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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bausi, Beorchia,
Bo, Butini, Cappuzzo, Castiglione, Cattanei, Cimino, Cutrera, Di Lembo,
Evangelisti, Fabris, Ferrara Pietro, Fioret, Fontana Alessandro, Garofalo,
Leone, Mezzapesa, Montresori, Natali, Onorato, Pierri, Ruffino, Taglia~
monte, Taviani, Triglia, Valiani, Vercesi, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione dei disegni di legge:

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi
connessi all'operato dei servizi di sicurezza» (2529), d'iniziativa
del senatore Pecchioli e di altri senatori.

«Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172, con
particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione
«Gladio» e su eventuali altri organismi similari» (2569), d'inizia-
tiva del senatore Boato e di altri senatori.
(Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2569, con il
seguente titolo: «Integrazione e modifiche della legge 17 maggio
1988, n. 172»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi
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connessi all'operato dei servizi di sicurezza», d'iniziativa dei senatori
Pecchioli, Riva, Cavazzuti, Tedesco Tatò, Libertini, Maffioletti, Cannata,
Giustinelli, Tossi Brutti, Pasquino, Alberici, Benassi, Bertoldi, Bisso,
Brina, Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura,
Cisbani, Correnti, Crocetta, Dionisi, Franchi, Galeotti, Giacchè, Gianotti,
lannone, Imbrìaco, Longo, Lops, Lotti, Margheri, Margheriti, Meriggi,
Nespolo, Nocchi, Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spetic, Sposet~
ti, Tornati, Tripodi, Vetere, Vignola, Visconti e Zuffa; e «Integrazione e
modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo
ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri
organismi similari», d'iniziativa dei senatori Boato, Corleone, Modugno
e Strik Lievers.

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione, ha terminato ieri pomeriggio i propri lavori.
Pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

POSTAL, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, il peso eccezionale che ha avuto per decenni nella vita del
nostro paese il confronto politico dominato da motivi ideologici ha
sicuramente condizionato la reazione delle forze politiche e degli organi
d'informazione all'insorgenza del caso «Gladio». Una reazione ~ e anche
questo credo sia un dato oggettivo ~ che per alcune forze politiche e per
alcuni organi d'informazione è apparsa fin dall'inizio marcata da una
forte strumentalizzazione dei fatti, soprattutto attraverso forzature e
interpretazioni unilaterali delle valutazioni personali dei protagonisti,
attraverso letture stravolte di documenti vecchi e nuovi, attraverso
l'interpretazione malevola di prese di posizione di rappresentanti del
Governo e del capo dello Stato.

Si è discusso molto in questi mesi, e a mio giudizio in modo
esauriente, della genesi e della legittimità costituzionale e politica della
struttura predisposta nell'ambito della strategia generale dell'Alleanza
atlantica per far fronte a situazioni eccezionali che si sarebbero potute
verificare in caso di confronto armato con i paesi aderenti al Patto di
Varsavia che avesse portato ad una parziale o totale occupazione
militare del nostro territorio. Non sarà inutile tuttavia richiamare in
questa sede i punti essenziali emersi da quel dibattito.

Il primo punto è la necessità e l'opportunità della struttura
«Gladio». Il secondo è la legittimità politica e istituzionale della stessa.
L'opportunità ed, in qualche misura, la necessità derivavano dalle
esperienze fatte dalle reti di guerra partigiana in Europa e, in minor
misura, in Italia nel corso della seconda guerra mondiale. «Gladio» non
era una struttura, come qualcuno ha ironizzato per attribuirle altra
natura e altri obiettivi di politica interna, che doveva contendere il
passo all' Armata rossa. Era una struttura che avrebbe dovuto assicurare
in un territorio occupato, informazioni, l'organizzazione di basi
logistiche per infiltrati e sabotatori, rifugi e nascondigli per disertori e
militari evasi, mezzi di comunicazione, eccetera.

Dunque una struttura non solo opportuna, ma necessaria, in
qualche misura, in presenza di una situazione dominata ~ non è davvero
retorico ricordarlo ~ dalla possente iniziativa espansionistica militare e
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politica del blocco guidato dall'Unione Sovietica. Una struttura non a
caso pianificata in tutti i paesi europei aderenti all' Alleanza atlantica, la
cui opinione pubblica e le cui forze politiche hanno reagito in modo ben
diverso che non da noi alla notizia della sua esistenza e in
concomitanza, come da noi, della sua soppressione.

Una struttura, aggiungo, che essendo espressione diretta della
strategia dell'Alleanza atlantica, riceveva la sua legittimità politica e
militare dalla nostra adesione alla stessa, una adesione, come ha
ricordato il Presidente del Consiglio alla Camera, che insieme
all'adesione alla Comunità europea venivano definite termini di
riferimento essenziale della politica estera italiana dagli ordini del
giorno approvati dal Senato il 19 ottobre e dalla Camera il 10 dicembre
1977, sottoscritti anche dal Gruppo comunista di entrambe le As~
semblee.

Sarà bene ricordare anche che la costituzione e l'organizzazione
della struttura Gladio comportava il rispetto di criteri rigorosi di
attuazione, che non potevano e non possono dare adito a riserve, come
conferma il fatto che nessuno dei membri ~ almeno allo stato dei fatti ~

è risultato far parte della loggia P2 o si è reso colpevole di atti in
contrasto con le finalità istitutive della: struttura.

Quanto alla legittimità politico~istituzionale della stessa, a me pare
che non sia stato portato alcun argomento seriamente contestativo delle
tesi espresse in materia 1'8 novembre davanti a questa Assemblea dal
Presidente del Consiglio, il 2 dicembre dal Ministro della difesa
Rognoni, il 4 dicembre dal Capo dello Stato in occasione del saluto
portato agli allievi dei carabinieri e da ultimo, nel messaggio di fine
anno, ed infine l' Il gennaio dal Presidente del Consiglio alla Camera,
tesi peraltro confermate da uno studio fatto dall'avvocato generale dello
Stato Azzariti.

Il vero punto del contendere, dunque, restava e resta la verifica
circa il fatto che singoli appartenenti a Gladio o qualche settore della
struttura possano aver usato l'appartenenza alla stessa per porre in atto
iniziative contrarie alla sua natura e alle sue finalità, ed in particolare
iniziative che potevano mettere in pericolo l'ordine democratico e la
legalità repubblicana.

È questo un punto sul quale Governo e maggioranza hanno assunto
una posizione di estrema chiarezza; è certo che occorre fare ogni sforzo
perchè se iniziative del genere vi sono state siano smascherate,
denunziate e condannate.

Anche per dare concretezza a questo punto di interesse primario
per l'opinione pubblica, per il Parlamento e per le forze politiche, erano
state avanzate due proposte di legge intorno alle quali si è lungamente
discusso in Commissione affari costituzionali. La prima, contenuta nel
disegno di legge del senatore Pecchioli ed altri, era quella di istituire
un'apposita Commissione di inchiesta; la seconda, sulla quale si era
orientata sin dall'inizio una larga parte della Commissione affari
costituzionali, e che poi è stata formalizzata anche nel disegno di legge
del senatore Boato e di altri senatori, era quella di mantenere le
indagini su questi aspetti della vicenda «Gladio» nell'ambito della
Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili delle stragi, presieduta dal
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senatore Gualtieri, con adeguato ampliamento dei suoi poteri. Tutto
questo anche in relazione al fatto che sia il Comitato parlamentare di
controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, per alcuni aspetti di
propria c.ompetenza, sia la stessa Commissione presieduta dal senatore
Gualtieri, già da mesi, stanno indagando a seguito di atti trasmessi dalla
magistratura e dalla Presidenza del Consiglio. La Commissione affari
costituzionali, a maggioranza, si è espressa contro l'ipotesi della
costituzione di un'apposita Commissione d'inchiesta, mentre si è a
lungo soffermata sull'ipotesi di allargare i poteri della Commissione
Gualtieri con riferimento sia all'oggetto delle indagini che ai periodi di
tempo.

A conclusione di questo significativo dibattito, viene oggi in
discussione in questa Aula una proposta intorno alla quale la
Commissione si è espressa in maniera unanime, attraverso una
formulazione che mi pare sufficientemente ampia e tale comunque, da
un lato, da legittimare la Commissione Gualtieri nel lavoro già fatto e,
dall'altro, da garantire ad essa tutti i necessari poteri di accertamento
non solo in relazione alla vicenda «Gladio», ma anche ad altre vicende
che in questi ultimi tempi hanno sconcertato l'opinione pubblica.

Ecco dunque il contenuto della proposta. Si tratta, in primo luogo,
di ampliare l'ambito temporale di indagine della Commissione Gualtie~
ri, ragione per la quale si propone di cancellare il termine previsto dal
punto b) dell'articolo 1 della legge istitutiva della stessa Commissione e
cioè quello che delimita, a partire dal 1969, il suo campo temporale di
accertamento. In secondo luogo, si tratta di ampliare l'oggetto delle
indagini della Commissione Gualtieri, allargandolo ~ leggo testualmente
l'articolo l, come proposto dalla la Commissione ~ alle «attività.

connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento
costituzionale» e alle relative responsabilità riconducibili ad apparati,
strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad esse
appartenenti o appartenute». Non escludo che qualche miglioramento
tecnico possa essere apportato a questa dizione. Resta il fatto però che,
nella sostanza, oltre alle ipotesi di strage, essa risponde in pieno anche
all'esigenza che, laddove si possano essere verificati episodi o atti o
connessioni con fenomeni di eversione dell'ordine costituzionale, sia
fatta completa chiarezza, per un dovere elementare di verità e di
trasparenza, a cui tutti hanno, non solo il dovere, ma ~ vorrei dire ~

anche l'interesse di corrispondere. A tale riguardo, considero di grande
significato il fatto che sulle proposte oggi in discussione si sia potuto
registrare un'unanime convergenza in Commissione.

Restano altre questioni che, per una valutazione finale, sono state
rimesse all'Aula. La prima e più importante riguarda la non opponibilità
del segreto di Stato. Debbo ricordare a questo proposito che sia il
disegno di legge Pecchioli sia il disegno di legge Boato prevedevano la
non opponibilità del segreto di Stato. La questione è molto delicata e su
di essa sarà necessario chiaramente sentire la posizione del Governo, sia
in relazione alla attuale normativa sull'opponibilità del segreto di Stato,
sia in relazione al fatto che presso l'altro ramo del Parlamento giace da
tempo un disegno di legge da noi già approvato, con il quale viene
statuita la non opponibilità del segreto di Stato in caso di strage e che
merita di essere rapidamente e definitivamente approvato.
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L'ultima questione rimessa alla valutazione della nostra Assemblea
concerne la durata dei lavori della Commissione Gualtieri e la relativa
scadenza prevista dalla legge istitutiva e dalle successive proroghe al 28
luglio 1991. Debbo riferire al riguardo che l'orientamento prevalente in
Commissione lascerebbe per il momento inalterata tale scadenza.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, la vicenda «Gladio» ha suscitato gravi interrogativi nella società
civile e nel Parlamento, che non sono stati dissolti dalle assicurazioni
ripetutamente fornite dal Presidente del Consiglio, della cui credibilità
si ha ragione di dubitare.

La gravità del momento, per gli sviluppi di una guerra che rischia di
portarci verso il baratro, non può farci dimenticare il nostro dovere
rispetto a fenomeni gravissimi che hanno minacciato e condizionato lo
sviluppo della nostra democrazia. Per dare una risposta esauriente a
quegli interrogativi, il Gruppo di cui mi onoro di far parte aveva
proposto la creazione di una Commissione d'inchiesta ad hoc, che
indagasse esclusivamente sull'operazione "stay behind"; e ciò per
diverse ragioni, le quali sconsigliavano di lasciare il compito di
accertare la verità alla Commissione stragi e al Comitato di controllo dei
servizi segreti, di cui non sono in discussione l'impegno e la volontà
nella ricerca della verità.

La prima ragione era costituita dai poteri limitati sia del Comitato di
controllo che della Commissione stragi, la cui competenza riguarda
episodi stragi verificatisi a partire dal dicembre 1969, mentre l'operazio~
ne "stay behind" risale al 1956 e cioè a circa 14 anni prima. Un'altra
ragione che deponeva a favore dell'istituzione di una Commissione
d'inchiesta ad hoc era che l'indagine sull'operazione «Gladio» richiede~
va accertamenti non solo sulle stragi, ma anche su altri fatti di natura
eversiva o diversa, probabilmente collegati con l'operazione «Gladio»
ma che esulavano dalla competenza per materia della Commissione
stragi. Tra questi fatti non indagabili vi erano per esempio gli attentati
individuali di natura eversiva e soprattutto numerosi episodi di
depistaggio, attuati nel corso dell'indagine sulle stragi e sul terrorismo
dai vertici dei servizi segreti, come Miceli, Maletti, Santovito, Mùsumeci
e Belmonte, i quali ebbero anche rilevanti responsabilità nell'ambito
dell'operazione "stay behind". Allo stesso modo avrebbero fatto parte di
materia estranea alla competenza della Commissione stragi il problema
del reclutamento e quello della provenienza delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi, nonchè quello dei rapporti tra. «Gladio» e la loggia
Propaganda 2», che appaiono interessanti ai fini dell'accertamento della
verità. Si consideri l'appartenenza alla loggia del venerabile maestro dei
maggiori responsabili di «Gladio» come Allavena, Miceli, Santovito e
Musumeci. Si trattava insomma di un'enorme mole di lavoro che
rischiava di appesantire i compiti, già molto gravosi e ponderosi, della
Commissione stragi.
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Per tutte queste ragioni, il Gruppo comunista aveva sostenuto
l'opportunità di creare una Commissione ad hoc. Ma questa proposta è
stata respinta dalla maggioranza, la quale ha preferito ripiegare su una
soluzione che, tenendo conto delle critiche e delle esigenze prospettate
dal Gruppo comunista, tende ad ampliare i poteri di indagine della
Commissione stragi. In questa prospettiva oggi ci troviamo a discutere
un disegno di legge che integra la legge 17 maggio 1988, n. 172,
estendendo i compiti di inchiesta della Commissione stragi. Tale
disegno di legge prevede non solo la possibilità di indagare sulla stragi e
sulle ragioni della mancata individuazione dei loro responsabili, a
partire dalla strage del 1969, ma anche ~ ed è questo il contenuto più
rilevante del disegno di legge governativo ~ sulle attività connesse a fatti

di stragi o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale; nonchè
sulle relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture, organiz~
zazioni, comunque denominati, o a persone ad essi appartenenti o
appartenute.

BOATO. Senatore Imposimato, è un disegno di legge non
d'iniziativa governativa, ma d'iniziativa parlamentare: è stato presentato
dal nostro Gruppo.

IMPOSIMATO. Si tratta di una soluzione che, per quanto non
risponda pienamente alla nostra proposta, deve comunque essere
considerata con favore poichè amplia i poteri della Commissione stragi,
eliminando il vincolo temporale del 1969 e prevedendo la facoltà di
approfondire l'indagine anche su fatti diversi dalle stragi. Tra questi, ad
esempio, vi è l'affiliazione alla loggia di Gelli dei maggiori responsabili
della «Gladio», oltre che una serie di episodi penalmente irrilevanti ma
utili nella ricostruzione della complessa vicenda dell'operazione "stay
behind", come i rapporti soggettivi tra appartenenti alla «Gladio» e
terroristi neri.

La storia di «Gladio», delle sue attività reali, dei suoi fini, delle
possibili deviazioni non può essere accertata senza un esame parallelo e
un costante raffronto della vita e del comportamento di quella struttura
occulta con quelli dei capi dei servizi segreti, che si intrecciano
indissolubilmente con la nascita e lo sviluppo della strategia della
tensione e più in generale con la vicenda politico~eversiva dell'Italia
negli ultimi 35 anni.

Bisogna dire subito .che i numerosi elementi già raccolti dalla
Commissione stragi inducono a ritenere ragionevolmente che la
«Gladio» fu fin dall'inizio una struttura occulta, creata, diretta e
manovrata da personaggi implicati in gravissimi episodi di terrorismo e
di eversione dell'ordine democratico, tra i quali il «piano Solo», la
strage di Piazza Fontana e alcuni preparativi golpisti, maturati prima
ancora della strage del 12 dicembre 1969 e dei quali hanno parlato
ampiamente molti terroristi di destra ed agenti dei servizi segreti.

Queste affermazioni si basano non solo sulle indagini svolte dalla
Commissione stragi, ma da un riesame e dalla rilettura di atti e di
procedimenti penali che si sono conclusi, è vero, con assoluzioni, ma
che hanno consacrato la verità di certi fatti che oggi possiamo porre a
fondamento delle nostre affermazioni.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

482a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1991

Un fatto comunque sembra essere emerso con sufficiente chiarezza
dall'inchiesta della Commissione stragi, ed è che l'operazione «Gladio»
doveva scattare non solo in caso di un'improbabile invasione da parte di
un paese del Patto di Varsavia, come sostiene il Presidente del
Consiglio, ma anche e forse soprattutto nell'ipotesi di sovvertimenti
interni; e ciò risulta dalle dichiarazioni di alcuni dei maggiori
responsabili della «Gladio»...

SANESI. Come Genova!

IMPOSIMATO... tra cui il generale Serravalle e il generale Podda,
oltre che da una relazione di cui i quotidiani hanno dato ampi
resoconti.

Dicendo questo non credo di violare il segreto al quale sono tenuto
come membro del Comitato di controllo dei servizi segreti e che
intendo rispettare, si tratta di fatti di pubblico dominio che qui occorre
solo richiamare in modo organico per sottoporli all'attenzione degli
onorevoli colleghi del Senato e dei membri del Governo.

L'indagine sulla «Gladio» non vuole essere l'occasione per un
processo ai servizi segreti, dei quali tutti dobbiamo apprezzare e
riconoscere l'impegno nella difesa del paese dall'assalto del terrorismo
interno ed internazionale. L'idea stessa di un servizio autorizzato ad
operare nell'ombra e all'insaputa della collettività e di molti settori
dello stesso apparato statale sembra contrastare con l'idea di trasparen~
za e di controllo propria di qualunque democrazia. Si deve però
ammettere che vi sono interessi squisitamente democratici, come la
tutela dell'esistenza stessa della democrazia, delle sue leggi, delle sue
istituzioni e strutture, che possono essere minacciate da disegni
compiuti e condotti all'interno o all'esterno del territorio nazionale, la
cui trama non è quasi mai percepibile attraverso lo sviluppo delle
normali procedure.

In questo caso si deve riconoscere che la sopravvivenza della nostra
democrazia ha avuto bisogno di essere puntellata da un'azione che per
sua natura e struttura mancava del carattere immediato della democra~
zia; e da parte del Governo si sostiene che la «Gladio», nata nel 1956 da
un accordo tra i servizi segreti italiani e statunitensi, era destinata ad
operare solo in caso di invasione da parte di un paese dell'Est, ma che
sarebbe rimasta completamente inerte nella realtà.

Certo è che se questa fosse stata la finalità realmente perseguita
dalla «Gladio», sarebbe difficile disconoscere i compiti democratici, ma
bisogna dire che diversi elementi inducono a ritenere che ben altre
siano state la condotta e la finalità della «Gladio». È su questo che la
Commissione stragi è chiamata a far luce, esercitando tutti i poteri
istruttori che la legge riconosce ad essa.

Ma se dei servizi deve essere riconosciuta la lealtà democratica e il
ruolo essenziale nella difesa delle istituzioni, non possiamo sottrarci al
dovere di rivolgere la nostra attenzione su quei personaggi che agivano
ai vertici dei servizi segreti militari ~ il Sifar, il SID e il SISMI ~ dei quali

le varie Commissioni parlamentari e l'autorità giudiziaria hanno
accertato le deviazioni senza ombra di dubbio. Non c'è dubbio infatti
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che un giudizio politico sulla «Gladio» non può che fondarsi sulla
valutazione dei comportamenti dei vertici degli apparati di sicurezza,
che quella struttura occulta promossero e gestirono dalla fine degli anni
'50 ad oggi.

Bisogna riconoscere che numerose ed inquietanti sono le pagine
nere, in tutti i sensi, che si riferiscono ad esponenti dei servizi, che
ebbero anche responsabilità a diverso livello nell'ambito della «Gladio»,
personaggi che sono stati coinvolti in episodi di deviazioni istituzionali
oscuri e pericolosi per l'ordine democratico, e ciò a partire dalla metà
degli anni cinquanta, con l'avvento del generale De Lorenzo, che
controllava sia l'Arma dei carabinieri che il Sifar attraverso i suoi
uomini.

È un episodio gravissimo, su cui bisogna richiamare l'attenzione e
su cui la Commissione stragi dovrà fare chiarezza, è quello che riguarda
la creazione presso l'ufficio D del SIFAR, ufficio che forniva informazio-
ni sui «gladiatori» da reclutare nella struttura occulta, di ben 157.000
fascicoli personali che nulla avevano a che vedere con la sicurezza delle
istituzioni e servivano invece ad individuare soggetti democratici da
arrestare e deportare nella base di Capo Marrargiu in cui aveva sede la
«Gladio». In questo gravissimo episodio sono state accertate responsabi-
lità del generale Giovanni Allavena, piduista, capo del SIFAR dal 1966 e
come tale anche al vertice della «Gladio» e dell'operazione «Stay
behind». Il generale Allavena ebbe un ruolo rilevante nella preparazione
del «piano Solo» poichè i fascicoli personali riguardavano, tra l'altro, la
traduzione coatta a Capo Marrargiu in Sardegna di persone ritenute
pericolose per la sicurezza pubblica.

