ pressante richiesta di ordine programmatico:
una riforma in senso morale ed efficientista di questo nostro Stato verso
il quale la fiducia dei cittadini purtroppo viene sempre più meno. Non
possiamo dichiararci soddisfatti di quanto fino ad oggi è stato fatto in
questo senso. All'opinione pubblica dobbiamo dare risposte, non alibi e
nemmeno ipotesi più o meno suggestive. E le risposte che dobbiamo
dare per venire incontro alle esigenze di chiarezza che derivano anche
da questi episodi vanno date sul terreno che noi socialdemocratici
abbiamo indicato. Non ci presteremo al tentativo di aprire, partendo da
vicende come questa, nuove «panetterie» o nuovi «forni»; rifuggiamo
dall'idea che, a fronte di questi fatti, sia necessaria una seconda
Repubblica accompagnata da un Governo di unità nazionale: il rimedio
sarebbe peggiore del male.

n difetto principale della nostra vita politica sta nell'incapacità del
sistema di individuare le responsabilità. Tanti Presidenti del Consiglio,
ad esempio, tanti Ministri della difesa rendono oggi impossibile stabilire
chi ha, non ha o ha poco vigilato sui servizi di sicurezza dello Stato. Se
avessimo un Governo dalle ampie convergenze, come qualcuno auspica
o preconizza, questa difficoltà aumenterebbe e la responsabilità di
ognuno si stempererebbe ulteriormente nella corresponsabilità di
tutti.

Noi siamo sempre stati convinti assertori del fatto che i paesi
democratici debbano essere governati da maggioranze e regolati da forti
opposizioni. Quindi non è quella indicata la strada da percorrere, se
qualcuno in tutto questo bailamme cerca di trovare uno spunto di
soluzione si fa per dire politica: ciò che è veramente importante è che lo
Stato e le istituzioni utilizzino le leggi per perseguire con fermezza tutti
coloro che la legge hanno violato; con fermezza e con determinazione
senza riguardo per nulla e per nessuno.

Il nostro partito si è dichiarato contrario alle Commissioni
d'inchiesta perchè la lunga esperienza ce le sconsiglia. Non crediamo
nelle giurisdizioni speciali, anzi di una giurisdizione speciale siamo stati
la sola vittima in quarant'anni di vita politica della nostra Repubblica.
Diciamo con fermezza che in uno Stato di diritto i processi si devono
svolgere davanti alla giustizia ordinaria e dalla giustizia ordinaria
dobbiamo pretendere inflessibilità perchè dobbiamo fugare tutte le
illazioni e tutti i sospetti che ammorbano la nostra vita politica e
accentuano la crisi di credibilità delle istituzioni democratiche.

Non possiamo dimenticare, signor Presidente, che il nostro è il solo
paese dell'occidente in cui si sia amnLtiato tutto in questi quarant'anni:
abbiamo amnistiato i fascisti, poi i brigatisti rossi e neri, quindi i
criminali comuni. Viviamo di questo perdono costante e poi ci
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meravigliamo delle cose che sentiamo dire e delle cose che qualcuno
tenta di fare. Ecco perchè siamo a favore di uno Stato più concreto, più
rispettabile, più credibile, più forte nel senso democratico della parola.
Su questa strada dobbiamo impegnarci tutti senza avallare interpretazio~
ni forse affascinanti, ma certo fantasiose.

Parlo nella veste di segretario di un partito che ha contrastato con
coerenza e determinazione l'ideologia e la prassi comunista. Ininterrot~
tamente, dal lontano 1921, ciò non ci ha impedito, però, di combattere
assieme ai comunisti il fascismo e il nazismo, anche se questo non ha
evitato dure e pesanti discriminazioni contro i socialdemocratici in
Italia e delitti contro i socialdemocratici nell'Europa dell'Est. Tutte le
elezioni che si sono succedute dal 1946 in poi sono state libere perchè,
se non fossero state tali, dovremmo tutti portare vergogna. E a ciò
hanno contribuito tutti i partiti coinvolti e, assieme ad essi, indistinta~
mente, tutti i Governi che si sono succeduti dalla Liberazione in poi.
Pos3iamo perciò dire, anzi dobbiamo dire insieme che questo paese in
nessun caso avrebbe posto in discussione con la forza o attraverso mezzi
subdoli il verdetto popolare, qualunque esso fosse stato. I golpe non
fanno parte della nostra storia, salvo uno che del resto fu legittimato
dalla connivenza dei poteri costituzionali. E non esiste nessun altro
esempio che possa invocarsi relativo ai paesi comunisti nel quale
l'Occidente abbia tentato la sovversione di quei regimi anche se
potevano esservi ragioni morali dal momento che essi non erano
propriamente democratici. Nessuno può realisticamente pensare che
tra i partiti in Italia ve ne possa essere stato qualcuno che abbia pensato
di organizzare e di utilizzare strutture eversive per arrivare a soluzioni
non democratiche.

La tesi che dalla vicenda «Gladio» discenda un unico filo che lega i
tanti misteri di questa nostra Italia degli ultimi anni non regge,
nonostante un periodo di guerra fredda che è durato 40 anni e che certo
può essere servito a coprire qualcosa o qualcuno. Se usciamo dall'ottica
prettamente italiana vediamo che in questo lasso di tempo in cui un
«grande vecchio» avrebbe tirato le fila nella veste di burattinaio, l'IRA in
Gran Bretagna, l'organizzazione basca in Spagna, i Pieds noirs in
Francia, la Rate Armée Fraktion in Germania, le Brigate rosse e quelle
nere in Italia e le organizzazioni terroristiche palestinesi in Medio
Oriente e in Europa hanno contribuito a destabilizzare un mondo che
invoca sicurezza e certezza. Non solo l'Italia è stata oggetto di questa
cosiddetta strategia della tensione che doveva tenere lontano dal potere
il partito comunista italiano.

Da questo più ampio contesto si desume con chiarezza che la
cosiddetta strategia della tensione non è mai esistita. Tutte queste azioni
delittuose a livello europeo si dimostrano come azioni di singoli o di
gruppi volti ad approfittare di un clima negativo sul piano interno e
internazionale per perseguire loro particolari obiettivi; non certo un
unico disegno di dimensione internazionale. È questa una nuova realtà
del mondo nel quale viviamo e che vede tra i protagonisti della
destabilizzazione delle società e degli Stati organizzazioni criminali che
operano ormai a livello internazionale.

In questo quadro e per queste ragioni l'efficienza di un sistema
amministrativo e la saldezza morale di una nazione diventano fattori di
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fondamentale importanza. Per questo, in relazione alle vicende italiane,
siamo convinti che se avessimo uno Stato più organizzato e più
efficiente, se il senso della responsabilità prevalesse assieme a quello del
dovere e della fedeltà alle nostre istituzioni, se ciò fosse presente in tutti
i servitori dello Stato e nella classe politica del nostro paese, forse
saremmo riusciti a colpire quanti hanno tentato di mettere in pericolo
le nostre istituzioni. Se poi l'Italia potesse uscire dall'emergenza e dalla
provvisorietà rendendo il funzionamento del nostro sistema omologo a
quello degli altri paesi dell'Occidente democratico, nel senso di un
sistema vivaddio alternativo, anche molti sospetti cadrebbero e tante
tentazioni di trasformare la supremazia o la primazia politica in un
sistema di regime verrebbero meno.

Al di là degli scenari futuri, signor Presidente, colgo questa
importante occasione per rinnovare, a nome del mio partito, che è
l'unico ad avere il segretario membro di questa Assemblea, la richiesta
che già facemmo all'atto dell'insediamento del Governo: diamo vita,
signor Presidente del Consiglio, subito ad una vera e profonda riforma
di tutto il nostro apparato pubblico, sia esso civile, sia esso militare. Se
vogliamo, infatti, rendere il nostro paese degno dell'Europa nella quale
ci stiamo sempre più integrando, bisogna evitare che ci possano essere
sospetti e alla classe politica in genere dobbiamo dire che viviamo, per
fortuna, in un'epoca in cui la demagogia o le posizioni propagandistiche
sono ormai abbastanza filtrate dalla pubblica opinione e non pagano in
termini di voti.

Una crisi delle istituzioni non deriva da questi fatti, ma è causata da
quel fenomeno di dissociazione dalle stesse che noi tutti stiamo
registrando e che tutti paventiamo, per evitare il quale, però, non
facciamo ancora nulla e comunque non ci comportiamo ~ a mio avviso
~ in modo conforme al fine di evitare la sciagura di un paese
ingovernabile, come potrebbe verificarsi in tempi brevi. (Applausi dal
centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

CANDIOTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, vorrei dire innanzitutto al collega
Pollice ~ che peraltro mi è molto simpatico ~ che non mi posso
associare alla sua richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio
perchè, sia come Partito liberale, che a titolo personale, gli abbiamo
votato la fiducia con tutta sincerità.

L'andamento di questa discussione poi dà ragione al mio Partito,
che ritiene strumentali gran parte delle polemiche sviluppate si in questi
giorni sulla vicenda «Gladio», e a tale riguardo vorrei aprire una piccola
parentesi a proposito dei nomi degli appartenenti a tale organizzazione.
Signor Presidente del Consiglio, non pensi mai di pubblicare tali nomi;
sarebbe un errore gravissimo in quanto esporremmo alla vendetta di
mitomani, di pazzi, di gente inviata da altri, persone che hanno servito
l'Italia. È assolutamente assurdo chiedere questo. Si è visto che quando
negli Stati Uniti sono stati pubblicati elenchi contenenti i nomi di
persone appartenenti ai servizi segreti, successivamente dalla stampa si
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è appreso che moltissimi di questi sono stati uccisi. Pertanto, nessuna
pubblicazione dei nomi nella maniera più assoluta.

Alcuni hanno richiesto la nomina di una Commissione d'inchiesta,
mentre altri sostengono che non ve ne sia bisogno. Ebbene, io ritengo
che essa sia assolutamente superflua anche perchè, a furia di nominare
Commissioni, quelle istituzionali non lavoreranno più, resteranno
vuote. Quindi, nessuna Commissione d'inchiesta, bastano le sedi
istituzionali per chiarire quello che deve essere chiarito.

Sempre poi per quanto riguarda la vicenda «Gladio», debbo dire
che è da ritenersi del tutto lecito che un paese, facente parte di
un'alleanza politico~militare contrapposta ad un'altra potentemente
armata, si attrezzi per difendersi nel migliore dei modi. Non dobbiamo
infatti, dimenticare che fino a pochissimo tempo fa il Patto di Varsavia
rappresentava una effettiva minaccia per il nostro paese, che si è
esplicata anche con pratiche di penetrazione e con tentativi di
destabilizzazione portati avanti con grande spregiudicatezza e larghezza
di mezzi. L'ubicazione nelle zone di confine è logica, anche perchè
sappiamo che nelle zone di confine è dislocata la maggior parte delle
forze italiane. Questo ha impedito finora la cosiddetta regionalizzazione
del servizio militare di cui tanto ci sarebbe bisogno. Per decenni la
superiorità bellica del Patto di Varsavia rispetto alla NATO, soprattutto
per quanto riguarda gli armamenti convenzionali, rendeva plausibile
l'ipotesi di una invasione del territorio nazionale da parte delle forze
avversarie e quindi il precostituire una struttura di resistenza e di
guerriglia, pronta ad agire alle spalle delle truppe di invasione...

