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Presidenza del Vice Presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta.
(ore 17).

Si dia lettura del prooesso verbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 14 di-
cembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Anm.:mzio di eJenco di registrazioni
con riserva trasmesse daUa Corte dei conti

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, a norma
dell'articolo 26 del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ha trasmesso
1'elenco delle registrazioni con riserva effet-
tuate nella prima quindicina del corrente
mese di dicembre (Doc. VI, n. 1).

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
della Commissione parlamentare per la
vigilanza sune radiodiffusioni

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte della Commissione par-
lamentare per la vigilanza sulle radiodiffu-
sioni il senatore Brugger in sostituzione del
senatore Spadolini.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
della Commissione parlamentare per il
parere al Governo sulle norme delegate
in materia di dazi doganali

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte della Commissione par-
lamentare per il parere al Governo sulle nor-
me delegate in materia di dazi doganali il

Discussioni, f. 271.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

senatore Fillietroz in sostituzione del senato-
re Mazzei.

Annunzio di defedmento di disegni di legge
a Cmnu1.issioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede deliberante:

alla ]a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione ):

« Proroga delle provvidenze assistenziali in
favore dei profughi di guerra e dei rimpa-
triati ad essi assimilati}} (628-Urgenza), pre-
vi pareri della 3a e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

ALESSANDRINI. ~ «Modifica delle norme

relative alla Commissione di vigilanza della
Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza prevista dall'articolo 3, libro I,
del testo unico approvato con regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453 }} (564);

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

({ Concessione di un contributo annuo a fa~
vore della Società italiana di fisica per la
pubblicazione della rivista" Il Nuovo Cimen-
to " }) (616), previ pareri della 1" e delJa Sa
Commissione;

Deputati CASTELLUCCI ed altri. ~ «Con-

cessione di un contributo straordinario dello
Stato al Comitato per le cekbrazioni del IX
centenario della morte di San Pier Damiani >}
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(688), previ pareri della P e della Sa Com- I dello Stato e della pubblica amministra-
missione; zione):

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

Deputati LOMBARDIGiovanni Enrico ed al-
i:ri. ~ « Proroga dei termini per l'esecuzione
delle opere di costruzione del canale Milano-
Cremona-Po» (69]), previa parere della sa
Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore del Comitato nazionale italiano
della FAD }} (614), previ pareri della 3a e del-
la sa Commissione;

«Proroga della legge 15 dicembre 1967,
n. 1227, relativa alla concessione di contri-
buti dello Stato nelle spese di lotta contro
le cocciniglie degli agrumi» (652), previo pa-

rere della sa Commissione;

« Norme relative alla concessione del pre-
mio per l'estirpazione di meli, peri e peschi»
(653), previ pareri dellla sa Commissione e

della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Potenziamento e razionalizzazione dell'at-
tività di promozione del turismo all'estero»
(617), previo parere della sa Commissione.

A'!1nunzio di deferJlmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale

BROSIO ed altri. ~ « Istituzione del Difen-
sore civico» (487), previ pareri della 2a e
della sa Commissione;

ABENANTEed altri. ~ « Estensione dell'in-
tegrazione di pensione a tutti i sottufficiali,
vigili scelti e vigili del fuoco» (573), previo
parere della sa Commissione;

FILETTI. ~ « Modifiche ed integrazioni al-
l'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul
riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato» (620), previo parere della
sa Commissione;

FILETTI. ~ « Modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1972, n. 319, concernente il riordina-
mento delle ex carriere speciali» (621), pre-
vio parere della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

MURMURA. ~ «Istituzione della Corte di
appello a Reggio Calabria» (608), previ pa-
reri della P e della sa Commissione;

MURMURA. ~ « Istituzione della Corte di

assise di Vibo Valentia» (609), previ pareri
della P e della Sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

REBECCHINI. ~ «Integrazione dei bilanci

deficitari dei comuni e delle province per
l'esercizio 1972» (527), previ pareri della
1a e della sa Commissione;

SAMMARTINO ed altri. ~ «Integrazioni e
modifiche della legge 28 luglio 1971, n. 585,
concernente le pensioni di guerra indirette»
(554), previ pareri della sa, della 1ta e della
12a Commissione;

MODICA ed altri. ~ «Provvedimenti stra-
ordinari per il ripiano dei bilanci comunali e
provinciali» (566), previ pareri della 1a e del-
la Sa Commissione;
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alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

TANGA.~ « Integrazioni e modifiche della
legge 24 settembre 1971, n. 820, recante nor~
me sull'ordinamento della scuola elementare
e sull'immissione in ruolo degli insegnanti»
(581), previ pareri della P e della sa Com~
missione;

MURMURA.~ « Abrogazione dell'articolo 2
della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le
nuove istituzioni universitarie» (607), pre~
vio parere della la Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

MAZZOLI. ~ « Legge quadro per i parchi

nazionali, regionali e le riserve naturali»
(473), previ pareri della P, della za, della sa,
della 7a, della 8a e della lOa Commissione e
della Commissione speciale per i problemi
ecologici;

DALVIT ed altri. ~ « Abrogazione dell'ar~
ticolo 1 della 1egge 28 gennaio 1970, n. 17,
recante disposizioni integrative della legge
2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della cac~
cia e modifica dell'articolo 2 della predetta
legge 2 agosto 1967, n. 799 )} (583), previ pa~

l'eri della 1a e della 2a Commissione e della
Commissione speciale per i problemi ecolo-
gici.

SPAGNOLLIed altri. ~ « Norme per la di~
fesa della fauna selvatica italiana» (604),
previ pareri della 1a e della 2a Commissione
e della Commissione speciale per i problemi
ecologici;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

MINNOCCI e CATELLANI. ~ « Nuove norme

in materia di coltivazione delle cave e delle
torbiere» (622), previ pareri della la, della
2a, della 7a, della 9" Commissione e deIJa

Cornmissione speciale per i problemi eco-
logici;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden~

za del Consiglio e dell'interno, ordinamen~
to generale dello Stato e della pubblica am-
ministrazione) e 8a (Lavori pubblici, comu~
nicazioni):

SPAGNOLLIed altri. ~ « Istituzione dell'en-
te "Comunità del Garda" » (602), previ pa~
l'eri della sa, della 6a e della lOa Commis-
sione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden~
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi-
nistrazione) e lla (Lavoro, emigrazione, pre-
videnza sociale):

TANGA. ~ « Modifiche della legge 24 gen-
naio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971,
n. 824, concernente norme a favore dei di~
pendenti civili dello Stato e di Enti pubblici,
ex combattenti ed assimilati» (582), previ

I pareri della 4a e della 5a Commissione;

ACCILI. ~ « Estensione dei benefici della
legge 24 maggio 1970, n. 336, agli orfani di
guerra maggiorenni non a carico» (591), pre-
vi pareri della 4a e della 5a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 3" Commissione permanente (Af~
fari esteri), il senatore Scelba ha presentato
la relazione sul disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione della Convenzione relativa alla
creazione di un Istituto universitario euro~
pea, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con
allegato Protocollo sui privilegi e sulle im~
munità e Atti connessi» (658).

Annunzio di approvazione dI disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nelle
sedute del14 dicembre 1972, le Commissioni
permanenti hanno approvato i seguenti dj~
segni di legge:

Ja Commissione permanente (Affari esteri):

« Proroga e aumento del contributo annuo
a favore del Centro per le relazioni italo~ara'
be )} (377);
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« Proroga ed aumento del contributo a fa.
vore del Centro internazionale di studi e do-
cumentazione sulle Comunità europee, con
sede a Milano, per il quinquennio 1971~75'}
(382);

«Contributo all'Istituto per gli studi di
poJitica internazionale (ISPI), con sede in
MiJano, per il quinquennio 1972~1976}} (467);

« Esenzione dall'imposta sulla cifra d'af~
fari a beneficio dell'Organizzazione europea
di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizza~
zio ne europea per lo sviluppo e la costru-
zione di vettori spaziali (ELDO)}} (496);

« Contributo straordinario a favore del~
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR) )} (576);

« Contributo a favore dell'Istituto di ri~
cerche e di addestramento delle Nazioni Uni~
te (UNITAR) per il quinquennio 1971~75)}
(577);

« Contributo per la costruzione della sede
de] Centro culturale italo~giapponese di Kyo~

to » (578);

6a Commissone permanente (Finanze e te~

sora ):

<: Integrazione dei bilanci comunali e pro-
vinciali deficitari}} (567);

lOa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

SAMMARTINOed altri. ~ « Interpretazione
autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio
1971, n. 556, recante norme integrative della
legge 7 febbraio 1951, n. 72 }} (246);

« Proroga dei termini previsti nell'articolo
42, primo e secondo comma, della legge 11
giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del com-
mercia)} (540).

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

;P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costitu-

zionale, con lettera del12 dicembre 1972, ha
trasmesso copia della sentenza, depositata
nella stessa data in Cancelleria, con la quale
la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità
costituzionale:

dell'articolo 49, terzo comma, del con~
tratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per
i dipendenti delle case di cura private, rece~
pita dall'articolo unico del decreto del Presi-
dente della Repubblica 141uglio 1960, n. 1040,
nella parte che fa decorrere il termine di de-
cadenza per i reclami dei dipendenti medesi-
mi dal giorno in cui il pagamento venga effet~
tuato o omesso, anche per i rapporti di la-
voro non considerati dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni (sen-
tenza n. 174 del 5 dicembre 1972) (Doc.
VII, n. 14).

Annunzio della relazione sulla situazione
economica della CEE trasmessa dal Mi-
nistro degli affari esteri

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministl'o degli affari esteri ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 5 della decisione del Con-
siglio delle Comunità economiche europee
del 22 marzo 1971, la relazione annuale sul~
la situazione economica della Comunità
(Doc. XIX, n. l~bis).

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio del sunto delle
petizioni pervenute al Senato.

A R N O N E, Segretario:

Il signor Pasquale Casi, da Roma, chiede
ohe al personaile docente degli istituti statali
di istruzione secondaria ed artistica venga ri~
conosciuto il servizio prestato, prima della
nomina in ruolo, nelle scuole legalmente ri~
conosciute ovvero, in qualità di assistenti o
professori incaricati, presso le università.
(Petizione n. 29).

Il signor Barbone Signorina, da Mirabella
Imbaccari (Catania), chiede che l'assegno
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mensile cancesso ai combattenti della prima
guerra mandiale venga estesa a chi dispane
di un reddita superi 'Ore a lire 960.000 annue.
(Petiziane n. 30).

II signal' Barbane Signarina, da Mirabella
Imbaccari (Catania), chiede che vengana mo~
dificate le n'Orme vigenti in materia di inden~
nità di buonuscita e di concessioni ferravia~
rie per i pubblici dipendenti. (Petizione nu~
mera 31).

La signara Amelia De Angelis, da Napali,
chiede che venga madificata l'articala 11 del~ ,
la legge 15 febbraia 1958, n. 46, relativa alla
differenza di età tra i caniugi ai fini della can~
cessiane della pensiane di riversibiJità. (Pe~
tizione n. 32).

Il signor Carla Rasani, da Trieste, chiede I

che siano emanate n'Orme particolareggiate
circa l'uso della bandiera e dei cantrassegni
nazianali. (Petizione n. 33).

Il signal' Giovanni Graniti, da Genava,
chiede che, per meglia risolvere i prablemi
del sistema partuale dell'Alta Tirreno, sia
costituito un Consarzi'O dei Porti Riuniti di
Genava, Savona e Vada, si rinunci alla ca~
struziane del porto di Valtri, e le samme
stanziate per tale 'Opera siano invece desti~
nate alla castruzi'One del traforo attraverso
l'Appennino. (Petizione n. 34).

II signal' Carmine Martinelli, da Tara (Ca~
serta), chiede che siana estese ai sattufficia~
li del rualo d'onare le D'Orme sull'avanzamen~

t'O vigenti per gli ufficiali della stessa ruala.
(Petizione n. 35).

Il signal' Vincenzo Fammartina, da Ro~
ma, chiede che siano modificate le n'Orme vi~
genti per il riesame amministrativo dei ri~
corsi per pensiane di guerra non istruiti al~
la data del 31 luglio 1971. (Petizione n. 36).

P RES I D E N T E. A n'Orma del Regala~
menta, queste petizioni sono state trasmesse
alle Cammissioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L' 'Ordine del giorno
reca la svalgimenta di interragaziani.