Ad alcuni esponenti politici dell'area di Governo, che hanno escluso
categoricamente l'esistenza di collegamenti tra «piano Solo» e «Gladio»,
noi rispondiamo che si tratta di una tesi che appare insostenibile e che
va contro una serie impressionante di elementi di significato non
equivoco, i quali inducono ad affermare che il «piano Solo» fu la prima
espressione della «Gladio». E come si fa ad ignorare che gli stessi
soggetti che operarono nell'una e nell'altra struttura contemporanea~
mente, e cioè i càpi della «Gladio», erano anche i capi del «piano Solo»?
Così Allavena e Tagliamonte ebbero nel «piano Solo» il ruolo negativo
che è stato censurato dalla commissione Beolchini. Identica era la
struttura utilizzata per il «piano Solo» e la «Gladio», e la base di Capo
Marrargiu in Sardegna, apparentemente utilizzata solo come base per
l'addestramento dei gladiatori, in realtà era attrezzata come campo di
concentramento in cui dovevano essere raccolti i deportati politici. E
nel preparare le liste di proscrizione dei cittadini colpevoli di
appartenere a forze politiche di sinistra, il generale Allavena, fedele
esecutore degli ordini del generale De Lorenzo, in realtà stava forse
attuando una parte del piano «Stay beyind»; ed è su questo che deve
indagare la Commissione stragi. Bisogna poi chiedersi se l'operazione
«Gladio» si proponeva non la protezione di personaggi da ospitare in
luoghi sicuri in caso di invasione straniera, ma la neutralizzazione di
esponenti politici, di sindacalisti, di uomini di cultura della sinistra
democratica ritenuti pericolosi per l'ordine costituito che non avrebbe
mai potuto essere modificato neppure attraverso gli strumenti della
democrazia.
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Occorrerà riprendere in esame altri episodi apparentemente
marginali che sono connessi alle stragi e che riguardano alcuni uomini
della «Gladio». Le stesse cose diceva l'onorevole Aldo Moro durante la
sua prigionia. Egli parlò a lungo del «piano Solo», dei vari tentativi di
colpo di Stato, dell'esistenza di una struttura occulta. Se si rileggono
quegli interrogatori si vede come Moro avesse richiamato l'attenzione
sui gravi pericoli che aveva corso e ancora correva la democrazia.

E così nell'ambito dei fatti relativi alla strage di Piazza Fontana del
12 dicembre 1969, il coinvolgimento del generale Maletti, capo
dell'ufficio del SID, fornito di poteri di decisione. nella scelta dei
«gladiatori», deve essere riesaminato insieme al comportamento del
capitano Antonio La Bruna. L'implicazione del generale Miceli, capo
del Sid e della «Gladio», tra il 1970 ed il 1974, nella vicenda del golpe
Borghese, della «Rosa dei ventÌ», va ripresa in considerazione al fine di
stabilire se fatti eversivi che si svilupparono tra la fine degli anni
sessanta e la metà degli anni settanta erano stati in qualche misura
provocati, come sembrerebbe, da uomini della «Gladio» proprio allo
scopo di creare quella situazione di emergenza e sovvertimento interno
che giustificasse il mantenimento e il rafforzamento di governi forti e la
chiusura a qualunque esperimento politico più avanzato. A questo
punto si colloca anche la vicenda del sequestro di Aldo Moro, il cui esito
drammatico forse può ritenersi conseguenza di iniziative, azioni ed
omissioni di uomini della «Gladio». Non bisogna dimenticare che in
quello speciale organismo di sicurezza operante presso il Ministero
dell'interno erano inseriti uomini dei servizi segreti che erano al vertice
della «Gladio», come il generale Santovito.

Occorre anche stabilire perchè mai Remo Orlandini, uno dei
congiurati del golpe Borghese, e Luigi Cavallo, implicato nel golpe
Sogno, fossero forniti di documenti segretissimi della NATO, i quali
sembrano avvalorare l'ipotesi di un intreccio tra eversione nera, alcuni
settori della CIA e «Gladio». L'elemento di aggregazione tra questi
diversi fattori fu probabilmente Licio Gelli che esercitò un dominio
assoluto sui capi dei servizi segreti, e quindi sui vertici della «Gladio»,
dalla metà degli anni '60 ed ininterrottamente fino alla scoperta a
Castiglion Fibocchi degli elenchi dei massoni.

Particolare attenzione la Commissione stragi potrà dedicare, dopo
l'approvazione della legge, ad un avvenimento che segnò una svolta
fondamentale nella strategia della tensione; si tratta del convegno del
Parco dei principi che si tenne tra il 3 e il 5 maggio 1965, cioè un anno
dopo il «piano Solo» e alla vigilia dei vari progetti eversivi e attentati di
tipo stragista. Quel convegno assume un rilievo particolare per la
comprensione della reale natura della «Gladio» poichè esso fu
finanziato dal SIFAR tramite il colonnello Rocca, il quale svolse
importanti compiti di reclutamento di milizie civili e militari in quella
struttura clandestina che era la «Gladio», come hanno accertato diverse
inchieste giudiziarie. È da tener presente che uno degli organizzatori del
convegno del Parco dei principi fu Guido Giannettini, agente del SID,
condannato all'ergastolo e poi assolto per la strage di piazza Fontana. In
quel convegno, dunque, si sostenne la necessità di agire con il
terrorismo e la guerra psicologica e fu il Giannettini a teorizzare,
insieme a Beltrametti e De Bokard, l'esigenza di reclutare civili e
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militari per la formazione dell'esercito clandestino «per contrastare
l'offensiva del comunismo in ossequio ad un compito strategico loro
affidato dall'Alleanza atlantica». Sembra di leggere lo statuto della
«Gladio» per la struttura che si stava organizzando, la fonte dei
finanziamenti, i capi e i promotori dell'iniziativa, il contesto istituziona~
le che fece da copertura e i partecipanti al convegno dell'Istituto
Pollio.

Non si tratta di fare una sterile esercitazione accademica senza
collegamenti con la realtà. C'è invece l'esigenza di capire quale fu il
terreno di cultura della «Gladio» attraverso il riesame di atti processuali
relativi a procedimenti che si sono conclusi con sentenze assolutorie;
alcune sentenze infatti, anche se hanno mandato assolti gli imputati,
hanno accertato l'esistenza materiale di fatti significativi per la
comprensione della vicenda.

Attraverso la Commissione stragi sarà possibile capire anche la
ragione di alcune strabilianti assoluzioni pronunciate sotto Io scudo
protettivo del segreto di Stato, che in realtà era il segreto dell'anti~Stato.
È per questo che noi sosteniamo la necessità di non opporre in
qualunque caso il segreto di Stato alla Commissione stragi. Una
ricostruzione unitaria dei vari episodi alla luce della nuova realtà della
«Gladio» forse consentirà alla Commissione di capire la ragione dei più
gravi episodi delittuosi degli ultimi 35 anni, dei piani eversivi collegati,
dei depistaggi e dei collegamenti tra eversione, settori deviati delle
istituzioni e centri di potere occulto.

Alcune dichiarazioni di terroristi confessi autori di strage, riesami~
nate oggi, offrono un quadro impressionante circa l'esistenza di una
struttura clandestina èon finalità eversive, diretta da uomini dei servizi
affiliati alla P2, nella quale militavano esponenti di gruppi stragisti,
autori di gravi attentati contro le istituzioni. Oggi si comprende che
probabilmente quelle affermazioni erano veritiere ma che troppo
sbrigativamente furono ritenute farneticanti.

La Commissione stragi potrà far luce su una serie incredibile di
episodi relativi al ritrovamento di armi da guerra, esplosivi ad alto
potenziale (come il C4 e il T4), munizioni, attribuiti semplicisticamente
a esangui gruppi eversivi di destra e ancora avvolti nel mistero per le
indagini limitate dalla copertura del segreto di Stato.

Per quanto concerne la provenienza di quelle armi, forse quei fatti
possono oggi trovare una risposta ed una collocazione con riferimento
alla sparizione dai Nasco della «Gladio» di numerosi depositi di armi.

Ed è per queste ragioni che il nostro Gruppo è favorevole
all'approvazione del disegno di legge che prevede l'ampliamento dei
poteri della Commissione stragi, poichè quest'ultima ha dimostrato di
avere l'autorevolezza, il prestigio, la capacità e la volontà di far
chiarezza sugli episodi più oscuri della nostra storia. Nessun altro
soggetto istituzionale può avere un quadro complessivo così vasto e
approfondito come quello realizzato dalla Commissione Gualtieri.
(Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha
facoltà.
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* GUIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, c'è oggi uno
scarto evidente ~ e noi ne abbiamo piena consapevolezza ~ tra questa

vicenda e quel che accade non lontano da noi, la guerra nel Medio
Oriente, che ci vede purtroppo coinvolti tutti e che viviamo in diretta
attraverso la televisione, la quale con la sua violenta immediatezza ha
invaso le nostre case e cambiato in qualche modo la nostra esistenza in
un'orgia di informazione.

Ciò non vuoI dire che non si debba affrontare vecchi e nuovi
problemi, questioni variamente rilevanti. VuoI dire soltanto che bisogna
affrontare ogni cosa con un distacco diverso, senza emotività nè
strumentalizzazioni. La rivelazione, in agosto, da parte del Presidente
del Consiglio dell'esistenza di una struttura parallela ebbe un effetto
dirompente e da essa scaturì un crescendo di accuse reciproche,
sospetti, diffidenze che hanno prodotto sconcerto nell'opinione pubbli-
ca e in tutti noi determinando, sembra quasi una costante del nostro
costume, una sorta di sindrome da complotto.

Oggi, proprio perchè viviamo una vicenda drammatica dagli
sviluppi imprevedibili, possiamo accingerci ad una più pacata riflessio-
ne, partendo dal presupposto che questo nuovo caso nell'Italia dei tanti,
troppi misteri, costituisce l'occasione propizia per riaprire dossiers
ingialliti, per riscoprire inchieste insabbiate, per riproporre interrogati-
vi rimasti finora senza risposta, per allargare l'indagine a quel fenomeno
inquietante che è dato dal dominio ~ uso, signor Presidente, questa

espressione nel senso antico e pregnante dei giuristi romani ~ della
massoneria piduista nei servizi civili e militari, con le deviazioni e i
depistaggi che amaramente conosciamo.

Vi è in noi un'esigenza non più eludibile di conoscenza, ei socialisti
sono fermamente intenzionati a fornire il loro contributo per una
ricostruzione veritiera della complessa, talvolta confusa, tal altra oscura
e addirittura torbida vicenda storica del nostro paese, a partire dalla
metà degli anni '50 ad oggi.

Noi non accettiamo la tesi secondo cui la scoperta di «Gladio»
spiegherebbe il corso degli eventi italiani negli ultimi quaranta anni,
accreditando una versione rovesciata della nostra storia. Noi insomma
avremmo vissuto, secondo tale tesi, in una democrazia apparente, sotto
il ricatto golpista e le innaturali protezioni americane. Noi non la
pensiamo così.

Pur ricordando ~ ed anche vivendo sulla nostra pelle ~ quanto

accaduto negli anni '60 e '70, la democrazia in Italia, a nostro giudizio,
non è mai venuta a mancare, ha retto e i socialisti hanno dato ad essa un
fondamentale contributo. Tuttavia non nutriamo certezze, quali che
siano, e perciò vogliamo conoscere, capire, giudicare e intervenire.

Al di là della presumibile legittimità dell'organizzazione denomina-
ta «Gladio» ~ come dicevo in quest' Aula il 20 dicembre scorso ~

permangono le perplessità connesse al fatto che molte tra le massime
autorità dello Stato, comprese quelle istituzionalmente preposte al
controllo sui servizi di sicurezza, fossero all'oscuro della stessa esistenza
della struttura in questione. Occorre pertanto promuovere un accerta-
mento pieno che, partendo da una verifica della natura dell'organizza-
zione, faccia chiarezza in ordine ad eventuali ipotesi di deviazioni dalle
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finalità istitutive. Peraltro la ricostruzione della verità storica ~ ebbi a
dire e confermo ~ non deve essere inficiata da teoremi preconcetti e
logiche arbitrarie.

Siamo soprattutto interessati ad accertare ciò che avvenne
nell'estate del 1964 quando Nenni udì il «rumore sinistro delle
sciabole». Vogliamo andare in fondo perchè, se forse è vero che il
«Piano Solo» restò a livello di appunto (uno strano appunto circondato
da tante precauzioni, dall'andare nottetempo e in borghese ad una certa
riunione del giugno 1964; è un fatto storicamente accertato), occorre
verificare il risultato che quel piano, sia pure a livello di appunto,
conseguì. Voleva cancellare, ma non vi riuscì, il centro~sinistra, e
tuttavia riuscì ad indebolirlo e a rallentare la spinta riformatrice che era
alla base di quel grande accordo voluto dalle sinistre, in particolare dal
Partito socialista italiano, e dalla Democrazia cristiana di Aldo Moro.

Ieri, signor Presidente, in televisione è stato dato l'annuncio, in
maniera ambigua, che la Commissione affari costituzionali del Senato
non aveva approvato la proposta, avanzata dal Partito comunista, di
istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare sul caso «Gladio»,
lasciando quasi intendere che il Senato aveva manifestato una volontà
insabbiatrice. Ciò non è vero, come sappiamo; noi non abbiamo accolto
~ intendo la maggioranza cui poi ha aderito sostanzialmente anche il
Gruppo proponente ~ la proposta per evitare una sorta di ingorgo
istituzionale non solo o non tanto perchè altra Commissione, la
Commissione stragi, già indaga insieme, per quanto di sua competenza,
al Comitato sui servizi, ma perchè nella proposta avanzata dal Gruppo
parlamentare comunista si prevedeva che dovessero riversarsi alla
istituenda Commissione tutti gli atti e documenti, anche giudiziari, da
parte della magistratura e da parte delle altre. Commissioni. Ciò il
Parlamento non ha consentito alle altre Commissioni, alle Commissioni
bicamerali sul fenomeno della mafia e sulle stragi; ciò avrebbe
certamente comportato quell'ingorgo istituzionale del quale parlavo
poc'anzi.

Noi abbiamo favorito la proposta che oggi viene alla nostra
approvazione, perchè è stata accolta quella formulazione che in
quest'Aula, il 20 dicembre, ebbi l'onore di indicare, quella cioè di
consentire un ampliamento dell'arco temporale, in modo che si faccia
piena luce su tutti i fatti che avvennero fra la metà degli anni '50 e gli
anni successivi, fino ai nostri giorni, ed insieme dell'oggetto della
Commissione stragi, che è e deve essere quello dell'eversione. Proprio
perchè non abbiamo certezze di sorta e perchè non crediamo a teoremi
o a sillogismi, quali che siano, vogliamo fare luce sul «Piano Solo» e
siamo interessati a fare chiarezza su quel momento oscuro della nostra
vita nazionale che ha avuto tanti sviluppi nefasti. Noi riteniamo che il
«Piano Solo» aveva una prospettiva di eversione dell'ordinamento
costituzionale; per questo proponiamo l'ampliamento dell'oggetto di
quella Commissione nella quale, al pari degli altri Gruppi politici in
quest'Aula, nutriamo piena fiducia perchè ha dimostrato, nei mesi in cui
ha cominciato ad operare, di non arretrare di fronte a nessun ostacolo e
di voler accertare senza infingimenti la verità.

Siamo quindi fiduciosi che di fronte a questo nuovo compito la
Commissione di inchiesta sul fenomeno delle stragi riuscirà a fare piena
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luce su tutto ciò su cui sarà chiamata ad indagare. (Applausi dalla
sinistra, dal centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne ha
facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
la caduta di tensione e di attenzione da parte degli organi di
informazione e del mondo politico sulla vicenda «Gladio», avvenuta
dopo lo scoppio della guerra nel Golfo, è la prova, a nostro avviso, di
quanto vi fosse di artificioso e di strumentale nel gonfiare la vicenda al
di là delle sue oggettive connotazioni.

.

Ho parlato di caduta di tensione degli organi di informazione e del
mondo politico perchè, a dir la verità, l'opinione pubblica, con il buon
senso che spesso la contraddistingue, aveva dimostrato sin dall'inizio
una scarsa attenzione alla vicenda, giudicandola un falso scopo volto a
perseguire finalità diverse e non chiare, finalità rivolte al presente e al
futuro, anzichè al passato come si dichiarava e si dichiara.

È stato allora con un senso di fastidio che il cittadino ha seguito
l'evolversi del caso che non parte con «Gladio», ma che parte più da
lontano, con una serie di rivelazioni e di colpi di scena che si sono
susseguiti nell'autunno scorso, dalle riesumazioni di fatti dell'immedia~
to dopoguerra al ritrovamento delle lettere di Moro alle inopportune
chiamate in causa dello stesso Presidente della Repubblica. Chiaramen~
te queste mosse erano dirette abilmente.

La sensazione allora che gran parte dell'opinione pubblica ha avuto
è quella di essere stata oggetto di uno spregiudicato gioco, che non
esitava a chiamare in causa ed anche a denigrare e svilire uomini ed
istituzioni pur di conseguire i propri scopi che, proprio perchè oscuri, si
debbono presumere illegittimi. Il risultato sino ad ora di questo gioco è
stato un'ulteriore caduta di credibilità delle istituzioni e della classe
politica, che è vista, sempre di più, come una classe condannata alla
pena del contrappasso che Dante assegna nell'inferno agli indovini,
quella cioè di camminare con la testa rivolta all'indietro, di guardare al
passato anzichè al futuro.

E non si può certo dar torto a chi era ed è portato a dare giudizi
negativi su tutto e su tutti quando si vede passare in seconda linea i
problemi del paese a fronte di bizantine polemiche su quanto avvenuto
trenta o quaranta anni fa in una realtà che, fortunatamente, era diversa
da quella di oggi.

Il Partito socialdemocratico, pur non essendo per nulla coinvolto
negli aspetti negativi di queste vicende, ma anzi avendo di che essere
orgoglioso sia delle scelte politiche di fondo fatte in quegli anni
(pensiamo alle scelte di civiltà occidentale, all'Alleanza atlantica, alla
difesa del socialismo democratico contro il comunismo stalinista di
quei tempi), sia del comportamento dei suoi uomini che a quel tempo
ricoprirono altissime responsabilità (pensiamo a Saragat, Presidente
della Repubblica, o a Tremelloni, ministro della difesa), non è
intervenuto direttamente nella polemica, se non per denunciarne
l'inutilità e la strumentalità e per difendere le istituzioni e gli uomini
che sono stati ingiustamente coinvolti. Non abbiamo certo cambiato
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idea e il nostro intervento di oggi ha lo scopo di dire no ad iniziative di
ulteriori Commissioni di inchiesta non necessarie, il cui solo e vero
obiettivo sarebbe quello di rimestare nel torbido e di creare polveroni
volti a coprire responsabilità politiche di uomini e partiti di quei tempi,
su cui la storia e l'opinione pubblica hanno ormai dato giudizi
inoppugnabili.

Non vediamo, quindi, nessuna utilità e nessuna opportunità di
nuove Commissioni di inchiesta parlamentari che si sovrapporrebbero a
quelle già esistenti, che sono largamente sufficienti, e che ~ a nostro

avviso ~ non otterrebbero altro risultato se non quello di indebolire
ancora di più, attraverso il subdolo e pericoloso meccanismo del
processo politico, la credibilità delle istituzioni presso i cittadini.

Noi riteniamo del tutto legittimo e giustificato dalle circostanze
l'allestimento della struttura «Gladio», preordinata a forme di «guerra
non ortodossa» in caso di invasione della nazione. E non possiamo
dimenticare che allora il pericolo reale ed incombente era quello che
veniva dall'Est, dal comunismo stalinista negatore della democrazia,
della libertà e di tutti i valori della nostra nazione e della nostra
Costituzione.

In tale quadro, quindi, è stato del tutto legittimo che siano state
prese iniziative volte a difendere il territorio nazionale anche mediante
organizzazioni paramilitari e per di più collegate ad un quadro
complessivo di difesa dell'Europa dalla minaccia del totalitarismo
sovietico. Pertanto, noi riteniamo che «Gladio», nella sua originaria
impostazione, fosse non solo legittima ma, anzi, estremamente opportu~
na e semmai l'impressione è che non fosse adeguata ai compiti che si
intendevano affidarle. Chi, in tale spirito di difesa dei valori della
nazione, ha aderito all'organizzazione, ha compiuto atto meritorio e
riteniamo che sia stato vergognoso averne esposto successivamente i
nomi in liste di proscrizione, quasi fossero dei criminali di guerra, sulle
quali la stampa si è avventata, confondendo, ancora una volta, la
corretta informazione con la calunnia e lo scandalismo. Oltretutto il
Governo, cedendo alle pressioni dei cercatori di scandali, è venuto
meno ad un patto di riservatezza assunto con chi aveva aderito
all'organizzazione, senza che vi fosse ~ come al momento non vi è e l'ha
confermato ancora il relatore nella sua introduzione ~ alcun elemento

che possa dimostrare che gli aderenti all'organizzazione «Gladio»
avessero precedenti poco chiari.

Ma il punto vero su cui si discute è se vi siano state o meno
deviazioni o diverse utilizzazioni della struttura «Gladio» rispetto agli
scopi istituzionali. Questo è il punto da accertare, che noi vogliamo sia
chiarito ed al quale annettiamo grande importanza. Allo stesso modo,
sarà opportuno e necessario approfondire le indagini sul «Piano Solo»,
senza però che aprioristicamente vengano fatti collegamenti tra
«Gladio» e «Piano Solo» e tanto meno tra questi e le stragi.

Circa la Commissione che dovrà svolgere le indagini concordiamo
pienamente con quanto proposto e convenuto all'unanimità dalla
Commissione affari costituzionali che ha esaminato in sede referente il
provvedimento.

Non riteniamo affatto necessaria la costituzione di una Commissio~
ne ad hoc, quando già esiste una Commissione che ha iniziato ad
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indagare sui fatti in questione, alla quale già sono stati trasmessi atti e
documenti e che pertanto è in grado di giungere a conclusioni
certamente in tempi più brevi di quelli che sarebbero necessari ad una
Commissione che si impiantasse ex novo. Si tratta solo di modificare la
legge istitutiva della cosiddetta Commissione stragi, ampliandone le
attribuzioni ed i limiti temporali, così come viene proposto dalla
Commissione affari costituzionali.

Ciò che auspichiamo è che l'indagine sia seria, volta ad accertare la
verità e non a strumentalizzarla a fini contingenti e che soprattutto non
sia strumento per rinfocolare odi e divisioni fortunatamente ormai
sopiti.

Il periodo su cui si dovrà. indagare non è stato privo di aspetti
oscuri. È stato il periodo della «spartizione elastica», come la definiva
Churchill; il periodo cioè in cui trovavano prima applicazione i patti di
Yalta che ~ sono sempre parole di Churchill ~ tutti volevano osservare,
non precludendosi però i vantaggi che potevano discenderne se la storia
avesse consentito di non osservarli.

L'Italia è stata teatro di tale «spartizione elastica», percorsa come
era da odi profondi, da rancori, da desideri di rivincita o da non
appagati sentimenti di vendetta, da velleità di restaurazioni come da
utopie di instaurazione di nuovi ordini. La democrazia era giovane e la
lunga parentesi di dittatura e la guerra avevano reso abituale l'uso della
imposizione e della violenza. In tale contesto non era certo difficile
alimentare tensioni e deviazioni che si connotavano come rivolte
partigiane o movimenti separatisti che volta a volta ~ potevano essere
filo~americani in Sicilia, filo~sovietici in Emilia, titini a Trieste e
filo~monarchici nel Sud. Ed è altrettanto evidente che, nel quadro della
«spartizione elastica», anche servizi segreti stranieri abbiano avuto buon
gioco nell'inserirsi in tale scenario.