BERLINGUER. Ma si trattava di 600 persone.

CANDIOTa. Possono bastare in determinati casi.
Come dicevo, il precostituire questa struttura mi sembra non solo

lecito, ma addirittura doveroso per un paese che abbia a cuore la
propria sovranità nazionale. Tutto ciò premesso, è chiaro che una tale
struttura, in quanto particolarmente riservata, richiede una gestione
particolarmente attenta e responsabile sotto il profilo politico. Per tali
motivi, i liberali hanno chiesto al Presidente del Consiglio di illustrare al
Parlamento origine e finalità di tale struttura segreta e di dirci chi ne ha
avuto nel tempo la responsabilità politica e soprattutto se tale struttura
ha agito sempre nel rispetto della legalità democratica.

Infatti, la questione di fondo è quella della correttezza di qualsiasi
struttura, sia parziale dei servizi segreti, come anche naturalmente
dell'insieme dei servizi stessi. È un campo in cui si sono verificati in
passato dei problemi che hanno trovato un chiarimento solo parziale e
al riguardo ribadiamo la posizione liberale di una riforma dei servizi
segreti che tenda ad unificarli e a parli sotto la diretta responsabilità del
Presidente del Consiglio. Quanto illustrato in Senato sul problema dal
Presidente del Consiglio ci sembra esauriente e tale da sgomberare il
campo da molte polemiche pretestuose imbastite in questi ultimi giorni
da forze politiche di opposizione per destabilizzare Governo e mag~
gioranza.

Mi sembra sia stata fatta anche sufficiente chiarezza sul problema di
chi, come Presidente del Consiglio o come Ministro, è stato informato



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

sull'esistenza e sulle funzioni di tale struttura. In quanto a molti vuoti di
memoria, in questi giorni si sono andati colmando sia pure con una
certa fatica. Tutto ciò però ripropone il problema di fondo della riforma
complessiva dei servizi segreti, che devono essere posti sotto la diretta
responsabilità politica della Presidenza del Consiglio, che devono ~

come già accennato ~ essere unificati e alla cui direzione tecnica gli
avvicendamenti devono essere frequenti, con scadenza massima di tre o
quattro anni.

In conclusione, i liberali ritengono esauriente quanto illustrato dal
Presidente del Consiglio sulla vicenda «Gladio». (Applausi dal centro).

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Presidente
del Senato, onorevoli colleghi, la relazione del Presidente del Consiglio
porta a conoscenza dell'opinione pubblica, nella sede legittima e
naturale che è il Parlamento, le informazioni e i chiarimenti che il
Governo ha ritenuto di dover fornire a proposito di questa inquietante
vicenda. Poichè si tratta di una materia delicata e almeno in parte
ancora oggetto di indagine da parte della magistratura, una materia
rispetto alla quale è naturale ed evidente l'esigenza di ulteriori
approfondimenti, noi socialisti ci riserviamo una riflessione più
completa per prendere compiutamente posizione su tutti gli aspetti
della questione.

Alcuni punti fermi sono tuttavia già possibili. Con questo dibattito si
è scelta la via della chiarezza e dell'accertamento della verità senza
«omissis». Chiediamo che si vada fino in fondo; lo abbiamo chiesto
subito fin dal settembre scorso con la presentazione di un'interrogazio~
ne premonitrice del collega senatore Gerasa. Chiediamo si vada fino in
fondo in modo che non rimangano angoli oscuri, ambiguità, incertezze,
misteri irrisolti. Questa è stata, come dicevo poc'anzi, la nostra scelta
immediata, quella naturale per un partito che non ha scheletri di sorta
nell'armadio; un partito i cui dirigenti dormono sonni assolutamente
tranquilli. I socialisti sono stati semmai le vittime delle deviazioni dei
servizi segreti e, quando ne hanno avuto la possibilità, sono stati i
bonificatori e i garanti del loro buon funzionamento. Nella ricerca di
tutte le verità, sarebbe doveroso mettere in primo piano, come abbiamo
cercato di fare in questi giorni, anche l'interesse ed il prestigio
internazionale del paese. Fermissimi ed intransigenti nell'esigere che
tutto venga portato alla luce del sole, non ci siamo associati e non ci
associeremo a manovre destabilizzanti, come quelle che hanno visto
riaffiorare in questi giorni il linguaggio aggressivo e truculento della
guerra fredda persino nei confronti del Capo dello Stato, al quale invece
abbiamo espresso stima e fiducia, che qui, a nome del Gruppo e del
Partito socialista, confermo.

Per la verità, alcuni passaggi e toni del dibattito odierno lo fanno
assimilare ad un flash back della guerra fredda, quando tutto era
racchiuso nella antinomia manichea tra comunismo e anticomunismo.
Per fortuna la guerra fredda è finita e non è più quel tempo.
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Evidentemente i problemi di oggi, compresi quelli per i quali siamo qui
riuniti, che sono gravi e seri anche in relazione a quanto accaduto dopo
la guerra fredda, non possono essere risolti in quella chiave di lettura.

A noi interessa in primo luogo accertare, fuori da ogni clima da
caccia alle streghe, ma anche senza la minima indulgenza nei confronti
di ogni eventuale illegalità, la realtà effettuale. Sulla base dei fatti deve
essere compiuta un'analisi rigorosa ed obiettiva. Saranno i fatti, quelli
effettivamente accertati, il nostro metro di giudizio.

Le domande precise e pertinenti che il segretario del Partito
socialista ha posto nel corso della conferenza stampa di ieri non
possono rimanere senza risposta. Oggi è stato fornito un primo, utile
chiarimento; tuttavia è indispensabile promuovere l'ulteriore accerta~
mento, idoneo a determinare un chiarimento esauriente e totale. Non ci
servono, non ci bastano mezze verità. In questo momento abbiamo più
che mai bisogno di certezze. La democrazia italiana deve essere il
regime della cose visibili: gli arcana imperii sono sempre la negazione
della democrazia sostanziale. L'esistenza dei servizi segreti, peraltro del
tutto necessaria anche negli Stati democratici, sembrerebbe contraddi~
re insanabilmente con questa definizione della democrazia come regno
delle cose visibili, chiare. A maggior ragione è dunque indispensabile,
per sanare la contraddizione, che il controllo politico parlamentare
sull'attività dei servizi di sicurezza sia talmente efficace e penetrante da
consentire sempre, in ogni occasione, all'autorità politica di rispondere
a testa alta davanti al paese di quanto avviene nella sfera riservata o
addirittura clandestina, coperta dal segreto di Stato.

A questo proposito è opportuno, fra le molte attività da svolgere,
esaminare concretamente come perfezionare la riforma dei servizi di
informazione del 1977, quella che fu meritoriamente compiuta per
bonificare l'ambiente dopo lo scandalo della P2. Il miglioramento può
riguardare sia la riorganizzazione conseguente al mutato contesto
internazionale, che sposta l'attenzione dal fronte Est al fianco Sud~
mediterraneo, sia la maggiore efficacia dei controlli, correggendo l'attuale
giustapposizione tra Presidente del Consiglio e Ministri competenti.

Ma, onorevoli colleghi, in primis e senza indugio, occorre intanto
affidare a un organo del Parlamento il compito di eseguire un'indagine
rigorosa, che completi le informazioni che già oggi abbiamo acquisito
su tutta la materia salita, in vario modo e per diverse vie, agli onori delle
cronache.

La proposta del Presidente del Consiglio che affida, se abbiamo ben
capito, così crediamo, questo mandato al Comitato parlamentare per i
servizi di informazione e di sicurezza, presieduto attualmente dall'ono~
revoIe Segni, può essere accolta. Questa ci sembra la sede naturale per
una attività di tale natura, con l'intesa però che il Comitato dovrà
procedere con estrema sollecitudine e rigore e presentare subito un suo
rapporto alle Camere.

Dobbiamo sapere senza ombra di dubbio se l'organizzazione
anomala, di cui ci occupiamo, ha sviluppato la sua azione mantenendosi
rigorosamente nel quadro di una cooperazione in ambito NATO alla
difesa nazionale in caso di guerra. Anche la minima deviazione non
sarebbe tollerabile. Sono state avanzate ipotesi di intersecazione fra
l'organizzazione «Gladio» e la strategia della tensione. È un interrogati~
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vo che non può rimanere sospeso e la trasmissione alla Commissione
stragi della relazione del Governo sembrerebbe quasi avallare questo
nesso. È necessario conoscere tutto sulla composizione e sui connotati
dei membri della organizzazione.

Informazioni già sono state fornite nella seduta odierna e si
preannuncia da parte del Governo l'intenzione di affidare al Comitato
un accertamento completo di questa realtà. La eventuale contiguità di
questi membri all'area dell'eversione e del terrorismo getterebbe una
luce sinistra su tutta l'operazione. Noi ci auguriamo che si possa essere
tranquilli sotto questo punto di vista, ma esigiamo che l'indagine
dell'organo parlamentare sia penetrante e del tutto tranquillizzante a
questo proposito. Sia pure a posteriori, si devono conoscere in tutti i
dettagli i criteri di reclutamento, orientamento politico, compensi e
financo età dei cosiddetti «gladiatori». Insomma nulla può e deve
rimanere avvolto nell'alone del mistero. Se ci sono colpe, non solo
politiche, ma anche criminali, vengano rigorosamente accertate e
severamente punite. La nostra magistratura, del resto, è al lavoro. La
nostra democrazia corre pericolo quando è insidiata dalle nebbie
dell'intrigo, dalle manovre e dalle trame indecifrabili ed oscure.

Quanto alla connessione fra il quasi~giallo di queste settimane, che
ha come sfondo fantasmi o residui del passato destinati secondo
qualcuno ad influenzare il presente e la situazione politica generale,
vista magari nelle sue possibili evoluzioni, essa è resa evidente da
molteplici segni e comportamenti politici, nonchè da molte congetture,
supposizioni maliziose, ipotesi, ammiccamenti e supposti progetti
studiati a tavolino. Certamente, la politica si nutre anche di questi
ingredienti. Ma la politica vera, degna di questo nome, quella che
alberga al piano nobile del nostro animo, è altra cosa: è volontà di dare
risposte ai problemi dei cittadini e del paese; non può essere, se vuole
evitare una reazione di ripulsa, solo manovra tattica. Non sottovalutia~
ma affatto l'importanza e la gravità delle questioni, dei valori e dei rischi
per la pienezza della nostra vita democratica che sono in campo nel
caso di cui ci occupiamo, e che ci espone, fra l'altro, al giudizio
inevitabilmente severo della comunità internazionale.

Proprio per questo c'è assolutamente bisogno di illuminare con i
riflettori della trasparenza tutti i contorni di questa poco edificante
storia italiana, di dare a tutti i cantoni aria, luce e pulizia, in modo da
dissipare l'impressione, oggi assai diffusa fra la gente ed intensamente
logorante, secondo la quale saremmo di fronte alla continuazione della
lotta politica per il potere fine a se stesso condotta con altri mezzi, per
l'esattezza con mezzi non ortodossi, come dice l'appunto segretissimo,
secondo gli schemi della più vieta politica politicante.

Sarebbe miopia ed errore inescusabile, onorevoli colleghi, trascura~
re questo aspetto.