Poichè le prime tre interrogazioni si rife~
riscono alla stesso argomento, saranno sval~
te congiuntamente.

Non essendavi osservazioni, oosì rimane
stabilita.

Camunico che, dopo la diramazione del~
l'ordine del giarna, sona state presentate
altre tre 'interrogaziani: l'interrogazione
3 -0354 dal senatare Bufalini e da altri
senatori, l'interrogazione 3 ~ 0355 dal senata-
re Rassi Daria e l'interragaziane 3 ~ 0356
dal senatore Maria Tedeschi. Paichè anche
queste interrogazioni si riferiscano allo stes~
so argamenta trattata nelle predette tre in~
terrogazioni già iscritte all'ordine del giar~
no, saranno svalte congiuntamente a que~
ste ultime.

Nan essendavi 'Osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle sei interrogazioni.

A R N O N E, Segretario:

TEDESCHI Maria. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri eel al Ministro elel~

l'interno. ~ In relazione ai gravissimi inci-

denti avvenuti ieri, 12 dioembre 1972, a Ro~
ma pravacati da bande organizzate per la
guerriglia urbana, castituite da elementi di
sinistra e di estrema sinistra; in relazione
anche al fatta che negli ultimi anni le inda~
gini e le 'Operazioni delle forze di pubblica
sicurezza a Roma sono state indirizzate qua~
si esclusivamente, contrariamente ad 'Ogni
evidenza, cantro la destra e gli anticomuni-
sti; cansiderato che tutta ciò nan può non
avvenire in seguito a precise direttiv,e po~
Iitiche impartite ad organi periferici;

per sapere per quali mativi, mentre a
Milana per il giorna 12 venivana vietati tut~
ti i cartei, a Roma se ne autorizzavana ad-
dirittura tre, pur essenda prevedibili fin dal~
l'inizio le conseguenze; per sapere inoltre
quali giustificazioni abbia addotto il questa~
re di Rama per spiegare il mancato ,inteT~
vento preventiva, valto a disarmare giovani
che tutti i cittadini hanna patuta vedere
mentre si avviavano ai luoghi di raccalta per
i predetti cartei muniti di caschi, bastani e
catene.

Ai fini dell'accertamento delle responsabi~
lità, l'interragante chiede, inoltre, di cana-
soer,e se il Presidente del Cansiglia ed il Mi~
nistra dell'interno siana informati della si-
tuaziane che la voluta inerzia delle farze
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di polizia ha consentito che si creasse, la~
sciando lievitare nelle scuole mmane le or~
ganizzazioni estremiste di sinistra, protette
da ben individuate complicità, al punto che:
il «Comitato unitario di Base» (CUB) del
« Plinio Seni ore » farebbe capo al nucleo di
«Potere operaio» del circolo ENAL di via
dei Campi Flegrei; i comunisti del « Mame~
li» traverebbero ospitalità e ricovero pres-
so tale padre Salviucci, parroco della chiesa

d'l S. Roberto Bellarmino, in Piazza Unghe-
ria, mentre altri estremisti di sinistra tro~
verebbero aiuto ed ospitalità pr:resso oerto
padre Ezio, parrooo della chiesa del Cristo
Re, in Viale Mazzini; i gruppuscoli operanti
all'istituto tecnica «Bernini» avrebbero la
loro base operativa nella sezione «Ponte
Milvio" del PCI, 'in Via Prati della Farne-
sina 1; il ciclostile della stessa sezione « Pon-
te Milvio» del PCI stamperebbe volantini
per i «Comitati antifascisti" degli istituti
« Visconti », «Virgilio », «Righi », «Cine
TV», «Malpighi ", «Mamiani », «Mameli ",
benchè in tali comitati sia preponderante la
presenza dei gruppuscoli che il PCI a parole
ripudia; pressa la sede di « Unità operaia ",
in Piazza dei Sanniti 30, si stampano i ma-
nifesti per i «Comitati Unitari di Base)}
dei lioei «Giulio Cesare », «Benedetto Cro~
ce » e « Bezzecca », di cui fa parte anche la
Federazione giovanile comunista italiana;
inoltre, il « Comitato Unitario di Base" del
liceo «Plinio ", controllato dal «Manife~
sto », stampa nella sede della FILLEA-CGIL,
in Corso Sempione 27; «Avanguardia ope~

l'aia », che ha sedi in comune con «Lotta
continua" e «Potere operaio ", stampa il
suo giornalE: presso la tipografia SETI, la
stessa dell'« Avanti! », in Via della Guardio-
la 23.

Alla luce di quanto sapra, l'interrogante
vuole sapere come si intenda procedere, da~
to che queste ed altre oollusioni provano la
esistenza di dirette responsabilità di par-
titi, sindacati e religiosi, tutti in vario mo~

do partecipi dell'attività dei nucLei che or-
ganizzano la guerriglia urbana, con le con~
seguenze che il 12 dioemb:re si sono dovute

constatare.

(3.0346)

PAPA, CHIAROMONTE, VALENZA, ABE-
NANTE, FERMARIELLO, LUGNANO, GA~
LANTE GARRONE, CORRETTO. ~ Ai Mi-

nistri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Considerata che in data 12 dicembre 1972
in piazza San Vitale a Napoli, ove era stato
predisposto un comizio a conclusione di una
manifestazione unitaria, è stato fatto esplo-
dere da fascisti un ordigno ad alto poten~
ziale, che ha provocato il ferimento di quat~
tra cittadini e che solo per caso non ha de~
terminato una strage tra i partecipanti al
corteo che in quel momento si avvicinava
alla piazza;

rilevato che tale episodio di violenza,
ultimo di una lunga serie di attentati fasci-
sti nei confronti di sedi di partito nonchè
di barbare aggressioni contro lavoratori, stu-
denti, giovani democratici, si colloca in un
clima di incredibiLe tolleranza da parte del-
le autorità di pubblica sicurezza, come di-
mostra anche il fatto che la questura, più
volte avvertita della possibilità del verificar~
si di atti di teppismo e di violenza, non ha
saputo o non ha voluto predisporre le mi-
sure atte a prevenirli;

constatato inaltre che episodi del ge-
nere si sono ripetuti principalmente nella
zona di Fuorigrotta per la colpevale condi-
sceildenza, piÙ vùlte denuncIata, del cam-
missario di quel quartiere, il quale, con il
suo equivoco comportamento, ha incoraggia-
to i gruppi criminali fascisti della zona,

per sapere dal Ministro dell'interno qua-
li provvedimenti intenda adottare nei con-
fronti del questore di Napoli per l'impuni-
tà consentita alle squadracce fasciste, i cui
componenti, più volte identificati e denun-
ciati, operano, anche in pieno giorno e in
strade frequentatissime, aggressioni contro
cittadini democratici, e quali disposizioni
voglia al tempo stesso dare con tutto il ri-
gore neoessario perchè tali atti abbiano su-
bito a cessare;

per conoscere dal Ministro di grazia e
giustizia quale giudizio ritiene di formulare
sull'operato del Procuratore generale di Na~
poli che, richiesto dalla questura per espli-

cita sollecitazione di tutte le forze democra-
tiche e antifasciste napoletane di prooede-
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re alla perquisizione della sede del Movi-
mento sociale, che sorge presso la piazza
San Vitale e dalla quale, poco prima della
esplosione erano usciti, con attegg.iamento
sospetto, alcuni individui, si è rifiutato di
firmare la relativa ordinanza e se non creda
che tale decisione, giustamente riprovata dal-
l'opinione pubblica e dalla stampa, non pos-
sa costituire di fatto un incoraggiamento al-
la recrudesoenza di siffatte azioni delittuo-
se e se non ritenga, pertanto, di promuove-
re azione disciplinare.

(3 - 0347)

FALCUCCI Fmnca, BARTOLOMEI, DAL
FALCO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
avere più dettagliate notizie circa gli inci-
denti avvenuti nella giornata del 12 dicem-
bre 1972 in particolare nella città di Roma,
dove si sono verificati gravi episodi di vio-
lenza, tra i quali uno nei confronti della
redazione del « Popolo» e un altro a danno
di un giovane repubblicano.

Gli interroganti, mentre rilevano il com-
portamento tempestivo ed efficaoe delle For-
ze dell'ordine il cui sensa di responsabilità
ha evitato che le provocazioni ,e i danneg-
giamenti potessera Cl1e4lTesituazioni irrepa-
rabili come farse era nei disegni dei promo-
tori, chiedono di sapere quali azioni di pre-
venzione siano state p:redisposte e siana in
corso di apprestamento, sia neUe scuole che
nei luoghi pubblici, al £ine di prevenire e
contenere il ripetersi di manifestaziani di
violenza.

E tutto ciò perchè, se è lecita in uno Stato
democratico manifestaI'e liberamente il pro-
prio pensiel10 anche in modo organizzato e
pubblioo, non sono peraltJ10 tollerabili oerti
comportamenti e la deliberata e manifesta
intenzione ~ come chiaramente dimostrava-
no gli strumenti di offesa, le bardature difen-
sive di molti dimostranti e il collegamento
fra i vari gruppi realizzato con una sorta di
staffette automobilistiche ~ di sovvertire lo
Stato democratico creando per altro le con-
dizioni e lo spazio per anacronistiche sug-
gestioni di tipo totalitario.

(3 - 0351)

BUFA:LINI, PERNA, MANCINI, MADER-
CHI, MODICA, MAFFIOLETTI. ~ Al Mini-

stro dell'interno. Per chiarire le circo-
stanze e i fatti che hanno prodotto i gravi
incidenti avvenuti a Roma nel pomeriggio
del 12 dicembre 1972, in occasione delle ma-
nifestazioni indette nella riconenza della
strage di piazza Fontana.

Gli ,interroganti chiedono, altresì, se:

1) nella dinamica dei fatti che hanno con-
corso alla degeneraziane di dette manifesta-
zioni, siano da ravvisarsi precise responsabi-
lità delle forze di polizia per il modo ten-
denzioso e indiscriminato con cui hanno agi-
to e reagito, prima e durante lo svolgimento
dei gravi episodi di violenza;

2) gli ,incidenti stessi potevano essere
evitati disponendo le forze di polizia di tut-
ti gli strumenti atti a prevellirli;

3) questi ed altri episodi non siano la
espl1essione di un preordinato disegno poli-
tico imperniato su quella strategia della ten-
sione e della provocazione nel cui clima ben
individuate farze antidemocratiche ed ever-
sive t,entano disperatamente di guadagnare
spazio politico.

(3 - 0354)

ROSSI DORIA. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per avere notizie e chiarimenti
circa gli incidenti avvenuti nella giornata
del 12 dioembre 1972 sia a Roma che a
Napoli dove si sano ver:ificati preoccupanti
episodi di violenza che mirano a creare sug-
gestioni totalitarie.

(3 -0355)

TEDESCHI Mario. ~ Ai Ministri dell'in-

terno e di grazia e giustizia. ~ In relazione
alla bomba-carta esplosa in Napoli il 12 di-
cembre 1972 prima del comizio organizzato
a favore di Pietro ValpI'eda e degli altri
anaroo-comunisti rinviati a giudizio per la
strage di piazza Fontana;

rilevato che subito dopo l'esplosione
immediatamente il cosiddetto « fronte anti-
fascista» ha sent,enziato trattarsi di «bom-
ba fascista », senza attende:re l'esito delle in-
dagini, ed ha tentato di gettare la responsa-
bilità su dementi della sezione di Fuori-
grotta del MSI-Destra nazionale;

oonsiderata che i dirigenti della sezione
hanno permesso alla polizia di perquisire i
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locali, nonostante che la Magistratura avesse
ricusato la prescritta autorizzazione, eviden-
temente giudicando l'accusa infondata, e che
la perquisizione non ha dato a1cun frutto;

considerato infine che l'unico elemento
certo sin qui acquisito dalle indagini è il
ritrovamento sul luogo dell'esplosione d'uno
zaino di un anarchico, e che i manifesti e
i volantini in cui si parlava di « bomba fasci-
sta» sono apparsi a poche or,e dalla defla-
grazione, cioè entro un tempo che autorizza
il sospetto d'una preordinata provocazione,

per sapere oosa intendano fare per stron-
care una volta per tutte le manovre di chi
non esita a ricorJ:1ere perfino alle bombe
per lanciar,e false accuse, che servano da pre-
testo per aggressioni e violenze.