Pericoli di guerre civili, di rivoluzioni o contro rivoluzioni certa~
mente ci sono stati, ma va dato atto che il paese ha saputo reagire con il
lavoro di ricostruzione, con il sincero desiderio di pace e di democrazia,
e che la classe politica che ha avuto responsabilità di Governo allora ha
saputo fare la scelta giusta. Con coraggio e decisione ha portato il paese
fuori dal pericolo e lo ha fatto divenire, pure con contraddizioni, in
modo non omogeneo e certamente con errori, un paese sicuramente
democratico e ad alto sviluppo economico e sociale. Queste sono
inoppugnabili verità storiche e ci chiediamo con perplessità perchè
proprio oggi, quando fortunatamente sono caduti i falsi miti e le false
ideologie che avevano in larga misura supportato il clima di tensione di
quegli anni, proprio oggi si voglia rimestare in quel periodo per
cercarne con pervicacia e scarso senso della verità gli eventuali aspetti
negativi.

Se qualcuno crede di poter ritrovare attraverso il rimestamento del
passato elementi che controbilancino i propri errori, commette un altro
grave errore, perchè non è certo attraverso simili strade che si possono
far dimenticare scelte sbagliate che il paese ha pagato a tanto duro
prezzo.

Se il paese ha avuto per quarant'anni una democrazia bloccata
senza alternative; se è l'unico in tutto il contesto europeo che non ha
mai avuto un'alternativa o un governo di sinistra in 40 anni, è inutile
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cercarne la spiegazione in complotti o piani ~ «Gladio» o «Solo» ~,

oppure nell'esistenza di collegamenti, come abbiamo recentemente
sentito ricordare anche in quest' Aula.

La spiegazione è semplice, ed è nel rifiuto democratico del paese
all'ideologia marxista e ad una scelta di civiltà che il Partito comunista
per troppi annI. ha privilegiato rispetto alle scelte di una sinistra
socialista, democratica e riformista.

Noi crediamo che il senso di responsabilità e di maturità
democratica dei partiti dovrebbero spingerli all'impegno su ben altri
problemi, che sono quelli del presente e del futuro e non certo quelli
del passato.

Su questo terreno, ormai sgombro da false ideologie, e non certo
riesumando i fantasmi del passato, si potranno trovare nuove prospetti~
ve per lo sviluppo democratico della nazione.

Si faccia quindi l'indagine su «Gladio» e sia la più approfondita e
corretta possibile, ma nello spirito di ricerca della verità e non in quello
di un processo ad un passato e ad una classe politica che ha certamente
commesso tanti errori, ma ha avuto il merito di salvare l'Italia dal
baratro in cui invece sarebbe sprofondata come tutti i paesi europei che
purtroppo sono finiti sotto regimi marxisti. (Applausi dal centro~
sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha
facoltà.

BOATO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori,
vorrei resistere alla tentazione, che ha coinvolto più di qualche collega,
di ricostruire in poche parole, in quest' Aula, in questo momento e con
questo oggetto al nostro esame, la storia politica italiana ~ e non solo
italiana ~ degli ultimi 45 anni. Anche se capisco che la tentazione da
parte di ciascuno sia forte, quando poi dalla fase di ricostruzione del
quadro storico politico si passa alle specifiche vicende sottoposte
all'indagine, si rischia di avere la presunzione di ricostruire già in
quest'Aula tutte le vicende eversive, di deviazioni, di complotti e di
complicità. Allora, a questo punto mi domando: perchè istituiamo e
rafforziamo una Commissione d'inchiesta?

IMPOSIMATO. Io ho posto degli interrogativi, non affermazioni!

BOATO. Affermo queste cose pacatamente e serenamente, e in
primo luogo le rivolgo a me stesso, perchè credo che potrei anch'io
ripercorrere molte di queste vicende, e a tal proposito penso di avere
una certa competenza o preparazione.

Sto solo facendo una riflessione molto pacata, come sempre, su
questa materia.

Ho ascoltato poco fa con attenzione l'intervento del senatore Pagani
e devo dire che, pur condividendo alcune sue osservazioni, vorrei che
fossimo tutti consapevoli ~ proprio perchè, ahimè!, in questo momento

vi è una guerra guerreggiata in Medio Oriente ~ che per quanto riguarda
queste vicende in discussione siamo alla fine della guerra fredda. Per
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questo, vorrei che tutti avessimo l'equilibrio e la serenità di non vedere
tutto il nero da una parte e tutto il bianco dall'altra, o viceversa.

L'unico giudizio storico~politico che ho dato in quest' Aula, e lo
ripeto, è che quanto è successo dopo la seconda guerra mondiale ~

dapprima la ripartizione del mondo in sfere di influenza, dopo la
Conferenza di Yalta, e poi i blocchi contrapposti rigidamente ~ ha fatto sì
che nell'area di egemonia sovietica la democrazia sia stata totalmente
soppressa, il più delle volte manu militari, e quando vi sono state
ribellioni, a queste hanno fatto seguito invasioni. Ma non c'è ombra di
dubbio ~ questa è la verità storica ~ che nell'altra sfera d'influenza, quella
in cui ci siamo trovati e collocati, cioè di influenza americana, a mio
parere vi è stata una democrazia a sovranità limitata. Essa è stata più o
meno limitata a seconda dell'acutezza dello scontro internazionale e
delle fasi storiche, più o meno condizionata. Sicuramente abbiamo
vissuto in una democrazia, in uno Stato pluralista, con una grande
possibilità di crescita delle forze politiche, sociali e culturali (questo era il
contesto, e non l'omologazione totalitaria propria del blocco sovietico),
però si è trattato pur sempre di una democrazia a sovranità limitata.

Questa è l'eredità storica che avevamo, e abbiamo ora, la grande
straordinaria opportunità, dal 1989 in poi, di superarla definitivamente.

Soltanto questo è il riferimento storico~politico che richiamo alla
vostra consapevolezza. Aggiungo però ancora una osservazione. Il
presidente del Consiglio Andreotti, più volte, ha ricordato le confidenze
che l'attuale primo ministro ungherese Antall gli ha fatto recentemente
sulle esercitazioni del Patto di Varsavia cui ha partecipato durante il
proprio servizio militare. Io non voglio ripetere qui quanto ho avuto
occasione di dire alla Commissione stragi, in seduta segreta; anch'io
però, come militare di leva di vent'anni fa, ho qualche ricordo su che
tipo di esercitazioni si facevano. Lo dico in modo allusivo, per far capire
che la realtà di quegli anni è stata comunque una realtà terribile e
drammatica. Non c'è alcun. dubbio, allora, sulla sconfitta storica e
politica del totalitarismo sovietico; è però altrettanto indubbio che
difficoltà, contraddizioni, tensioni, condizionamenti, infiltrazioni dal~
l'estero nelle vicende del nostro paese ci sono stati e che non tutti e non
tanto sono riconducibili alla vicenda «Gladio». È questa la mia
posizione: non tutti questi fenomeni e non tanto sono riconducibili alla
operazione «Gladio». Negli ultimi mesi si è parlato di un altro piano
segreto, gravissimo, il «piano Demagnetize», che prevedeva l'interferen~
za nelle vicende politiche italiane e francesi ad opera del servizio
segreto americano, alla stessa insaputa dei Governi italiano e francese,
per condizionare la vita politica interna di questi Stati. Non si tratta
dunque di «Gladio», che non era organizzata all'insaputa del Ministro
della difesa di allora o dei vari Presidenti del Consiglio, anche se
qualcuno di loro successivamente ha fatto finta di cadere dalle nuvole al
riguardo; è un'altra vicenda, collega Imposimato, di enorme gravità.
Non si può tuttavia fare di ogni erba un fascio perchè altrimenti si
finirebbe col non capire più nulla; il «piano Demagnetize» è un'altra
vicenda di pesante condizionamento della nostra vita politica interna.

In pochi minuti non avrebbe senso ricostruire tutto questo in
.

quest'Aula, nè è questo l'argomento specificatamente in discussione.
C'è attorno al nostro dibattito un groviglio di questioni storico~politiche,
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di questioni istituzionali e costituzionali, nonchè di aspetti di carattere
giudiziario. Devo dare atto della correttezza riscontrabile nella seconda
parte della relazione svolta dal collega Postal; ho qualche dubbio e seria
perplessità, però, sull'opportunità della premessa, sulla prima parte
della relazione, riguardante la legittimità di «Gladio». Anche in questo
caso mi sento di arrivare ad una riflessione molto pacatamente critica:
non ritengo corretto, tanto più in questa sede, che ci si pronunci ~

magari contrapponendosi gli uni agli altri ~ sulla legittimità costituzio~

naIe della operazione «Gladio». E non lo ritengo corretto tanto più
ascoltando come il collega Postal tale legittimità motivi, affermando
cioè che l'operazione «Gladio», l'operazione Stay behind, era un'emana~
zi6ne diretta della NATO. Storicamente non è cosÌ, e lo stesso
presidente del Consiglio Andreotti lo ha ricostruito più volte: storica~
mente essa nasce da un accordo tra servizi segreti, diretto, bilaterale
Italia~Stati Uniti d'America, SIFAR~CIA, e solo tre anni dopo viene
ricompresa non nella NATO, ma nell'ambito NATO, prima nel Comitato
clandestino di pianificazione, poi nel 1964, nel Comitato clandestino
alleato. Le cose non stanno dunque come sostiene il relatore! Del resto
anche se la fonte originaria di legittimità fosse questa, molti dubbi e
interrogativi rimarrebbero ugualmente aperti. Comunque, allo stato
attuale, le cose non stanno così. La cautela metodologica che propongo
al collega Postal però vale anch'e per me stesso e a mio avviso dovrebbe
valere anche per gli altri Gruppi politici. Poichè allora non siamo
ancora in grado di avere tutta la documentazione storica, ancora
coperta da segreto, nè possiamo ricostruirla con rigore, lasciamo questo
interrogativo aperto.

Dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, alle
forze di maggioranza e di opposizione, inviterei tutti a non dare giudizi
stentorei e a priori nè sulla assoluta legittimità nè sulla scontata ille~
gittimità.

Vivaddio, siamo nel 1991 e non nel 1945, nel 1948 o negli anni '50;
compiamo sull'argomento una ricostruzione storica, politica e istituzio~
naIe rigorosa, su cui poi il Parlamento possa definitivamente pronun~
ciarsi in modo unanime, se cosÌ sarà, o differenziato.

La cautela metodologica, poi, occorre anche per altro. Non
tentiamo di ridurre la complessità delle vicende del terrorismo ~

terrorismo con implicazioni istituzionali, di destra, di sinistra e di
matrice internazionale, i quattro generi cioè di terrorismo che
grossomodo abbiamo avuto ~, delle stragi, dei progetti eversivi, delle
deviazioni istituzionali, delle interferenze dell'uno o dell'altro paese
straniero sul territorio italiano, ad un'unica interpretazione totalizzante,
ad un'unica chiave «dietrologicamente» interpretativa di tutte le
vicende oscure del nostro paese. Per usare una metafora che tutti
conosciamo, non inventiamoci un «Grande Vecchio» unico, «spiegatut~
to», che non c'è stato, che non c'è e che ci porterebbe fuori strada.

Simmetricamente, però, cerchiamo anche di non operare un totale
riduzionismo, come se l'Italia non avesse avuto stragi terribili, come se
non ci fossero stati ufficiali dei servizi, generali, uomini politici e
industriali che hanno complottato contro la democrazia nel nostro
paese, come se non si fossero verificate terribili e drammatiche vicende,
anche non arrivate alla fase esecutiva, qual è il «piano Solo» del 1964.
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Vivaddio! Un presidente del Consiglio come Aldo Moro temeva
forse di essere assassinato, e all'epoca non certo dalle Brigate rosse;
ancora nel 1960 prendeva misure precauzionali perchè aveva paura di
essere sequestrato, e all'epoca non certo dalle Brigate rosse, anche se la
tragedia della storia italiana è che nel 1978 venne da queste assassinato. .

Questa è la complessità terribile della storia italiana! Ma se un uomo
come Aldo Moro ha vissuto tale drammatica esperienza quando aveva le
massime responsabilità nello Stato, molti interrogativi gravi, drammatici,
terribili sulla storia italiana rimangono aperti e vanno approfonditi. E per
chiarirli certo non bastano le memorie, alle quali va il massimo rispetto,
del purtroppo defunto senatore Rumor, il quale a sua volta più volte fu
oggetto di tentativi o progetti di omicidio politico, non soltanto quello del
17 maggio 1973 in via FatebenefrateIli a Milano.

Queste vicende non si possono ridurre a delle banalità, a delle
chiacchiere, nè si possono d'altra parte ricostruire in modo storicamen~
te falso.

Non possiamo, ad esempio, pensare al piano Solo come a un piano
di colpo di Stato alla greca; ciò a mio parere è falso. Ma è altrettanto
falso ridurlo solo ad un anomalo progetto per l'ordine pubblico
predisposto dal generale De Lorenzo. Non c'è dubbio che il presidente
della Repubblica Segni non voleva più Moro come presidente del
Consiglio. Segni in modo anomalo ~ perchè il partito doveva essere
autonomo nelle proprie scelte ~ voleva indurre la Democrazia cristiana
a fornirgli una rosa di tre nomi, che non comprendesse Moro, per
formare un Governo diverso (e probabilmente uno di questi tre nomi
avrebbe dovuto essere quello di Merzagora).

Non c'è dubbio che immaginava di mandare alle Camere un
Governo che non fosse di centro-sinistra, non c'è dubbio che
immaginava una reazione popolare simile a quella che si verificò
all'epoca di Tambroni, e forse peggiore; non c'è dubbio che di questa
possibile risposta di piazza aveva il terrore e non c'è dubbio che incaricò
ngenerale De Lorenzo di predisporre un piano di reazione ad una tale
emergenza. Non c'è parimenti dubbio ~ 10 sapesse o non 10 sapesse
Segni ~ che De Lorenzo predispose non un piano di emergenza per
l'ordine pubblico, ma un piano che, se fosse stato reso operativo,
avrebbe rappresentato un vero e proprio colpo di Stato. Infatti quando
si occupano le sedi dei partiti, le prefetture, la RAI, i giornali, eccetera,
si tratta di colpo di Stato. E un generale dei carabinieri rispose allora
giustamente che, se li avessero fatti agire così, avrebbero compiuto un
colpo di Stato. Non era un colpo di Stato alla greca perchè altrimenti
l'avrebbero realizzato; era un modo pesante e deviante di intervenire in
una situazione di anomalia istituzionale e costituzionale, che partiva dal
Presidente della Repubblica di allora, anche se magari Segni non ha mai
visto il «piano Solo».

Quel piano fallì perchè vi fu una risposta politica della maggioranza
della Democrazia cristiana, della maggioranza del Partito socialista e
degli altri partiti del centro~sinistra di .allora, diversa da quella che si
voleva loro imporre. Magari si è trattato di una risposta politica
depotenziata rispetto al centro~sinistra originario ~ questo è un giudizio
storico e politico ~ ma essa ha fatto fallire quell'operazione dotata di
una obiettiva dimensione eversiva.
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Ho voluto fare soltanto questo esempio per far capire che si può
evitare di cadere nella dietrologia e nella complottologia, ma al tempo
stesso si deve cercare di capire quali vicende terribili e drammatiche
hanno attraversato la storia del nostro paese.

Per questo ho ritenuto ~ lo ridico in questa sede, ma l'ho già detto al
Senato la prima volta 1'8 novembre 1990 e nessuno se ne accorse, anche
se sta scritto negli atti parlamentari ~ inopportuno, al di fuori di
qualsiasi interferenza con vicende politiche attuali o con i referendum
(ho detto «inopportuno» e solo «inopportuno»), che l'onorevole Mario
Segni, figlio di Antonio Segni, fosse presidente del Comitato parlamenta~
re per i servizi di informazione e sicurezza. Io sinceramente, al suo
posto, mi sarei immediatamente astenuto dal ricoprire tale incarico,
appena a quel Comitato fossero giunti gli atti concernenti il «piano
Solo» e la vicenda SIF AR. Forse non ve ne siete accorti, ma il 18
novembre 1990, cioè due mesi fa, una lunghissima intervista su
«Panorama» all'onorevole Segni conteneva una sperticata esaltazione
del generale De Lorenzo ed una sperticata, totale, priva di dubbi, difesa
del proprio padre, Presidente della Repubblica. Difesa legittima per un
figlio, umanamente bella e comprensibile; ma come fa colui, che ha già
fatto queste affermazioni a metà novembre 1990, a presiedere un
Comitato...

PRESIDENTE. Senatore Boato, l'onorevole Segni si è dimesso:
quella che lei solleva è una questione di eleganza.

BOATO. Poichè vi sono state polemiche feroci al riguardo, mi
chiedo e vi chiedo come sia stato possibile avere un simile comporta~
mento. La ringrazio, comunque, signor Presidente del richiamo, che mi
permette di chiudere la questione. Il fatto è che personalmente ho
trovato strano che, un minuto dopo le dimissioni, vi sia stata una
proclamazione di legittimità di «Gladio». Ma come? Io che sono
membro di una Commissione d'inchiesta, e che non faccio parte della
maggioranza, mi muovo con cautela su questo punto, ancora in questo
momento, ed affermo che dobbiamo essere scrupolosi e rigorosi,
mentre il Presidente del Comitato che su ciò stava indagando, un
minuto dopo aver rassegnato le dimissioni, proclama la legittimità di
«Gladio»?

Considero tutto ciò un segno di scarsa responsabilità istituzionale.
Abbiamo oggi di fronte una decisione, che credo rappresenti un

grande segno di responsabilità del Senato, signor Presidente, assumere
in modo unanime, giacchè questo problema avrebbe potuto rappresen~
tare un elemento di lacerazione, di divaricazione, ed in qualche
momento lo è stato. Noi dobbiamo assumere una decisione sullo
strumento legislativo più adeguato per continuare, approfondire e ad un
certo momento concludere l'indagine non tanto o solo su «Gladio», ma
su un complesso articolato di vicende, che comprende la operazione
«Gladio», da un lato, la vicenda «piano Solo» e SIFAR, dall'altro, e tutte
le altre questioni già all'ordine del giorno della Commissione stragi.

Il Parlamento, ed il Senato in prima battuta, aveva di fronte due
strade: quella suggerita dal Gruppo comunista di un'autonoma Commis~
sione di inchiesta, totalmente nuova, concernente solo la operazione
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«Gladio» (strada che ho più volte definito politicamente legittima ma, a
nostro parere, inopportuna per ragioni che ho più volte esplicitato, e
per questo su tale proposta ci siamo astenuti) e quella suggerita dal
Gruppo federalista europeo ecologista, con il disegno di legge che in
questo momento stiamo discutendo, il quale con grande equilibrio e
correttezza proponeva di affrontare tale questione rafforzando i poteri
istituzionali, l'arco temporale e l'ambito di ricerca della cosiddetta
Commissione stragi (per la quale usiamo questa definizione, ma che
come tutti sanno porta una denominazione più complessa).

Con un lavoro a più voci, che ha coinvolto noi, il relatore, il Gruppo
comunista, la maggioranza e l'opposizione, con una discussione corale,
la Commissione affari costituzionali è riuscita ieri ad elaborare un testo,
che diviene articolo sostitutivo dell'articolo 1 del nostro disegno di
legge, che mi sembra soddisfacente. Per questo devo dare atto che, pur
partito da posizioni che non abbiamo condiviso poichè ci sembravano
riduttive, il relatore è stato protagonista insieme a noi tutti della
costruzione equilibrata di una proposta che mi auguro possa trovare un
sostegno unanime.

Questa è la sostanza del nostro confronto parlamentare. Quindi
sbagliano i giornali che oggi scrivono semplicemente che è stata
affossata la Commissione d'inchiesta. Il Senato non l'ha affossata, ma ha
compiuto la scelta unanime di utilizzare una strada anzichè un'altra. Mi
sembra anche sbagliata la posizione di coloro che rivendicano a sè la
paternità di questa scelta, che abbiamo fatto avendo invece essi
originariamente avanzato altre proposte. Ritengo che una certa
trasparenza nella paternità delle posizioni, delle responsabilità che
ciascuno di noi si è assunto su questa vicenda, sarebbe opportuna, ma
non voglio soffermarmi troppo su questo aspetto, poichè non mi piace
l'esibizionismo.

Desidero però aggiungere che quanto fino ad oggi ha indagato la
Commissione stragi ~ mi rivolgo al collega Imposimato, perchè ciò
rappresenti un momento necessario di riflessione ~ non è che non
potesse essere fatto e se per ipotesi questo provvedimento si incagliasse
alla Camera e non venisse più approvato, la Commissione stragi
potrebbe comunque continuare ad indagare, perchè la lettera b) del
comma 1 dell'articolo 1 della legge istitutiva stabilisce che la
Commissione deve «accertare le ragioni che hanno iIDpedito l'indivi~
duazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi ai fenomeni
eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969». Opportunamente
togliamo oggi questa data di sbarramento, in modo da ricomprendere ~

voglio che risulti agli atti ~ anche la strage avvenuta il 30 settembre 1967
alla stazione ferroviaria di Trento, nella quale furono assassinati i
sottufficiali della polizia ferroviaria Foti e Martini, strage rimasta
totalmente impunita e che finora non sarebbe stata ricompresa. Questo
è quindi il primo risultato; ma, comunque, le ragioni per le quali non è
stato possibile individuare i responsabili delle stragi possono risalire a
ben prima del 1969: deviazioni, apparati che non hanno fatto il loro
dovere, momenti di interferenza istituzionale o extraistituzionale.

Già ora, quindi, la Commissione stragi legittimamente indaga su
queste vicende, ma è ovvio che il testo di legge che ci accingiamo
unanimamente ad approvare fornisce maggior respiro, maggiore
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legittimità, maggiore autorevolezza, maggior forza, una dimensione più
ampia e più comprensiva per l'attività di inchiesta della Commissione
stragi. Non a caso, quest'ultima già ha ricevuto dai Presidenti del Senato
e della Camera la documentazione sul «Piano Solo» e sul SIF AR,
trasmessa dalla Presidenza del Consiglio, e l'ha già trasmessa al
Parlamento, da cui viene resa pubblica in cinque volumi che credo
siano già stampati o in parte in fase di stampa. Non a caso, dunque, già
ora questa è un'attività di indagine condotta dalla Commissione stragi,
ma è ovvio, ripeto, che con il disegno di legge che stiamo per approvare
~ e mi auguro che la Camera a sua volta approvi il provvedimento con
rapidità ~ questo lavoro diventerà più efficace, più coerente, più
conseguente e riceverà maggior forza, maggiore impulso e maggior
prestigio da parte del Parlamento.