Per questo è stato molto proficuo, utile ed opportuno l'odierno
dibattito in Parlamento. Il Parlamento ha infatti una funzione essenziale
per condurre a compimento quella «operazione chiarezza» indispensa~
bile per tentare di ricostruire il rapporto fiduciario fra le istituzioni e
l'opinione pubblica: un rapporto che, come ho già sottolineato, ha
ricevuto ulteriore danneggiamento dai misteri e dalle ondate di polvere
oscura dell'affare «Gladio».
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Noi socialisti opereremo con determinazione affinchè il Parlamento
possa esercitare pienamente e fino in fondo questa sua alta responsabili~
tà, a presidio delle istituzioni democratiche. (Applausi dalla sinistra, dal
centro e dal centro~sinistra).

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i rappresentanti della
Süd Tiroler~Volkspartei si dichiarano solo parzialmente soddisfatti di
questo dibattito. Le questioni di fondo sono sostanzialmente due: la
prima verte sulla legittimità costituzionale della «Gladio». Si sa che il
diritto internazionale prevede che solo forze militari regolari possano
fronteggiarsi, ma il sistema di truppe non militarizzate di resistenza
organizzata si è ormai ampiamente diffuso e non credo che questo
metodo discutibile di fare la guerra possa essere in futuro abolito.

Quello che voglio dire è che chi accetta il principio della resistenza
armata da parte di strutture non facenti parte della forze armate regolari
non può nel con tempo negare la legittimità della organizzazione
preventiva di associazioni dirette a quello scopo.

La seconda questione rigua'rda eventuali attività devianti della
«Gladio».

Noi vogliamo conoscere se dagli accertamenti fatti sulle attività di
tale struttura siano emerse deviazioni o comunque attività finalizzate a
scopi non istituzionali poste in essere nella regione Trentina-Alto Adige.
Non nego, signor Presidente, che alcuni sudtirolesi si sono resi
responsabili di azioni dinamitarde e dovevano essere quindi condannati
penalmente, ma ho sempre ritenuto che anche altre forze abbiano
partecipato ad azioni dinamitarde. Basta pensare, ad esempio, agli
attentati negli anni dal 1979 al 1981 sulle funivie locali i cui autori sono
rimasti ignoti e che di certo non trovarono il loro movente in persone
del luogo.

Non v'è dubbio che negli anni passati molte forze avevano interesse
a surriscaldare l'ambiente e a turbare i rapporti fra i popoli europei.

È quindi opportuno conoscere chi ha mescolato le carte e chi ha
partecipato a questo pericoloso ed ignobile gioco. Noi confidiamo,
signor Presidente del Consiglio, che anche su eventuali deviazioni
interessanti la nostra regione non siano frapposti ostacoli di segreto di
Stato. In particolare chiediamo che sia resa trasparente l'attività posta in
essere da quella parte della struttura «Gladio» che operò nella regione
Trentino~Alto Adige ~Sud Tirolo col nome di copertura «Stella Alpina»,
o con denominazioni simili ed analoghe.

Questo è tutto quello che abbiamo da dire. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, non abbiamo difficoltà a riconoscere che il
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presidente Andreotti ha fornito al Senato informazioni importanti sulla
vicenda «Gladio». Del resto l'interpellanza presentata dal nostro Gruppo
aveva come obiettivo il raggiungimento di due risultati. Innanzitutto si
voleva far piena luce sulla vicenda «Gladio», su come essa è nata e si è
dispiegata nel tempo, se la struttura ha conservato collegamenti
organici con la NATO a fini esclusivamente di difesa del nostro
territorio da eventuali invasioni nemiche. Il secondo obiettivo era
quello di sapere se si sono verificate deviazioni rispetto ai fini
istituzionali della presenza di una struttura segreta sorta in chiave
difensiva e, in caso affermativo, se essa non abbia in qualche modo
concorso a dare vita o a rendersi responsabile di quelle tensioni
politiche che hanno provocato profonde lacerazioni nel tessuto sociale
del nostro paese.

Di fronte alla ricostruzione storica di una parte non secondaria dei
nostri servizi si è detto di tutto, sono state formulate valutazioni
appropriate e dati giudizi sommari. Senza voler esprimere alcun rilievo
critico rispetto ai doveri di riserbo dei lavori delle Commissioni
parlamentari di inchiesta e di segretezza degli accertamenti giudiziari,
dobbiamo però dire che solo pochi fortunati (penso ai non pochi
giornali) hanno finora potuto accedere alla documentazione. I colleghi
della Commissione stragi (perchè proprio quella Commissione?) ed i
colleghi del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato ne sanno di più.

ONORATO. Noi non ne sappiamo di più!

MANCINO. Allo stato il Parlamento nella sua unitari età è ancora
privo di atti e di carte necessari per esprimere valutazioni compiute ed
evitare di azzardare le sentenze proprie del copione di convenienza. È
per questo che abbiamo richiesto di ascoltare prima il Governo e poi di
svolgere le nostre considerazioni.

La previsione di strutture interne dei servizi di sicurezza, destinate a
compiti di resistenza nel caso di aggressione armata a danni del nostro
paese o di invasione del territorio nazionale da parte di forze esterne,
non può essere guardata con gli occhiali di oggi; semmai, ed è giusto
che così avvenga, con quelli del momento storico nel quale tale
struttura è stata immaginata e predisposta.

L'organizzazione «Gladio» ~ ma il nome è meno importante, come
vedremo ~ valutata sotto l'incalzare degli avvenimenti degli anni '50,
che sono quelli della fase più acuta della guerra fredda, della guerra di
Corea, delle tensioni per Trieste e della repressione in Ungheria, si
colloca in un quadro geopolitico profondamente diverso da quello dei
nostri giorni. Diviene allora facilmente comprensibile come, nell'ambi~
to dell' Alleanza atlantica, gli apparati di sicurezza dei vari paesi membri,
in stretto collegamento tra di loro, si siano trovati nella necessità di
organizzare strutture di resistenza per ipotesi di fasi acute di
conflittualità anche armata.

Ipotesi di questo genere in quel momento non apparivano campate
in aria. Per quanto più direttamente ci riguardava, proprio perchè
situato geograficamente in una posizione strategica al margine orientale
dell'Alleanza, a stretto contatto con i paesi dell'Est, e contemporanea~
mente proiettato al centro del Mediterraneo, il nostro paese era
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obiettivamente esposto più di altri al rischio di aggressione o di
invasione, soprattutto nel caso dell'insorgere di un conflitto.

Molto si è detto e scritto in questi giorni, discettando sulla natura di
tale struttura segreta, creando una artificiosa equivalenza tra segreto ed
occulto e perciò un'inammissibile equazione tra segreto ed illecito.
Eppure, tra segreto ed occulto vi è una sostanziale profonda differenza.
L'occulto contiene in sè elementi riconducibili a scopi prevalentemente
collidenti con le regole dell'ordinamento, mentre la segretezza nel
nostro caso riguarda esclusivamente la struttura e l'attività ed è
assicurata per garantire l'organismo e per consentirgli di agire per il
perseguimento dei fini per i quali è predisposto, fini che restano
obiettivamente noti. E nota è sempre stata questa struttura ai
responsabili della sicurezza nazionale. Anche per questo nessuno si può
chiamare fuori dalla conoscenza e dall'informazione della reale portata
di un organismo creato nell'ambito dei servizi di sicurezza, destinato ad
agire ~ cito testualmente dal documento sottoposto, come da sua
ammissione, alla firma dell'onorevole Craxi ~ «in stretta collaborazione

con analoghe strutture create dai servizi dei paesi NATO», a svolgere «la
sua attività sulla base di una pianificazione dell'emergenza ispirata alle
direttive del SACEUR per la guerra non ortodossa», con la responsabili~
tà «dell'organizzazione e della condotta in territorio occupato di tutte le
operazioni clandestine e del coordinamento delle attività di guerra non
ortodossa svolta dalle forze speciali nazionali ed alleate».

Dalle comunicazioni del presidente Andreotti si può desumere che
l'organizzazione ha agito e agisce in stretta collaborazione con analoghe
strutture create dai servizi dei paesi NATO: ha svolto e svolge la sua
attività sulla base di una pianificazione per l'emergenza ispirata alle
direttive del SACEUR per una guerra non ortodossa; è stata ed è
responsabile dell'organizzazione e della condotta in territorio occupato
di tutte le operazioni clandestine e del coordinamento delle attività di
guerra non ortodossa svolta dalle forze speciali nazionali ed alleate.
Abbiamo ancora appreso che nell'ambito di tale organizzazione sono
state e vengono condotte a fini addestrativi esercitazioni nazionali e
NATO con l'apporto delle unità speciali delle Forze armate con le quali
esiste un collegamento operativo tramite i maggiori comandi NATO
(SHAPE, AFSOUTH eFTASE).

È prassi ricorrente che dell'organizzazione citata e delle sue
attività vengano informati, almeno dal 1984, nella forma opportuna
con il vincolo della segretezza il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Ministro della difesa e i capi di Stato maggiore. Non può bastare
allora la semplice tardiva scoperta dell'esistenza di questa struttura a
giustificare molte sentenze frettolosamente emesse, nè il fatto che si
tratti di una organizzazione segreta, anche perchè altre volte in passato
si è dimostrato che segretezza ed illiceità non sempre confinano o si
identificano. Per fugare i dubbi, pure manifestati, che alcuni avessero
ed altri no piena conoscenza di questa struttura, poco rileva la
conoscenza o meno del nome: per dirla con il senatore Taviani, non
nascondiamoci dietro le sigle. Giuseppe De Lutiis ~ e lo ha citato anche
il senatore Fiori ~ nella «Storia dei servizi segreti in Italia», Editori
Riuniti, settembre 1984, a pagina 126, tratta dei protocolli segreti
dell'Alleanza atlantica e in particolare ~ cito testualmente ~ «di un
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organismo non ufficiale, anzi giuridicamente inesistente preposto a
garantire con ogni mezzo la collocazione internazionale dell'Italia
all'interno dello schieramento atlantico». Si possono condividere o
meno i giudizi espressi da De Lutiis su questo organismo, ma l'autore è
noto e il libro è rintracciabile almeno dagli utenti delle speciali
librerie degli Editori Riuniti.

CHIARaMONTE. Sono librerie normali.

CROCETTA. Sono normali.

MACIS. Non sono segrete.

MANCINO. Tanto più, senatore Chiaramonte.
Se dubbi ed ombre vi sono o vi possono essere su ipotesi di

utilizzazione di questa struttura per fini diversi da quelli per i quali era
stata prevista e predisposta, dovrà essere l'attento approfondimento da
parte del magistrato di tutti gli aspetti di questa vicenda a fugarli ovvero
a comprovarli con la conseguente doverosa ed esemplare punizione dei
responsabili. È sulle eventuali devianze che va infatti concentrata tutta
la nostra attenzione ed effettuati tutti i possibili accertamenti: è questo il
vero nodo da sciogliere insieme a quello del costante miglioramento
qualitativo dell'efficienza dei servizi e della loro capacità di risposta
democratica. E noi che siamo interessati a risultati in tale direzione
daremo il nostro contributo, onorevoli colleghi, rifiutando i facili e
liquidatori giudizi non utili alla dialettica tra le forze politiche.

Al Parlamento spettano l'esame e la valutazione politica della
vicenda; l'accertamento in sede parlamentare tende ad obiettivi diversi
da quelli giudiziari in quanto la responsabilità penale e quella politica
non sempre coincidono, essendo possibile la sussistenza della seconda
in assenza della prima e viceversa.