(3 - 0356)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per
l'interno. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, nel rispondere globalmente alle predette
interrogazioni per la loro evidente intercon-
nessione, devo premettere che altri fatti,
per quanto di minore entità, si sono avuti in
altre città italiane, e tutti, come gli episodi
di Roma e Napoli, in occasione di manifesta-
:doni indette nella ricorrenza del terzo an-
niversario della strage di piazza Fontana
a Milano. In quest'ultima città, per partico-
lari e giustificate ragioni di opportunità am-
bientale, le autorità di pubblica sicurezza
hanno vietato ogni riunione in luogo' pubbli-
co, casicchè gli assembramenti costituiti in
vista di manifestazioni e cortei sono stati
subito sciolti, senza incidenti di particolare
rilievo.

Non vi erano invece, a Roma e a Napoli,
presupposti oggettivi che giustivicass,ero .il
divieto delJe manifestazioni promosse da ,di-
versi gruppi politici.

Per un Governo democratico è titolo d'or-
goglio, oltrechè dovere costituzionale, il con-
sentire l'esercizio del diritto di riunione; es-
so ha un solo limite nelle esigenze di ordine
pubblico che attengono a tutta la comunità
dei cittadini. E queste esigenze, col massimo
e più razionalle impiego della forza pubblica,

si sono appunto intese salvaguardare dispo-
nendo opportuni servizi in previsione delle
manifestazioni del 12. Sono stati perciò
preavvertiti gli organizzatori che non sareb-
bero state tollerate intolleranze di a1cun ge-
nere, così come non si sarebbe permesso ai
partecipanti di recare oggetti atti comunque
ad offendere.

A Roma, il giorno 12, ci sono state tre ma-
nifestazioni, promosse rispettivamente dai
movimenti giovanili dei vari partiti, dall'or-
ganizzazione anarchica romana fiancheggiata
dal gruppo denominato « Lotta Comunista »,
e dai gruppi extraparlamentari di sinistra
«Lotta Continua» e «Potere Operaio ».

Il servizio venne attuato, nei limiti consen-

I titi dalla legge, con la massima scrupolosità
e precisa predisposizione da parte della que-
stura di Roma di accurati servizi preventivi
nei luoghi di riunione e lungo gli itinerari
dei cortei.

Nella capitale, i fatti di maggior rilievo si
sono verificati nel pomeriggio del 12 di-
cembre.

Dalle ore 16 alle ore 17, in piazza della Re-
pubblica, ad iniziativa della « Organizzazione
Anarchica Romana» e di «Lotta Comuni-
sta », si sono riuniti circa 1000 giovani, i qua-
li, poi, in corteo, si sono portati in piazza
Campo de' Fiori.

Qui hanno brevemente parlato due ora-
tori e, al termine del comizio, i manifestanti
si sono allontanati in varie direzioni.

Dalle ore 17 alle 18,30, nella stessa piazza
della Repubblica, ad iniziativa dei movimen-
~i della sinistra extraparlamentare {{ Lotta
Continua », «Potere Operaio », «Avanguar-
dia Operaia », «Viva il Comunismo », «Nu-
clei Comunisti Rivoluzionari », {{Lega dei
Comunisti» o « Gruppi Comunisti Rivoluzio-
nari della IV Internazionale », si sono riuni-
ti circa 5000 giovani.

Poichè i predetti movimenti avevano an-
nunciata la manifestazione, su {{ Lotta Con-
tinua» dellO corrente, ma non l'avevano
notificata alle autorità di pubblica sicurez-
za, il vice questore dirigente i servizi sul
posto ha fatto presente agli organizzatori
che !'itinerario indicato nel giornale non po-
teva essere consentito per motivi di traffico
e di ordine pubblico.
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Agli stessi ha, altresì, comunicato che, qua~
lara avessero inteso ugualmente effettuare il
corteo, questo si sarebbe dovuto svolgere at~
traverso via Cavour, via dei Fori Imperiali,
piazza Venezia, via delle Botteghe Oscure,
largo Arenula, via dei Giubbonari e piazza
Campo de' Fiori, itinerario accettato anche
dai promotori della manifestazione degli
anarchici.

Alle ore 18,30 circa, i convenuti, disposti
in corteo, si sono avviati per l'itinerario in~
dicato dal dirigente il servizio di ordine pub~
blico.

In piazza Esquilino, al corteo si sono ac~
codate circa 500 persone, che ad iniziativa
de ({ Il Manifesto », si erano radunate in
piazza Santa Maria Maggiore, alle 17,30.

Verso le ore 20, giunto in via delle Bot~
teghe Oscure ~ all'altezza di via Florida ~

il corteo si è fermato per qualche minuto,
e, quindi, ripresa la marcia, anzichè imboc-
care via Arenula ~ come convenuto ~ si
è diretto invece verso Torre Argentina, dove
erano schierati reparti di guardie di pub~
bUca sicurezza e di carabinieri.

I manifestanti, alla vista delle forze di po~
lizia, si sono fermati ad una distanza di una
ventina di metri dallo schieramento e qui ~

improvvisamente e senza certo alcuna ({ pro.
vocazione» ~ hanno iniziato un nutrito
lancio di sassi ed altri corpi contundenti al~
!'indirizzo dei reparti, i quali hanno dovuto
perciò provvedere a disperdere i manifestan~
ti per via delle Botteghe Oscure e le strade
adiacenti a via Arenula e piazza Campo de'
Fiori.

Dopo breve tempo, però, grossi gruppi di
giovani si sono ricostituiti in piazza Vene-
zia ~ angolo via delle Botteghe Oscure ~

in piazza Sonnino e in piazza Campo de'
Fiori.

Nelle predette località hanno posto di tra-
verso sulla sede stradale alcune auto che era~
no parcheggiate ai margini della stessa. In
piazza Sonnino, poi, hanno eretto una bar~
ricata, servendosi di alcune bancarelle di
venditori ambulanti prese dal vicino merca-
to rionale, nonchè di cartelli della segnale~
tica stradale divelti..

La forza pubblica, che ha dovuto ovvia-
mente di nuovo intervenire tempestivamen~

Discussioni, f. 272.

te, è stata accolta dai dimostranti con nu~
triti lanci di ({ sampietrini » tratti dal piano
stradale.

Inoltre, sempre a piazza Sonnino, prima
di disperdersi, i dimostranti, al fine di ritar-
dare !'intervento della forza pubblica, hanno
cosparso di benzina la barricata dandole fuo-
co; in piazza Campo de' Fiori, i dimostranti
all'arrivo della polizia, hanno cosparso di
benzina il piano stradale, cui hanno dato fuo~
co, e ciò con evidente grave pericolo per la
pubblica incolumità.

Un gruppo di dimostranti, inoltre, transi~
tando per il Lungotevere, all'altezza di Pon~

. te Sisto, ha incontrato un furgone targato
({ Polizia », con a bordo due ({ liberandi » dal
carcere di Regina Coeli, contro il quale sono
stati lanciati sassi e bottiglie incendiarie.

Alla sera altri due gravi episodi. Mentre
i reparti che avevano operato in piazza Cam-
po de' Fiori si trovavano in piazza S. Pan~
taleo, tre giovani ~ verso le 21 ~ passando
per detta località, hanno improvvisamente
lanciato all'indirizzo della forza pubblica tre
bottiglie incendiarie, le cui fiamme investi-
vano il commissario capo di pubblica sicu~
rezza dottor Elio Cioppa, che ha riportato
ustioni di primo, secondo e terzo grado al-
l'arto inferiore sinistro ed alle mani, giudi-
cate guaribili in 30 giorni.

I tre giovani, dopo il lancio delle bottigJie,
si sono dati subito alla fuga, dileguandosi
per i vicoli adiacenti.

Ancora verso le ore 21,45, altri tre giova~
Ill, passando per piazza delle Cinque Lune,
hanno lanciato due bottiglie incendiarie con-
tro l'edificio dove ha sede il quotidiano ({ Il
Popolo ».

Una delle due bottiglie, dopo aver infranto
il vetro di una finestra, è caduta all'interno
del locale della tipografia, provocando un
principio di incendio subito spento dagli stes-
si tipografi.

I tre giovani si sono dati alla fuga inseguiti
dagli agenti, che erano di servizio davanti
alla sede del giornale, che però non sono
riusciti ad arrestarli. Uno dei giovani, scap-
pando, si è disfatto di un'altra bottiglia in-
cendiaria.

Durante i vari interventi della forza pub-
blica sono state tratte in arresto 37 persone,
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perchè responsabili di concorso nei reati pre.
visti dagli articoli 337, 339 e 655 del codice
penale, dall'articolo 6 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, e dal decreto.legge del 22 gen.
naia 1948, n. 66 (resistenza a pubblico ufficia.
le, radunata sediziosa eccetera).

Oltre al dottor Gappa, fra le forze di poli.
zia, sono rimasti contusie ustionati quat.
tro commissari capi, tre ufficiali dei cara.
binieri, sei militari di pubblica sicurezza e
15 militari dei carabinieri.

Fra i civili 16 persone si sono fatte medi.
care per contusioni varie, giudicate guaribi.
li dai tre agli otto giorni.

Verso la mezzanotte, infine, è stato lancia.
to un ordigno rudimentale contro 11muretto
e~terno dell' edificio della Scuola superiore
di polizia all'EUR.

La deflagrazione, fortunatamente, ha pro.
vocato solo lievi danni al muretto.

Sono in corso approfondite indagini ~

sotto la direzione dell'autorità giudiziaria ~

per l'id~ntificazione degli autori di tutti gli
episodi criminosi sopramenzionati.

Circa l'attività politica svolta anche in
previsione del 12 dicembre dalle organizza.
zioni di sinistra nelle scuole romane, preciso
che le forze di polizia sono sempre interve.
nute con energia ed hanno denunziato i re.
sponsabili all'autorità giudiziaria tutte le
volte che tale attività è degenerata in fatti
penalmente rilevanti.

Non risultano elementi concreti, ir:fine, sul.
le asserite collusioni tra gruppi di giovani
di sinistra e taluni sacerdoti romani.

Devo, tuttavia, far presente che, in un Pae.
se democratico come l'Italia, gli organi di
polizia hanno il dovere di intervenire solo
allorchè fatti e situazioni degenerino, o pas.
sano degenerare, in illeciti penali.

È comunque destituita di fondamento l'as.
serzione del senatore Mario Tedeschi secon.
do cui le forze di pubblica sicurezza indiriz.
zerebbero a Roma, da tempo, le indagini e
le operazioni di polizia esclusivamente con.
tra 'la destra e gli anticomunisti.

Osservo in proposito che, negli ultimi due
anni, la questura di Roma ha sporto oltre
200 denunce a carico di elementi e organiz.
zazioni della sinistra rivoluzionaria.

E veniamo ora in particolare ai fatti di Na.
poli. Il 12 dioembre 1972, a Napoli, nel qua.
dro delle manifestazioni indette in acca sia.
ne della ricorrenza della strage di piazza
Fontana in Milano, la locale sezione del.
l'ANPI e le sezioni del PCI e del PSI della
zona di Fuorigrotta avevano preannunziato
per il pomeriggio un corteo in partenza da
Bagnoli con comizio conclusivo in piazza
San Vitale, allo scopo di richiamare l'atten.
zione dell'opinione pubblica sui «problemi
della giustizia e della difesa della libertà
democratica ».

Alle ore 17,30, alcune centinaia di persone
si concentravano in piazza Luigi Rizzo di Ba.
gnoIi e attraverso alcune strade del rione
Flegreo si avviavano al comizio.

Circa un'ora dopo, mentre il corteo per.
correva viale Augusto ed era giunto quasi
al luogo fissato per il comizio, a trenta metri
circa dal palco predisposto per gli oratori,
deflagrava un ordigno esplosivo, di natura
ancora imprecisata, in quanto i pochi re.
perti metallici sono tuttora all'esame degli
organi tecnici.

L'esplosione, di notevole intensità, provo.
cava il danneggiamento di sei autovetture
in sosta e la rottura dei vetri di alcune abi.
tazioni comprese nel raggio di circa 60
metri.

Inoltre, quattro giovani, che si trovavano
a brevissima distanza dal luogo dello scop.
pio, venivano investiti dai frammenti del.
l'ordigno riportando lesioni che i sanitari
dell'ospedale «Loreto» giudicavano lievis.
sime.