Ho già detto in un'altra occasione, e voglio qui ribadire ~ anche se
oggi è più difficile ripeterlo, perchè siamo in una situazione non solo di
fine della «guerra fredda», ma di inizio di una guerra guerreggiata in
Medio Oriente, per cui i nostri animi sono dilacerati ~ che l'Italia ha
diritto di voltare pagina rispetto a queste fasi terribili della propria
storia. L'Italia ha diritto di non farsi più inseguire dai fantasmi del
passato, di non ritrovarsi divisa da steccati ideologici totalizzanti e a
volte totalitari, ormai stanca eredità di altre epoche. Tuttavia, per
esercitare a pieno titolo questo diritto, occorre che l'Italia, attraverso gli
strumenti che il Parlamento intende darsi, arrivi ad accertare con
equilibrio, con rigore e con scrupolo la verità storico~politica e
storico~istituzionale, a parte quella giudiziaria che" non compete al
Parlamento, sulle vicende di cui abbiamo parlato anche in questa
circostanza. Se riusciremo a far ciò, in modo tempestivo ed adeguato, i
fantasmi del passato finiranno veramente di incombere su di noi e di
tormentare ~ a quanto è dato capire ~ i giorni e le notti di qualcuno, e
potremo aprire una nuova stagione della nostra vita politica, anche se il
contesto internazionale di guerra in cui può avvenire tale apertura è
terribile, drammatico e gravido di conseguenze non per il passato, ma
per l'oggi e per il domani; un futuro che tutti noi temiamo, qualunque
sia la posizione che abbiamo assunto nel merito. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha
facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, il
Partito socialista italiano ha ripetutamente richiesto ~ ultimamente
nell'interpellanza presentata alla Camera ~ chiarimenti ed approfondi~

menti sul caso «Gladio», a partire dagli aspetti giuridici per passare a
quelli più segnatamente politici. Nella replica dell'onorevole Buffoni al
Presidente del Consiglio si è ribadita tale necessità, essendo stata
confermata dal dibattito l'impossibilità di una analisi compiuta in
mancanza di certezze giuridiche, storiche e politiche. Occorre quindi
proseguire nella ricerca della verità possibile fino a quando non saremo
posti in condizione di poter esprimere un avviso, se non definitivo (il
che è impossibile pretendere), almeno sufficientemente motivato su
quanto emergerà e si riuscirà a conoscere.
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Le motivazioni per le quali insistiamo in questa esigenza di
conoscenza sono ancora più pressanti per i notevoli e complessi aspetti
giuridici e costituzionali della vicenda ai quali poco fa faceva
riferimento il senatore Boato. Vogliamo cogliere questa occasione per
trattare appunto l'aspetto tecnico~giuridico del problema, che ritengo
sia il punto di partenza obbligato per chi intenda proseguire in una
ricerca seria e costruttiva. Una ricerca di questo tipo, ovviamente, non
può non partire dalla lettura della nostra Carta costituzionale. La libertà
di associazione è una delle libertà fondamentali del nostro ordinamento
ed è garantita in una misura molto ampia, senza autorizzazione, come
dice l'articolo 18 della Costituzione, primo comma.

Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo pone dei limiti
che sono veri e propri divieti a tale amplissima libertà poichè proibisce
espressamente le associazioni segrete e le associazioni che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici nelle organizzazioni di carattere
militare.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione
pongono perciò una chiara riserva di legge penale in materia di
associazioni segrete e militari. Proprio per l'ampiezza del diritto di
associazione l'articolo 18 della Costituzione impone che l'associazione
sia palese e mai occulta; al divieto è stata data attuazione con la legge
del 25 gennaio 1982, n. 17, che richiede, perchè l'associazione segreta
sia penalmente rilevante, che essa svolga attività diretta ad interferire
sull'esercizio di funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici, di servizi pubblici essenziali.

I requisiti della segretezza consistono, invece, nell'occultamento
dell'esistenza, delle finalità, delle attività oppure dei soci, in tutto o in
parte o anche reciprocamente. Da quanto si è detto deriva il corollario
che nessuna funzione pubblica, di interesse pubblico può essere mai
svolta da una struttura segreta. Una istituzione pubblica, una ammini~
strazione, un ente, o un ramo di essa, così come anche un partito
politico non possono essere segreti. L'ente segreto, per definizione,
quindi, si porrebbe in contrasto con l'istituzione pubblica, con Io Stato
che persegue quegli stessi scopi sulla cui attività interferisce (e non può
non interferire), ponendosi in modo occulto in ovvia concorrenza con
esso. In particolare, nel caso di specie, una struttura segreta che ha
come finalità la tutela della sicurezza interna ed internazionale dello
Stato e delle istituzioni si pone come ente occulto parallelo ed
inevitabilmente concorrente con i servizi di sicurezza e finanche con
l'esercito.

Il concetto di interferenza sull'attività dello Stato ora esposto non è
eccessivamente ampio nè è astratto. La trasparenza dell'associazione è
fondamentale presidio di democrazia e interpretando l'articolo 1 della
legge n. 17 del 1982 in modo restrittivo, cioè intendendo l'interferenza
anche solo come ostacolo o deviazione o inibizione della funzione
pubblica, si apre egualmente una breccia pericolosissima tale da poter
minare le fondamenta stesse del principio democratico cui deve
informarsi Io stesso ordinamento delle forze armate.

È la potenzialità eversiva e antidemocratica dell'associazione
segreta che la Costituzione e la legge intendono sanzionare. La struttura
pubblica segreta, per la stessa contraddizione logica che comporta,
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sarebbe comunque costituzionalmente illegittima, pur al di là della
legge del 1982, per espresso contrasto non solo con il metodo
democratico, ma con lo stesso principio di logicità desunto dall'articolo
3, primo comma, della Costituzione.

Per quanto si è detto a proposito della riserva di legge penale
contenuta nell'articolo 18, naturalmente non è necessario che l'associa~
zione segreta, per essere penalmente rilevante, debba perseguire la
finalità di interferire nell'attività dello Stato mediante la commissione di
reati. È richiesto, invece, che a tal fine abbia svolto e svolga una
qualsiasi attività politica.

Ovviamente non ha nulla a che vedere con questa casistica la
questione dei servizi segreti che ha dato e dà ancora luogo a ricorrenti
equivoci. Essi sono servizi di sicurezza, niente affatto segreti, regolati
dalla legge che determina le responsabilità e i controlli politici relativi,
composti da civili e militari, tutti dipendenti dello Stato, nonchè da
personale assunto direttamente con la finalità altrettanto palese di
tutelare la sicurezza interna ed internazionale dello Stato e delle sue
istituzioni, pur se l'attività concretamente svolta a tal fine di volta in
volta è generalmente segreta.

Analogo equivoco si ripropone di frequente, sempre nell'ambito
della segretezza, sulla questione dell'apponibilità del segreto di Stato o,
come si diceva fino a poco fa, del segreto politico~militare. La notizia di
un fatto può essere oggetto di segreto di Stato in quanto la sua
divulgazione possa essere lesiva per la sicurezza delle istituzioni, ma
non per questo il fatto perde il suo carattere lecito o illecito. Se la
notizia concerne un fatto~reato, l'apposizione del segreto di Stato ne
impedisce solo l'accertamento, ma non ne muta la natura ed è la stessa
legge n. 80 l del 1977, che regola il segreto di Stato, che precisa questi
elementi.

Il concetto di segretezza che credo sia il punto nodale della
questione, è uno dei più grandi «segreti» del diritto.. Tuttavia,
tralasciando altre disquisizioni, si tratta di stabilire quando un'associa~
zione può dirsi segreta e, più precisamente, va stabilito rispetto a chi
deve sussistere l'accertamento degli elementi previsti dalla legge n. 17
del 1982, perchè la legge stessa non lo chiarisce.

Indubbiamente, l'associazione per non essere segreta deve essere
nota all'autorità, ma ciò non porta a consentire quel controllo
democratico sugli scopi dell'associazione, che è la finalità proprio in
vista della quale (articolo 18, comma l della Costituzione) il Costituente
vietò senz'altro le associazioni segrete. Occorre perciò, necessariamen~
te, che oltre che nota all'autorità, l'associazione sia conoscibile e
riconoscibile all'esterno, cioè dai cittadini che quindi debbono essere
messi in grado di conoscere, sé lo vogliono, gli elementi (esistenza,
finalità, attività e soci) menzionati dall'articolo l di detta legge. Questo è
il requisito che va più propriamente definito «trasparenza» e che è
presidio fondamentale di garanzia per il cittadino che comunque può
imbattersi nell'associazione.

Pertanto, è richiesto che vi sia conoscenza da parte dell'autorità
(una conoscenza che viene definita «interna») e una conoscibilità da
parte dei cittadini (conoscibilità «esterna»). Basta riflettere, infatti, sul
fatto che qualsiasi associazione penalmente illecita è segreta, quanto
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meno nei fini e nelle attività, per convenire sul fatto che qualsiasi
occultamento esterno varrebbe a vanificare quasi completamente il
dettato costituzionale, vanificandosi necessariamente il controllo giuri~
sdizionale, ove, fra l'altro, si consideri l'innumerevole serie di segreti
tutelati anche penalmente, di cui è titolare l'autorità, in particolare
quella di Governo, a cominciare dal segreto di Stato.

In definitiva, una associazione occulta all'esterno è di fatto occulta
anche all'autorità giudiziaria che per chiederne notizia alla autorità
amministrativa deve prima conoscerne l'esistenza. Ciò conferma che
una associazione, per essere definita segreta, deve occultare gli elementi
di cui all'articolo 1 della legge del 1982 o alle autorità o al pubblico che
così non è posto in grado di conoscerla e riconoscerla. Basta, in pratica,
l'occultamento interno o quello esterno. La conoscibilità esterna, ossia
la trasparenza dell'associazione, può subire eccezionalmente delle
deroghe in virtù della opponibilità del segreto di Stato, ma la
conoscenza interna non può mai subire alcuna deroga o limitazione, per
cui in ogni caso l'associazione deve essere nota all'autorità.

Sulle associazioni di carattere militare è intervenuta, in attuazione
del dettato costituzionale, la legge 14 febbraio 1948, n. 43, che pone il
divieto di associazioni che perseguano, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare. Essa esattamente
precisa che il carattere militare non richiede necessariamente che
l'associazione sia armata ~ è questa un'aggravante del reato ~ bastando,

perchè sia sanzionata penalmente, che abbia carattere militare interno,
ossia disciplina e ordinamento gerarchico analoghi a quelli militari.
Inoltre, l'organizzazione deve essere atta anche all'impiego collettivo di
azioni di violenza o di minaccia. Per la configurabilità del reato previsto
dall'articolo 1 della richiamata legge del 1948 basta che l'associazione
militare o paramilitare abbia semplicemente un qualsiasi scopo anche
indirettamente politico; qualora questo scopo sia anche in contrasto
con l'ordinamento costituzionale, si ricadrebbe nelle ipotesi di reati più
gravi, quali cospirazione pubblica mediante associazione, banda armata,
eccetera.

Tutto questo premesso, non pare dubbio che la struttura stay behind
presenti tutti i requisiti, di cui all'articolo 1 della legge n. 17 del 1982,
per essere penalmente rilevante. È altresì pacifico che fosse armata;
inoltre, a parte le esercitazioni e la detenzione di armi, pare ormai
ricorrente il dato che la struttura fu attivata, presumibilmente per scopi
informativi, in occasione dei sequestri Moro e Dozier, interferendo
anche concretamente nelle attività dei servizi di informazione e di
sicurezza e nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Non per nulla, lo stesso Moro qualificava tale struttura come SID
parallelo.

Da ultimo ~ come risulta da un articolo pubblicato sul quotidiano
«la Repubblica» il 10 gennaio 1991 ~ uno dei gladiatori, il commercian~
te sassarese Nino Melis, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente
Videoline di Cagliari, afferma: «Il generale Dozier venne liberato grazie
alle informazioni fornite dalla «Gladio» di Padova».

Una prova indiretta della «mobilitazione» della struttura anche a
fini interni parrebbe risultare dal recente dibattito alla Camera dei
deputati, laddove il Presidente del Consiglio ha riferito che il 1" agosto
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1990 il direttore del serVIZIO,ammiraglio Martini, impartiva, senza
chiedere autorizzazioni (che non sarebbero state date) e senza
informare le autorità politiche, disposizioni scritte affinchè il personale
in questione venisse gradualmente addestrato a recepire indicatori di
attività illegali; ciò in ordine alla notizia secondo la quale «Gladio»
sarebbe stata in futuro utilizzata a beneficio della lotta contro la
criminalità organizzata. Da qui all'individuazione degli scopi politici
della struttura il passo è breve.

.

Innanzitutto, alcuni dei responsabili hanno insistentemente parlato
della previsione di intervento in caso di sovvertimento interno. Se per
tale si intende eversione violenta o comunque ogni azione non
conforme allo spirito democratico che informa il nostro assetto
costituzionale, che può coinvolgere l'esistenza stessa dello Stato (il
principio è stato sancito nella sentenza n. 86 del 1977 della Corte
costituzionale), l'intervento della struttura pare potersi qualificare
indubbiamente politico, essendo tale anche il fine di sicurezza interna a
tutela delle istituzioni democratiche abbattute o in pericolo e quindi del
metodo democratico violato. Lo stesso dicasi per la difesa esterna
contro il Patto di Varsavia.

Ma ulteriori forti perplessità sorgono da quella direttiva del
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 1961 che, con
riferimento alla possibilità che i comunisti arrivassero a controllare
legalmente o illegalmente il Governo italiano, parla della possibilità di
intraprendere tutte le azioni non militari praticabili per aiutare ogni
possibile resistenza a queste linee di tendenza (il «Corriere della sera»
dell'8 dicembre 1990 riporta il testo).

È evidente che se la struttura detta «Gladio» aveva tra i propri fini
interventi di questo genere si tratterebbe di un'organizzazione militare
con un programma di intervento politico, per di più in contrasto con il
metodo democratico garantito dalla Costituzione. Posti i principi di
diritto e le sintetiche considerazioni in fatto sin qui enunciati, si tratta
a:desso di vedere fin dove può operare in questa materia l'esimente di
cui all'articolo 51 del codice penale, che prevede la non punibilità per
chi agisce nell'adempimento di un dovere imposto dalla norma giu-
ridica.

Quanto al reato sull'associazione segreta ci vengono in aiuto le
norme già ricordate sul segreto di Stato, che ne fanno oggetto tutti gli
atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione
sia pericolosa per la sicurezza delle istituzioni e per la libertà e integrità
dello Stato, anche con riferimento alla preparazione e alla difesa
militare dello Stato (legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12). Tuttavia,
lo stesso articolo 12 ~ e d'altra parte anche l'articolo 204 del codice di
procedura penale, con espressioni quasi identiche ~ esclude che
possano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordinamento
costituzionale. Ciò pare voler indicare chiaramente non solo che
legittimamente può essere oggetto di segreto una struttura militare o
paramilitare destinata alla guerra irregolare in caso di invasione di
territorio da parte di uno Stato estero, ma anche che, nel bilanciamento
da operare tra gli interessi costituzionalmente protetti, quello alla tutela
delle istituzioni, posto dalla Costituzione a fondamento dello Stato e
quindi del principio democratico, ove indispensabile prevale, può e
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deve prevalere sull'interesse alla trasparenza dell'organizzazione che vi
concorre, tutelato dall'articolo 18 della Costituzione stessa con
conseguente configurabilità dell'esimente. Il dovere di tutela dell'ordi~
namento costituzionale trova, infatti, espresso fondamento negli articoli
54 (<<Tuttii cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi») e 52 (<<Ladifesa della Patria è
sacro dovere del cittadino») della Costituzione.

Sotto questo profilo può essere plausibile l'osservazione che
un'organizzazione con quegli scopi non può che essere segreta, in
particolare con riguardo alla guerra non ortodossa in caso di invasione
o in caso di eversione. È perciò evidente che, se tra le finalità della
struttura denominata «Gladio» vi era anche quella di intervento politico
in contrasto con il metodo democratico (resistenza a mutamento di
struttura del Governo o dell'indirizzo politico legittimamente verificato~
si o che legittimamente avrebbe potuto verificarsi), l'esimente di cui
all'articolo 51 del codice penale ~ adempimento del dovere ~ non

sussisteva affatto con riguardo al reato di associazione segreta,
trattandosi proprio di un fatto eversivo, così come nel caso di finalità
comunque non rientranti tra quelle indicate dall'articolo 12 della legge
n. 801 del 1977.

Il semplice scopo politico esclude altresì che possa parlarsi
dell'esimente in parola per il reato di associazione militare fuori dalle
ipotesi di cui all'articolo 12 della citata legge, perchè il fatto stesso è in
contrasto col principio democratico e l'ordinamento costituzionale,
oltre che con l'articolo 18 della Costituzione.

Ma un rilievo importantissimo ~ ed è l'argomento conclusivo ~ ha
in questa materia la disciplina costituzionale in tema di trattati
internazionali, in quanto la struttura stay behind sarebbe stata creata in
ambito NATO e in tale ambito operava ed era destinata ad operare. Il
trattato NATO è del 1949 e l'intesa che dava vita alla struttura stay
behind è del 1956.

Orbene, non si può liquidare la faccenda affermando semplicemen~
te, come ha fatto l'onorevole Andreotti riportando il parere dell'avvoca~
to Azzariti, che così si dava attuazione al trattato NATO. L'avvocato
Azzariti nel suo parere afferma testualmente che «L'accordo del 29
novembre, raggiunto tra i servizi di informazione militare italiano e
statunitense per la creazione dell'organizzazione clandestina, non è un
trattato internazionale, ma costituisce esecuzione ed attuazione del
trattato NATO, approvato con la legge n. 465 del 1949».

Infatti, si tratta innanzitutto di vedere se il trattato NATO prevedeva
la possibilità di istituire strutture di questo genere. In caso affermativo si
potrebbe anche convenire con il giudizio espresso dall'avvocato
Azzariti, ma, se non si rintraccia una specifica previsione in tal senso, è
fuor di dubbio che l'accordo NATO, in virtù del quale quella struttura fu
istituita, andava sottoposto all'approvazione del Parlamento a norma
dell'articolo 80 della Costituzione, trattandosi di trattato di natura
politica internazionale. Quanto meno andava sottoposta al Parlamento
la previsione della possibilità di ricorrere ad una struttura segreta con
compiti informativi di collegamento e di guerra irregolare nel caso di
invasione da parte di Stato estero.
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Se ciò non è mai stato fatto, la creazione della struttura è del tutto
illegittima, perchè il Governo non poteva senza autorizzazione delle
Camere attuare un'intesa di tal genere.

Fra l'altro, non va sottaciuta la rilevanza delle dichiarazioni rese dal
Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati sul punto degli oneri
finanziari connessi alla struttura, in particolare, laddove si ammette che
le spese per l'avvio dell'operazione furono sostenute con il concorso del
servizio americano: spese riguardanti terreni e costruzioni per 385
milioni di lire, contributi annuali dal 1957 al 1975 per circa un miliardo
di lire, contributi per materiali operativi per un miliardo e 300 milioni
di lire.

Conclusivamente, possiamo dire che su questo punto non vi è la
prova ~ ne ha fatto cenno il senatore Boato poco fa ~ che l'accordo del

29 novembre fosse esecuzione del trattato NATO. Donde la presunzione
prudente, ma plausibile, della sua non legittimità, una presunzione
ancor più avvalorata dalla reiterata apposizione da parte del SISMI ~

questa volta al magistrato militare di Padova ~ del segreto di Stato (vedi

«la Repubblica» del 19 gennaio 1991).
D'altra parte, analoga preoccupazione è stata molto autorevolmente

espressa proprio nella giornata di ieri dal procuratore generale di
Roma, Giudiceandrea, il quale ha chiesto con una documentata missiva
al Presidente del Consiglio la rimozione del segreto di Stato su alcuni
atti, con particolare riguardo a quello di costituzione della struttura stay
behind.

Ma un ulteriore ordine di questioni è posto dall'articolo Il della
Costituzione, secondo cui l'Italia «consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni».

Quindi, le limitazioni di sovranità, quali indubbiamente quelle
derivanti dal Trattato nord~atlantico, sono ammissibili solo con riferimen~
to ai rapporti tra Stati, ma mai con riferimento ai soli rapporti interni e
quindi alla difesa della sicurezza interna dello Stato e delle istituzioni.

In pratica, non è ammissibile che si deleghi, in tutto o in parte, sotto
qualsiasi forma, a strutture o organismi internazionali o addirittura a
Stati esteri l'intervento in caso di sovversione interna, perchè in tale
materia non è possibile alcuna limitazione di sovranità, ammissibile
invece solo con riguardo alla difesa esterna.

A meno che per «sovversione interna» non si debba intendere una
modalità di invasione da parte di uno Stato estero che attenti alla «pace»
o alla «giustizia» fra le nazioni. Questa è la teoria che andava di moda ai
tempi della «guerra fredda», quando il Partito comunista italiano era

considerato come un «cavallo di Troia» dell'Unione Sovietica sul nostro
territorio.

Da questo punto di vista, quindi, se la struttura stay behind, istituita
e operante in ambito NATO, aveva anche la funzione di tutelare la
sicurezza interna dello Stato e delle istituzioni era in palese contrasto
con l'articolo Il della Costituzione.

A prescindere da quanto sin qui rilevato, è evidente che, se la
«Gladio» fu attivata in occasione dei sequestri Morb e Dozier, e quindi
contro il terrorismo, pare difficile negare che quegli scopi interni sono

assai difficilmente compatibili nei rapporti tra Stati.
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In tal caso, pare proprio che non possa in alcun modo invocarsi
l'adempimento del dovere di tutela della sicurezza interna quale
esimente per il reato di associazione militare e per quello di
associazione segreta, poichè tale dovere non può mai essere adempiuto
a mezzo di trattati politici internazionali la cui ratifica non è mai stata
autorizzata dal Parlamento che comunque prevedono limitazioni di
sovranità non consentite dalla stessa Costituzione. Qui non si tratta più
di bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti: si tratta
invece di una vera e propria confusione istituzionale perchè non si vede
in quale modo il dovere di difesa contro fatti eversivi interni possa
trovarsi in conflitto con il dovere di non cedere o di limitare la sovranità
in materia di sicurezza interna.