In questo quadro, se si dimostrerà necessario fare pulizia ed anche
condividere o riconoscere corresponsabilità politiche certe e dimostra~
te, siamo disponibili a fare la nostra parte, nel rispetto delle competenze
e delle indagini in corso da parte della magistratura. Certo, poichè vi è
una Commissione già investita della questione, sarebbe difficile, a mio
avviso, ipotizzare la costituzione di un'altra Commissione bicamerale.
Se sul piano più generale siamo tutti d'accordo sul superamento o sul
numero esorbitante di tali organismi, occorre almeno non favorirne nei
comportamenti l'ulteriore proliferazione. Ma non è questo il motivo
della divisione. Il Comitato di vigilanza sui servizi è l'organismo
istituzionalmente competente a svolgere indagini volte ad accertare se
vi siano state o vi siano deviazioni della «Gladio» e, in caso affermativo,
la Commissione presieduta dal senatore Gualtieri è il livello istituziona~
le abilitato ad accertare se le deviazioni non si siano avute per obiettivi
di tensione e di stragi.

A questo esame e a questa valutazione il Parlamento dovrà
procedere con grande senso di responsabilità, sfuggendo ad ogni
tentazione di utilizzo strumentale e nella consapevolezza che il paese è
stanco di assistere allo spettacolo di uno spregiudicato uso della politica
dei polveroni e delle veline. Il paese, la gente ci chiedono chiarezza e
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trasparenza, ma anche serietà e senso di responsabilità nei confronti di
una democrazia che non può essere continuamente sottoposta a
pericolosi scossoni.

Si è voluto discutere e si discute di sovranità limitata del paese; un
contrappeso parallelo alla dottrina Breznev. Quanto ciò risponda al
maldestro tentativo di fare di ogni erba un fascio è dato riscontrarla
dalla voce libera della nostra società. La NATO, onorevoli colleghi, è
stata ed è una struttura chiaramente difensiva e la sua storia non si è
macchiata di invasioni o di occupazioni di paesi che ad essa si fossero
ribellati. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sÙ1istra).

La storia ha dato ragione della lunga battaglia che le forze
democratiche di questo paese ~ e, prima fra esse, me lo dovete
consentire, la Democrazia cristiana ~ hanno combattuto per dare vigore

e crescita alle istituzioni repubblicane nate dalla Resistenza e che hanno
evitato all'Italia il rischio di un regime assimilabile a quelli dei paesi del
socialismo reale. Sarebbe perciò ben strano ed incomprensibile che si
creassero, ora, artificiosi scenari sui quali erigere nuove contrapposizio~
ni e divisioni che non potrebbero che recare danno alla solidità delle
istituzioni democratiche.

È stata costante, negli ultimi anni ~ grazie al concorso di tutte le forze

politiche ~ la linea volta a riportare nell'ambito delle istituzioni l'attività
dei servizi di sicurezza, superando definitivamente articolazioni e fasi che
hanno segnato in negativo momenti della storia dell'Italia repubblicana.

In questa direzione potrebbe anche inquadrarsi la valutazione ~

peraltro già fatta e che io volevo rimettere all'esclusivo apprezzamento
del Governo ~ sulla opportunità che, essendo venute meno o essendosi

profondamente modificate le ragioni che ne determinarono il sorgere,
si proceda alla revisione e alla rinegoziazione delle intese bilaterali o
plurilaterali che hanno portato alle strutture di cui si discute, in modo
da assicurarne la rinnovata piena coerenza al mutato quadro politico~
militare.

Il nostro paese, pur con inevitabili problemi, ha conosciuto grandi
tappe di progresso economico e di crescita civile; esse si devono alle
diverse componenti politiche, sociali, culturali, presenti ed operanti
all'interno del nostro paese, ma anche, se non soprattutto, alla capacità
di guida della Democrazia cristiana e alla giustezza delle scelte da essa
operate.

Non appartiene alla nostra visione una storia manichea fatta di
meriti esclusivi o di colpe irredimibili; proprio per questo siamo tanto
più preoccupati della sostanza e dei toni del confronto politico sulla
«Gladio».

Ho letto e riletto con attenzione la relazione svolta dall'onorevole
Occhetto all'ultima direzione del suo Partito. Noi democristiani siamo
convinti dell'esatto contrario e cioè che non vi è mai stata e non vi potrà
mai essere una questione democristiana vista come torbido ostacolo
alla creazione dell'alternativa. Noi siamo stati e restiamo, onorevoli
colleghi, ~ piacerà o meno ~ la più grande forza democratica e popolare
di questo paese.

Nel 1947, mentre all'Est, sotto l'incalzare degli eserciti sovietici,
crollavano, uno dietro l'altro, regimi liberi, benchè gracili, noi
prendemmo per mano una giovane democrazia, nata dalle lotte comuni
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nella Resistenza, e coraggiosamente la collocammo nel 1948 al riparo
dalle suggestioni del socialismo reale. Quella storica vittoria ~ o, se
volete, quella storica sconfitta ~ segnò i destini di un popolo e allontanò
i propositi di un'alternativa al sistema politico. Insieme ad alleati non
numerosi, ma essenziali (i socialdemocratici, i liberali, i repubblicani),
riuscimmo a seppellire questa alternativa rischiosa, ancorchè suggestiva
per milioni di cittadini e ponemmo, sin d'allora, le basi per una
progressiva evoluzione del sistema politico.

Anche di recente don Dossetti ha storicamente confermato, dalla
sua insospettabile cattedra spirituale, di aver personalmente combattuto
le tentazioni rivoluzionarie nel Triangolo rosso. Quegli episodi, e non il
nostro sistema di potere, quella acritica giustificazione dell'invasione
sovietica in Ungheria nel 1956 ed altri fatali errori hanno condannato i
comunisti ad una lunga, anche se singolare, opposizione.

Il vero nemico dei comunisti italiani è stata la loro appartenenza
all'Internazionale comunista, un limite oggettivo di possibilità di
successo in un paese di democrazia occidentale. Avere riconosciuto nei
comportamenti successivi la genesi ideologica, politica e culturale dei
propri errori, dovrebbe evitare ritorni all'indietro, tentazioni di
ricostruzioni storiche di comodo.

Non vorrei che, per amore di tesi, ai comunisti toccasse la singolare
sorte di Tiresia, costretto da Dante a camminare in avanti con la testa
rivolta all'indietro per avere presunto in vita di conoscere il divino
consiglio, cioè il futuro.

Il nuovo nasce, potrà nascere, sulla piena ammissione del tramonto
di non più praticabili culture e di improbabili Governi a direzione
comunista.

Su «Gladio» appare priva, comunque, di fondamento la tesi secondo
cui ~ cito testualmente un passo di Occhetto ~ «una struttura
clandestina illegale, con il pretesto della difesa dallo straniero, si poneva

. esplicitamente l'obiettivo di combattere un nemico interno».
Noi diciamo con ferma convinzione che nulla deve essere nascosto,

nessuna zona d'ombra deve restare inesplorata; ma, detto questo, siamo
davvero convinti, che, da un lato, alla governabilità e, dall'altro, alla
prosecuzione dell'evoluzione democratica del nostro paese giovino i
ritorni all'indietro fatti di accuse non provate, di invettive generalizzate,
della riscoperta di linguaggi desueti?

Nessuno più di noi, senatore Pecchioli, vuole andare fino in fondo;
ogni compressione di spazi di democrazia, ogni alterazione delle regole
democratiche, ogni deviazione suonano come un attacco all'ordinamen~
to e quindi come un attacco alla Democrazia cristiana che di
quell'ordinamento è stata ed è il più fermo difensore.

Certo, allarmano le troppo strane coincidenze di questi ultimi mesi;
alla polemica riscoperta del triangolo emiliano si è subito contrapposta
la vicenda di via Monte Nevoso e a quest'ultima la questione «Gladio».
Ogni evento è sembrato essere nato o essere fatto nascere come per
cancellare quello precedente...

MACALUSO. L'abbiamo inventato noi.

MANCINO. Non mi sto rivolgendo a voi.
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MACALUSO. Non avete il senso dell'umorismo!

MANCINO. Abbiamo, onorevoli colleghi, la preoccupazione che
non tutto cammini, senatore Macaluso, correttamente sui binari del
procedere normale della convivenza civile. E di questa preoccupazione
intendiamo farci carico e andare fino in fondo, per questo discutiamo
da tempo dell' esigenza di riforme istituzionali.

Vorrei, perciò, auspicare che ciascuno per la propria parte; ~ e
anche il senatore Macaluso per la sua ~ abbia consapevolezza di quanto
il futuro del paese necessiti di un grande senso di responsabilità da parte
di tutti.

Stranamente quel sistema che qualche dirigente del nuovo Partito
comunita italiano qualifica del potere o di un regime democristiano in
crisi, appartiene, invece, a tutti perchè tutti oggi si riconoscono nei suoi
cardini fondamentali, anche chi ~ dall'interno ~ ne sostiene la necessità
di cambiamento. È questo sistema che occorre innervare attraverso
appropriate riforme istituzionali; non sarebbe sufficiente la semplice,
seppure legittima, pretesa di mettere fuori gioco la Democrazia cri~
stÏana.

Il superamento del «fattore Kappa» e dei sistemi ideologici pone
tutti davanti al dovere di un confronto più serrato ed incisivo di culture,
di esperienze e di capacità di misurarsi sui problemi reali, per risolverli,
rafforzando le basi democratiche della convivenza civile.

Sottolineare questo non significa soggiacere a nessuna trasversalità;
non è ad improbabili governi di garanzia che guardiamo, ma
all'esaltazione della funzione di ciascuno ~ della maggioranza e delle
minoranze ~ per concorrere efficacemente, qualunque sia il ruolo
svolto, all'ulteriore evoluzione del sistema.

Neppure intendiamo rassegnarci a tentativi ~ che speriamo non ci

siano ~ di emarginazione della Democrazia cristiana come bubbone da
estirpare e di costruzione, sull'occasionalità o sull'utilizzo preconcetto,
e perciò stmmentale, di questa o di quella vicenda, delle basi per una
alternativa finora mancata sul piano della validità complessiva delle
proposte di governo.

Lo sviluppo della vicenda politica italiana ha dimostrato che solo la
paziente ricerca delle vie più solide e sicure e lo scioglimento reale e
progressivo delle contraddizioni ha consentito al nostro paese di andare
avanti; mentre si sono mantenute solide, anzi via via rafforzate, le radici
della nostra convivenza democratica, è stata favorita l'evoluzione delle
forze politiche e del sistema nel suo complesso.

È un cammino che difficilmente consente scorciatoie; guai se
qualcuno coltivasse o si facesse prendere dall'illusione di ripercorrere,
in circostanze e tempi diversi, itinerari già tentati senza successo.

La altrui delegittimazione politica, prima dell'accertamento della
verità e magari la forzatura verso equilibri non ancora definiti ~ lo

vorrei dire con amicizia al senatore Pecchioli ~ segnano una strada irta
di insidie non solo per chi volesse percorrerne gli aspri tornanti, ma
anche per l'intero nostro sistema democratico nella fase di transizione
post-ideologica.

Siamo tutti interessati a garantire al nostro paese ulteriori tappe di
progresso e di crescita civile, nella libertà. Per far questo non servono
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pericolosi salti all'indietro, ma del passato occorre piuttosto superare
gradualmente i residui, con l'intelligenza ed il coraggio che si
richiedono ai protagonisti della storia.