Al fine di assicurare il regolare prosegui-
mento della manifestazione, le forze di po-
lizia agli ordini di un vice questore, già pre-
senti sul posto in numero adeguato e suflj.
ciente a garantire l'ordine pubblico, circo-
scrivevano tutta la zona.

Venivano anche rafforzati i servizi a pre-
sidio di tutte le sedi politiche.

Mentre si iniziavano attivissime indagini
intese a raccogliere ogni utile elemento per
l'identificazione dei responsabili, un funzio.
nario della polizia scientifica ed un sottuf-
ficiale dei vigili del fuoco, subito soprag-
giunti, repertavano ogni residuato rinvenuto
sul posto dell' esplosione.
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Un rastrellamento a vasto raggio, dispo~
sto immediatamente dopo l'esplosione, non
dava utili indicazioni.

Dopo un primo e sommario esame degli
elementi raccolti, veniva richiesta all'auto~
rità giudizi aria l'autorizzazione a perquisire
la cennata sede del MSI. L'autorizzazione
non veniva però concessa dal sostituto pro~
curatore di turno.

Comunque, qualche tempo dopo, quando
la manifestazione si era regolarmente con~'
elusa con i previsti comizi dell'onorevole An~
derlini della sinistra indipendente e dell'ex
senatore Palermo del PCI e i manifestanti
erano defiuiti, giungevano sul posto alcuni
dirigenti della sezione missina, che invitava~
no il personale di pol1zia ivi ancora di pre~
si dio ad ispezionare la sede.

Il controllo non dava però alcun elemen~
to utile al prosieguo delle investigazioni.

Le indagini proseguono con il massimo
zelo ed impegno allo scopo di fare piena
]uce sul delittuoso episodio.

Effettivamente in questi ultimi tempi, nel~
la provincia di Napoli, come del resto in
altre province dove la tensione politica è
maggiore, si è dovuta registrare una certa re~
crudescenza di episodi di intolleranza, che
sono spesso sfociati in risse, attentati ed
altre azioni di violenza e di teppismo.

Tali manifestazioni, ogni volta che è stato
possibile per circostanze di tempo e di luogo,
sono state prontamente circoscritte dall'in~
tervento delle forze di polizia, le quali hanno
impedito, con fermezza, possibili degenera~
zioni ed hanno proceduto con il massimo ri~
gare nei confronti dei responsabili, senza
discriminanti di colore politico e senza ri~
guardi per chicchessia.

In particolare, dagli inizi di quest'anno a
tutto il mese di ottobre, la questura di Na~
poli ha denunciato all'autorità giudiziaria
~ in stato di arresto od a piede libero ~ 58
persone appartenenti al MSI o ad organizza~
zioni extra parlamentari di estrema destra,
resesi responsabili di vari episodi di violenza
nei confronti di elementi di sinistra. Previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sono
5tate effettuate due perquisizioni al «Movi~
mento Tradizionale », organizzazione, com'è
noto, di estrema destra.

Peraltro nello stesso periodo sono state
denunziate all'autorità giudiziaria, in stato
di arresto od a piede libero, 99 persone ap~
partenenti all'estrema sinistra, le quali, pu-
re, si sono rese responsabili di atti di violen-
za e di teppismo.

Per quanto attiene alla situazione del quar~
tiere di Fuorigrotta, devo dichiarare che nel-
l'aprile scorso il dirigente di quel commissa-
riato di pubblica sicurezza dovette interve~
nire per ripristinare la legalità negli istituti
scolastici della zona, e in particolare al « Ri~
ghi », che era divenuto palestra di quotidia-
na eversione da parte di alcuni gruppi di gio~
vani. Giova ricordare, al riguardo, che alcuni
studenti del « Righi )} avevano tentato di con~
dizionare la vita della scuola, a tal punto da
opporsi con la violenza al fatto che gli stu~
denti di diverso orientamento politico con~
tinuassero a frequentare !'istituto, sul pen~
none del quale avevano preso l'abitudine di
issare quotidianamente la bandiera della Re-
pubblica popolare cinese.

Devo peraltro dichiarare che la questura
di Napoli non ha mai trascurato di predi~
sporre le misure atte a prevenire le azioni
di teppismo e le violenze dell'estrema de~
stra. Si deve proprio alla continua ed ocula-
ta vigilanza, nonchè agli immediati interven~
ti repressivi delle forze di polizia se episodi
di intolleranza politica, suscettibili di gravi
sviluppi, non hanno mai avuto conseguenze
particolarmente pregiudizievoli per l'ordine
e la sicurezza pubblica.

La lunga esposizione che precede rispon-
de al dovere del Governo di fornire al Par-
lamento le più ampie e dettagliate informa~
zionl sui gravi fatti del 12 dicembre che han~
no dolorosamente colpito la pubblica opinio~
ne e costituiscono un monito che il Governo
è intenzionato a raccogliere, per quanto è
nei suoi compiti e certo non solo come moti~
va di riflessione.

Due considerazioni, comunque, si impon~
gono su tutte: la prima riguarda il <signifi-
cato delle manifestazioni del 12 dicembre, e
delle 101'0 provocatorie degenerazioni, la se-
conda il comportamento delle forze del~
l'01'dine.

È stato scritto e detto che, a monte delle
violente insorgenze di Roma e di altre città
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italiane, vi sono le ingiustizie e gli squilibri,
che, dai fatti di piazza Fontana, lungo il di-
panarsi e l'aggrovigliarsi delle piste, rosse o
nere, battute per individuarne i colpevoli,
configurerebbero una vera e propria violen-
za del « sistema »; contro di essa, dunque,
reagirebbe ill sentimento soprattutto dei gio-
vani, che, come tale, andrebbe, se non giu-
stificato, spiegato e capito.

Ma il Governo, come respinge, condanna
e combatte ogni atto criminoso che si pro-
ponga, con le più svariate e farneticanti mo-
tivazioni, di accrescere la tensione, contrap-
ponendo violenza a violenza, così ha il do-
vere di tutelare il sistema delle libertà de-
mocratiche e della convivenza fra cittadini
che il popolo italiano si è dato e vuole man-
tenere ad ogni costo: un sistema, per sua
natura, aperto a tutti gli apporti capaci di
adattarlo e di ma ,dificarlo disponibile a
tutti i confronti con quanto di giusto e di
moder1ilo ;}a società stessa e le forze demo-
cratiche sono in grado di proporre per cor-
reggerlo e migliorarlo. Proprio recenti de-
terminazioni del Parlamento, adottate col
pieno consenso e anzi per iniziativa del Go-
verno, sottolineano questa disponibilità e
queste aperture. Solo i regimi totalitari sono
indialogabili e immodificabili; solo in essi
il dissenso è considerato alla stregua di una
malattia mentale.

Chi assume dunque il sistema che regola
l'attuale convivenza, come per se stesso
provocatorio, e, conseguentemente, conside-
ra provocatoria la stessa presenza delle for-
ze di polizia, chi di converso ritiene incapace
lo Stato di reggere validamente il confronto
con le istanze emergenti della novità e della
riforma, è già al bando della comunità de-
mocratica e dell'ordine legale.

A Roma il 12 dicembre c'è stata una sola
provocazione: contro lo Stato e contro le
forze dell'ordine, che lo presidiano, per pre-
sidiare la libertà e l'incolumità di tutti i
cittadini. E così pure a Napoli l'attentato
criminale contro una libera manifestazione
politica non ha inteso certo colpire la parte

o le parti promotrici, ma la convivenza ci-
vile, di cui ogni partito costituisce, in demo-
crazia, riferimento illeliminabile e sicuro.

Che a questa strategia della provocazione
contribuiscano forze ben distinte nella ma-
trice e nella motivazione, non ha per il Go-
verno grande rilievo. Esse sono oggettiva-
mente collegate nel risultato che si vorrebbe
conseguire: nella vulnerazione dello Stato,
nell'incertezza e nella paura, che si ingene-
rana nei cittadini; e si rassomigliano nel~
l'avventurismo, nel gusto criminoso della
tragedia, nella rozzezza e nell'incultura, che
furon già, in tempi lontani ma non dimenti~
cati, la divisa di una generazione fascista
cresciuta al culto bovaristico dell'avventura
e a quello soreliano della violenza. Entrata
ormai nella sua fase calante, una siffatta con-
testazione sembra sfrondarsi dei suoi posi-
tivi aspetti demistificatori e disperdersi in-
vece nei rivali dei singoli atti teppistici, nel-
la gratuita criminalità. Ridotta di consisten-
za, essa rappresenta ancora un pericolo, che
lo Stato ha dimostrato tuttavia di saper sem-
pre più risolutamente fronteggiare, non solo
per la più progredita efficacia dei propri stru-
menti di difesa, ma perchè di fronte ai co-
nati eversivi di minoranze sempre più ri~
strette, crescono, nei cittadini, e soprattutto
nei giovani, il realismo, il coraggio, il senso
civico di responsabilità.

Di fronte a questi episodi, comunque non
sono cOlnsentiti atteggiamenti predicatori.
Come ha detto il ministro Rumor, a conclu-
sione di un recente dibattito su questi stes-
si temi, si può analizzare e deplorare la vio-
lenza, ma prima di tutto bisogna combatter-
la. Ed è esattamente a questo compito, in no-
me dello Stato e della democrazia, che le for-
ze di polizia sono impegnate con efficacia
sempre crescente, in ogni direzione, su qual-
siasi fronte, senza aprioristiche discrimina-
zioni. Esse hanno retto il 12 dicembre il più
duro confronto cOIn la violenza, lo scontro
più impegnativo con la strategia della ten-
sione. E se non ci si trova oggi qui a deplo-
rare vittime umane, se non si lamentano per-
dite irreparabili, che avrebbero aperto nel
Paese Inuovi solchi di divisione e di odio, ciò
si deve soprattutto allo spirito di sacci1ìcio,
all'esemplare compostezza, ma anche alla ri-
soluta risposta delle forze dell'ordine.

Garanti del rispetto dell'ordine, esse sono
impegnate, a loro volta, al rispetto della leg-
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ge e della Costituzione, ma non ne sono estra~
nee o svincolate. Anche su questo punto non
sono state mai tollerate interpretazioni trop~
po estensive o troppo restrittive. E proprio
perchè non ci siano dubbi a questo riguardo,
e interrogativi come quelli avanzati dal se~
natore Franca Falcucci e da altri senatori a
proposito dell'episodio di cui sarebbe stato
oggetto un giovane dirigente del PRI non re.
stino senza adeguata risposta, l'autorità di
pubblica sicurezza ha provveduto a trasmet~
tere alla magistratura tutto il materiale in~
formativo, comprese le denunce dei giornali:
perchè la magistratura stabilisca il fonda~
mento di certe accuse oppure verifichi se nel
materiale suddetto non vi siano invece gli
estremi della calunnia a danno di agenti del~
l'ordine.

E il Governo, dunque, mentre rileva ancora
una volta l'efficenza, l'abnegazione e il senso
di responsabilità delle forze dell'ordine, con-
ferma che non vi saranno tentennamenti o
remare nell'assolvimento ulteriore del pro-
prio compito, che non sarà dato spazio alle
insorgenze criminose, nè si offriranno alibi
ai ricercatori di pretesti eversivi.

Lo abbiamo dichiarato in innumerevoli cir~
costanze e lo ribadiamo qui, sulla base di
una conferma che ci viene dai fatti; quelli,
appunto che sono al giudizio del Senato e che
ho avuto adesso l'onore di illustrare. (Ap-
plausi dal centro).

T E D E S C H I M A R I O. Domando
di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I M A R I O. Onorevole
Presidente, signori senatori, sono ovviamen~
te insoddisfatto della risposta fornita da]
Sottosegretario, e sono insoddisfatto anche
del metodo che si usa in questi casi. Infatti,
il sistema governativo di raggruppare le in~
terrogazioni che provengono, su questi epi-
sodi, da sinistra e da destra, serve esclusiva~
mente a far recitare in quest'Aula la com.
mediola degli opposti estremismi. Sicchè in
sostanza le due parti di opposizione vengo~
no ridotte, contro la loro volontà, a fare il
gioco del partito democristiano; noi dobbia~

ma scontrarci affinchè il Sottosegretario de~
mocristiano possa dire: vedete come siamo
bravi noi; i cattivi sono dall'una e dall'altra
parte.