Al riguardo ho fortissime perplessità finanche sulla legittimità
dell'apposizione del segreto di Stato in quanto il fatto ~ in teoria ~

potrebbe configurarsi anche come pericoloso per la stessa indipendenza
dello Stato, in contrasto con gli interessi che il segreto stesso intende
tutelare.

Questo è quanto volevo dire dal punto di vista tecnico~giuridico del
problema. Al punto in cui siamo la sede in cui affrontare la materia
appare un fatto secondario. Per quanto mi riguarda poteva andar bene
anche il comitato dei cinque saggi perchè, come si vede, c'è un aspetto
che preliminarmente va vagliato ed approfondito. Oggi però va
ugualmente bene, senz'altro, la Commissione stragi che, come deciso a
seguito dell'intesa raggiunta ieri presso la Commissione affari costituzio~
nali, è stata investita di poteri ulteriori sia di ordine temporale sia
sostanziale. L'importante, secondo me, è aver respinto l'insidia
rappresentata dall'emendamento del relatore con il quale si tentava,
dietro l'apparente volontà di chiarire il punto cruciale delle indagini,
vale a dire il collegamento fra la struttura illegale e le stragi, di affossare
ogni possibilità di proseguire nella ricerca della verità complessiva che
mai come in questo momento appare sempre più come una verità
shakespeariana ma che, cionondimeno, vai la pena di tentare di svelare.
(Applausi dalla sinistra, dall'estrema sinistra e del senatore Boato.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macis. Ne ha
facoltà.

MACIS. Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo comunista
era e rimane convinto dell'opportunità di istituire un'apposita Commis~
sione d'inchiesta sull'organizzazione «Gladio», per accertare le finalità
di questa organizzazione, l'effettiva attività svolta, le eventuali deviazio~
ni, ricomprendendo in questa accezione tutte quelle iniziative che
vennero assunte dai servizi segreti e che vennero fatte ricadere sulla
cosiddetta struttura segreta della NATO.

Di questa struttura segreta NATO si parlò in occasione di inchieste
giudiziarie su fatti eversivi degli anni sessanta. Di essa è piena la
letteratura sui servizi e sulle trame eversive che hanno caratterizzato
una certa fase della vita della nostra democrazia. Le indagini sui fatti di
eversione costituzionale (ed anche quelle di terrorismo bisogna
aggiungere), o sono andate incontro a questo nocciolo duro, a questa
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struttura, o queste stesse indagini vennero paralizzate dalla sua
evocazione: è il caso dell'inchiesta del giudice Tamburino sulla «Rosa
dei venti».

Ora, negli ultimi mesi, le inchieste dell'autorità giudizi aria
veneziana ed anche i primi passi mossi dalla Commissione stragi hanno
confermato gli indizi di un collegamento tra le trame eversive dei
decenni passati, tra alcuni episodi di terrorismo e la copertura offerta
dalla struttura segreta NATO. Ho parlato di indizi, mi guardo bene dal
pronunciare sentenze preventive. Abbiamo chiesto la istituzione di
un'apposita Commissione d'inchiesta proprio per accertare e fare piena
luce su quanto è accaduto.

Non abbiamo sentito motivazioni adeguate nè nel dibattito del 20
dicembre, nè ~ se mi è consentito ~ negli interventi che si sono svolti
questa mattina, tali da doverci far ricredere o comunque da dover
suscitare qualche dubbio sull'opportunità della nostra iniziativa e sulla
validità della nostra richiesta. Naturalmente devo prendere atto che già
nel dibattito svoltosi il 20 dicembre le opinioni degli altri Gruppi, per
quanto a mio parere non adeguatamente motivate, furono contrarie
all'istituzione di una Commissione di inchiesta e soprattutto devo
prendere atto del voto espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Ora è in campo la proposta di allargare l'oggetto dell'indagine della
Commissione stragi e mi sembra che la formulazione trovata nella
Commissione affari costituzionali possa essere in linea di massima
condivisa. Il problema a questo punto sta nella volontà politica di
arrivare veramente, al di là delle enunciazioni, ad una ricostruzione
storica di quanto è avvenuto, ad un accertamento oggettivo e sereno
fondato sulla ricostruzione dei fatti in base ai documenti e alle
testimonianze. Naturalmente sul risultato di tale ricostruzione saranno
espresse le valutazioni politiche dei diversi partiti e probabilmente esse
saranno divergenti. Tuttavia i segnali di questa volontà politica di
andare a fondo e di fare chiarezza sono tutt'altro che incoraggianti.

Il presidente del Consiglio Andreotti dichiarò in Parlamento che
sarebbe stato rimosso ogni segreto, ma il segreto nei giorni scorsi è stato
opposto per il capo del SISMI dal suo vice. Il Presidente del Consiglio si
impegnò a trasmettere tutti i documenti alla Commissione di inchiesta
sulle stragi, che legittimamente ha iniziato ad indagare sulle connessio~
ni che potevano esistere con le vicende stragiste che hanno insanguina~
to il nostro paese, ma poi questo impegno non è stato mantenuto.
Accade invece ~ è il caso della lista dei 622 gladiatori ~ che siano gli
organi di informazione ad entrare in possesso di documenti di cui
ancora oggi la Commissione non ha alcuna notizia.

È poi accaduto che il procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma abbia ordinato il sequestro dei documenti della
Gladio. considero questo provvedimento piuttosto curioso, non perchè
voglia mettere in dubbio la legittimità di quanto fatto dal magistrato, ma
perchè non si conoscono nemmeno gli atti sottoposti a sequestro. Infatti
sono stati sequestrati alcuni armadi sigillati e conservati; non si sa che
cosa vi sia dentro, nè se contengano gli atti relativi alla Gladio o altro.
Un ulteriore elemento piuttosto singolare e curioso è che lo stesso
dirigente del SISMI è il custode giudiziario di quegli armadi. Questo
sequestro, tuttavia, impedisce di fatto e di diritto che i documenti
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vengano trasmessi alla Commissione d'inchiesta e agli altri organi
giudizi ari che stanno indagando su alcuni aspetti della vicenda Gladio.

Non voglio dubitare del fatto che nei prossimi giorni tra la
Commissione e la procura della Repubblica di Roma si possa instaurare
un rapporto corretto di collaborazione, che consenta di superare
l'attuale momento di impasse e, francamente, di imbarazzo. Non voglio
dubitare di ciò, perchè se guardassi ai precedenti della magistratura
romana avrei fondati motivi di dubbio. Voglio ricordare, al riguardo,
l'inchiesta aperta nel 1974 sui fatti di eversione costituzionale che pOltÒ
ad accentrare in capo alla procura della Repubblica di Roma (mi
sembra che il sostituto procuratore fosse il nostro collega Vitalone) le
inchieste che sulle trame eversive venivano svolte da altre magistrature,
in particolare l'inchiesta sulla «Rosa dei ventÌ», su cui venne opposto il
segreto militare dal generale Miceli, giacchè lì vi era la struttura segreta
NATO.

Mi sono limitato a questo esempio, ma avrei potuto iniziare dalle
rimessioni di Piazza Fontana all'autorità giudiziaria romana, che ha
svolto storicamente il compito di insabbiamento e affossamento delle
inchieste che tendevano ad accertare la verità sulle trame eversive.
Tuttavia, ripeto, non voglio dubitare. Uso questa espressione poichè
debbo compiere un atto di volontà per non dubitare, dal momento che
la ragione mi indurrebbe a dubitare fortemente di questo atto che
puntualmente è stato compiuto dall'autorità giudiziaria romana.

Vi è anche un altro segnale scarsamente incoraggiante (non voglio
sollevare polemiche, ma devo rilevarIo) che proviene dal comportamen~
to del Gruppo democratico cristiano nella Commissione stragi. Non
voglio polemizzare sulle diverse posizioni politiche, che sono ovvie e
naturali, ma sulla questione dell'organizzazione dei lavori. Fino ad oggi
è venuto dal Gruppo democratico cristiano un rifiuto reciso, pregiudi~
ziale, circa la possibilità di articolare in qualche modo i lavori della
Commissione, la quale deve muoversi su numerosi fronti, su campi di
indagine assai diversi, dalle stragi classiche (consentitemi di chiamarIe
così), cioè da Piazza Fontana in poi, al caso Moro, altro punto indicato
dalla legge istitutiva, e sul quale vi è materia di indagine, alla strage di
Ustica, al caso Cirillo, all'attuale caso Gladio. È possibile, allora, che una
Commissione di inchiesta, a mio parere abbastanza pletorica, come
sono tutte le nostre Commissioni d'inchiesta, composta di 40 membri,
possa in seduta plenaria, senza poter compiere dei lavori di preparazio~
ne, svolgere tutti questi compiti?

Se si vuole concentrare tutto nella Commissione Gualtieri (e questa
è la soluzione che oggi sembra emergere), se si vuole davvero fare opera
di verità, occorre pensare seriamente ad una adeguata organizzazione
dei nostri lavori.

Ho citato questi segnali poco incoraggianti per introdurre quello
che, a questo punto, mi sembra il tema vero della nostra discussione. Il
passaggio di fronte al quale l'Assemblea del Senato si trova non è tanto
quello di definire il campo di indagine, ma quello dei poteri da
attribuire alla Commissione.

L'articolo 3 del disegno di legge del collega Boato, così come
l'insieme della proposta, non rappresentava soltanto un'estensione delle
competenze della Commissione stragi, ma era un'organica attribuzione
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di questa materia di indagine con i poteri necessari in relazione a questa
inchiesta. L'articolo 3 citato stabiliva infatti che alla Commissione non
può essere opposto il segreto di Stato.

BOATO. Abbiamo presentato un emendamento in questo senso.

MACIS. Anch'io sono firmatario, insieme al collega Maffioletti e ad
altri colleghi, di un emendamento analogo. Si tratta di un passaggio
necessario perchè la legge istitutiva della Commissione stragi, all'artico~
lo 4, prevede che per i segreti di Stato si applicano le norme in vigore. È
quindi un passaggio anche decisivo in questa materia. Se vi è la
possibilità di opporre il segreto di Stato, evidentemente si corre il
rischio di riaprire quel contenzioso che ha caratterizzato gli accerta~
menti dell'autorità giudiziaria e che ancora oggi li caratterizza; penso
alla richiesta di questi giorni dell'autorità giudiziaria romana per la
rimozione del segreto di Stato. Un contenzioso che può condurre chissà
a quali tempi e a quale esiti e che invece può essere risolto radicalmente
se alla Commissione si attribuisce questo potere.

Si pone un problema di compatibilità con l'articolo 82 della
Costituzione? A me non pare, ma voglio, seppure in pochissimi minuti,
affrontare questo problema. Il secondo comma di tale articolo stabilisce
che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. È
possibile attribuire alle Commissioni d'inchiesta un potere maggiore
rispetto a quello dell'autorità giudiziaria? Questo è il tema in
discussione e in dottrina è assai controverso.

Credo che quella parte della dottrina che legge l'articolo 82 della
Costituzione come dettato per le Commissioni monocamerali fornisca
l'interpretazione più esatta e più rispondente al testo e soprattutto
all'applicazione che se ne è fatta. Gli interventi che vi sono stati in
materia di Commissioni d'inchiesta da parte della Corte costituzionale e
delle sezioni unite della Corte di cassazione confermano questa lettura.
La sentenza 231 del 1975 della Corte costituzionale ha stabilito che le
Commissioni parlamentari d'inchiesta non hanno l'obbligo di trasmette~
re gli atti agli organi giudiziari. La Corte di cassazione, a sezioni unite,
ha stabilito che non è ricorribile al Tribunale della libertà il sequestro
che sia stato disposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Da queste pronunce, senza addentrarmi nel merito, emerge non
vorrei dire un carattere sopraordinato delle Commissioni parlamentari
d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria ~ sarebbe approssimativo e
sicuramente inesatto ~ ma la specificità delle Commissioni parlamentari
d'inchiesta che deriva proprio dalla previsione legislativa.

Non voglio attardarmi oltre, se non per richiamare ~ e chiedo scusa
ai colleghi ~ quanto su questo punto scrive Manzella nel suo trattato sul
Parlamento: «Più di recente inchieste sull'assassinio Moro, sulla vicenda
Sindona, sulla loggia massonica P2, tutte nell'ottava legislatura
risolvendo dubbi di costituzionalità che si erano inizialmente agitati in
materia, le leggi istituti ve ampliano i poteri delle Commissioni di
inchiesta rispetto a quelli dell'autorità giudiziaria, dichiarando ad
esse non opponibili segreti che invece vincolano le indagini giudi~
ziarie».
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Non vi è quindi un problema di carattere giuridico o una
preclusione di legittimità costituzionale. È semplicemente un problema
di volontà politica. Quando il Parlamento ha voluto dotare le
Commissioni parlamentari di inchiesta di poteri maggiori di quella della
autorità giudizi aria con le inchieste che vengono qui ricordate da
Manzella, lo ha fatto tranquillamente; nessuno, in nessuna sede, ha mai
sollevato obiezioni di carattere giuridico. Un problema, quindi,
semplicemente di volontà politica.

Dobbiamo sapere se davvero si vuole accertare la verità, se davvero
si vuole fare piena luce. Noi non abbiamo veritàpregiudiziali; se avessi
voluto polemizzare con i colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana
avrei richiamato l'intervento del senatore Mazzola del 20 dicembre, che
stabiliva la presunzione relativa ~ bontà sua ~ sulla legittimità di
«Gladio»; avrei citato la relazione del collega Postal che è partito
egualmente da questo assunto. Noi non abbiamo nè vogliamo enunciare
presunzioni assolute o relative.

Vi sono elementi che fanno dubitare del collegamento della
struttura clandestina con i fatti di eversione, e sono quelli che d'altra
parte legittimano la proposta di inchiesta: diversamente non vi sarebbe
nessuna ragione di indagine. Vi sono degli elementi che fanno dubitare
della legittimità della struttura in sè e che il collega Franza ha ricordato
in un intervento lucidissimo ed estremamente interessante sul piano
politico~giuridico. Tutti questi elementi dovranno essere sottoposti al
vaglio dell'accertamento della Commissione parlamentare di inchiesta e
poi il giudizio sarà dato dal Parlamento.

Noi dobbiamo accertare i fatti e la Commissione deve essere messa
in condizione di farlo. Il punto è se sia opponibile alla Commissione o
meno il segreto. Nel momento in cui si dovesse stabilire che alla
Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi può essere opposto
il segreto, non facciamo alcun passo in avanti. E non possiamo rifugiarci
dietro il comodo paravento della proposta di legge che giace alla
Camera sull'abolizione del segreto di Stato per le inchieste sulle stragi,
perchè si tratta unicamente di un pretesto.

Noi possiamo prevedere nella legge sulla Commissione parlamenta~
re d'inchiesta sulle stragi la inopponibilità del segreto di Stato; questo è
possibile fare, l'altro problema sarà poi risolto per l'autorità giudiziaria.
Ma questo dobbiamo stabilirlo oggi alla stregua di quello che è stato
fatto altre volte ~ caso Moro, P2, caso Sindona ~ quando si è voluto
davvero mettere le Commissioni in condizione, non dico di arrivare alla
verità, ma di poter operare e lavorare.

La posta in gioco, signor Presidente, colleghi senatori, è molto alta:
ne va della credibilità delle istituzioni democratiche, della capacità del
Parlamento di saper rileggere, senza nessun preconcetto, ma anche
senza indulgenze preventive, alcuni punti di snodo della storia della
Repubblica italiana, dal tentativo di colpo di Stato del 1964 ai fatti di
eversione degli anni settanta. Ne va, in buona sostanza, della capacità
del nostro sistema politico di sapersi rinnovare, ristabilendo, anche per
questa via, il circuito vitale per la democrazia del rapporto tra cittadini
ed istituzioni. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toth. Ne ha facoltà.
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* TOTH. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'andamento di questa discussione ha avuto qualche aspetto singolare ed
anomalo poichè, ripetutamente, si è debordato dal tema della decisione,
che è quello di ampliare i poteri di indagine di una Commissione
parlamentare o l'eventualità di istituirne una nuova e si è entrati,
invece, in un esame di merito, che ha assunto, molte volte, l'aspetto di
una requisitoria anticipata sulla base di prove che devono essere ancora
raccolte. In sostanza, qui si è tenuta una sorta di udienza dibattimentale
per incidente probatorio, quale quella prevista dal nuovo codice di
procedura penale, cioè, si è venuti a discutere su quale tipo di prove sia
stato già acquisito e si sono date per scontate cose che, invece, fanno
parte esattamente dell'indagine che noi dobbiamo condurre e delle
ragioni per le quali si propone di attuare un ampliamento dei poteri
della Commissione Gualtieri.

Io vorrei, quindi, riportare il discorso alla materia più precisa,
senza voler eludere il discorso politico che ha sotteso numerosi
interventi e che presenta molti punti di interesse. È fuor di dubbio,
infatti, che questa rivisitazione del passato interessi l'oggi ma anche il
domani e molte volte ho avuto l'impressione che questo discorso sia
una specie di «Gladio di Damocle» che viene fatto pesare sull'attuale
maggioranza e sulla sua storia. Pertanto, può darsi che il voler rivisitare
questi quarantacinque anni di storia significhi anche voler inaugurare
una storia diversa e processare la prima Repubblica e i partiti che, in un
modo o nell'altro, ne hanno avuto la responsabilità di Governo.

Di qui l'importanza che questo dibattito verrà ad assumere non
tanto oggi, che parliamo dell'allargamento dei poteri della Commissio~
ne Gualtieri, quanto nel momento in cui tale Commissione porterà in
Parlamento i risultati della sua indagine.

E non è neanche singolare che un discorso così ampio venga fatto
in un momento drammatico come l'attuale, per cui si tratta di rivisitare
anche gli impegni internazionali dell'Italia e tutta la conduzione della
politica estera del nostro paese. Forse c'è un legame tra questo processo
al passato della Repubblica e gli impegni in cui oggi il nostro Stato si
viene a trovare, in una guerra che non è più fredda ma è diventata calda.
Ed allora è bene che tutti i partiti presenti in questa Assemblea
sappiamo che la rivisitazione non sarà totale e non riguarderà soltanto
alcuni fatti specifici ed alcuni avvenimenti. Se si deve riandare alla
storia della Repubblica, facendo il processo a come essa si è svolta, sarà
bene prendere coscienza di tutte le conseguenze che ne possono
derivare.

Non mi stupisce, dunque, questo cercare di chiarirci il passato ed il
presente, nè la Democrazia cristiana ha paura di questa anamnesi della
storia della Repubblica e dei suoi Governi. Certo, la proposta fatta dalla
Commissione rappresenta un salto di qualità rispetto al lavoro e ai
compiti della Commissione Gualtieri. Infatti, prima la Commissione
aveva come scopo precipuo quello di individuare le cause del mancato
accertamento dei fatti criminosi rimasti senza autore e quindi vi era uno
specifico interesse dell'opinione pubblica a conoscere gli autori di
determinate stragi. Al tempo stesso, c'era un'esigenza di giustizia verso
le vittime e i loro parenti, quindi un prevalente aspetto, sia pure con
connotazioni politiche, che definirei quasi volto al privato, cioè al diritto
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di sapere cosa è avvenuto in sede giudiziaria e perchè le indagini
condotte non siano riuscite a chiarire la verità su tali fatti.

È indubbio invece che la modifica introdotta oggi alla competenza
della Commissione fa compiere a questa un salto. Si parla di «fenomeni
eversivi dell'ordinamento costituzionale» e di «relative responsabilità,
riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque
denominath; si compie anche una ricerca su quella che può essere stata
l'influenza di carattere politico sull'evoluzione della storia della Re~
pubblica.

Noi abbiamo infatti una storia palese, che è quella di tutti i paesi
democratici e che è fatta di elezioni, di dibattiti parlamentari, di
battaglie sindacali. Ma in tutti i paesi, in tutte le democrazie, anche le
più mature e le più organizzate, esistono anche storie occulte, che sono
storie di scandali, di intimidazioni, di condizionamenti personali. Noi
oggi vogliamo sapere ~ ed è giusto che lo facciamo e che anche il paese
sappia ~ se dietro la storia delle elezioni, della formazione dei governi,
delle crisi parlamentari e governative ci fossero per caso avvenimenti in
qualche modo collegati che rappresentavano dei fatti gitlridicamente
illeciti. Come tali, questi fatti dovevano essere perseguiti; ma può darsi
che si trattasse di fatti prescritti. Allora a noi non interessa più l'aspetto
giudiziario, preminente nella primitiva indagine, ma si allarga l'indagine
stessa. Alcuni interventi hanno posto in rilievo questa esigenza; e
capisco bene che al Partito socialista possa interessare la chiave del
passaggio del 1961 ~64 per capire le ragioni del suo ingresso nell'area del
Governo e che al Partito comunista ~ tra qualche giorno forse si
chiamerà diversamente ~ possa interessare come il Partito socialista
abbia rotto lentamente lo schieramento frontista, sposando la grande
strada delle democrazie occidentali ed accettandone tutte le scelte che
la Democrazia cristiana aveva fatto con qualche anno di anticipo.
Capisco che si voglia appurare cosa sia successo prima, per sapere se
tutte queste scelte siano state prese in perfetta serenità o se non vi siano
fatti, ombre, rumori, sui quali tutti abbiamo interesse a conoscere la
verità.

C'è allora un salto di qualità sul quale noi, come democristiani,-
siamo perfettamente concordi. Questo testo, che è stato elaborato dal
relatore insieme agli altri membri della Commissione affari costituzio~
nali, trova il nostro favore in quanto non temiamo una ricostruzione dei
fatti, non temiamo che essa possa portare ad un giudizio negativo sulla
genuinità della vita politica del nostro paese. E non so neanche a chi
convenga sollevare dubbi sulla genuinità dello svolgimento della vita
politica rielle sedi istituzionali; però è chiaro che abbiamo interesse a
disperdere le ombre andando a cercare la verità.