La vicenda «Gladio» non è una occasione per nessuno per
riprendere fiato. Essa va vista per ciò che effettivamente è stata ed è.
Colpire eventuali deviazioni è più che giusto, doveroso ed irrinunciabi~
le. Comprendere le ragioni della sua nascita consente di fare i conti con
la propria storia e di prendere atto che qualcosa è definitivamente
dietro le nostre spalle; ben si intende, dietro le spalle di ognuno. (Vivi
applausi dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze iscritte all'ordine
del giorno è casi esaurito.

Per fatto personale
su provvedimenti adottati da precedenti Governi

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, ai sensi dell'articolo 87,
comma 3, del Regolamento, il presidente Amintore Fanfani, al quale mi
è caro rivolgere un deferente pensiero.

Ha facoltà di parlare il senatore Fanfani.

* FANFANI. La ringrazio, onorevole Presidente, per avermi concesso
la parola per trarre, anche dalle mie esperienze, oltre che dalle
osservazioni di tutti, qualche giusta ~ spero ~ indicazione per affrontare

bene ed uscire fruttuosamente da questo trambusto.
Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nel corso di

un'inchiesta sui rapporti tra politici e attività dei servizi segreti, dopo
preoccupate e preoccupanti dichiarazioni di varia origine, la rivista
«Panorama» chiese anche a me cosa sapessi e pensassi del progetto
«Gladio» e di strutture occulte per realizzarlo. Il 31 ottobre scorso
risposi che di «Gladio» e dell'asserito connesso progetto non avevo
sentito parlare mai prima che fosse stata aperta l'accesa disputa da
alcuni giorni allora in corso.

Facili affazzonatori di guidizi temerari hanno subito insinuato che
avrei detto il falso. Colgo l'occasione per ripetere, come scrissi a
«Panorama», che soltanto alla fine di ottobre di questo anno e per la
prima volta sulla stampa ho letto dell'appellativo «Gladio» e delle
strutture previste per rendere un simile progetto operativo. Per
chiarezza completai questa mia risposta al settimanale aggiungendo
che, nella sede parlamentare già autorevolmente scelta dall'onorevole
Andreotti quale capo del Governo, avrei potuto forse recare un
contributo ai ricercati chiarimenti sulla base delle mie precedenti
esperienze governative. Per giungere a tale impegno, onorevoli colleghi,
al termine di questa seduta ho chiesto a lei, signor Presidente, di
concedermi la parola, quale senatore che fu capo del Governo nel
gennaio~febbraio 1954, dal luglio 1958 al febbraio 1959, dall'agosto 1960
al giugno del 1963, dal novembre 1982 al luglio 1983 ed infine
dall'aprile al luglio del 1987.
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La ringrazio, signor Presidente, dell'accoglimento della mia richiesta e
rivolgo il mio dire a lei, al Presidente del Consiglio e ai colleghi.

Premetto di aver appreso anni fa che dal 1951 erano state avviate
intese tra gli Stati Uniti ed altri paesi della NATO con l'Italia per
predisporre strutture idonee a contrastare occupazioni straniere di aree
nazionali e per concorrere a facilitare moti di resistenza nelle zone
eventualmente invase. Negli anni successivi cominciarono a definirsi
(ad esempio nel 1956 e poi nel 1959, come ha ricordato il Presidente del
Consiglio) le misure concordate con gli alleati per tutelare così anche
l'indipendenza della nostra Repubblica, senza naturalmente menomare
i diritti riconosciuti dalla Costituzione ad ogni cittadino; costantemente
mi preoccupai di assicurare, quale Presidente del Consiglio, che ciò
fosse fatto dai Governi da me presieduti nei periodi ricordati.

Erano gli anni in cui all'interno una politica di apertura a forze di
sinistra e nel campo internazionale l'avvio del dialogo con paesi del
campo comunista suscitavano interesse e significativi consensi, ma ~

occorre essere chiari ~ anche timori, sospetti e contrasti, pure in sede
parlamentare, proprio contro di me rivolti. L'aggettivo più gradevole
che credevano di dovermi attribuire era quello di «comunista». E a
proposito di attentati, posso dirvi, cari colleghi, che in quell'epoca
furono minacciati anche per iscritto attentati contro chi vi parla.

Da varie parti si è asserito in questi ultimi giorni che tutti i
Presidenti del Consiglio, presa conoscenza di progettazioni svolte
nell'ambito del Ministero della difesa e dei servizi da esso controllati,
avrebbero sottoscritto una succinta presa d'atto. Personalmente non
ricordo di aver avuto occasione di essere stato invitato a compiere detta
formalità ed avendo appreso dai dialoghi di questi giorni che il
documento di presa d'atto fu steso per la prima volta dal SISMI (nato da
una delle riforme introdotte nel sistema di questi congegni) nel 1984 e
presentato all'allora presidente del Consiglio Craxi e a coloro che gli
succedettero, debbo far presente che per tre anni, dal 1984 in poi, non
ebbi tale incarico e quindi non ebbi occasione di trovarmi di fronte a
quel documento. E quando, per la sesta volta, ricevetti la carica di
Presidente, nel 1987, non ebbi notizia della suddetta novità dal mio
predecessore Craxi, non essendo egli, come è noto, venuto a Palazzo
Chigi per darmi le consegne. (Ilarità). Forse era ammalato.

BOATO. È accaduto anche al ministro Rognoni con l'onorevole
Martinazzoli.

FANFANI. Vedete che i servizi segreti non erano per andare ad
accertare se i Presidenti erano assenti per malattia o per sport?

Poichè da altri non mi venne presentato il documento di presa
d'atto, non ebbi occasione di firmado, come ho sempre detto e come
stasera il Presidente del Consiglio ha confermato. Si trattò di una
dimenticanza o di una decisione arbitrariamente presa per aver ritenuto
superfluo, come qualcuno ha scritto, riferisco, una comunicazione del
genere ad un capo di Governo la cui durata sarebbe potuta cessare,
come cessò, di lì a quattro mesi per le già convocate elezioni? Il
problema è stato sollevato in quest' Aula anche dal senatore Macaluso
nel commentare le sue dichiarazioni a questo proposito, onorevole
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Presidente; preferisco non rispondere per non aggiungere altri elementi
di contesa a quelli numerosi che abbiamo di fronte.

Per quanto riguarda il Governo da me presieduto dal novembre
1982 al luglio 1983, informo che non mi sottrassi al dovere di agevolare
la prosecuzione dell'opera di riorganizzazione e bonifica dei servizi
dipendenti dalla Difesa, avviata da lei, onorevole presidente Spada lini,
nel 1981. E ciò feci anche non proponendo alcun mutamento dei vertici
dei servizi stessi, scelti dal mio precedessore e delegando il compito di
coordinare le attività dei servizi al sottosegretario Zolla, come poi feci
nel mio Governo del 1987 conferendo analoga delega al sottosegretario
Sanese, al pari di Zolla corretto, valido e competente collaboratore.

Queste cose, senatore Rastrelli, ed il fatto che più volte ci si
interessò del problema, come ha detto l'onorevole Andreotti, a partire
dal 1951 , quando fu affrontata la questione, nel 1956 quando venne data
una prima struttura a questo servizio (benchè io non fossi al Governo in
quel momento; parlo di tutti i miei predecessori e di coloro che mi sono
succeduti) e poi nel 1963, nel 1970, con una nuova ridefinizione, e poi
nel 1981 e 1984, dimostrano come i Presidenti e i Ministri della difesa
non si disinteressarono dell'opera di queste strutture che non erano
politiche, ma accessorie di quelle militari.

La lettura del documento presentato dal SISMI nel 1984 al
presidente Craxi conferma che le intese intervenute tra l'Italia ed altri
paesi della NATO per i suddetti servizi concernevano la difesa della
Repubblica e non insidiavano nè menomavano più o meno clandestina~
mente le libertà dei cittadini. Giova aggiungere che l'organizzazione in
parola, a partire dalla legge di riforma dei servizi, entrata in vigore nel
1977, mi pare la legge n. 801, dipendeva esclusivamente dal Ministro
della difesa e non anche da quello dell'interno. Anche da ciò si può
dedurre il carattere accessorio di questa attività per la difesa militare del
paese, con conseguente e sua istituzionale estraneità da operazioni che
potessero riguardare l'ordine pubblico e la convivenza democratica ita~
liana.

Mancherei al mio dovere, onorevoli colleghi, di senatore della
Repubblica al quale sono state affidate nel corso degli ultimi decenni
rilevanti responsabilità politiche ed istituzionali se, concludendo questa
mia precisazione riguardante fatti ed avvenimenti legati all'eserczio di
tali mandati, non affrontassi i temi generali affiorati nel primo
intervento del senatore Pecchioli ed in altri successivi, ripresi dal
Presidente del Consiglio, quasi tutti, nella sua esposizione.

Il primo riguarda inconcepibili e deplorevoli strumentalizzazioni,
per fini personali o di parte, di rivelazioni, accertamenti, ritrovamenti,
giudizi, carteggi, fotocopie, indiscrezioni più o meno ben pilotate.
Appare allarmante che legittime esigenze di chiarimento e di adegua~
mento, delle quali anch'io avverto l'urgenza, vengano usate senza
troppo preoccuparsi del danno che dalle forme adottate per prospettar~
le può derivare alle istituzioni, e ciò senza ottenere l' effetto ~ da alcuni
sperato ~ di cancellare il rilevante, semisecolare contributo dato anche
dalla Democrazia cristiana alla nascita della Repubblica, al progresso
del paese, nonchè alla costruttiva partecipazione dell'Italia alla difesa
della pace, al raggiungimento dei diffusi e visibili sviluppi del mondo,
alla costruzione dell'unità europea, ai mutamenti profondi avvenuti
negli ultimi due anni in tutto l'Est.
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Condividendo quanto ha detto l'onerevole Forlani, segretario del
partito al quale appartengo, convengo che chiarezza è necessaria a
garanzia di tutti e anche per fugare alcune non ingiustificate
preoccupazioni delle opposizioni. Perciò devono essere individuati e
percorsi tutti gli iter idonei a rinsaldare le garanzie di corretti e
costituzionali comportamenti di ogni organo e servizio dello Stato, ma
ciò non deve portare a tentare di cambiare le carte in tavola cercando di
accreditare davanti all'opinione pubblica distorte ricostruzioni storiche
della vita politica italiana, come se qualcuno fosse ormai giunto a
ritenere sul serio che uno sgretolamento della Democrazia cristiana
potrebbe servire a migliorare le cose nel nostro paese.

Chi vuole veramente migliorare la situazione deve, piuttosto,
riflettere su legittime domande relative alle carenze anche delle
strutture e dei servizi di sicurezza per prevenire lamentabili inconve~
nienti e per conseguire il massimo adeguamento di essi all'avvenuto
mutamento delle situazioni generali sia in scala interna che mondiale.

Con ragione il senatore Boato ha premesso al suo dire la
constatazione che i problemi nuovi sono del tutto diversi da quelli del
passato, o meglio gli strumenti con i quali i servizi sono abituati ad
operare sono ormai totalmente inadeguati ai nuovi compiti che si vanno
profilando. La struttura nuova della NATO che si dice di voler studiare
voglio vedere come si comporterà di fronte a queste cose vecchie.