Dirò di più: per recitare fino in fondo que~
sta commedia, il rappresentante del Gover-
no ha addirittura fatto sua poco fa la for-
mula della ({ strategia della tensione ». Lei,
infatti, onorevole Sarti, ha parlato di ({ stra~
tegia della tensione» dimenticando che tale
formula è stata inventata subito dopo l'epi~
sodio di piazza Fontana, nel 1969, ma aven~
do come obiettivo voi democristiani. I re-
sponsabili della ({ strategia della tensione »,
secondo coloro che la inventarono, erano
inizialmente l'onorevole Saragat e il gover-
no democristiano dell' epoca, presieduto da
quell' onorevole Rumor, che oggi è ministro
dell'interno e che aveva lo stesso Capo di po~
lizia che c'è oggi. Vede, onorevole Sottose~
gretario, come il giochetto degli opposti
estremismi funzioni fino a un certo punto;
stia attento: andando avanti su questa stra~
da, finisce che lei porta sul banco degli im~
putati il suo stesso Ministro!

Debbo dire poi che quando l'onorevole
Sottosegretario, a proposito di mie precise
indicazioni circa le collusioni fra elementi
dei gruppi sovversivi extraparlamentari di
sinistra e organizzazioni parlamentari o sin-
dacali, o taluni religiosi della città di Roma,
dice che ({ non risulta nulla », io gli debbo
rispondere che sono convintissimo che non
risulti nulla in proposito; ma il fatto che la
polizia non sappia non significa che le cose
non siano vere; anzi, molto spesso in mate-
ria politica le cose vere sono proprio quelle
che la polizia non sa, o non vuole sapere.
Questa è un'esperienza che chi sta all'oppo-
sizione ha fatto da anni. Comunque, su que-
sto punto replicherò con ulteriori interpel-
lanze e interrogazioni, fornendo dati ancora
più precisi. Vedremo se saremo in grado noi

di fornire al signor questore di Roma quelle
notizie che evidentemente egli non è in gra~
do di reperire; benchè certe indicazioni di
collusioni sia semplicissimo trovarle, in quan~

to basta leggere in calee a certi ciclostilati
dove sono stati stampati e si scoprono 1den~
tici indirizzi.
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Ma c'è di più. Infatti, visto che l'onorevole
Sottosegretario sostiene di averci fornito le
piÙ ampie e dettagliate informazioni su tut~
to quello che è avvenuto nella giornata del
12 dicembve, io mi permetto modestamente
di far notare che, se così è, il Governo non è
in grado di reggere il confronto con i croni~
sti dei quotidiani. Questi ultimi, infatti, ci
hanno fornito molto più ampie e dettagliate
informazioni di quanto lei, onovevole Sarti,
non ci abbia letto in quest'Aula. Se è tutto
qui il lavoro che il Governo può fare per
chiarire dinanzi al Parlamento fatti di tanta
gravità, allora è inutile che parliate di lotta
aIJa violenza. In realtà vi limitate a registra~
re i fatti che avvengono e che voi non siete
in grado di prevenire e di impedire. Quando
si dice che nella giornata del 12 si erano au~
torizzati a Roma tre comizi, non si aggiunge
quello che tutti i cittadini romani hanno vi~
sto: cioè che c'erano giovanotti che anda~
vano a questi comizi con bastoni, caschi,
armi ben visibili! Tutti i cittadini li hanno
vi~;ti, soltanto la polizia se ne è accorta do~
po, quando sono cominciate ad arrivare le
bastonate sulla testa! Ma questo significa
voler arrivare allo scontro, mentre, volendo
evi tarlo, non è difficile, non è impossibile
fermare i « guerriglieri )} prima. Perchè non
si potevano fermare? Solamente perchè ve~
nivano dall' estrema sinistra?

Lei, onorevole Sottosegretario, ha ridotto
anche quello che È~successo qui intorno al
Senato la sera del 12, all'episodio di tre gio~
vanotti con un paio di bottiglie esplosive.
Ma vada a chiedere alla gente che stava qui
intorno, ai bancarellari di piazza Navona,
quello che è successo: c'è stata la guerriglia!
Non è cosa che si possa liquidare così, nè
che autorizzi il Governo a dire: noi difen~
diamo l'ordine. Questa è una balla; voi di~
fendete il disordine, lo state istituzionaliz~
zando, pianificando; e siccome tutto quanto

si addormenta pensate che la gente faccia
il callo al disordine come ha fatto l'abitudi~

ne agli scioperi, o alle poste che non funzio-

nano. Ormai viviamo in un bailamme totale
e anche una «bottiglia molotov» in più o
in meno non fa piÙ impressione a nessuno!
Questa è la verità.

Per quanto riguarda poi Napoli, c'è un fat~
to ancora più grave, secondo me. Quella
bomba esplosa prima che avesse inizio la
manifestazione è stata immediatamente clas~
sificata nell'elenco delle cosidette «bombe
di destra »; un elenco che naturalmente da
sinistra tengono aggiornato, così come noi
da destra teniamo aggiornato l'elenco delle
bombe da sinistra; è sempre la stessa storia
e ad un certo punto il dover continuare così
è anche avvilente! Ma la questione è un'al~
tra: chiunque abbia fatto il soldato, chiun~
que abbia avuto un minimo di istruzione
militare sa che, dovendo confezionare una
bomba, la cosa più difficile è fare la bomba
stessa, cioè mettere insieme gli ingredienti
esplosivi senza saltare in aria mentre si com-
pie questo delicato lavoro. Una volta fatta
la bomba, applicare il congegno di orologe-
ria è la cosa più sciocca che ci sia, perchè si
tratta soltanto di mettere a posto un orolo~
gio, o un marcatempo, o simili; praticamen-
te, regolare un orologio è una cosa che sa fa~
re anche un bambino. Allora, io mi doman~
do come mai il Governo non si chieda per
quale motivo le cosiddette «bombe di de~
stra)} vengono fabbricate con tanta perfe~

zione da gente che poi, arrivata alla cosa
più semplice, cioè regolare il tempo, sba~
glia sempre: perchè queste bombe, o scop-
piano prima, o scoppiano dopo.

FER M A R I E L L O. A pIazza Fontana
sono scoppiate in tempo!

T E D E S C H I M A R I O. È ancora
da dimostrare chi le ha messe e chi le ha
fatte; la sentenza non la possiamo emettere
nè noi nè voi.

P E R N A A Reggia Calabria le bom~
be sono scoppiate per un anno!

T E D E S C H I M A R I O. Ma a Reg~
gio Calabria non erano bombe a tempo;
era una guerriglia cittadina tollerata, come
è tollerata qua.

Morale della favola: ci troviamo qui di
fronte ad una serie di provocazioni ben pre-
cise, ad una serie di falsificazioni che il Go~
verno non riesce a stroncare; falsificazioni
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che a un certo momento investono anche
elementi della maggioranza, del Governo,
che per la loro responsabilità di tutela ven-
gono accusati di favorire, di proteggere chi
mette queste bombe. È quindi ben strano
questo silenzio governativo, che a un certo
momento sconfina o nella complicità, o nel
masochismo di chi si vuole lasciare accu-
sare.

Onorevoli colleghi, come vedete, il quadro
è oltremodo desolante. Le manifestazioni di
fiducia nella capacità governativa a fronteg-
giare le violenze reiterate qui dall' onorevo-
le Sarti lasciano perfettamente indifferenti
noi tutti e il Paese. Ormai gli italiani sanno
che quando il Governo dice che vuole difen-
dere fermamente l'ordine, che vuoI fare ri-
spettare la democrazia e la libertà, queste
sono parole in libertà; parole che il Gover-
no pronuncia per dovere di ufficio, senza
avere nè la forza nè la voglia di tradurle
in pratica. E questa volta ve ne siete accorti,
voi democristiani, anche al «Popolo ». La
prossima volta può essere pure che ve ne
accorgiate un po' più da vicino: bisogna
aspettare che quelli della sinistra extrapar-
lamentare arrivino a mettervi le bombe al
Viminale, per avere un po' d'ordine? Non
lo so; spero che ciò non avvenga.

P A P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A P A. Onorevole Presidente, onore-
voli rappresentanti del Governo, dico su-
bito che la risposta che ci è stata data po-
c'anzi sul gravissimo attentato terroristico
verificato si in piazza San Vitale a Napoli ci
lascia vivamente insoddisfatti. C'è un trop-
po aperto divario tra l'inaudita, eccezionale
gravità dell'accaduto ed il contenuto e la
sostanza della risposta.

Onorevole Sottosegretario, l'attentato ter-
roristico del 12 dicembre rappresenta uno
dei più gravi episodi: non l'ultimo, per le
cose che ora dirò e che lei non ha riferito
nella sua risposta. È uno dei più gravi epi-
sodi di una serie inlnterl'Otta di azioni terL'O-
listiche, di aggre:::sioni fasciste, di violenze,
di ignobili atti di teppismo contro sedi di
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organizzazioni democratiche; una serie di
vili e barbare aggressioni contro cittadini
democratici, di inaudite provocazioni ed ag-
gressioni che si verificano ogni giorno, quo-
tidianamente, presso le scuole della città.

Per la brevità del tempo che ci è concesso
non posso fare il lungo elenco degli atti cri-
minosi fascisti: li abbiamo denunciati ri-
petute volte, infinite volte, alla magistratu-
ra, al questore, al prefetto di Napoli, al Mi-
nistro dell'interno; abbiamo fatto nomi e
cognomi di criminali fascisti che si aggira-
no impunemente da un punto all'altro della
città; non ho qui il tempo di elencare le
azioni criminose sempre più pericolose ed
intollerabili che hanno assunto nell'ultimo

,
mese, tra novembre e dicembre, il segno e
la dimensione di una vera e propria escdla-
tion terroristica.

Quanto è accaduto in piazza San Vitale
per un puro caso, onorevole Presidente, non
ha provocato una strage: !'immenso corteo
che, a conclusione di una manifestazione
unitaria democratica antifascista, si porta-

.

va in quella piazza vi è giunto, per puro
caso, con qualche minuto di ritardo e subito
dopo lo scoppio di un ordigno ad altissimo
potenziale preparato con fredda, spietata de-
terminazione dalla canaglia fascista, con il
freddo e barbaro proposito di colpire, di
uccidere, di seminare una strage.

Qui vi sono grosse responsabilità, in pri-
mo luogo, del Governo, di questo Governo
di centro-destra, del suo indirizzo politico,
del consenso che esso ottiene presso le for-
ze sociali che sostengono e finanziano i
fascisti. Ci sono, inoltre, altre responsabi-
lità, chiare e precise responsabilità che noi
abbiamo indicato nella nostra interrogazio-
ne; e su queste non ci è stata data una ri-
sposta precisa.

A proposito del commissario di pubblica
sicurezza di Fuorigrotta si è soltanto ricor-
dato nella risposta del Sottosegretario un
episodio avvenuto (non so quando) presso
l'istituto Righi. Invece c'è una gravissima
responsabilità del commissario di pubblica
sicurezza di Fuorigrotta che non ha assicu-
rato la necessaria vigilanza proprio in quel-
la piazza che ogni giorno è teatro, sotto gli
occhi indifferenti della polizia, di ignobili
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gesta e imprese criminose di gruppi fasci-
sti i cui caporioni sono stati individuati e
denunciati. Siamo in presenza di un funzio-
nario di pubblica sicurezza che, in tutti que-
sti anni, si è sempre distinto per inerzia
quando si trattava di perseguire i responsa-
bili delle violenze fasciste, ma che è stato
sempre rabbiosamente attivo quando si è
trattato di colpire, di aggredire, di arrestare
quei lavoratori, quei cittadini, quegli stu-
denti che dimostravano per le riforme, per
la casa, per l'occupazione, per la scuola.
Non si tratta di colpevole tolleranza, ma
di un comportamento che, assicurando l'im-
punità delle azioni delittuose, assume il ca-
rattere di una vera e propria complicità e
perciò di un vero e proprio reato che vuole
precise, chiare e severe sanzioni.

È assurdo, inammissibile e intollerabile
inoltre ~ lei, onorevole Sottosegretario,
non ne ha fatto cenno anche se c'era una
indicazione precisa nella nostra interroga-
zione ~ che il questore di Napoli non abbia
preso alcuna misura per stroncare le azioni
delittuose che hanno assunto un crescendo
impressionante nell'ultimo mese. È assurdo
e intollerabile che il questore di una città
come Napoli non abbia fatto un sol gesto
per scoraggiare la violenza fascista, per ar-
restare gli esecutori, i responsabili delle
bombe fasciste. È assurdo e intollerabile
che, a distanza di poche ore dall'attentato
terroristico di Piazza San Vitale, nella stes-
sa zona una squardraccia fascista armata di
bastoni, di mazze ferrate, di catene abbia
potuto impunemente condurre un assalto al
poHtecnico per aggredirvi gli studenti de-
mocratici che assistevano ad uno spettacolo.