Un fatto ci differenzia dagli altri paesi. Anche altrove vi è stata la
lotta al terrorismo; anche altri paesi hanno avuto lo «stay behind». Per
quale motivo in altri paesi ~ che noi definiamo democraticamente
maturi e che comunque hanno situazioni meno anomale della nostra ~

non c'è stato un interesse così vivo come da noi? Perchè in altri paesi il
terrorismo ha avuto subito i suoi padri e i suoi esecutori, mentre da noi
non possiamo disconoscere che non è accaduto altrettanto. Una parte di
terrorismo ha padri, nonni, bisnonni e prozii; ci sono processi e
sentenze passate in giudicato. Mi riferisco al terrorismo nato da
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un'ideologia marxista~leninista deviata, che poi ha prodotto determinati
risultati negativi. Queste cose sono lontanissime e abbiamo quasi
nostalgia di quella guerra fredda, che tale è rimasta perchè avevamo
non solo l'equilibrio del terrore tra due potenze che si equivalevano, ma
soprattutto avevamo un interlocutore con il quale potevamo parlare
perchè si trattava di un'ideologia marxista, nata dalla cultura europea,
con la quale sapevamo benissimo in che modo si interloquiva e
dialogava.

Oggi vi è invece una «guerra calda» ed un interlocutore che si è
posto lui stesso al di fuori della storia e del flusso del progresso
moderno. Quindi, non abbiamo neanche più categorie filosofiche e
mentali con cui dialogare; ciò crea un'inquietudine maggiore anche
sulle conseguenze future.

Abbiamo quasi nostalgia della «guerra fredda», che ci ha portato a
lunghi anni di tensione, ma mai dinanzi alle odierne situazioni
drammatiche. Un primo punto che ci differenzia da altri paesi è che ci
troviamo di fronte a fatti non chiariti.

Il secondo è che si tratta della normalità di un paese che ha vissuto
con la massiccia presenza in Parlamento di un partito ~ a volte non di

un solo partito ~ che sul piano della politica internazionale si collocava
politicamente dall'altra parte delle democrazie occidentali. Questo non
è un fatto che possiamo negare!

Quindi, vi era un'estraneità di una parte del Parlamento rispetto alle
scelte fondamentali e vitali del paese, condivise dal corpo elettorale. Ciò
naturalmente ha portato a delle conseguenze che ci rendono diversi
dagli altri e ci obbligano a questa rivisitazione degli avvenimenti del
passato, oltre a ciò che ha potuto avere una certa importanza; penso a
determinati piani posti in essere dall'Arma dei carabinieri, come il
«piano Solo», e all'influenza che può avere avuto questa attività sulla
vita politica del paese.

Certamente anche i servizi segreti si collocano al centro delle
nostre inquietudini, perchè, pur essendo stati tra i servizi più efficienti
sul piano dell'azione esterna, cioè della lotta allo spionaggio e al
controspionaggio ~ anche se il nostro paese non ha avuto esempi
flagranti e Clamorosi di spionaggio come è accaduto in altri Stati, il che
vuole dire che alcuni settori si sono dimostrati efficienti ~, purtroppo
non sono stati in grado di fornirci un supporto e un aiuto consistenti
nella scoperta della lunga catena delle stragi. Anzi, hanno suscitato in
tutti noi, a seguito del comportamento di alcune persone o di alcuni
rami dei servizi segreti, dei legittimi sospetti circa la loro lealtà verso le
istituzioni o addirittura circa una loro appartenenza o atteggiamento di
protagonisti all'interno di fatti eversivi. Questo dubbio angosciante che
uomini delle istituzioni possano essere entrati in una catena che ha
portato a gravissimi fatti di terrorismo ai danni di nostri cittadini è
chiaro che merita chiarezza da parte del Parlamento, ed è necessario
che la classe politica ne venga a conoscenza e si assuma la
responsabilità per eventuali omissioni, negligenze o disattenzioni che
possono essersi verificate nei confronti di strutture o di apparati dello
Stato.

Ma il nostro parere favorevole circa questo ampliamento delle
competenze deriva anche dal fatto che la dizione non ha ad oggetto
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organizzazioni particolari. Certamente la cosiddetta stay behind già fa
parte delle nostre ricerche, ma qui si parla di qualsiasi apparato,
struttura o organizzazione comunque denominati; e quindi con questo
allargamento abbiamo anche il potere di indagare su organizzazioni non
collegate ad organi dello Stato oppure esattamente a stragi, ma che
possono aver avuto piani, comportamenti e progetti eversivi nei
confronti delle istituzioni della Repubblica. Quindi, siamo favorevoli a
questo allargamento di competenze, perchè ci consentirà di non fare
ricerche soltanto a senso unico, verficando dove non hanno funzionato
taluni organismi dello Stato, ma anche di cercare organizzazioni segrete
o clandestine che non hanno alcun addentellato con lo Stato e la cui
illegittimità andrà ricercata ugualmente attraverso tutte le forme, così
come anche il collega Franza ha indicato con un intervento che è
entrato nel merito giuridico del problema e che abbiamo tutti
apprezzato, ma che forse era destinato ad una fase conclusiva delle
indagini e non a quella iniziale.

.

Voglio concludere il mio intervento, affermando che questa nostra
posizione favorevole porta ~ lo ripeto ~ alla constatazione che noi della
Democrazia cristiana vogliamo sapere quello che il paese vuoI sapere,
cioè chi sono gli autori delle stragi e se la vita politica e parlamentare è
stata inquinata da atti eversivi, di qualunque provenienza, nei confronti
delle istituzioni.

Non ci interessano invece le manovre politiche attuali, cioè che
venga usata questa indagine per sconvolgimenti o per manovre di
carattere politico che devono trovare invece la loro soluzione, il loro
terreno naturale di confronto sui problemi attuali, su quelli economici,
del conflitto nel Golfo, dello sviluppo della Comunità europea e del suo
avvenire in una situazione internazionale così complessa, dell'atteggia~
mento da tenere nei confronti dell'Unione Sovietica, nel momento in
cui viene compiuta un'azione di soppressione delle libertà in alcune
Repubbliche appartenenti a quella Unione, a cui auguriamo di poter
continuare sulla strada della perestrojka, senza dover ricorrere alla
violenza nelle piazze.

Evidentemente però riteniamo che chiarire il passato serva ai
cittadini e alla gente per sapere se la nostra Repubblica ha funzionato in
maniera normale o eventualmente, se ci sono responsabilità, per
individuare chi non ha saputo farla funzionare o chi ha tradito la fiducia
dei cittadini e delle istituzioni. Devo altresì notare che spesso si passa
dall'ironia e dall'irrisione sulla inefficienza delle strutture e delle
istituzioni alla enfatizzazione della pericolosità che queste struttuTe e
queste istituzioni possono aver avuto. Tutto ciò concorre a creare un
clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni e delle forze armate in un
momento in cui, più che mai, queste hanno bisogno di fiducia e
solidarietà. Sono d'accordo però che da tale eventualità non ci si
difende coprendo le responsabilità per gravissimi crimini; la credibilità
delle istituzioni e il prestigio delle forze armate si difendono invece
facendo chiarezza sui comportamenti rimasti oscuri e colpendo chi
eventualmente si sia macchiato di infedeltà verso la Costituzione e di
violazione delle leggi su cui questa Repubblica si fonda. (Applausi dal
centro).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

POSTAL, relatore. Signor Presidente, quanto all'oggetto specifico
della nostra discussione ed ai testi che sono in esame, non ho niente da
aggiungere rispetto a quanto ho avuto modo di dire in sede di relazione.
Per il resto mi pare di poter osservare che, come probabilmente era
inevitabile, il dibattito si è fortemente allargato e che, così come sono
chiaramente da sostenere tutte le posizioni che chiedono chiarezza,
laddove chiarezza deve essere fatta, altrettanto debbano essere rifiutate
quelle posizioni che cadono con assoluta evidenza sul terreno della
strumentalizzazione, del polverone, della orchestrazione. Anche nel
corso di questo dibattìto, del resto, abbiamo avuto in alcuni passaggi
una caduta del genere. Mi pare che i testi al nostro esame siano
comunque tali da consentire alla Commissione presieduta dal collega
Gualtieri la possibilità di operare con rigore e spirito di verità su temi
rispetto ai quali è interesse di tutti che sia fatta chiarezza. (Applausi dal
centro e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Maccanico.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo
esprime soddisfazione per il fatto che in sede di Commissione si sia
pervenuti ad una decisione unanime e sia stato approvato un testo che
soddisfa tutte le esigenze manifestate dalle forze politiche su questo
delicato tema.

Il Governo è favorevole senza rìserve al testo adottato dalla
Commissione. È stata in questo modo accolta l'indicazione emersa in
Commissione e che il Governo fin dall'inizio ha assecondato. In quella
sede, nella seduta del 5 dicembre scorso, la posizione che ho avuto
modo di esporre è stata molto chiara. La convinzione espressa dal
Governo della legittimità della èostituzione della struttura «Gladio» non
significava e non significa volontà di sottrarsi ad un giudizio del
Parlamento su questo punto; non significava e non significa opposizione
ad una approfondita indagine sulle modalità operative di questa
struttura, nè volontà di impedire accertamenti sulle eventuali attività
connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi.

Dichiarai allora e ribadisco ora che il Governo aveva interesse a che
il Parlamento indagasse a fondo su questa materia e indicai nella
Commissione sul terrorismo e sulle stragi la sede idonea a questo tipo di
inchiesta.

La decisione della Commissione accoglie in pieno questa posizione
e il Governo, nell'esprimere il suo consenso, non può che confermare
anche in questa sede la sua intenzione di fornire alla Commissione ogni
utile elemento a sua disposizione.

Sulla questione dell'apposizione del segreto, dichiaro fin d'ora che
sono contrario agli emendamenti presentati dai senatori Tedesco Tatò e
Boato non perchè vi sia dissenso di merito, ma per una ragione per così
dire sistemica. La Commissione, a norma della Costituzione, opera con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Senato
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della Repubblica ha approvato la proposta di legge Pasquino, Fiori ed
altri sull' esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità
di terrorismo e per i delitti di strage. In tale situazione inserire in questo
disegno di legge la norma in parola conferirebbe ad esso un valore di
specialità e di eccezionalità che, credo, sarebbe anche di dubbia costitu-
zionalità.

Il Governo, mentre farà quanto è in suo potere perchè la Camera
approvi al più presto il testo di quella iniziativa legislativa, assume in
questa sede l'impegno di ispirare il proprio comportamento nei
confronti della Commissione stragi, con riferimento ai nuovi poteri ad
essa conferiti, alle norme del disegno di legge ricordato, come se esso
fosse già legge dello Stato. Mi auguro che questo impegno possa
convincere gli onorevoli presentatori degli emendamenti a ritirarli.
(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2569, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988,
n. 172, sono soppresse le parole «a partire dal 1969».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi
dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibi-
li ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a
persone ad essi appartenenti o appartenute».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. l-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172,
cosi come modificato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12,
è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro il 1" luglio
1992"».

1.0.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO
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«Art. 1~ter.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è
sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato.
Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in
vigore"».

1.0.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

«Art. l~bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1988, n. 172, è
sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato.
Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in
vigore"».

1.0.3. TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI,

MACIS, GALEOTTI, VETERE, IMPOSIMATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 propone che si
risolva subito ~ e ritengo che sarebbe opportuno che su tale aspetto

riflettessero i colleghi che avevano manifestato un altro orientramento ~

la questione della proroga della durata della Commissione. Credo sia
utile che la Commissione, circa la vicenda «Gladio» e tutto ciò che vi è
connesso, agisca tempestivamente e con la massima rapidità, presentan~
do al Parlamento una relazione nel giro di alcuni mesi. Tuttavia
dobbiamo ricordare che la Commissione stragi assolve anche ai compiti
previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della
legge istitutiva, relative alle vicende del terrorismo in Italia, alle stragi e
specificatamente al «caso Moro», oltre a ciò che il Parlamento ha
successivamente attribuito alla Commissione stessa, cioè l'esame della
vicenda di Ustica, su cui la Commissione ha già consegnato un'impor~
tante relazione al Parlamento, ma rispetto a cui i suoi lavori sono ancora
completamente aperti. Immaginare, quindi, che la Commissione possa
concludere la propria attività su questa complessità di vicende all'inizio
del mese di luglio di quest'anno, allorquando scadrà lo proroga
concessa, è assolutamente non plausibile. Ragioni di economia
legislativa, da parte del Parlamento, dovrebbero a mio parere indurre a
dare già oggi, senatore Mazzola, in questa legge, l'autorizzazione a che i
lavori possano proseguire per un ulteriore anno, cioè fino al 1<>luglio
1992.

L'obiezione del senatore Mazzola e di altri circa il primo testo da me
presentato era che in esso si indicava come termine quello della fine
della X legislatura e ciò poteva essere controproducente, dal momento
che non si sa mai con certezza quando la legislatura può finire. Ho
accolto tale obiezione e nell'emendamento, anzichè fare riferimento
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alla fine della X legislatura, ho inserito il termine «10 luglio 1992», che è
comunque la data in cui la legislatura finirebbe qualora avesse un
normale corso; così resterebbe fissata una data, anche nell'ipotesi di
fine traumatica e anticipata di questa legislatura.

Avendo accolto la fondata obiezione del senatore Mazzola, chiedo,
quindi, ai colleghi, di valutare se non sia opportuno decidere fin d'ora in
questa sede una proroga, che comunque dovremmo deliberare tra
qualche mese, e ciò anche per ragioni di economia dei nostri lavori.

Il secondo emendamento, signor Presidente, concerne la materia
del segreto di Stato, già ampiamente illustrata (condivido quanto
affermato in sede di discussione generale dal collega Macis) e ripresa
dal Ministro. Prendo atto con soddisfazione di quanto quest'ultimo, a
nome del Governo, ha dichiarato e lo ringrazio dell'attenzione prestata a
questa materia, sulla quale aveva assunto un impegno ieri in sede di
Commissione.

La ragione per cui manteniamo comunque l'emendamento non è di
polemica nei confronti delle dichiarazioni del Ministro, che, ripeto, ho
ascoltato con attenzione e di cui lo ringrazio, ma consiste soprattutto
nel fatto che non viene risolta la questione del documento all'origine
della operazione «Gladio», cioè il documento CIA~SIFAR del 1956 ed i
suoi allegati e connessi. Poichè tale vicenda non è risolta, ma il Governo
ha dichiarato di non voler opporre il segreto di Stato, ritengo
importante che il problema venga chiarito per via legislativa. Laddove
esso non fosse risolto da quest' Aula, me ne dorrei, ma resterebbe
comunque agli atti una testimonianza del fatto che tale nodo resta senza
soluzione: non nelle dichiarazioni del Ministro, che sono molto chiare,
ma nella prassi concreta di queste settimane, di questi mesi e di questi
giorni. C'è un ostacolo non dico insormontabile, ma ancora non
superato, e, se esso non viene superato, le dichiarazioni, in quest'Aula e
fuori di essa, sulla legittimità o non legittimità, resteranno prive di
fondamento giuridico e storico~politico circa quello che è l'atto
costitutivo della operazione «Gladio». Per tale motivo, signor Ministro ~

lei comprenderà~, manteniamo questo emendamento.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, voglio aggiungere alle argomen~
tazioni del collega Macis ed a quelle testè svolte dal senatore Boato una
considerazione di opportunità politica che riguarda la maggioranza, il
Governo. Ho ascoltato le dichiarazioni del ministro Maccanico, per le
quali lo ringrazio prendendone atto. Tuttavia, proprio per questo, non
v'è motivo di non assecondare una volontà parlamentare quando si
assume come argomento principale il fatto che una legge in itinere si
considera come approvata.

Il problema può essere risolto relativamente alla Commissione;
quindi la norma non è in contraddizione giacchè si tratta di una
questione inerente all'attività della Commissione parlamentare, che ha
valenza nell'ambito dell'attività parlamentare. V'è quindi una specificità
che andrebbe considerata.

Voglio inoltre riferirmi ai colleghi che hannno opposto problemi di
costituzionalità: il presidente Elia ha posto tali questioni che non
debbono certamente essere considerate in modo sommario in
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quest'Aula perchè il problema del parallelismo con i poteri dell'autorità
giudiziaria, che è stato ricordato in Commissione, è un problema che
esiste e che ha interessato la dottrina e la giurisprudenza. In questa sede,
però, la questione va oltre. Si tratta di una Commissione alla quale viene
attribuito il potere di indagare su possibili connessioni in tema di stragi,
di terrorismo e di eversione. È la materia stessa, quindi, che esclude un
riferimento generico ai poteri e alle limitazioni dell'autorità giudiziaria,
con un parallelismo che qui non ha luogo perchè è materia nella quale,
per un principio accolto nel nostro ordinamento, non è opponibile
comunque il segreto di Stato. Il codice di procedura penale afferma un
principio certo; vi è una legge ordinaria che regola una procedura e che
riguarda il magistrato. Tale procedura però non è richiamabile in sede
parlamentare perchè essa contempla la messa in campo del meccani~
smo di un organo parlamentare, il Comitato per la vigilanza sui servizi, e
poi delle Aule parlamentari. Il Parlamento è già investito ed è già
soggetto di una procedura.

Il problema è quindi ben diverso da quello che riguarda il giudice.
Non si tratta di una limitazione in sè. È una procedura che disciplina
un'attività del magistrato in sede giurisdizionale che il Parlamento non
può, per così dire, riaddossarsi, configurando una duplicità che non è
funzionale ai propri poteri, che non sono quelli giurisdizionali, ma
quelli d'inchiesta.

A parte ogni valutazione circa il fatto che l'articolo 82 della
Costituzione si apre con l'espressione «Ciascuna Camera» per cui
quando una legge introduce un'attività bicamerale d'inchiesta la
questione non dovrebbe essere letteralmente interpretata sulla base di
un meccanico e stretto parallelismo, vi è una specificità dell'accerta~
mento parlamentare rispetto a quello del giudice e vi è anche
l'impossibilità di far rivivere una limitazione procedurale a carico del
Parlamento quando quest'ultimo è già soggetto ad una procedura
attraverso una disposizione di legge.

La questione allora è tutta politica. Conviene? A che pro? Prendo
atto della dichiarazione del Governo con cui annuncia che si
comporterà in maniera da considerare improponibile il segreto di Stato
nella materia. Tuttavia oggi abbiamo ancora un'incertezza che ci deriva
dal fatto che alla richiesta della procura della Repubblica di Roma il
SISMI ha opposto il segreto. Voglio qui dire con estrema chiarezza e
con fermezza quanto è già stato affermato dai senatori Boato e Macis,
cioè che vi è ancora un'ombra oscura sulla vicenda e sul modo in cui
procedono le indagini, per gli ostacoli che vengono ancora frapposti
con i dinieghi, i comportamenti tortuosi, certe campagne che vengono
condotte contro l'attività dei magistrati che tendono a chiarire la verità.
Non si tratta di processi sommari; anzi, i processi sommari li provocano
coloro che ostacolano l'accertamento della verità e che in definitiva non
vogliono che nella legalità, nel rispetto della Costituzione, nell'autono~
mia della giurisdizione si faccia piena luce. Costoro vogliono adombrare
il pericolo del processo sommario perchè ~ diciamolo chiaramente ~

hanno interesse, nascondendosi dietro campagne contro pretesi
atteggiamenti denigratori, ad avvolgere in una coltre, in un polverone
polemico la questione.
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Il problema va invece ricondotto sul terreno dei principi. Non si
tratta di favorire ancora una volta una polemica su un problema che è
risolvibile soltanto sul piano della trasparenza. Non vi è altra strada e
chi si oppone alla trasparenza provoca polemiche, polveroni e
campagne che sono basati su pretese denigrazioni, complotti e così 'via.
Tutto ciò ha una radice: quando non si fa chiarezza e non vi è garanzia
nelle procedure e nei modi di comportarsi, per forza di cose vi sono
degenerazioni polemiche e campagne pretestuose.

Allora ~ ecco la domanda che mi facevo ~ a che pro tutto questo?
Proprio perchè il Governo ha dichiarato ciò che ora ha esposto il
ministro Maccanico, non vedo il motivo per cui in questa legge che
riguarda ~ ripeto ~ non in generale la legislazione, ma i poteri della
Commissione parlamentare, quindi un modus procedendi proprio del
Parlamento, non si debba dire che non è opponibile il segreto di
Stato.

Ecco, signor Presidente, perchè, preso atto delle dichiarazioni del
Ministro, e pur ritenendo che la materia stessa comporti che la
Commisione faccia buon governo dei suoi poteri e della sua autonomia,
credo si possano rafforzare le ragioni che motivano la nostra richiesta di
non opponibilità del segreto di Stato nell'attività della Commissione
accogliendo il nostro emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

POSTAL, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda~
menti.

MACCANICO, ministro senz.a portafoglio per gli affari regionali e
problemi istituz.ionali. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.3, presentato dalla
senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

TOSSI BRUTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprovà mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:
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Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi consideriamo questa vicenda
parlamentare rivelatrice di una volontà incerta, di tentennamenti con
assunzioni di condotta censurabili, dal punto di vista politico, dimostrati
dalla maggioranza di fronte ad un problema che doveva, invece,
sollecitare coerentemente la piena disponibilità all'accertamento della
verità da parte delle forze parlamentari.

Riteniamo altresì che in questa vicenda non abbia perduto valore la
nostra proposta di istituire una apposita Commissione parlamentare
d'inchiesta. Gli argomenti addotti contro di essa infatti non ci hanno
convinto, anche perchè non sono convincenti sul piano generale, sia
perchè il Parlamento ha disposto inchieste bicamerali per materie di
minore importanza, sia perchè le tante competenze attribuite alla
Commissione presieduta dal senatore Gualtieri consigliavano l'istituzio~
ne di una Commissione quale quella da noi proposta.

Tuttavia, proprio perchè le resistenze vi sono state e sono state tutte
politiche e gli ostacoli frapposti in questi mesi sono stati significativi dal
punto di vista della condotta della maggioranza, consideriamo un
successo il fatto che oggi arriviamo ad una soluzione quale l'attuale.
Essa non è un ripiego, certo è qualcosa di diverso da ciò che volevamo
ma è indubbiamente un successo politico della nostra battaglia e della
nostra iniziativa, che fa sì che il Parlamento non sia privato del potere di
inchiesta su fatti così gravi e inquietanti, che hanno agitato la vita
politica del nostro paese in questi ultimi mesi.