Passi avanti in questa direzione certamente sono stati già fatti con la
legge n. 801 del 1972 e con la istituzione del Comitato parlamentare di
controllo, ma occorre uno sforzo ulteriore, con il massimo impegno di
tutte le forze parlamentari per definire organizzazioni, mezzi e controlli
che possano assicurare efficienza di azione, correttezza di interventi e
che siano tali da consentire l'immediata individuazione dei responsabili
di eventuali deviazioni.

Molti anni fa fui, tra i molti dei presenti anche in quest' Aula, tra i
fautori dell'esigenza di conseguire prima di tutto una preminente
garanzia democratica per la sicurezza della Repubblica quale effetto di
una partecipazione chiara, permanente e non insidiata di tutti i cittadini
alle scelte riguardanti la loro vita, il loro sviluppo, il loro lavoro, il loro
benessere nella piena libertà. Cooperai a tale opera con molti membri
dell'Assemblea costituente, la proseguii come Ministro dell'interno nel
1953, introducendo qualche innovazione per riavvicinare società e forze
dell'ordine e quale segretario politico della Democrazia cristiana nel
luglio 1957 a ValI ombrosa prospettai la necessità di ampie intese tra le
forze politiche democratiche oltre i limiti del centrismo.

Riserve e ostacoli non mi impedirono di intensificare tale azione
per ampliare la base democratica del Governo del paese. Congresso di
Firenze nell'ottobre 1959; crisi del governo Tambroni e moti di Genova
nel 1960 portarono Moro e molti altri capi di quasi tutte le forze
politiche ad insistere affinchè nel luglio 1960, quando la sera molti
avevano timore di dormire a casa ~ ricordiamoci anche questi episodi ~

assumessi la direzione del nuovo Governo. Fu monocolore, ma avvedute
e meritevoli astensioni di alcuni partiti ne facilitarono la nascita
rendendolo chiaro avviamento ai successivi Governi di centro~sinistra,
dal mio terzo del 1962 a quelli dopo le elezioni del 1963 dell' onorevole



Senato della Repubblica ~ 74 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO S NOVEMBRE 1990

Moro, poi proseguiti, con alterne basi, guide e sostegni, per quasi 20
anni.

Negli anni '60 i rapporti internazionali furono turbati da gravi
tensioni, quali l'accesa sfida missilistica per Cuba, alla cui composizione
ebbe modo di dare un contributo nell'ottobre del 1962 anche il Governo
italiano di centro~sinistra, contributo che si rinnovò quando, nel
febbraio del 1965, a Roma, l'incontro di una delegazione di Hanoi con il
Ministro degli esteri italiano definì basi per concludere le intese
interrotte in seno alla 20a Assemblea dell'ONU nell'autunno del 1965.

Con questi avvenimenti ed altri il mondo si è immesso nel cammino
che, portando negli anni 'SO a concrete progressive restrizioni
missilistiche, grazie alla lungimiranza di Reagan ed al coraggio di
Gorbaciov, ha avviato la grande crisi dell'Est, alla preparazione della
quale l'Italia nel suo complesso, e particolarmente esponenti governanti
anche del partito democristiano, non sono stati affatto estranei. La
cortina di ferro è sparita, il Muro di Berlino è stato demolito (oggi
abbiamo sentito ripetere queste constatazioni). Attorno a concreti
accordi di disarmo, anche nucleare, nell'ampia area fino ad un anno fa
gestita con metodi ereditati dalla tradizione staliniana, è in corso un
rinnovamento talora precipitoso e finora non del tutto chiaro, ma con
aspirazioni sempre più orientate a propositi democratici, meritevoli di
essere sostenute ed aiutate, come si sta facendo.

Contemplando questo nuovo quadro a scala mondiale, è giusto
ricordare con quale insistenza Giorgio La Pira ripeteva un'importantissi~
ma asserzione di Giambattista Vico: «Le cose fuori dell'ordine naturale
nè vi durano nè vi stanno». Vien fatto di domandarsi quale possa essere
oggi l'ordine naturale per l'Italia. È una domanda che non evade, ma
anzi investe anche i problemi di cui stiamo dibattendo. Con coraggio
occorre sostituire a rimedi o precauzioni, apparsi opportuni decenni fa,
misure adeguate alle novità incombenti ed alla crescita civile del nostro
paese e di tutta l'umanità. E chi diviene consapevole della necessità di
adeguarsi a questa evoluzione inarrestabile deve prendere le decisioni
di sua competenza, doverose per cittadini di Stati democratici e per
governanti di essi.

Il furbesco ricorso alla strategia del rinvio non serve più a costruire
niente ed accresce il discredito che si accumula su chi la pratica e sulle
consociazioni che la tollerano. I progressi della storia, l'accresciuta
consapevolezza negli uomini dei propri diritti e le informazioni sempre
più diffuse e penetranti sulle possibilità di soddisfarli impongono ormai
puntuali decisioni.

Grandissimi problemi ci sono dinanzi riguardo alla libertà, lo
sviluppo, l'ambiente, la ricerca, la produzione e il consumo di energia di
ogni tipo, la lotta alla mafia ed al traffico della droga, la giustizia interna
ed internazionale, l'equilibrata convivenza tra popoli di ogni latitudine.

Negli anni '40 il mondo costituì a San Francisco l'ONU; dagli anni
'SO l'Europa occidentale ha costituito la CEE, che finalmente anche in
Italia non ha più gli oppositori degli anni 'SO (ricordiamo anche
questo!). Dall'inizio degli anni '90 l'area collettivista sta abbandonando
le sue tradizionali fisionomie.

La recente crisi del mondo comunista dell'Est ha provocato una
crescita ideale, potenziale ed effettiva, verso altissimi obiettivi di
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coordinamento della politica internazionale e di incisivi richiami a
rispettare i diritti naturali delle persone e dei popoli.

L'Italia persevera a prestare il suo convinto sostegno per questa
politica di pace, di cooperazione, di equilibrato sviluppo, ma tale
impegno non potrà essere pienamente svolto se non si procede alla
concreta individuazione di ciò che occorre fare e delle forze politiche
necessarie per farlo. Le forze disponibili possono essere indicate dalla
natura e dal rigore dell'impegno messo nella difesa della libertà, nella
crescita della democrazia, nello sviluppo della pace.

Mi ha spinto, onorevoli colleghi, a queste ultime considerazioni
proprio il complesso dei problemi discussi oggi in quest' Aula. Esso
comprende anche quello di nuovi ordinamenti per servizi idonei a
tutelare il rispetto dei diritti di ogni cittadino, la libertà di tutti,
preservandola da qualsiasi forma di insidia e di arbitrio.

Perciò sembra opportuno a chi vi parla che si chieda al Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza, eventualmente
integrato per l'occasione da parlamentari particolarmente esperti, di
procedere anche con udienze conoscitive ad un attento esame di tutto
ciò che è stato fatto in materia per accertare infrazioni, difetti e ritardi.
Sulla base di esse, identificate le cose da rimuovere e quelle da mutare,
si potranno formulare dal Governo e deliberare dal Parlamento con
grande senso di responsabilità, come ha detto il senatore Mancino, le
riforme da adottare anche in questo settore.

È giusto ~ e concludo ~ ricercare le responsabilità degli errori, ma
più importante è individuare gli strumenti per evitare che possano
essere ripetuti. Questo ci insegna la storia, questo suggerisce' anche
l'esperienza che mi ha portato ad inquadrare tutte le questioni oggi
dibattute nel più vasto orizzonte italiano e mondiale che sta mutando e
al cui positivo mutamento può essere certamente utile anche il
contributo di coloro i quali prepararono, vollero e fecero la Repubblica
democratica italiana da noi, anche a torto, spesso bistrattata, ma
recentemente da altri popoli presa ad esempio per valide riforme. (Vivi
applausi dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alle determinazioni
assunte dalla Conferenza dei Capigruppo circa l'attività dell'Assemblea,
tenuto conto dell'andamento dei lavori delle Commissioni, le sedute
previste per domani non avranno più luogo.

Interpellanza e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 15 novembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MACIS ed altri. ~ Istituzione del giudice di pace (1286).

ACONE ed altri. ~ Istituzione del giudice di pace e degli uffici di
conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594).

Istituzione del giudice di pace (1605).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge IS
settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di
disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società
costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno,
nonchè di pensionamento anticipato (2505) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 21,05).

DOTT CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 449

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per i beni culturali ed ambientali:

«Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
misure urgenti di sicurezza» (2519).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 7a
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1a, della sa, della 6a e
della sa Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

SARTORI, FOSCHI, Duò, GRASSI BERTAZZI, PULLI e SALERNO. ~ «Modifiche
ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina
dell'attività di estetista» (2520);

CECCATELLI, SARTORI, BOGGIO, SALERNO, IANNI, BAUSI, CARTA, PULLI,

PATRIARCA, FOSCHI, Duò e GRASSI BERTAZZI. ~ «Tutela della maternità per
le donne libere professioniste» (2521);

SARTORI, PULLI, SALERNO, PATRIARCA, FOSCHI, Duò e GRASSI BERTAZZI. ~

«Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle
ex carriere speciali, a talune categorie del personale di concetto delle
amministrazioni dello Stato» (2522).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno
1990» (251S) (Approvato dalla 2a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della 1a e della sa Commissione;
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~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio
di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza
multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipa-
zione italiana alla MFO, firmato a Roma il12 marzo 1990» (2489), previ
pareri della 4a e della sa Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della sa Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio), il senatore Tagliamonte ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Rendiconto generale dell' Amministrazione dello
Stato per l'esercizio 1989» (2368) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data
6 novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, le relazioni sulla parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro, relative agli anni 1987 e 1988.
(Doc. LV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, per gli esercizi 1987
e 1988 (Doc. XV, n. 161).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni per-
manenti.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-01360, del senatore FIorino, rivolta al Ministro
del tesoro, è rivolta anche al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale.
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Interpellanze

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Tenuto conto
che è stata presentata in Senato in data 7 novembre 1990 la mozione
1-00100 che impegna il Governo e, per esso, il Ministro dell'ambiente,
onorevole Ruffolo, a dare giudizio negativo di compatibilità ambientaI e
alla Società ambiente spa del gruppo ENI, che ha avviato le procedure
per ottenere tale parere ai fini di costruire un impianto polifunzionale
per il trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi in comune di
Casatisma (Pavia), gli interpellanti chiedono di sapere:

a) se il Ministro in indirizzo non ritenga di riferire sulla reale
situazione esistente nella regione Lombardia in ordine allo smaltimento
dei vari tipi di rifiuti, con particolare riguardo alla situazione esistente
in Oltrepo pavese;

b) se non ritenga di non dover procedere all'accordo di
programma con la regione Lombardia, di cui alla legge n. 305 del 1989,
prima che sia discussa la mozione sopra citata e sia data risposta alla
presente interpellanza.

(2~00496 )

Interrogazioni

SCEV AROLLI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. ~ (Già 4-02360).
(3-01361)

VITALE, NOCCHI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso che a San Giovanni La Punta (Catania) erano

state attivate le procedure, previste dalla legge, per la istituzione, presso
il locale istituto tecnico industriale, del triennia di specializzazione in
elettronica e che l'iniziativa in questione aveva visto la piena adesione
della amministrazione provinciale di Catania, dei comuni interessati,
delle organizzazioni sindacali e della regione Sicilia, gli interroganti
chiedono di conoscere:

~

i motivi che hanno impedito l'automazione da parte del Ministero
della pubblica istruzione del triennia di specializzazione;

se il Ministro non ritenga, durante il corrente anno scolastico, di
rivedere un orientamento che ha impedito alla comunità locale in
questione di conseguire un obiettivo culturale e formativo molto
importante, su cui gli enti locali avevano inteso qualificare il proprio
impegno per il futuro delle zone interessate.