Onorevole Sottosegretario, e la bomba
dell'altra sera, presso il carcere di Poggio-
reale? E la bomba presso la Cassa marit-
tima esplosa l'altro ieri? Contengono la
stessa esplicita volontà criminosa: è assur-
do e intollerabile che un questore rimanga
al suo posto se è incapace; ma è più intol-
lerabile, se è inerte e tollerante dinanzi ad
un disegno criminoso di eversione fascista.

Come ci appare davvero sconcertante ~

lei non ne ha fatto cenno ~ e sorprenden-
te ;lI comportamento del procuratore gene-
rale che, dopo l'esplosione di piazza San

Vitale, si è rifiutato di firmare l'ordine ~

lei lo ha accennato soltanto ~ di perquisi-
zione della vicina sede del Movimento socia-
le dalla quale poco prima erano usciti al-
cuni individui in atteggiamento sospetto.
Chiediamo all' onorevole rappresentante del
Governo di voler approfondire, con tutte
,le conseguenze anche disciplinari che una
verifica del nostro giudizio dovesse compor-
tare, se il rifiuto opposto non possa concor-
rere a far ritenere a coloro che non hanno
esitato, anche a costo di una strage, ad af-
fermare una volontà aggressiva e criminale,
di poter operare impunemente.

È chiaro che si voleva una strage: questo
atto terroristico fa parte di un disegno cri-
minoso che tenta di seminare il caos, il di-
sordine e la paura per gettare le basi di uno
sbocco reazionario. È chiaro che ai fascisti
.e alle forze che li sostengono e li finanziano
non va bene il grande movimento unitario
democratico e antifascista che si sviluppa
nel Paese ed è chiaro che l'attentato terrori-
stico di Napoli è stato preparato con fred-
da, cinica, bestiale, rabbiosa determinazio-
ne perchè ai fascisti e alle forze che li so-
stengono e li finanziano non va bene che
30.000 operai, studenti, lavoratori, come era
accaduto la mattina in cui è avvenuto il
fatto terroristico di San Vitale, diano luogo
ad una grande, possente, civile, ordinata ma-
nifestazione unitaria e anti-fascista in difesa
delle libertà democratiche e dei diritti de-
mocratici.

È chiaro che la bomba di San Vitale era
diretta a fare una strage, a seminare il caos
e la paura nell'ignobile tentativo di arresta-
re un grande movimento unitario che creo
sce nella città, nella regione, nel Mezzogior-
no, per far avanzare un processo di rinnova-
mento della società meridionale.

Onorevole Presidente ~ e mi avvio subito
alla conclusione ~ è chiaro che la bomba

di San Vitale, gli attentati, gli atti terrori-
stici, le aggressioni portano l'inconfondibile
segno nero della strage di piazza Fontana,
delle bombe fasciste, degli attentati terrori-
stici ai treni. Contro questo infame disegno
eversivo, Napoli democratica e antifascista
ha risposto in questi giorni, e ha risposto
con grande fermezza. Con grande slancio
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unitario SI e levata a Napoli la più ferma
e risoluta protesta contro la trama nera del~
la reazione; si è levato l'impegno ad isolare
il fascismo, ad isolare e battere la rabbiosa
reazione fascista e le forze sociali più retri~
ve che la sostengono, sviluppando e portan~
do avanti un grande movimento unitario
per la difesa della libertà e delle istituzioni
democratiche del nostro Paese.

Ma ciò non esime, non può esimere, anzi
impone al Governo. . .

P RES I D E N T E. La prego di con-
cludere.

P A P A Concludo subito, signor Presi~
dente.

Dicevo che ciò impone al Governo di
intervenire subito e con ogni severità neces~
saria.

Le dichiarazioni di principio e le condan~
ne morali non bastano, anche se ne pren~
diamo atto. Non è ammissibile fare però
confusione, come lei ha fatto, onorevole
Sottosegretario, tra fascisti e antifascisti.
La violenza organizzata contro le libertà de~
mocratiche e contro le istituzioni repubbli~
cane è solo fascista.

M A R I A N I. Questo lo dice lei!

P A P A . Chi fa di qùeste confusioni SI
assume gravissime J:1esponsab1Iità.

Noi chiediamo al Governo di intervenire
e stroncare subito una situazione ormai in~
toJlerabile. Il Governo ha a disposizione leg~
gi per intervenire. Le forze democratiche an~
tifasciste non possono tollerare altri indugi.
Il Governo nOln può nè deve ignorare quan~
to sta accadendo. Un qualsiasi indugio, un
qualsiasi altro ritardo, una qualsiasi t(jlle~
ranza nei confronti delila strategia della vio~
lenza e della 'provocazione costituirebbero
un gravissimo e intollerabile a£fronto alle
libertà democratiche, di cui il Governo si
assumerebbe piena responsabilità.

!il Governo ha il dovere di intervenire a
liquidare l'organizzazione fascista ovunque
si manifesti, usando il rigore delle leggi che
vi sono, degli strumenti e dei mezzi di cui
dispone, obbedendo in primo luogo al rigo~
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roso suo dovere di far rispettare le libertà
e le istituzioni democratiche repubblicane.

La risposta alla nostra interrogazione non
contiene questo chiaro e predso impegno.
Ecco perchè noi abbiamo espresso ed espri~
miamo ancora ila nostra insoddisfazione.

F A L C U C C I FRA N C A. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I FRA N C A. OnorevoJe
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono~
revoli colleghi, nel prendere atto con soddi~
sfazione delle dichiarazioni deLl' onorevole
Sottosegretario, iSento il dovere di esprimere
innanzitutto un vivo apprezzamento per il
comportamento delle forze ddl'ordine, per
il senso di reSlponsabilità e la c3lpacità ope~
rativa dimostrata in particolare in questa
circostanza, tanto che, per testimonianze di~
rette, si deve confermare che senza tale com~
portamento ben più gravi ,sarebbero state
le conseguenze dei fatti del12 dicembre.

Questo dimostra che lIe forze dell'ordine,
corrispondendo ad una ferma guida demo~
cratica, adempiono ad un servizio di alto va~
lore civile di cui tutti i cittadini devono es~
sere grati.

Sono grata anche, onorevole Sottosegre~
tario, deUe precisazioni fatte circa le vicen~
de di cui sarebbe stato protagonista un diri~
gente del movimento giovanile del Partito
repubblic3lno, ed auspico un irrevocabile giu~
dizio della magistratura, opportunamente
sollecitato dalla stessa questUl'a di Roma,
giacchè se si deve considerare inammissibiJe
ogni gesto di violenza anche singolo, anche
incontrollato di qualche appartenente aUe
forze dell'ordine, altrettanto deplorevole de~
ve essere considerato i:l comportamento di
cittadini, tanto più se investiti di responsa~
bilità politiche, i quali facessero affermazio~

I ni non corrispondenti a verità sul compor~
tamento deLle forze dell'ordine, screditando~
le ingiustamente di fronte all'opinione pub~
blica in un momento tanto delicato e in cui
esse sono chiamate a dare prova di un sen~
so di sacrificio veramente eccezionale.
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Esprimo la mia soddisfazione non solo
perchè daLla a:eJlaz.ione dell' onorevole Sotto-
segretario emerge come anche in questa cir-
costanza lo Stato democratico sia stato in
condizioni di tutelare l'ordine pubblico, ma
perchè il problema fondamentale, almeno
per quanto ci riguarda, non è solo quello
dell/ordine pubblico, per garantire il quale
sarebbe forse sufficiente un qualsiasi Stato
totahtario: il problema è 'politico e riguarda
la difesa dell'ordine pubblico nel quadro di
uno Stato democratico. Il problema è dun-
que di prestigio e di credibilità del sistema
democra tieo.

Ecco perchè, nel prendere atto con soddi-
sfazione delle dichiarazioni del Governo, lo
esorto a proseguire con rinnovato vigore [a

sua azione di prevenzione della violenza po-
litica. È infatti evidente ormai ~ e i fatti

del 12 dicembre -lo confermano ~ che non

ci troviamo di fronte a manifestazioni occa-
sionali per le quali nessuna giustificazione
è legittima, essendo illllostro uno Stato de-
mocratico nel quale è possibile, anche in mo-
do organizzato e vivace, esprimere le proprie
critiche e il proprio dissenso, ma di fronte
a situazioni dove i motivi J:1eali, di cui pe-
raltro nessuno nega l'esistenza, sono colti so-
lo pretestuosamente per arricchire e svilu,p-
pare un disegno eversivo nei cui confronti
possiamo forse dubitare degli sbocchi finali
e del calore delle radici in cui esso affonda,
ma che oggettivamente tende a indebolire e
a <screditare l'efficacia del sistema e del me-
todo democratico.

A proposito di questi gruppi, che sono i
protagonisti evidenti anche dei fatti del 12
dicembre, mi siano consentite due conside-
razioni. La prima è relativa alla loro defini-
zione di gruppi extraparlamentari: una defi-
nizione che considero, se non equivoca, ina-
deguata. Infatti, se ci si ~ntende riferire al
fatto che questi gruppi non hanno una diret-
ta rappresentanza in s~de parlamentare, si
dice cosa indubbiamente esatta ma non si-
gr.ificativa, giacchè ciò che deve essere con-
sì derato qua:lificante per essi da parte dei
Cittadini e da parte deLl'autorità dello Stato
fè il Iloro es.plicito rifiuto del sistema parla-
mentare e de.l metodo democratico e quindi

il conseguente comportamento che ne deri-
va. Dire che vi è un'equidistanza agnostica o
di comodo rispetto a estremismi di destra
o di sinistra non ha senso perchè qui il sog-
getto fondamentale è la violenza, il pericolo
per la vita democratica e il prestigio delle
istituzioni democratiche è il ricorso alla vio-
lenza; e questo non perchè l'uno o l'altro
gruppo sia riconduoibile storicamente a un
comune denominatore, ma perchè in con-
creto, quali che siano le radici da cui essi
derivano, si comportano in modo tale da
determinare ~ lo vogliano o no ~ una crisi
morale e civile dello Stato democratico nella
coscienza pubblica.

La seconda considerazione ~ non se ne
dolgano i colleghi: 10 dico con serenità ma
con convinzione ~ riguarda l'ambigua po-
sizione del Movimento sociale 'italiano e del
Partito comunista riguardo a questi gruppi.
(Proteste dall'estrema sinistra). Non c'è nes-
sun gioco di equilibrio, onorevoli colleghi,
è la verità: anche le dichiarazioni rese ora
in quest'Aula 10 confermano. Vi è cioè la
tendenza acritica o per lo meno non del tut-
to oggettiva a voler a priori, dall'uno e dal-
l'altro gruppo, rovesciare esclusivamente su-
gli altJri 1a responsabilità, quando è evidente
che in concreto, nel Paese dobbiamo registra-
re i comportamenti violenti di gruppi estre~
m~sti di destra e di sinistra. Quindi la respon-
sabilità delle forze politiche che ho citato,
non è quella di operare dei sottili distinguo
occasionali, ma di liqu~dare la sostanziale
ambiguità di fondo che caratterizza !a loro
posizione, tale da legittimare ,il dubbio che
in definitiva non dispiaccia nè agli uni nè
agli altri svolgere un ruolo Lndiretto di de-
lega parlamentare e politica di questi grup-
pi estremisti. (Interruzione del senatore Ma-
rio Tedeschi). Io ho parlato delle forze po-
Ìitiche e delle responsabLlità delle forze poli-
tiche: ognuno si assuma la propria.