Direi che, con questa decisione che il Senato si accinge a prendere,
viene travolta la legittimità presunta della cosiddetta struttura «Gladio».
Si è infranta questa sorta di dichiarazione del dogma della infallibilità
dei vertici istituzionali rispetto a tale legittimità. Prudentemente, il
ministro Maccanico ha dichiarato che non v'è parallelismo tra la
dichiarata legittimità della struttura «Gladio» da parte del Governo e il
potere di accertamento del Parlamento che ~ il ministro Maccanico lo
ha detto ~ nessuno vuole ostacolare. Prendo atto di questa dichiarazione
ma i fatti, a cominciare dal «venerdì nero», dimostrano che vi è stata
una polemica che ha investito i vertici istituzionali della nostra
Repubblica, in cui abbiamo rischiato un conflitto tra i poteri dello Stato.
Nella maggioranza si è aperta una tormentata vicenda circa i modi per
giungere all'accertamento della verità: non si possono dimenticare la



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

482" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 GENNAIO 1991

nomina dei saggi, i passi indietro compiuti. Sappiamo che tutto questo
ha determinato una crisi di rapporti istituzionali e un malessere nel
paese, un allarme nell'opinione pubblica, proprio perchè non si è voluto
imboccare con chiarezza la via dell'accertamento chiaro e pieno da
parte del Parlamento.

Del resto, onorevoli colleghi, parliamoci con molta franchezza.
Quando si vuole mantenere una parte della segretezza e si vuole

difendere tutto quello che si è sviluppato nel periodo che va dal 1947 ad
oggi, come difesa globale, non ci si pone sul terreno della trasparenza.
Non tutto è chiaro e ~ ciò vale anche per voi ~ sul terreno del segreto
tutto evolve in senso negativo e sul piano dell'illegalità: tutto è possibile
quando tutto viene coperto dalla formula della ragione di Stato.

Sul piano del diniego all'accertamento della verità da parte del
Parlamento vi sono stati resistenze, difficoltà, malesseri soprattutto della
Democrazia cristiana per evitare un potere di accertamento del
Parlamento che fosse immediato, pieno e mirato.

Anzi questo è stato fonte di conflitti: altro che complotto contro la
Presidenza della Repubblica! Vi è stata invece una serie di comporta~
menti che hanno portato a distorsioni dei problemi politici e si è assunto
l'argomento del complotto per evitare una discussione serena su questo
terreno: dove nessuno vuole compiere processi sommari, che ~ ripeto ~

sono evocati soltanto per far scendere la questione sul terreno della
polemica di principio, per riportarci all'assunto in base al quale tutto è
possibile quando si difendono la libertà e la democrazia. L'assioma che
tutto è riferibile a questo sacro dovere (che aveva la Democrazia
cristiana per difendere la libertà) non può risolvere i problemi della
legittimità, i dubbi, le questioni che pure sono state sollevate qui da
forze della maggioranza, a cominciare dall'intervento del collega Guiz~
zi.

Dobbiamo dire che non vogliamo qui richiamare tutta la storia. Noi
abbiamo compiuto analisi impietose della nostra storia; altri non hanno
fatto la stessa cosa. E, a proposito di storia, dobbiamo dire che la libertà
e la democrazia sono state costruite dalle forze che hanno compiuto la
lotta di liberazione nella quale noi eravamo in prima fila; questa
democrazia è stata difesa anche contro il terrorismo da forze popolari
nelle quali noi eravamo in prima fila e questo è stato essenziale di fronte
a uno Stato discreditato e disorganizzato che non sarebbe bastato a
difendere la democrazia contro l'attacco terroristico. Ha ragione chi
dice, come il presidente delle ACLI, che nessun occidentalismo può
giustificare «Gladio». La verità è che si è scoperto il problema del
nocciolo duro del potere democristiano ed è venuto alla luce il
problema di una democrazia bloccata. Questa non è stata indotta
automaticamente dall'esistenza di strutture come la «Gladio» o da patti
segreti; la democrazia è stata bloccata per volontà politica. La
democrazia però nei suoi principi fondamentali ha resistito, nonostante
tutto, anche e soprattutto perchè vi è stato in Italia un grande
movimento popolare, un movimento operaio organizzato e saldamente
ancorato ai principi democratici. Noi stavamo da quella parte e
sappiamo quante battaglie sono state portate avanti da questo
movimento operaio e democratico; e noi ~ lo ripeto ~ stavamo da quella
parte!
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Non debbo qui ricordare la storia della nostra Repubblica, ma
soltanto che a proposito dei problemi di difesa della libertà, e della
democrazia e alle questioni della «guerra fredda» vi è stato un' uso di
classe da parte dei gruppi dominanti dei problemi sollevati dalla stessa
«guerra fredda». Questo non dobbiamo dimenticarlo!

Vi è stato un intreccio dei problemi, che oggi non possono essere
semplificati improvvisamente. Vi sono stati condizionamenti, ma
nessun meccanicismo ~ questo oggi nessuno lo ha affermato~, però non
si può fare di fatti complessi della nostra storia fatti semplici riportabili
a schemi.

Da parte nostra non è stato avanzato nessun teorema; di converso
vanno accertate le connessioni tra «Gladio», «Piano Solo» e deviazioni
dei servizi, che possono esservi state, e che i fatti che già emergono
indicano che vi è almeno un indizio.

Noi non facciamo di ogni erba un fascio e un processo sommario,
perchè sappiamo che queste trame erano anche dirette verso una parte
della Democrazia cristiana.

Allora, non si può contrastare tutto questo evocando lo spettro del
processo sommario, nè innalzando argomenti deboli come quello che è
stato usato in questi mesi, e cioè che bastavano due Commissioni. No,
signori del Senato, due Commissioni non bastavano, perchè una non
aveva i poteri per intervenire, e l'altra aveva compiti ritagliati con
coraggio, lungimiranza e forza dalla stessa Commissione, che però
potevano sempre trovare l'ostacolo dell'opponibilità nel momento in
cui procedeva nel suo lavoro, che è stato diretto in maniera egregia dal
senatore Gualtieri.

Di fronte a questo, abbiamo sostenuto la nostra proposta. Oggi
osserviamo che una via di uscita seria può essere quella che ci viene
proposta e sulla quale abbiamo lavorato. Sappiamo che ciò potrà
portare ad un serio accertamento da parte del Parlamento, anche se
abbiamo espresso una riserva per quanto riguarda il perdurante ed
aleggiante problema del segreto di Stato. Vedremo come si comporterà
nei fatti il Governo.

Chiediamo sin d'ora che per quanto riguarda questa condotta,
dimostri la sua volontà di fronte alla richiesta della Procura della
Repubblica di Roma. Questo sarà un primo banco di prova. I fatti
istitutivi, gli accordi originari che riguardano l'organizzazione «Gladio»,
i rapporti tra la CIA e il SIFAR debbono essere consegnati al vaglio del
magistrato e alla conoscenza del Parlamento. Questo sarà il primo
banco di prova per rivelare l'intendimento del Governo; per cui
sollecitiamo la consegna di questi documenti che, al di là delle
dichiarazioni del ministro Maccanico, consideriamo un elemento
importante per determinare il nostro atteggiamento.

In questa sede esprimiamo il nostro assenso, ma solleviamo tali
questioni e riserve che riguardano un aspetto non secondario della
questione «accertamento della verità ~ operazione Gladio».

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento dicendo che
non è in gioco una questione che discende originariamente dall'obbligo
di difendere la patria, come è stato detto per quanto riguarda questi
«gladiatori» che sono stati definiti «patrioti».
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Sappiamo che tutto questo è stato tenuto segreto a prescindere
dall'evoluzione della situazione internazionale, a prescindere dalla fine
della guerra fredda e dai cambiamenti di maggioranze che ci sono stati.
Sappiamo che tutto questo è stato tenuto segreto all'interno della
maggioranza, dove si è verificato quel fenomeno che Manzella ha
definito «la satellizzazione degli alleati da parte della Democrazia
cristiana».

Quindi, vi sono stati governanti di prima e di seconda classe, e
allora le questioni non sono così semplificabili come è. stato detto da
qualcuno. Sappiamo di dover chiedere piena luce e favorire tutti gli atti
e i passi che vanno in questa direzione: e questo passo che ci
accingiamo a compiere può andare in questa direzione! Come ho già
detto, ci auguriamo che ogni altro ostacolo e ogni altra nube possano e
debbano essere fugatì.

Non si tratta, lo voglio dire ancora una volta, di fantasmi del
passato. No. Molti di questi problemi li abbiamo davanti e giova al paese
approfondirli. Proprio perchè l'Italia è in un groviglio, proprio perchè è
coinvolta direttamente o indirettamente in questa guerra atroce, il
paese ha bisogno di sentire che non si cerca di stabilire un clima di
oblio o una coltre di resistenze sull'accertamento della verità; proprio in
un clima del genere, infatti, la società ha bisogno di riconoscersi
solidalmente nella democrazia e nella Repubblica. (Applausi dall'estre~
ma sinistra. Molte congratulazioni).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi,
appena si ebbe la notizia che esisteva o era esistita un'organizzazione
segreta, occulta, clandestina, parallela che si chiamava «Gladio», il
Movimento sociale italiano~Destra nazionale subito, attraverso i suoi
rappresentanti nel Comitato per i servizi e nella Commissione stragi,
chiese che venissero fatti immediatamente i passi necessari per
accertare cosa fosse stata e cos'era ancora l'organizzazione «Gladio».
Alla Camera dei deputati ed al Senato, il Gruppo del Movimento sociale
italiano chiese e diede impulso affinchè l'accertamento della verità
avvenisse. Oggi però il relatore viene ancora a parlare di genesi, di
costituzionalità, di necessità, di opportunità, di legittimità politica ed
istituzionale di «Gladio». È mai possibile che dopo gli interrogatori che
ci sono stati, dopo il materiale che è stato consegnato, dopo gli
accertamenti che sono stati compiuti e i volumi dati ai due rami del
Parlamento, il relatore, cioè la maggioranza, stia ancora a discettare
sull'opportunità o sulla costituzionalità di«Gladio»?

Bisogna dire che «Gladio» ~ e ciò è stato ampiamente confermato
da una analisi precisa e puntuale ~ era contraria a quanto previsto
dall'articolo 18 della Costituzione. «Gladio» era un'organizzazione
segreta al di fuori degli organismi dello Stato e così l'abbiamo definita
sin dal primo momento, indipendentemente dalle definizioni o dagli
accertamenti che sono venuti dal Presidente della Repubblica e dal
Presidente del Consiglio. E man mano che gli accertamenti ci sono stati
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hanno confermato che la nostra parte politica aveva ragione quando
definiva «Gladio» anticostituzionale o quanto meno al di fuori della
Costituzione.

Gravi interrogativi si sono posti il popolo italiano e la classe politica
su quali conseguenze «Gladio» aveva provocato nella vita della nazione
italiana. Certo, ogni volta che c'era qualche attentato, ogni volta che si
parlava di colpi di Stato, da parte della maggioranza e della minoranza
di sinistra subito si individuavano in una certa parte politica, in una
certa area politica gli eventuali sovvertitori dello Stato o gli eventuali
autori di un attentato. Vennero allora fuori le trame e le tante
discussioni su di esse e sulle stragi, le tante condanne all'ergastolo e le
tante e tante assoluzioni. Ciò stava a significare che dalla destra nulla
veniva fatto contro lo Stato e che anzi la destra era perseguitata. Questa
destra che nei due rami del Parlamento fa il suo dovere, che difende gli
interessi del popolo italiano, era l'unica parte politica che veniva messa
sotto accusa.

È quindi ora di accertare quale ruolo hanno avuto determinate aree
politiche nella sovversione o nelle stragi.

Tra i grandi interrogativi, bisogna rispondere ad alcuni più
rilevanti: come veniva fatto il reclutamento nella «Gladio», quali e
quante armi erano state consegnate e a che cosa dovevano servire.

Bisogna fare in modo che la Commissione possa arrivare a definire
tutta questa complessa vicenda, accertando la natura e le modalità
dell'organizzazione, quale importanza hanno avuto i servizi segreti,
quanti sovvertimenti interni sono stati tentati o si sono verificati, qual è
la verità su Genova, quando contro il Governo Tambroni si sollevò la
piazza non certo a causa della destra, ma per dare inizio all'apertura a
sinistra, visto che dopo Tambroni nacque il centro~sinistra.

Bisogna fare in modo che si accerti la verità. Noi avevamo dato il
nostro appoggio all'istituzione di quella Commissione ad hoc che
avrebbe potuto accertarla nella sua interezza. Tuttavia, dopo che la
Commissiope presieduta dal senatore Gualtieri in tre mesi ha lavorato
interamente sulla «Gladio», abbiamo ritenuto che l'istituzione di
un'apposita Commissione fosse completamente superata e che quindi si
potesse agire per il tramite della Commissione stragi. Essa, però, non
aveva i poteri per compiere accertamenti sulla vicenda «Gladio» perchè
non le erano mai stati conferiti, senza tralasciare il fatto che aveva
anche una durata limitata nel tempo. Allora abbiamo aderito all'emen~
damento che è stato presentato dal relatore e accolto da tutta la
Commissione. Esso è molto importante perchè concerne le «attività
connesse a fatti di strage» antecedenti il 1969 «o a fenomeni eversivi
dell'ordinamento costituzionale» da chiunque fossero stati tentati «e le
relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizza~
zioni comunque denominati».

È importante sapere quali responsabilità abbiano avuto gli apparati
dei servizi segreti in tutto il periodo che va dal 1947 fino ad oggi.
Occorre accertare le responsabilità delle strutture e delle organizzazioni
comunque denominate, si chiamassero Sifar, «Solo» o «Gladio».
Occorre accertare che cosa doveva rappresentare il Sifar, quale
importanza ha avuto nel tentativo di colpo di Stato, che cosa è stato il
«Piano Solo» e, di conseguenza, che cosa ha rappresentato successiva~
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mente «Gladio». Tuttavia occorre anche accertare le responsabilità
delle persone che hanno dato la loro adesione a tali organizzazioni e di
coloro che hanno dato vita e organizzato la struttura «Gladio», il piano
Solo o il Sifar.

Noi siamo alla ricerca della verità. Oggi questa verità può venire
fuori, può diventare una cosa viva e vitale, ma è anche importante che
non vi sia l'opposizione del segreto di Stato. Per questo motivo abbiamo
votato a favore di quell'emendamento che chiedeva l'esclusione e la
non opposizione del segreto di Stato perchè, se verità ci deve essere,
deve essere tutta intera, se chiarezza ci deve essere, deve essere tutta
intera.

Per questi motivi, signor Presidente, votiamo a favore del disegno di
legge nel testo presentato dalla Commissione. (Applausi dalla destra).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinunzio ad
entrare nel merito della storia di «Gladio», dal momento che l'abbiamo
sentita ormai raccontata in quasi tutte le sue versioni, meno in quella
che sarebbe possibile accertare se venissero concessi alle apposite
Commissioni gli strumenti adeguati. Quindi lascio questo compito di
accertamento della storia di «Gladio», dei suoi rapporti con i servizi
segreti, delle sue attività piÙ o meno legali, alla Commissione quando
essa avrà ottenuto i poteri che stiamo dandole in questa fase.

Vorrei tuttavia compiere due osservazioni nel merito specifico. La
prima è che sta accadendo esattamente quanto alcuni di noi avevano
paventato nella seduta del 20 dicembre, quando avevamo detto che
prorogare questa discussione non sarebbe servito a molto, che il
Presidente del Consiglio non avrebbe compiuto alcun gesto e alcun atto
che facilitasse l'accertamento della verità, e che anzi il tempo sarebbe
stato non guadagnato ma perso, giacchè in questa materia abbiamo
perso del tempo e ci siamo trovati di fronte ad un calo di tensione e di
attenzione come è inevitabilmente successo. Ciò in parte è dovuto alla
guerra nel Golfo, ma sicuramente fa anche parte di una strategia
consapevole che viene perseguita e che è stata perseguita in questi anni,
ad uno stile di governo o non governo di alcuni processi.

Tutto questo avviene: si spera che la tensione e l'attenzione
evaporino, decantino, spariscano. Noi crediamo che in questo momento
il presente dibattito parlamentare debba servire per ricordare a tutti che
il problema è tutt'altro che chiuso; è largamente aperto e tale deve
restare fin quando non si sia accertata tutta la verità su questi
lunghissimi anni durante i quali è stata in funzione l'operazione
«Gladio».

Il secondo punto che ritengo importante sottolineare è che la
battaglia che si è avuta sul segreto e sulla sua abolizione, in questa
specifica fattispecie, cioè per tutto ciò che attiene i poteri della
Commissione, è stata combattuta non soltanto per puntiglio da parte dei
senatori comunisti (posizione che personalmente condivido), ma
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perchè è una battaglia importante. Credo che le motivazioni del
senatore Macis fossero convincenti e mi stupisco che l'Aula non abbia
voluto accoglierle.

Il problema del segreto resta come un macigno. Se in qualche
modo il segreto non viene tolto da una serie di atti e documenti ci
troveremo ad un certo punto a cozzare contro questo macigno e a non
poter accertare la verità.

A mio avviso, il primo atto coerente che il Governo dovrebbe
compiere ~ e mi rivolgo al ministro Maccanico ~ è quello di togliere il
segreto per quanto riguarda la costituzione di «Gladio», cioè i protocolli
ClA~Sifar. Mi auguro che il Ministro voglia compiere questo atto il più
presto possibile, magari già questo pomeriggio.

Siamo favorevoli all'approvazione dei nuovi poteri e dei nuovi
termini entro cui la Commissione dovrà svolgere i propri lavori e
voteremo quindi a favore del presente provvedimento, augurandoci che
rappresenti l'inizio di un'attività proficua e intensa, che produca
l'accertamento della verità che, se non tutti, la maggior parte di noi
desiderano e vogliono sia data al paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non ripren~
derò, come alcuni colleghi hanno pur legittimamente fatto anche in
sede di dichiarazione di voto, tutti i temi già affrontati nel dibattito
generale ed in altri precedenti dibattiti. Vorrei semplicemente segnalare
che la discussione generale qui svolta non è stata inutile ed anche
l'apporto ~ per citarne uno fra tanti ~ del collega Franza, dal punto di
vista giuridico, è stato importante e innovativo, per la riflessione e
l'indagine che dovremo continuare a compiere con scrupolo e rigore.

Vorrei esprimere, moderatamente, la soddisfazione del Gruppo
federalista europeo ecologista, a nome quindi anche dei colleghi
Corleone, Strik Lievers e Modugno, per il fatto che il Senato (e mi
auguro rapidamente la Camera), di fronte alle due alternative che aveva
dinanzi, una nuova Commissione d'inchiesta o il rafforzamento della
cosiddetta Commissione stragi come proposto dal nostro disegno di
legge, abbia scelto questa seconda strada. Esprimo inoltre soddisfazione
poichè non si è scelta una terza ipotetica strada, quella di affossare
definitivamente tutto, dal momento che anche questo era un rischio che
si poteva correre.

Il fatto che stiamo oggi per approvare il disegno di legge presentato
dal nostro Gruppo, sia pure così come riformulato collegialmente dai
membri della Commissione affari costituzionali del Senato, è un motivo
~ ripeto ~ di soddisfazione, perchè ha dimostrato che la via che, con
equilibrio, consapevolezza e responsabilità, sin dall'inizio avevamo
indicato, era quella giusta. A noi sembra che sia stato un errore da parte
dell'Assemblea ~ ed è l'unico punto su cui l'Assemblea si è divisa, tanto
che si è realizzata una maggioranza risicata ~ il fatto di aver respinto le
due proposte emendative da noi avanzate, quella sulla proroga
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immediata della durata dei lavori della Commissione e l'altra, ancora
più importante, concernente la questione della non opponibilità del
segreto di Stato.

Ripeto, comunque, al Governo che noi prendiamo in parola le
dichiarazioni che il ministro Maccanico oggi ha reso a nome
dell'Esecutivo. Questo però significa, come ha giustamente ricordato il
collega Pasquino, che in tempi rapidissimi il Governo dovrà superare
questo ostacolo che è stato frapposto a proposito del documento del
1956, costitutivo dell'organizzazione «Gladio». Anche se riteniamo che
la legge che ci accingiamo ad approvare certamente riguarda anche la
vicenda «Gladio», tuttavia, proprio per l'ampia formulazione dell'artico~
lo 1, che si riferisce ad «apparati, strutture e organizzazioni comunque
denominati», il disegno di legge stesso segue la strada che porta a non
incentrare tutta l'attenzione solo sulla operazione «Gladio», bensì ad
accertare doverosamente a 180 gradi qualunque responsabilità istituzio~
naIe, ed extraistituzionale, nell 'ambito delle tragiche vicende che hanno
interferito con le strategie eversive, della tensione e delle stragi nel
nostro paese.

Ad esempio, la vicenda del «Piano Solo» riguarda sciaguratamente
soltanto l'Arma dei carabinieri; la vicenda del depistaggio su Piazza
Fontana riguarda la Divisione affari riservati del Ministero dell'interno e
l'ufficio «D» del SID, e non l'ufficio «R» da cui dipendeva «Gladio»; la
vicenda della Rosa dei venti ha visto l'utilizzazione della copertura del
super~SID da parte del generale Miceli, ma poi abbiamo constatato che
si trattava di un altro tipo di struttura parallela, mista di civili e militari.
Ho voluto citare soltanto alcuni esempi, per far capire l'ampio raggio di
indagine che la nostra Commissione ha di fronte. Sarebbe comunque
stato più opportuno eliminare legislativamente l'ostacolo del segreto di
Stato, ma la volontà politica di rimuoverlo è stata solennemente
dichiarata in quest' Aula dal Governo ed è bene che essa venga ora
coerentemente e tempestivamente eseguita, altrimenti lo stesso Gover~
no non potrà sottrarsi al fatto che il sospetto ~ e sottolineo con forza
questa parola ~ rimarrà aperto e pesante sulla fase originaria della
operazione «Gladio)). Se i documenti non verranno resi noti e se i segreti
permarranno, fino ad un certo punto sarà legittimo il sospetto, dopo di
che sarà legittimo più esplicitamente un giudizio negativo. È evidente
che se non si fornisce la documentazione questa vicenda non potrà mai
essere accertata e resa trasparente fino in fondo.