(3-01362)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento

della protezione civile e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e
dell'interno. ~ Premesso:

che in data 29 ottobre 1990 nell'intera provincia di Ragusa ed in
alcune parti delle province di Siracusa e Catania è stata registrata una
scossa sismica dell'intensità pari al 6° grado della scala Mercalli;
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che nei comuni dove più intensamente è stato avvertito il
terremoto (Modica, Ragusa, Scicli, Ispica, in provincia di Ragusa), pur
in assenza di gravi danni alle persone e alle cose, si sono determinate
crepe e fessurazioni in importanti edifici pubblici e in un numero
imprecisato di abitazioni private;

che da parte di autorevoli fonti scientifiche viene avanzata la
previsione di un terremoto di elevatissima intensità in un'area
comprendente porzioni delle province di Ragusa, Siracusa e Catania e
coincidente con quella interessata dal terribile evento sismico del
1693;

che nell'area sopra indicata insistono i comuni della VaI di Noto
caratterizzati da quel tipico barocco, che rappresenta un patrimonio
artistico, monumentale e storico di grande valore, realizzato proprio
dopo il terremoto del 1693;

che in provincia di Ragusa ed in particolare nel comprensaria di
Modica ~ un'area che conta circa 110.000 abitanti ~ sono carenti le
strutture della Protezione civile, con particolare riguardo alla mancanza
di un distaccamento dei vigili del fuoco, da anni richiesto con forza
dalle istituzioni locali, dalla prefettura di Ragusa e dal comando
provinciale dei vigili del fuoco,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se e in che termini il Ministro senza portafoglio per il

coordinamento della protezione civile abbia predisposto un piano
specifico per la protezione civile in provincia di Ragusa, sia sul versante
della prevenzione, sia sul versante della predisposizione di adeguate e
necessarie strutture operative;

2) se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile abbia disposto un censimento analitico dei danni subiti
dagli edifici e dalle strutture, sia pubbliche che private, a seguito
dell'evento sismico del 29 ottobre 1990 e quali elementi siano emersi;

3) quali misure ordinarie e straordinarie il Ministro per i beni
culturali e ambientali abbia adottato o intenda urgentemente adottare
per la salvaguardia, il'restauro e la valorizzazione del barocco della VaI
di Noto;

4) se il Ministro dell'interno non intenda istituire, con la
massima urgenza possibile ~ come l'interrogante richiede ~ il
distaccamento dei vigili del fuoco a Modica, nel quadro del potenzia~
mento delle strutture operative della Protezione civile.

(4~05517)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che con decreto ministeriale protocollo n. 6696 del 23 novembre
1987 il direttore didattico Carmelo Tasca, titolare del circolo di Ispica,
in provincia di Ragusa, è stato trasferito «per accertata situazione di
incompatibilità nella scuola, dal circolo medesimo al secondo circolo di
Barrafranca (Enna)>> e in seguito al secondo circolo di Rosolini (Si~
racusa);

che l'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 2 marzo 1984, e
successive modifiche e integrazioni, esclude la possibilità di trasferi~
mento o assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale si è
stati trasferiti per incompatibilità;
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che in base ~ pare ~ ad un errore del provveditorato agli studi di
Siracusa il direttore didattico Carmelo Tasca è stato nuovamente
destinato al circolo di Ispica, con reazioni negative da parte di genitori e
insegnanti;

che da rapporti fra il provveditorato agli studi di Siracusa e il
Ministero della pubblica istruzione sembra che sia stato concertato un
provvedimento di revoca del trasferimento ad Ispica del direttore
didattico Carmelo Tasca,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza di

questa situazione e delle circostanze che hanno portato al provvedimen~
to illegittimo di trasferimento da Rosolini ad Ispica del direttore
didattico Carmelo Tasca;

2) quali motivi abbiano impedito, fino ad ora, al Ministro della
pubblica istruzione di adottare il necessario provvedimento di revoca
del suddetto trasferimento;

3) se il Ministro della pubblica istruzione non intenda assumere ~

come l'interrogante richiede ~ il provvedimento di revoca del
trasferimento, al fine di garantire il rispetto delle leggi e delle
disposizioni ministeriali, oltre che assicurare condizioni di serenità a
tutte le componenti del circolo didattico di Ispica.

(4~05518)

ANDREINI. ~ Ai Ministri dell' ambiente e dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che uno studio dell'Università di Trieste indica il delta del Po tra
le aree venete a più forte inquinamento dell'aria;

che il medesimo territorio rientra nelle aree a rischio per la
qualità delle acque;

che le estrazioni di gas minacciano, con il bradisismo, il suolo
deltizio;

che, in assenza di altre industrie, l'unica causa dell'inquinamento
dell'aria può essere la centrale Enel di Porto Tolle;

che la commissione tecnico~scientifica, istituita per controllare la
nocività provocata da detta centrale, non ha mai offerto dati preoccu~
panti,

l'interrogante chiede di sapere quali controlli vengano esercitati dai
rispettivi Ministeri, quali, eventualmente, le risultanze, come si intenda
garantire la salute della popolazione interessata e se non si ritenga non
più rinviabile la trasformazione a metano della centrale di Porto
Tolle.

(4~05519)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che

l'interrogante ha già presentato altre interrogazioni senza però averne
risposta scritta sul problema della realizzazione dell'autostrada Siracu~
sa~Ragusa~Gela~Mazara del Vallo, arteria di fondamentale importanza
per tutta la Sicilia sud~orientale e sud~occidentale;

considerato che, allo stato attuale, sono stati realizzati appena 7
dÜlometri da Siracusa a Cassibile;
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poichè risulta allo scrivente che da parte della regione siciliana è
stata cancellata la suddetta autostrada dallo stralcio attuativo triennale
1991 ~ 1993, Ipentre in sede di Ministero dei lavori pubblici non risulta
inserita nel terzo stralcio in quanto esiste soltanto una domanda di
concessione alla quale non ha fatto seguito alcun elaborato sia pure di
massima,

l'interrogante, riservandqsi di esprimere le proprie valutazioni
politiche di incapacità realizzativa degli organi preposti o la mancanza
di volontà ad affrontare tanto importante problema per l'economia di
quattro province siciliane nelle sedi opportune, chiede di conoscere
quali provvedimenti si intenda assumere per sbloccare il finanziamento
della autostrada anzi detta in previsione anche della manovra finanziaria
che il Parlamento si accinge a licenziare.

(4~05520)

AZZARÀ. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Per conoscere le sue decisioni in merito alla
situazione qui di seguito esposta.

A seguito del terremoto 1980~81, il Commissario straordinario per
le aree terremotate predispose il piano per i ricoveri urgenti dando
disposizioni ai propri uffici ed in particolare ai provveditorati alle opere
pubbliche di attrezzare le aree di sedime.

I sindaci furono sollecitati, in conseguenza, ad effettuare gli
espropri nelle aree medesime.

Successivamente, malgrado le ripetute assicurazioni, il Commissa-
rio per le aree terremotate non ha mai provveduto nè a pagare le
indennità di esproprio nè a sostituirsi ai comuni per far fronte alle
giuste richieste di liquidazione delle indennità, nè mai si è costituito in
giudizio a sostenere le sue ragioni.

Poichè diversi comuni (ad esempio Castelgrande e San Fele, in
provincia di Potenza) sono stati condannati con sentenze passate in
giudicato al risarcimento dei danni conseguenti agli espropri, si è
prodotta una situazione di grave danno per i comuni medesimi.

Il problema è da presumere che sia di portata più generale con
l'aumento di costi per l'erario per gli interessi che nel frattempo vanno
maturandosi.

L'interrogante chiede di conoscere la portata del fenomeno sopra
esposto e quali iniziative il Ministro intenda adottare per rimborsare le
amministrazioni comunali per quanto dalle stesse anticipato e quali
provvedimenti intenda adottare per regolamentare i rapporti fra le
amministrazioni comunali ed il Ministro preposto alle aree terremotate.

(4-05521 )

FRANCHI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Vista
la richiesta con la quale il prefetto di Teramo chiedeva l'autorizzazione
per l'istituzione dell'Osservatorio provinciale sull'ambiente di lavoro e
la prevenzione degli infortuni nel settore edilizio della provincia;

considerato che la motivazione di tale richiesta scaturisce dalla
grave situazione che si è venuta a determinare nella categoria, in seguito
al verificarsi di una catena di omicidi bianchi ~ ben 13 ~ e infortuni ~

ben 3.227 ~;
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considerato altresì che il silenzio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, malgrado i ripetuti solleciti, oltre a non avere
giustificazione alcuna, alimenta la sfiducia dei lavoratori, così duramen~
te colpiti, nei confronti delle istituzioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro competente non
intenda spiegare le ragioni del ritardo e fare finalmente conoscere il suo
pensiero al riguardo.

(4~05522)

PINNA, MARGHERITI, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Premesso:

che in tutta la Sardegna vanno moltiplicandosi le manifestazioni
di protesta dei produttori di latte vaccino ~ una è prevista a Nuora per il
19 novembre 1990 ~ contro la quota di produzione troppo bassa
assegnata dal Governo alla regione entro il tetto fissato dalla CEE;

che alla Sardegna è stato infatti assegnato illimite di un milione e
378.000 quintali annui, quantità che non copre nemmeno il consumo
locale, dipendente dall'esterno per il 25 per cento di latte e per il 35 per
cento di formaggi vaccini;

che la quota, assegnata dal Governo in base al latte avviato alla
trasformazione nel periodo 31 marzo 1988 ~ 10 aprile 1989, non tiene

conto che si riferisce ad un'annata di eccezionale siccità, con
conseguente crollo della produzione;

che, di conseguenza, moltissime aziende hanno già superato le
quote loro assegnate e sono ora poste di fronte alle improponibili
alternative di disperdere il prodotto, o di produrre pagando una penale
di 571 lire al litro, o di cessare l'attività;

che tale soluzione appare contraddittoria e inaccettabile sia
perchè riguarderebbe un'area ad alto tasso di disoccupazione e
attraversata da gravissime tensioni sociali, di cui è prova anche la
recente manifestazione di allevatori a Cagliari, sia perchè le aziende che
ora rischiano di chiudere sono le stesse che attraverso l'estensione delle
superfici irrigue e la riforma agro~pastorale sono state, negli ultimi anni,
incentivate con fondi pubblici ad ammodernarsi e razionalizzarsi,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative in ambito CEE il Governo intenda assumere

perchè sia disposta una più equa ripartizione delle quote nazionali di
latte vaccino onde evitare che ad essere penalizzati siano i paesi non au~
tosufficienti;

se non si ritenga di adottare finalmente una politica tesa al
riequilibrio economico fra le diverse regioni e perciò di riconsiderare la
ripartizione delle quote in ambito nazionale, elevando in misura
adeguata quella assegnata alla Sardegna.