Quindi c'è un equivoco che spetta a questi
partiti sciogliere, ma che non può attenua-
re in nessun modo il fermo impegno del Go-
verno, perchè essere extraparlamentare non
legittima nessuno a comportarsi al di fuori
della logica del metodo democratico che è
proprio di una Repubblica parlamentare
quale è la nostra.
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L'ultima considerazione che vorrei fare ri~
guarda un fatto che merita di essere, a mio
avviso, ripreso e sviluppato in altra circo~
stalnza perchè non investe direttamente la
responsabilità del Ministero dell'interno, ma
per la cui gravità e delicatezza sento l'ob~
bligo di prurlare in questo momento. Mi rife~
risco cioè al fatto che la maggior parte dei
protagonisti di questi episodi, di questi com~
portamenti S0110 giovani e non di rado gio~
vanissimi: ho visto daLl'elenco dei fermati
che forse la metà, se non erro, erano giova~
ni alI di sotto dei 18 anni. Questo fatto deve
essere valutato con particolare attenzione
ed apprensione, tanto più che le radici di
questa diseducazione democratica e di que-
sta eccitazione alla violenza e all'odio sono
purtroppo prevalentemente diffuse nelle
scuole. È questo un motivo di grande ama~
rezza che deve in tutti richiamare un forte
senso di responsabilità. Il Governo per la
sua parte deve operare oon ogni fermezza e
senza ~ncertezze per garantire :le condizioni
necessarie affinchè la scuola sia davvero il
luogo dove deve maturare la coscienza ed il
costume democratico delle giovani genera~
zioni e deve dunque impedire ogni forma di
violenza, di intimidazione e di eccitazione
all'odio, 1ndicando con ciò non una volontà
repressiva, ma con chiarezza ai giovani la
frontiera invalicabile oltre la quale la liber~
tà è destinata a spegnersi. Ma questa esorta~ I

zione va rivolta a tutti, in partkolare alte
forze politiche, nessuna esclusa, perchè nes~
suna si presti a coprire con motivazioni di
qualsiasi natura comportamenti degradanti
che turbano non solo la convivenza civile e
scolastica, ma la coscienza dei giovani: il
problema non è difendere il prestigio delle
istituzioni della scuola in astratto o il pre~
stigio dei professori; penso soprattutto al~
la responsabilità che noi abbiamo nei con~
fronti dei giovani.. Se noi non !Saremo capa~
ci di segnare questo limite, che non è un li~
mite negativo ma positivo, in coscienza do~
vremmo considerarci responsabili degli atti
di violenza che avvengono nelle 'scuole e do~
vremmo considerarci responsabili di aver
contribuito ad una diseducazione democrati~
ca, ad una caduta del livello civile, ad una
degradazione culturale delle giovani gene~
razioni.

P RES I D E N T E. Senatore Falcucci,
concluda.

F A L C U C C I FRA N C A. Sto con~
eludendo, onorevole Presidente. Il non far
fronte a questa responsabilità sarebbe tan~
to più grave in quanto essa ma1Jurerebbe in
un clima e in un sistema democratico nel
quale ogni posizione di diSlsenso ha ampia
legittimità ed ampia possibilità di farsi va~
lere.

Con questa esortazione, che sono certa tro~
va il pieno consenso del Governo, confermo
la mia soddiisfazione per le dichiarazioni re~
se. (Vivi applausi dal centro. Congratula~
zioni).

MANCINI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, riteniamo che la
risposta del Governo non può soddisfare chi
si attendeva una doverosa ed approfondita
anaHsi delle cause e delle concause che ha!J1~
no determinato i gravi incidenti del 12 di~
cembre a Roma. In questa analisi non si può
fare astrazione, a nostro avviso, dalle moti~
vazioni di fondo che il terzo anniversa~
ria della infame strage di piazza Fontana ha
riproposto, in tutta la loro gravità, a11'atten~
zione del Paese. Ricorderò, per inciso, che
nell'opi'nione pubblica si sta diffondendo un
giusti<fìcato clima di allarme 'per il modo in
cui il delicato ,settore della giustizia viene ge~
stito e per gli artificiosi impedimenti esco~
gitati al fine di impedire che la verità i1lu~
mini il torbido scenario di complicità eveI1si~
va e fasdsta in cui la strage di Millano è sta~
ta compiuta. Questo stato di legittimo males~
sere tende ad aggravarsi anche in ri,ferimen~
to agli orientamenti assunti dall'attuale Go~
verno di centro~destra per il fermo di poli~
zia iil quale, anzichè soddisfare le attese del~
l'opinione pubblica che da anni rivendica
a1Jpunto il rafforzamento e lo sviluppo degli
istituti democratici, mediante la invocata ri~
forma deJ10 Stato, tende di fatto a vitalizza~
re tutte le residue sedimentazioni borboni~
che e fasdste che avviliscono e pongono in
crisi il mpporto tra il cittadino e lo Stato.
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Questa attesa, questa esigenZia sta creando
un grande schieramento unitario nel nostro
Paese. Un'ultima testimonianza di questa
unità è stata fornita dal corteo dei giovani
comunisti, socialisti, democristiani e repub~
blicani, che si è ordinatamente svolto [le!Ua
mattinata del 12 dicembre e al quale aveva~
no partedpato studenti di numerosissimi
istituti e aderito i sindacati e i partiti non~
chè le organizzazioni democratiche.

La reSlponsabilità, la fermezza e la chiarez~
za politica e democratica con cui quella ma~
n1festazione si è svolta durante la mattina~
ta, non ha fOl'nito a nessuno l'alibi per tenta~
re una provocazione. Nel pomeriggio le ma~
nifestazioni pubbJiche sono riprese, organiz~
zate e dirette da gruppi extra pavlamentari;
una manifestazione anch'essa indubbiamente
legittima, che si è svolta sulla base di un iti~
nerario parzialmente concordato con gli or~
gani di polizia. A piazza Venezia questo cor~
teo è stato bloccato, per ammissione fatta
anche dall'onorevole Sottosegretario. L'unica
via ,di accesso consentita restava via delle
Botteghe Oscure, dove ha sede la direzione
del Partito comunista italiano.

C'è da chiedersi, a questo punto, onorevo~
le Sottosegretario, se neLla testa di qualcuno
non vi fosse stata l'intenzione di acoendere
proprio in quel punto !'incidente e la provo~
cazione. Sta di fatto che una parte conside~
revole dei manifestanti, intuendo appunto la
provocazione, ha abbandonato il corteo, men-
tre le forze di polizia bloccavano, all'altezza
di via Arenula, il corteo proveniente da via
detle Botteghe Oscure. A questo punto è
scattata la molla della provocazione che, per
la meccanica con la quale si è prodotta, la~
scia supporre l'esistenza di un preordina~
to disegno, di una macchinazione della quale
sembra far parte lo stesso comportamento
delle forze di polizia. Ailla realizzazione di
detta macchinazione hanno partedpato atti~
vamente ~ non abbiamo assolutamente im~
barazzo ad affermarlo ~ sparuti gruppi av~
venturistid di dubbia provenienza poHtica,
comunque obiettivamente interessati ad asse~
condare la strategia della tensione, tanto ca~

l'a alle forze eversive di destra e tanto ipro~
pizia alle sterzate autoritarie alle quali aspi~

l'a l'attuale GoveI'no per riesumare una vec~
chiapOilitica screditata e fallita.

Non abbiamo alcun imbarazzo, onorevole
Sottosegretario, a ribadire la nostra ferma
condanna verso quei gruppi che si definisco~
no extraparlamentari e che concorrono, con~
sapevolmente o no, ad alimentare iiI clima
e la tensione adatti ai disegni autoritari, rea-
zionari ed eversivi.

Fra l'altro l'esperienza del ciI'colo « Venti~
due marzo )} di Milano dovrebbe a tutti for~
nire 'l'esempio di come, sotto !'insegna di
un estremismo avventuristko, possano na~
scondeI'si le più ibride commistioni di p['o~
vocatori professionali.

Al di là di questa nostra condanna inequi~
voca e lineare, non possono non sorgere in~
quietanti interrogativi politici sul comporta~
mento del Governo e degli organi preposti
al mantenimento dell'ordine democratico.
L'uso ingiustificato delle armi da parte della
polizia, il giorno prima, 1'11 dicembre, al H~
ceo Genovesi, è stato criticato e condannato
anche da giornali che non nutrono eccessive
simpatie per i comunisti.

Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte
ad una recrudescenza della strategia della
tensione e de11a provocazione, in un momen~
to significativo in cui l'ostilità verso questo
Governo sale con impeto unitario dal Paese.

La trama delle macchina:zioni, della vio~
lenza e della più scoperta provocazione si
diffonde nelle scuole, cerca di penetrare nel~
le fabbriche, ,si rinnova nei quaI'tieri cittadi~
ni e in numerose località con gesta anche
delittuose. Saremmo in grado anche di forni~
re qui una doviziosa documentazione, su que.
sti episodi. Ciò che avviene non è, a nostro
avviso, nè fatale nè casuale. Non chiediamo
pertamto all' onorevole Sottosegretario di
venirci a leggere il mattinale o il bolllettino
deLla questura di Roma, che possiamo anche
appr,ezzare nella sua documentazione analiti~
ca e dettagliata, ma di rispondere sulle in~
quietanti domande che l'opInione pubblica
si pone circa i torbidi disegni che orrchestra~
no provocazioni e incidenti a Roma e altrove.

Di fronte a questa esigenza di chiarezza e
(mi si consenta anche di dire) di « concre~
tezza ;) democratica, il Governo tace; disser~
ta suMe conseguenze ma finge di ignorare le
cause e gli obiettivi delle provocazioni che
ogni giorno si rinnovano su ord~nazione deI-
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le centrali interne e internazianali della ever~
siane fasdsta.

Nai eleviamO' la nastra ferma pratesta,
onar,evole Sottosegretaria, a 'name di quanti
la sera del 12 dicembre sana stati calpiti e
feriti dalle gesta pravacatorie e dailla repres~
siane indiscriminata della polizia, il cui com~
partamenta ha cainvalta danne, bambini,
anziani, ignari passanti (e questa nan la af~
ferma certa per screditare le farze del1'ar~
dine) ,suscitandO' talvalta prateste, disa:ppun~

tO' e, 'passa dire anche per testimonianza di~
retta, cantrasti da parte degli stessi agenti
appartenenti a diversi carpi di polizia.

Nan siamO' pertantO' saddisfatti, anarevale
Sattasegretaria, per la dspasta che eLla ha
fornita e per quella che nan ha farnita. Sia~
ma però certi che la 'rispasta che il Gaverna
nan ha data e che per sua natura non pateva
dare, sarà 'sempre più vigarasamente e unita~
riamente farnita dalle farze dei lavoratari e
deLl'antifascisma italiana che vaglianO' dav~
vera [rinnavare, mediante le rifarme dema~
cratiche, il vaha della Stata.

Inserimento nel calendario dei lavori
del disegno di legge n. 451

A L BER T I N I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

A L BER T I N I. Onarevale Presiden~
te, a name della Y Cammissiane permanen~
te, chieda, a narma dell'articala 55, quarta
camma, del Regalamenta, l'inserimentO' nel
caJlendaria dei lavari del disegna di legge
n. 451: ({ Ratifica ed esecuziane delll' AccardO'
ura gli Stati membri delle Comunità eurapee
relativa agli scambi can i Paesi e Territori
d' altremare di pradatti di campetenza della
Camunittà eUlrapea del carbone e dell'acciaiO'
(CECA), firmata a Bruxelles il 14 dicembre
1970 ».

P RES I D E N T E. Nan essendavi as~
servaziani, la richiesta è accalta. PertantO' il
disegna di Ilegge n. 451 sarà iscritta alI' 0'1'-
dine del giarna della seduta di damani.

A L BER T I N I. La ringrazia.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni

S A R T I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

S A R T I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il ministrO' Ferrari~Aggradi mi ha
pregata di camunicare persanalmente a lei,
anarevale Presidente, al SenatO' e in partica-
lare ai senatori interpellanti, che, desideran~
da egli rispandere 'personalmente aIJ'inter~
pellanza 2 -0076 presentata dai senatari Ca~
lajanni, Chiaramante, Valenza, Giavannetti,
PiscitellO', De FalcO' e Paeria, iscritta al se~
canda punta dell'ardine del giarma della se~
duta adierna, chiede di paterla svalgere nel~
la giarnata di giavedì 21 dicembre.

P RES I D E N T E. Senatare Calajaill~
ni, è d'accarda?

C O L A J A N N I. Nan mi appanga, si~
gnar Presidente.

P RES I D E N T E. Allara rimane sta-
bilita che l'interpellanza 2 ~ 0076 del senatare
Calajanni e di altri senatari sarà svalta ll1el~
la giarnata di giavedì 21 dicembre unita-
mente all'interragaziane 3 ~ 0340, dd senata-
re Banaldi, iscritta all'ardine del giarna del~
l'odierna seduta e che verte su analaga ar~
gamenta.