Signor Presidente del Senato, credo che sia importante che una
questione come quella che oggi stiamo discutendo, e che era partita da
una contrapposizione frontale e da una dilacerazione profonda, arrivi,
fra pochi minuti, ad essere votata, da questa Aula all'unanimità. È un
risultato importante, che rivendico a noi che ne siamo stati protagonisti
come forza politica, col nostro disegno di legge ma che appartiene più n
generale alla Commissione affari costituzionali, che, con l'apporto di
tutti, è riuscita a trovare la formulazione adeguata. L'aspetto terribile
della situazione odierna è che, mentre il 20 dicembre scorso
discutevamo di questa materia in un clima di confronto e rigorosa
volontà di accertamento di un passato drammatico e dilacerante, con la
convinzione di avere di fronte un presente e un avvenire sicuramente
più sereni e meno dilaceranti, oggi invece ci apprestiamo a votare
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questo disegno di legge mentre il mondo è in guerra, mentre l'Italia sta
partecipando ~ anche se con il voto contrario del collega Corleone e
mio personale ~ ad una guerra guerreggiata, dopo aver preso atto della
fine della «guerra fredda». Questa è la principale amarezza, il più grande
tormento interiore che proviamo in questo momento, ma per quanto mi
riguarda, come membro della Commissione stragi, ciò non mi sottrarrà
~ e mi auguro che non sottrarrà nessun collega ~ al dovere di

continuare ad adempiere con scrupolo, con rigore e con il massimo di
celerità e tempestività ai compiti che abbiamo di fronte a che sono di
grandissima portata per la storia del nostro paese. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

ELlA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

J. ELlA. Signor Presidente, signor Ministro per gli affari istituzionali,
colleghi, gli interventi del relatore e del collega Toth hanno illustrato a
sufficienza gli aspetti principali di questa vicenda parlamentare. Voglio
limitarmi a sottolineare che per approssimazioni successive in sede di
Commissione affari costituzionali siamo pervenuti ad un testo equilibra~
to e calibrato, che non solo ha raccolto il consenso unanime della
Commissione, ma che ha messo a fuoco in termini precisi ed esatti
l'oggetto dell'ampliamento del compito d,ella Commissione presieduta
dal collega Gualtieri.

Si tratta di accertare le deviazioni eventuali che possano connettersi
in tema di stragi o di fatti eversivi dell'ordine costituzionale ad apparati,
organizzazioni di ogni tipo che siano intervenuti nella vita del nostro
paese. «Attività riconducibili»: l'accento cade sul «riconducibili»; in
quel «riconducibili» c'è tutto il rifiuto dell'apriorismo e del collegamen~
to pregiudizialmente affermato, e vi è invece l'affermazione della
necessità di una ricerca serena della verità. Nulla può essere assunto
nemmeno da comportamenti precedenti, dall'invio di atti alla Commis~
sione presieduta dal senatore Gualtieri, nulla può essere assunto da ciò
che è avvenuto finora per affermare un collegamento, che è tutto da
dimostrare, fra attività connesse alla «Gladio» o ad altre formazioni ed
eventi che abbiano portato a stragi o a lesioni dell'ordine costituzionale.
Bisogna indagare su queste deviazioni eventuali ~ torno a ripeterlo ~ e

tutte da dimostrare, senza prevenzioni e senza pregiudizi.
Purtroppo, già da questo dibattito come da alcuni interventi in

Commissione è emersa invece una tendenza parzialmente diversa anche
da parte di chi affermava di non voler entrare nel merito. Si è anticipato
troppo, mentre un canone di ricerca storica, di cui ci possono dare atto
in quest' Aula il presidente Spadolini e Gabriele De Rosa, anche per la
storia contemporanea, è di non dare nulla per pacifico e per scontato.
Bisogna indagare con serenità, e credo che da questa indagine fatta ~

capisco che una Commissione parlamentare non è una commissione di
storici ~ nel limite del possibile con mentalità storica usciranno

affermate le grandi benemerenze di Moro e di Nenni, riusciranno
avvalorati i grandi meriti storici di queste due figure, delle quali, del
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resto, anche nell'intervento del collega Guizzi, che ho molto apprez~
zato, è stata sottolineata la linearità di comportamento in queste
vicende.

Non diamo per scontato come influenza di vicende eversive ciò che
invece può riportarsi a vicende puramente politiche: mi riferisco, ad
esempio, alla questione dell'urbanistica. Solo chi non conosce la storia
parlamentare e legislativa inglese in tema di urbanistica nel succedersi
del partito conservatore e del partito laburista al potere può ritenere
che risolvere i problemi urbanistici fosse scontato e pacifico in tutta
l'Europa.

La vicenda successiva presso la Corte costituziònale, dopo che
Moro nel Governo 1975~1976 aveva condotto quasi alle soglie una
legislazione urbanistica in larga misura equivalente a quella proposta
prima, dimostra l'estrema difficoltà di seguire una politica molto
avanzata in questa materia. Come pure la manovra economica
Colombo~Carli, giudicata in modo così diverso da Napoleone Colajanni
nel suo recente contributo storico e da Nino Andreatta in altra sede,
dimostra come debba essere tenuta ben distinta la vicenda politica da
quella eversiva, come poi è stato confermato dalla sospensione del
centro~sinistra negli anni 1972~1973, dovuta, sotto altra Presidenza della
Repubblica, certamente a vicende che sfuggono ad ogni tipo di sospetto
o di pressione eversiva.

Per qual che riguarda poi il segreto, debbo dire che ciò che è stato
affermato dai colleghi Maffioletti e Macis con molta finezza non mi ha
peraltro convinto perchè i precedenti non sono probanti se non
formano una vera e propria consuetudine. Ebbene, a mio avviso, la
consuetudine non si è formata nè con la Commissione Moro nè con
altra Commissione, e quindi rimane fermo ciò che è stato detto dal
ministro Maccanico e cioè che, mentre la condotta del Governo
dimostrerà l'apertura necessaria perchè l'indagine sia condotta con
pienezza di mezzi, d'altra parte, noi ci metteremmo su una strada di
dubbia costituzionalità se, con legge ordinaria e per tabulas, distingues~
simo in questa materia i poteri di una Commissione parlamentare da
quelli della magistratura.

In conclusione, vorrei dire che la Democrazia cristiana ha tutto
l'interesse a che questi eventi vengano riportati alle loro giuste
proporzioni e dimensioni. La ricerca della verità è quella che ci
interessa; l'augurio è che la Commissione d'inchiesta dia un contributo
serio in questo campo, ridando serenità all'atmosfera politica italiana.
Solo la verità infatti può liberarci dalle versioni tendenziose e
aprioristiche e dalle ombre di sospetto che non possono che nuocere
alla vita della nostra Repubblica. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2569 nel suo
complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il
seguente: «Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988,
n.172».

È approvato.

Resta assorbito il disegno di legge n. 2529.
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Presidenza del vice presidente LAMA

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria» (2585) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2585.

Ricordo ai colleghi che ieri sono state svolte la discussione generale
e le repliche del relatore e del Governo.

Pertanto, prima di passare all'esame dell'articolato, dò lettura del
parere della 5a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio ~ nel

confermare, sul testo del decreto, parere contrario, per assenza della
copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione,
sull'articolo 1, comma 1, e quindi sulla relativa clausola di copertura di
cui all'articolo 4 ~ esaminati gli emendamenti, dichiara di non opporsi,
per quanto di competenza, ad eccezione degli emendamenti 1.0.2 e
1.0.3, di identico contenuto, e 4.1, sui quali esprime parere contrario
per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della
Costituzione.

Ciò in quanto la Commissione, in relazione sia al testo del decreto
che ai predetti emendamenti, non ritiene che vi siano garanzie
sufficienti perchè il gettito riveniente dall'articolo 12 della legge n. 408
del 29 dicembre 1990 (richiamato dall'articolo 4 del decreto in esame e
indirettamente dall' emendamento 4.1), fornisca un gettito superiore a
quello obbligato minimo di 4.151 miliardi per il 1991 esplicitamente
indicato dal comma 2 di tale articolo 12.

Se i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 12 forniscono
effettivamente un gettito aggiuntivo, non è al momento possibile
valutare gli effetti complessivi dell'articolo essendo i relativi provvedi~
menti in corso di predisposizione. D'altra parte, lo stesso relatore al
disegno di legge n. 2514, poi approvato con la legge n. 408 del 29
dicembre 1990, ha espresso riserve sulla efficacia del provvedimento in
ordine alla determinazione dei flussi di entrata desiderati. Non sembra
quindi opportuno utilizzare subito un lieve miglioramento delle entrate
in materia di aliquote imposte a cifra fissa, senza elementi precisi sul
gettito delle altre parti dello stesso articolo 12, che va valutato nella sua
globalità.

La Commissione fa presente che su una analoga versione dell'emen-
damento 1.0.2, presentata presso la Commissione di merito, il suo
parere è stato contrario senza il richiamo all'articolo 81 della
Costituzione in quanto non si era riusciti a stimare se dalla norma
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derivassero oneri o meno: avendo la Commissione di merito previsto la
copertura finanziaria di tale norma, con l'emendamento 4.1, ciò ha
implicato la estensione ad essa del parere contrario per assenza della
copertura espresso sull'articolo 4 del decreto.

La Commissione osserva infine che il problema dell'aliquota
agevolata per il settore calzaturiero, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto, potrà trovare la soluzione a regime, anche per gli aspetti di
copertura, nell'ambito del provvedimento più ampio di riforma e di
ristrutturazione dell'imposizone indiretta; in questo stesso provvedi~
mento si potrà inoltre regolare il problema della copertura finanziaria
dell'aliquota agevolata per i primi due mesi dell'esercizio in corso, i cui
effetti non vengono caducati dalla mancata conversione della norma».

In relazione a tale parere, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, potrebbero essere effettuate votazioni nominali con
procedimento elettronico. Decorre quindi da questo momento il
termine dal preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma del
Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 27 dicembre 1990, n. 411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia
tributaria.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al 28 febbraio 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.

2. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo:
«La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

3. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al
versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'impo~
sta liquidata per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'articolo 27 del
medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno
28 del successivo mese di dicembre.
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A quest'articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<d~bis.Nelle prestazioni di servizi previste dal comma 3 dell'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si intendono ricomprese anche il montaggio,
l'assiemaggio, l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni della
materia prima in semilavorati e le modificazioni, con esclusione delle
riparazioni» .
1.1 MARNIGA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<d~bis.Nelle prestazioni di servizi previste dal comma 3 dell'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si intendono ricomprese anche il montaggio,
l'assiemaggio, l'adattamento ad altri beni, la trasformazione della
materia prima in semilavorati e le modificazioni, con esclusione delle
riparazioni» .

1.2 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO,

POLLINI, VITALE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3~bis. La disposizione dell'articolo 6, comma 6, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni
indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

1.3 IL RELATORE

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emenda~
mento 1.1.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

BRINA. Signor Presidente, il testo dell'emendamento 1.2 è identico
a quello dell'emendamento presentato dal senatore Marniga, ora
decaduto. La proposta è in pratica quella di un'interpretazione
autentica, al fine di eliminare dubbi sorti al riguardo in materia di
aliquota IVA l'obiettivo è quello di creare, nell'ambito di applicazione
dell'IV A, il minor numero possibile di situazioni di credito di imposta.

È bene ricordare, infatti, che proprio a questo fine fu introdotta, al
decreto originario sull'IV A, una modifica tramite l'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687. Tale modifica
nella relazione ministeriale di accompagnamento veniva così commen~
tata: «La soppressione, nel terzo comma dell'articolo 16, delle parole:
"con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del
servizio" oltre a realizzare una più completa perequazione dell'onere
fiscale, quale che sia il mezzo giuridico di acquisizione del bene, attua
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anche una precisa disposizione contenuta nella seconda direttiva CEE
(articolo 5, numero 2, lettera d) e punto 5 del relativo allegato A)>>.

Non solo, ma nella successiva circolare n. 43 del 16 dicembre 1975
lo stesso Ministero delle finanze così commentava:

«Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
n.687, nel modificare tale articolo ha disposto la soppressione delle
parole "con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore
del servizio" il che rappresenta un evidente ampliamento della norma la
quale quindi trova in ogni caso applicazione, a prescindere cioè dal fatto
che il prestatore del servizio fornisca o meno le materie occorrenti alla
produzione del bene.

Ora nel porre in evidenza che scopo della modifica è quello di
realizzare una più completa perequazione tributaria, qualunque sia il
mezzo di acquisizione del bene ed indipendentemente dal fatto che la
produzione si realizzi a ciclo integrato o meno, è da tener presente che
per produzione deve intendersi non solo la trasformazione della materia
prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre
operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste
del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza.

Pertanto, rientrano nel concetto di "produzione" previsto dall'arti~
colo in esame tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio,
l'assiemaggio, e l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le
modificazioni, con esclusione soltanto delle operazioni di riparazione
per le quali in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla
legge».

Sin qui il Ministero delle finanze nel 1975.
Senza che sia intervenuta alcuna novità legislativa il Ministero delle

finanze prima con circolare n. 63 del 7 agosto 1990 (relativa all'editoria)
e poi con decreto ministeriale n. 430894 del 10 novembre 1990 (relativa
al settore calzaturiero) ha precisato che l'aliquota applicabile alle
lavorazioni intermedie, ovvero alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera di appalto e simili che hanno per oggetto la
produzione di beni, non è quella del bene finito bensì quella relativa al
semilavorato se la detta prestazione di servizio non porta alla
realizzazione del prodotto finito, merceologicamente individuato.

In altre parole, con una circolare si è teso a modificare una
interpretazione corrente che si dava al decreto corretto nel 1975.

Con questo emendamento riaffermiamo quindi l'interpretazione
autentica della legislazione corrente che non può essere in alcun modo
superata dalle circolari.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.3, da me
presentato, ha carattere modificativo, ma per un adeguamento alle
direttive europee.

Con l'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, era
stata disposta la proroga al 31 dicembre 1993 della misura limitativa al
diritto di detrazione dell'imposta. sul valore aggiunto contenuta
nell'articolo 19, secondo com ma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, concernente l'IV A relativa agli
acquisti e importazioni di motocicli, autovetture e autoveicoli diversi da
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quelli di natura industriale, nonchè alle operazioni di locazione
finanziaria e alle prestazioni di manutenzione e riparazioni relative ai
beni stessi.

La misura limitativa della detrazione consentita per motivi
congiunturali dall'articolo 17, punto 7 della VI direttiva CEE del 17
maggio 1977, n.388, è finalizzata al contenimento dei consumi di
carburanti; un problema questo che ha assunto rilevanza in seguito alle
recenti vicende internazionali.

La richiamata disposizione della legge n. 405 ha ingenerato tuttavia
presso i settori economici interessati talune perplessità circa il suo
ambito di applicazione, attesa la formula adottata che non riporta invero
tutte le operazioni specificatamente indicate nella lettera c) del citato
articolo 19.

Quindi questa proposta ha carattere chiarificativo ed intende
stabilire che la norma deve effettivamente riferirsi a tutte le operazioni
indicate nell'articolo 19, secondo coroma, lettera c) del decreto
n.633.

Per quanto invece concerne l'emendamento 1.2 presentato dal
senatore Brina e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1 del
senatore Marniga, devo esprimere notevoli perplessità per come
l'emendamento stesso è formulato. Si potrebbero avere infatti delle
conseguenze non facilmente prevedibili nella loro ampiezza dato che
letteralmente si propone di far rientrare «nelle prestazioni di servizi»
operazioni che strettamente di servizio non sono. Mi chiedo allora se
approvare questa formulazione non possa provocare dei riflessi
amplissimi su tanti altri settori oltre che su quello calzaturiero a cui i
proponenti lo riferiscono.

. Un secondo motivo di perplessità mi deriva poi dall'altra parte della
formulazione, là dove si dice che «si intendono ricomprese» tutte le
operazioni che portino alla trasformazione della materia prima in
semilavorati. In questo modo infatti si potrebbe addirittura consentire
che semilavorati che vanno direttamente sul mercato od in altri settori
produttivi, beneficino di questo regime di favore.

Sarei per dare un parere negativo sull'emendamento, poichè le mie
sono prevalentemente perplessità e preoccupazioni, però mi rimetto al
parere che il Governo esprimerà in materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si dichiara
contrario all'emendamento 1.2 e favorevole all'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Brina ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal relatore.

È approvato.
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Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti, tendenti ad inserire
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1~bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1D dicembre
1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All' onere derivante dall'applicazione del comma l, pari a lire
200 milioni annui, si provvede mediante parziale riduzione dell'accanto~
namento "prevenzione del randagismo" iscritto al Capitolo 6856 dello
Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 ».

1.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 1~ter.

1. Nell'articolo 6, secondo com ma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d~ter.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "ad eccezione dei casi previsti
alle lettere d~bis e d~ter del secondo comma" sono sostituite dalle parole
"ad eccezione del caso previsto alla lettera d~bis del secondo comma".

3. Nell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo
il comma 3, il seguente comma:

"3~bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile
delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e successive modifiche e
integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi
complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla coope~
rativa" .

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto a
decorrere dal 1o gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'impo~
sta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1<>

gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il
31 dicembre 1991».

1.0.2 LA COMMISSIONE
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«Art. 1~ter.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d~ter.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del
decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole "ad eccezione dei casi previsti
alle lettere d~bis e d~ter del secondo comma" sono sostituite dalle parole
"ad eccezione del caso previsto alla lettera d~bis del secondo comma".

3. Nell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo
il comma 3, il seguente comma:

"3~bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile
delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n.408, e successive modifiche e
integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi
complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla coope~
rativa" .

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto a
decorrere dal 1" gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'impo~
sta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il l"
gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il
31 dicembre 1991».

1.0.3 MARNIGA, SCEVAROLLI

«Art. 1~quater.

1. L'inciso "nonchè dei diritti di garanzia» contenuto nel primo
periodo dell'articolo 3, comma 13~ter, del decreto~legge 27 aprile 1990,
n. 90 convertito con modifiche nella legge 26 giugno 1990, n. 165, si
intende riferito al precedente "con esclusione di quelli relativi a parti
comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza"».

1.0.4 DE CINQUE, CANDIOTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, re/atore. Signor Presidente illustrerò gli emendamenti
1.0.1 e 1.0.2 presentati dalla Commissione.

Il primo di essi vuole supplire ad una dimenticanza commessa dal
Parlamento nel momento in cui ha prorogato le agevolazioni più
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importanti per i comuni terremotati. In quella occasione ci si è infatti
dimenticati di una terza agevolazione che ha una rilevanza modesta in
termini quantitativi (si tratta infatti di una spesa non superiore ai 200
milioni annui) che però può avere una notevole importanza di carattere
pratico. Nella legge originaria era prevista per i comuni la facoltà di
deliberare un nuovo assetto delle aree sulle quali si doveva intervenire a
seguito degli eventi sismici: il nuovo assetto della proprietà si sarebbe
realizzato attraverso una serie di permute dei terreni secondo i piani
deliberati dai comuni stessi. La agevolazione consiste nella registrazione
a tassa fissa delle permute di queste aree; si tratta quindi di un fatto
abbastanza modèsto sotto il profilo quantitativo, ma la cui dimenticanza
potrebbe creare ostacolo ad un'operazione che è molto importante.

Sull'emendamento 1.0.2, nonostante si tratti di una spesa modesta
in quanto la previsione è inferiore ai 500 milioni, la 5" Commissione ha
espresso parere contrario per mancanza di finanziamento. L'articolo
che si intende inserire con tale emendamento prevede la soppressione
della lettera d~ter dell'articolo 6, secondo comma, del testo sull'IV A,
così come modificato dal decreto~legge n. 90 del 1990. Detta lettera d~ter
stabilisce ~ come norma particolare ~ che le assegnazioni in godimento
delle case ai soci di cooperative a proprietà indivisa si considerano
effettuate alla data della deliberazione di assegnazione definitiva.
Sopprimendo tale lettera, il momento in cui si deve considerare
effettuata l'assegnazione è quello previsto dalla regola generale stabilita
dalla legge.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto non fa altro
che trarre le conseguenze del primo, eliminando il riferimento alla
stessa lettera d~ter da un altro articolo.

Ed infine, il comma 3~bis modifica la norma del decreto~legge n. 90
citato precedentemente, laddove stabilisce, come dice la lettera
abbastanza semplice e comprensibile, che «ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di
case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
(...) è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di
godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa».

Il quarto comma dell'emendamento precisa solo l'entrata in vigore
della norma.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento
1.0.3 è dichiarato decaduto.

CANDIOTO. Signor Presidente, onorevoli senatori, sin dalle prime
battute dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
13~ter, del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modifica~
zioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, da talune parti sono state
manifestate perplessità circa la portata ed il significato dell'inciso
«nonchè dei diritti di garanzia» contenuto nel primo periodo del citato
comma 13~ter.

Il problema è dato dalla interpunzione all'interno della quale si
colloca il detto inciso, talchè a detta di alcuni l'inciso stes.so si
riferirebbe non a quello che lo precede (<<conesclusione di quelli..~»),
bensì al precedente ancora (<<dicostituzione e trasferimento di diritti
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reali sullo stesso») con la conseguenza di capovolgere totalmente gli
intendimenti del legislatore, che sono quelli di non sottoporre alle
suddette disposizioni gli atti aventi ad oggetto le garanzie reali su
immobili urbani, in ispecie i mutui ipotecari.

Sotto il profilo strettamente letterale molteplici sono le argomenta~
zioni che militano a favore della tesi secondo la quale il noto inciso
«nonchè dei diritti di garanzia» non può riferirsi ad altro che al
precedente (<<con esclusione di quelli...») e ciò innanzitutto per la
contiguità del predetto inciso, del quale completa contenuto e senso
perchè la precedente serie di congiunzioni disgiuntive (o... o... o...) è
chiaramente interrotta dall'espressione complementare e precettiva
«con esclusione di quelli... pertinenza», che a sua volta è precettistica~
mente completata con l'inciso in questione.

Il parere del Consiglio nazionale del notariato, espresso con lettera
circolare a firma del Presidente in data 17 dicembre 1990 ~ protocollo
1997 ~ è nel senso ora indicato ed analogo sembra essere 1'0rientamen~
to del Ministero di grazia e giustizia.

Di fronte ad una sanzione di nullità degli atti i pareri, anche se
autorevoli, non sono tali da ingenerare certezza negli operatori del
settore.

Si rende perciò necessario un intervento interpretativo da parte del
legislatore, nel senso indicato nel predetto articolo 1~quater.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
1.0.4.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime
parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, sembra opportuno
rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,40).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 482

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 22 gennaio 1991, il senatore Putignano ha dichiarato di
apporre la propria firma al disegno di legge: Manieri e Cutrera. ~

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

Alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubbli~
ca italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e
protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile
1990» (2582), previ pareri della 1a, della 2a, della 5", della 6" e della 10"
Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3a Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Partecipazione dell'Ita~
lia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo (FISA)>>(2414).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23 gennaio 1991, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha
presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per
il disegno di legge: BOATO ed altri. ~ «Integrazione e modifiche della
legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti
d'inchiesta sulla organizzazione "Gladio" e su eventuali altri organismi
similari» (2569), nel quale si propone l'assorbimento del disegno di
legge: PECCHIOLIed altri. ~ «Istituzione di una Commissione parlamenta~
re d'inchiesta sulla organizzazione denominata "Gladio" ed altri
analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza»
(2529).