(4~05523)

SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, IMPOSIMATO,
VITALE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che in data 7 novembre 1990, a seguito di una telefonata anonima
ai carabinieri di Vittoria (Ragusa), sono stati ritrovati nelle campagne
circostanti la frazione di Scoglitti i cadaveri di 4 persone ~ tre uomini ed
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una donna ~ massacrati con due pistole e un fucile a canne mazze da
killer di professione;

che l'episodio sopra richiamato è l'ultimo, in ordine di tempo, di
una serie allarmante di omicidi e di vere e proprie stragi su cui gli
interroganti hanno puntualmente richiamato l'attenzione del Ministro
dell'interno;

che, nonostante il rafforzamento parziale della presenza dello
Stato per ciò che concerne gli organici delle forze dell'ordine, l'assalto
mafioso cresce in intensità, qualità e capacità di insediamento;

che, in questo quadro, appare assurdo e intollerabile che la
pretura di Vittoria rimanga sguarnita di magistrati, in uno stato di vera e
propria paralisi che è stato rappresentato al Ministro di grazia e giustizia
con specifiche interrogazioni parlamentari che hanno posto il problema
del potenziamento del tribunale di Ragusa e di Modica;

che l'analisi probabile di una guerra tra cosche non può
minimamente indurre il Ministro dell'interno a sottovalutare la gravità
ed il salto di qualità dell'aggressione mafiosa a Vittoria ed in provincia
di Ragusa dove è in corso, peraltro, da anni una battaglia di resistenza
democratica contro la mafia e la criminalità organizzata,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali misure ordinarie e straordinarie intenda assumere il

Ministro dell'interno per elevare, in modo concreto ed efficace, sul
terreno qualitativo e sul terreno del coordinamento delle forze
dell'ordine, la capacità di risposta e di contrasto dello Stato nella lotta
contro la mafia e la criminalità organizzata a Vittoria ed in provincia di
Ragusa;

2) quali provvedimenti urgenti voglia attuare il Ministro di grazia
e giustizia per mettere la pretura di Vittoria e il tribunale di Ragusa nel
suo complesso nelle condizioni di organici e di strutture tali da
garantire un funzionamento della giustizia adeguato alla gravità della si~
tuazione.

(4~05524)

CASCIA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che il Ministero dei lavori pubblici ha affidato in concessione al

Consorzio appositamente costituito l'esecuzione delle opere di ammo~
dernamento del porto di Ancona in violazione di norme nazionali e co~
munitarie;

che la convenzione per tale concessione, stipulata tra il Ministero
dei lavori pubblici ed il presidente di tale Consorzio in data 18 luglio
1990 ed approvata con decreto ministeriale n. 2111 del 27 luglio 1990,
prevedeva, all'articolo 5, l'onere di concessione di lire 5.910.000.000 a
favore del Consorzio concessionario, pari all'8 per cento sull'importo
dei lavori, di lire 73.770.000.000;

che con il successivo atto aggiuntivo del 17 ottobre 1990
l'articolo 5 della predetta convenzione veniva modificato stabilendosi
l'onere di concessione a favore del concessionario non più in lire
5.910.000.000, ma in lire 4.336.000.000, pari sempre all'8 per cento, ma
stavolta calcolato su un importo non di lire 73.770.000.000, come nella
precedente convenzione, ma su un importo di lire 54.200.000.000
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ottenuto sottraendo all'importo totale delle opere da eseguire (pari
adesso a lire 75.880.000.000) l'IVA (lire 12.115.294.117) e il ribasso del
15 per cento (lire 9.564.705.882) sul prezzo, dovuto dal concessionario
«in considerazione della scelta non concorrenziale operata dal conce~
dente»;

che il presidente del Consorzio concessionario ha dichiarato alla
stampa (<<Corriere Adriatico» del 28 ottobre 1990) che si è dovuti
ricorrere all'atto aggiuntivo correttivo del precedente a causa di «un
errore nei calcoli da parte del Ministero»;

che in verità non si è trattato di mero errore di calcolo, ma di
grave errore di impostazione dei calcoli, giacchè l'onere di concessione,
nella originaria convenzione, era stato illegittimamente calcolato su un
importo al lordo dell'IV A e del ribasso, così come è stato pubblicamente
denunciato sia da forze politiche di Ancona che dall'amministrazione
comunale di quella città,

l'interrogante chiede di conoscere se veramente si sia trattato di
errori attribuibili al Ministero, come sostenuto dal presidente del
Consorzio concessionario e, in tal caso, il nome dei responsabili di
errori così grossolani, se siano stati assunti provvedimenti amministrati~
vi e disciplinari nei loro confronti e se i fatti siano stati segnalati
all'autorità giudiziaria.

(4~05525)

DIONISI, IMBRÌACO, RANALLI, TORLONTANO, MERIGGI, ZUF~
FA, BERLINGUER, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, COR~
LEONE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che con un documento del dipartimento di salute mentale della
USL RM/lO diretto dal primario professar B. d'Avossa si informano gli
operatori dei servizi psichiatrici e di altre USL del Lazio di un corso
regionale di aggiornamento sulle terapie somatiche in psichiatria
promosso dalla stessa regione;

che tale corso di aggiornamento, vertendo quasi esclusivamente
sulla terapia elettroconvulsivante e sviluppandosi in una serie di lezioni
teoriche e pratiche, sembra finalizzato soprattutto al recupero ed al
rilancio di una pratica terapeutica superata dalla moderna psichiatria e,
si sperava, ormai relegata tra gli orrori della medicina, a testimonianza
della impotenza della vecchia scienza medica ed al tempo stesso
dell'assoluto potere del medico passato,

si chiede di sapere:
quale sia l'orientamento del Ministro su tale pratica psichiatrica;
se il Ministro non ritenga questa iniziativa della regione Lazio

contrastante con lo spirito della legge di riforma psichiatrica n. 180 del
1978 e delle altre proposte di diverse parti politiche all'ordine del
giorno del dibattito politico, ed in ogni caso con la difesa della dignità
dei malati mentali;

quali iniziative lo stesso Ministro intenda assumere per impedire
che di colpo vengano cancellati anni di progresso della psichiatria nel
nostro paese e che vengano ripristinate e diffuse pratiche lesive
dell'integrità fisica dei pazienti e della loro stessa dignità di uomini e cit~
tadini.

(4~05526)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che la legge n. 283 del 5 giugno 1985 (uno degli ultimi
provvedimenti firmati da Pertini) prescrive per le amministrazioni
pubbliche l'obbligo dell'uso di carta cosiddetta «ricielata» o «eco-
logica» ;

che questa carta è oggi ampliamente disponibile sul mercato
italiano, non solo per gli usi di cancelleria (buste, fogli, eccetera) ma
anche per i sistemi a modulo continuo e di riproduzione automatica (fo-
tocopie) ;

che oltre che a costituire un obbligo di legge l'uso di questo
materiale è più economico e soprattutto più ecologico,

l'interrogante chiede di sapere:
se le regioni e le altre amministrazioni locali (amministrazioni

comunali, provinciali, USL, eccetera) facciano uso di «carta ricielata»
ed in che quantità e percentuali rispetto al loro consumo totale di
carta;

nel caso in cui le regioni e le altre amministrazioni non ne
facciano uso, in che tempi e che modi intendano adeguarsi alla
normativa di legge.

(4-05527)

GOLFARI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Premesso:

che la legge n. 55 del 1990 ha esteso la normativa «Rognoni-La
Torre» alle operazioni di credito agevolato;

che le difficoltà operative, sorte in sede di interpretazione, sono
state in parte chiarite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che,
con circolare del giugno 1990, ha precisato che la certificazione
prefettizia deve essere acquisita solo al momento della concessione
dell'agevolazione da parte della pubblica amministrazione, eseludendo
la necessità di produrre la certificazione per le operazioni per le quali la
concessione dell'agevolazione era intervenuta anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge (7 aprile 1990), anche se le stesse
possono dar luogo ad erogazioni parziali o totali delle agevolazioni in
tempi successivi;

che la Corte dei conti - sezione controllo Ministero industria,
invece, non accettando l'interpretazione della Presidenza, ha respinto i
mandati di pagamento esigendo l'acquisizione della certificazione «in
occasione della prima erogazione (rata) ovvero del primo atto esecutivo
successivo alla data di entrata in vigore della legge, a nulla rilevando il
fatto che il provvedimento di concessione sia intervenuto anteriormente
a questa»;

che al rilievo della Corte dei conti la Direzione generale del
commercio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to ha presentato le proprie controdeduzioni invocando la registrazione
dei mandati in aderenza alla circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri;

che nelle vie brevi si è appreso che la sezione del controllo
Ministero industria intende portare la questione davanti alle sezioni
riunite del Consiglio di Stato;
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che è molto probabile che la Corte ribadirà il proprio punto di
vista; tuttavia, anche se dovesse pronunciarsi nei sensi della circolare
presidenziale, rimane il fatto che la pubblica amministrazione dovrebbe
operare la «verifica» al momento dei successivi pagamenti delle rate,
riscontrando l'elenco. dei beneficiari delle agevolazioni con l'elenco del
Ministero dell'interno, dove sono annotati i soggetti colpiti da misure di
prevenzione;

che, poichè la «verifica» non può essere effettuata manualmente,
è necessario che la pubblica amministrazione si doti di apposito
programma informatico dove recepire i dati rilevati dai certificati
antimafia allo scopo di operare automaticamente la «verifica» con gli
elenchi del Ministero dell'interno al momento dei successivi pagamenti
delle rate;

che, poichè in proposito non risulta adottata alcuna iniziativa da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si
ha ragione di ritenere che gli istituti dovranno richiedere alla clientela il
certificato antimafia alla scadenza di ogni rata (30 giugno e 31
dicembre) con notevole aggravio dei costi e con le vivaci proteste delle
imprese interessate; a ciò aggiungasi che la Direzione generale del
commercio ha fatto presente l'impossibilità di gestire una massa di
certificati per 26.000 imprese. Considerato che il sistema creditizio
vanta crediti arretrati per circa 150~200 miliardi con immaginabili
riflessi negativi sui conti economici, non è da escludere che gli stessi
avanzino la richiesta del pagamento della rata piena da parte delle im~
prese;

che queste ultime certamente reagiranno e, forse, solo quando la
stampa ne darà rilevanza, il Parlamento, il Governo e la pubblica
amministrazione si renderanno conto dell' entità del danno causato da
una legislazione affrettata e farraginosa con il risultato che i colpiti
certamente non saranno i mafiosi, non essendo possibile che per
seguire 2~300 inquisiti ~ tanti sembrano essere i nominativi di cui agli
elenchi del Ministero dell'interno ~ si sia posto in essere una macchina
infernale che tende a colpire migliaia e migliaia di aziende che nulla
hanno a che vedere con la delinquenza,

tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede di sapere se
non si ritenga opportuno e urgente emendare le disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo lO-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come integrate dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55:

a) per renderle applicabili alle agevolazioni finanziarie previste
dalle leggi vigenti a favore delle imprese per le quali non sia
intervenuto, prima della data di entrata in vigore della citata legge 19
marzo 1990, n. 55, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni;

b) perchè gli enti e le amministrazioni di cui al primo comma
dell'articolo 10~bis effettuino i controlli per gli adempimenti successivi
al provvedimento di concessione esclusivamente sulla base delle
segnalazioni che ricevono a norma del quinto comma dello stesso
articolo, nonchè delle comunicazioni delle imprese beneficiarie in
merito alle variazioni riguardanti i soggetti di cui al quarto comma
dell'articolo lO~sexies.

(4-05528)



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

449a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1990

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01362, dei senatori Vitale ed altri, sulla istituzione del triennio di
specializzazione in elettronica dell'istituto tecnico industriale di San
Giovanni La Punta (Catania).