S A R T I, 'Sottosegretario di Stato per
l'interno. La ringrazia.

P RES I D E N T E. Segue un'interraga~
ziane dei senatari Bacchi e Mariani. Se ne
dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

BACCHI, MARIANI. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere:

se sia a canascenza delle reali circostan-
ze in cui, la sera dell'Il navembre 1972, ha
avuta luaga !'irruziane, da parte della pali~
zia, nella sede della seziane del MSI, sita in
Viale delle Medaglie d'Ora in Rama;
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se', nel caso, non ritenga che il funzio~
nario di polizia che ha diretto l'operazione,
sprovvisto di mandato di perquisizione, ab.
b la ecceduto dai suoi poteri, ordinando agli
agenti di penetrare, con violenza, nella sede
suddetta, anzichè limitarsi a far tutelare, dal-
l'esterno, i locali ed i giovani che in essi si
erano rinchiusi proprio per sottrarsi alle pro-
vocazioni degli estremisti di sinistra che si
recavano ad una manifestazione indetta, per
quella sera, in una piazza vicina;

se, infine, le notizie che il detto funzio.
nario di polizia abbia potuto fornire telefo-
nicamente al magistrato, allo scopo di otte-
nere l'eventuale autorizzazione in via breve
aHa perquisizione ed all'arresto di 36 gio-
vani, di cui 12 di minore età, siano state
aderenti alle effettive circostanze di tempo
e di luogo.

(3 - 0302)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol-
tà di rispondere a questa interrogazione.

S A R T I, Sottosegretario di Stato per
!'interno. Alle ore 18,30 dell'll novem-
bre scorso, indetta dalla sezione «Monte
Mario}) del PCI si è svolta a Roma, in piaz-
za della Balduina, una manifestazione anti-
fascista.

Verso le 17,30 un pullman targato Napoli,
carico di giovani issanti bandiere rosse, che
si recavano alla manifestazione, giunto nei
pressi della sede della sezione del MSI di via-
le Medaglie d'oro, era costretto a fermarsi,
in quanto il semaforo, sito in quel posto,
non dava via libera.

Alcuni giovani missini, che si trovavano
davanti alla sede, lanciavano allora frasi
oltraggiose nei confronti degli occupanti del
pullman, cinque dei quali, scesi dall'auto-
mezzo, venivano a vie di fatto coi missini.

Contemporaneamente, altri missini, usciti
da detta sede, incominciavano a lanciare sas-
si contro il pullman, provocando la rottura
di alcuni vetri e danneggiando, in più punti,
la carrozzeria.

L'intervento delle forze dell'ordine poneva
fine allo scontro.

Poco dopo, una ragazza che, a bordo di una
moto guidata da un giovane comunista, si
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dirigeva alla manifestazione di piazza della
Balduina, sventolando una bandiera rossa,
giunta davanti alla predetta sede, veniva ag-
gredita da alcuni missini, che le cagionava-
no lievi contusioni.

Al tempo stesso, nella vicina via Duccio Ga-
limberti, un passante rinveniva per strada
un mitra di fabbricazione straniera, efficien-
te, ma privo di caricatore.

A seguito di tale rinvenimento, funzionari
di pubblica sicurezza, avuta autorizzazione
dalla procura della Repubblica, effettuavano
una perquisizione nei locali della sezione del
MSI, dove 36 militanti nel movimento si era-
no barricati, contrastando l'ingresso delle
forze dell'ordine col getto di polvere di
estintore per incendio.

Nel corso della perquisizione sono stati
rinvenuti, all'interno della sede, due pistole
lanciarazzi, una pistola ad aria compressa,
numerosi bastoni in ferro e in legno, cate-
ne in ferro, fionde, una considerevole quan-
tità di sassi e biglie di vetro, nonchè caschi
e razzi.

I trentasei missini, che si trovavano all'in-
terno della sezione, su ordine della procura
della Repubblica, sono stati dichiarati in

I arresto, perchè responsabili di resistenza ag-
gravata continuata alla forza pubblica, lesio-
ni personali aggravate e danneggiamento.

Nessuna prevaricazione, quindi, è stata
perpetrata, anche nella circostanza in que~
stione, dalle forze di polizia. Esse, al con-
trario, hanno agito con assoluto senso di
responsabilità, nel più rigoroso rispetto
della legalità costituzionale, preoccupate so-
lo ~ come, peraltro, è loro preciso dovere ~

di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica
prevenendo e reprimendo ogni illecito pe-
nale.

B A C C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C C H I. Evidentemente la risposta
dell' onorevole Sottosegretario non mi può
lasciare soddisfatto in quanto i fatti come
sono stati esposti non corrispondono al-
l'esatto loro svolgimento, e lo posso afferma-
re perchè ero presente. Infatti fui chiamato



Senato della Repuhblica ~ 3537 ~ VI Legislatura

76a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

sul posto da una telefonata che mi annun~
ziava il verificarsi di una situazione tumul-
tuosa attorno alla sezione del Movimento
sociale italiano sito in viale Medaglie d'oro.

Recatomi sul posto, ho trovato molta po-
lizia, molta gente, molto fermento, i giovani
del Movimento sociale italiano rinserrati nel-
la loro sede e il commissario della zona. in
preda ad un evidente stato di eccitazione psi~
comotoria. Chiestogli che cosa volesse fare,
mi disse che voleva penetrare nella sede;
chiestogli perchè voleva farIa, mi rispose che
voleva fare una perquisizione. Gli feci osser~
vare che doveva esibirmi il mandato; egli mi
disse che non ce l'aveva, o farfugliò qualco-
sa di simile, il che non mi lasciò affatto sod-
disfatto. Richiamai la sua attenzione su quel.
lo che faceva, gli feci presente che si sarebbe
posto in una posizione di evidente illegalità,
ma egli insistette, sia pure con cortesia
nei miei riguardi e mi pregò di interporre i
miei buoni uffici perchè i giovani asserraglia-
ti nella sede venissero fuori. C'era odore di
gas lacrimogeni; nel frattempo un agente
aveva tentato, con un piccone, di rompere
la porta e i giovani, non sapendo di che si
trattasse, presero un estintore (non po-
tevano lanciarlo attraverso un buco: la por-
ta è di quelle a grata e con un vetro, che nel
frattempo si era frantumato) nel tentativo
di allontanare le persone con un getto di
schiuma.

Io entrai, convinsi i giovani ad uscire ed
essi si lasciarono tranquillamente condurre
al commissariato della zona. Lasciai sul po-
~to l'avvocato Marchio, giunto nel frattem-
po, perchè vedesse che cosa combinava il
commissario. Il commissario si accinse alla
perquisizione, gli agenti spaccarono tutto,
abbatterono anche la parete che separa la
sede dalla bottega di un artigiano che, po-
veretto, ,rimase alla mercè dei passanti con le
sue mercanzie.

Mi sono recato al commissariato e lì ho a
lungo parlato con il commissario, il quale in
un primo tempo non mi disse di avere tro-
vato un mitra. Egli era arrivato con un im~
permeabile al braccio nel quale era avvolto
un oggetto. Solo in un secondo momento mi
disse: guardi che è stato trovato un mitra.
E mi esibì una maschinen-pistole. E dove era
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stata trovata questa maschinen-pistole? A via
Elio Donato, che travasi a cinquecento metri
di distanza, al di là di viale delle Medaglie
d'oro, cioè in un altro punto della città.

Il commissario, avuta notizia del ritrova~
mento di questa maschinen-pistole, telefonò
al magistrato di turno, il quale, probabilmen-
te nella convinzione che l'arma fasse stata
trovata nei pressi della sede, ordinò la perqui-
sizione. Anche il questore, con il quale ebbi
occasione di parlare (gli telefonai), era in~
certo sul da farsi perchè non aveva capito
bene cosa fosse successo. Sostanzialmente i
36 giovani si trovavano in sede perchè era
sabato ed avevano la consueta riunione, co-
me fanno tutti i partiti. Di queste 36 persone
18 erano di età (io mi richiamo a quello che
diceva il senatore Falcucci) tra i 16 e i 18
anni: erano dei ragazzini che si trovavano
lì per le loro cose.

È da notare che la sede del Movimento
sociale italiano della Balduina è stata deva-
stata per quattro volte. Quindi, sapendo che
c'era una manifestazione, probabilmente i
giovani erano convenuti in numero maggio-
re per tutelare la loro sede ed hanno fat~
to bene.

Comunque questi giovani erano lì conve-
nuti: si poteva benissimo evitare il passag-
gio di pullman provenienti da Napoli (non
da Roma, ma da un'altra città, lo ha detto
lei stesso, onorevole Sottosegretario) davan-
ti alla sede del Movimento sociale italiano,
tanto è vero che la polizia successivamente
fece deviare per altra strada il traffico per
la Balduina, dove era in programma la ma~
nifestazione di sinistra.

Non posso essere soddisfatto quando mi si
dice che questi giovani possono essere col-
pevoli di qualche cosa. Questi giovani erano
lì, davanti alla loro sede. E voi immaginate
che i pullman, provenienti da Napoli (lo
sappiamo che cosa succede in questi casi,
lo vediamo anche in occasioni sportive), che
passavano davanti alla sede dove c'era la
fiamma illuminata, fossero carichi di gente
tranquilla e silenziosa? Ma siamo un po'
aderenti alla realtà! Sappiamo come vanno
queste cose.

Certo, c'è stato uno scambio di invettive
da una parte e dall'altra, qualche sasso, ma
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la polizia avrebbe potuto evitare a questi
giovani di andare dentro la sede, per ten-
tare poi un'aggressione vera e propria per
cercare quello che si desiderava trovare e
che non si è trovato. C'erano dei bastoni e
delle bandiere, moJlti dei quali asportati nel
corso di manifestazioni di avversari politici,
tanto che c'erano ancora le scritte marxiste
e leniniste sui bastoni; c'erano anche dei
caschi, che sono stati portati via. Fionde non
se ne sono viste: ho visto transitare davan-
ti a me tutto il materiale asportato dalla
sede.

È evidente che c'è stato il tentativo di
trarre in inganno sia il questore che il ma-
gistrato.

.'VIa dove voglio arrivare io come conclu-
sione? Voglio arrivare a dimostrare che il
commissario di pubblica sicurezza non ha
agito di propria iniziativa. Non è credibile
che un dirigente si esponga per lo meno
ad una ben magra figura data la scarsa at-
tendibilità del ritrovamento del mitra. Sap-
piamo come vanno queste cose. L'arma non
è stata ritrovata nella sede del Movimento
sociale italiano o nel cortiletto antistante,
ma a 500 metri di distanza. Quindi non pen-
so che il commissario abbia agito di sua ini-
ziativa.

Ed allora, onorevole Sottosegretario, per
dirla con il suo Ministro, che è mio conter-
raneo, « el difeto el.xe nel manego ». E poichè
c'è uno stato giuridico e fra poco raggiun-
gerà i limiti di età un vostro illustre fun-
zionario di altissimo grado, avvaletevi dello
stato giuridico!

]t>RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Valenza e di altri se-
natori. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

VALENZA, PAPA, ABENANTE, FERMA-
RIELLO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere il suo giudizio in merito ai dram-
matici fatti accaduti a Casoria, il 14 novem-
bre 1972, in occasione di una spontanea, pa-
cifica e numerosa manifestazione di alunni
dene scuole elementari e medie, i quali, con
la partecipazione di loro genitori ed inse-
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gnanti, dimostravano per il diritto allo stu-
dio, al fine di indurre le autorità locali e
provinciali a reperire ~ come è stato poi
fatto parzialmente ed in ritardo ~ le aule in-
dispensabili per tenere le lezioni, che ormai
si svolgevano a giorni alterni e con doppi
e tripli turni.

Premesso che l'intollerabile situazione sco-
lastica di Casoria costituisce solo un aspet-
to di una crisi più generale caratterizzata,
in quell'importante centro urbano, dalla cre-
scente disoccupazione, dall'aumento esorbi-
tante del costo della vita e dalla carenza spa-
ventosa dei più elementari servizi sociali e
delle attrezzature civili, in una città cresciuta
caoticamente sotto la spinta di una sfrenata
speculazione edilizia che ha preceduto ed
accompagnato un processo di industrializ-
zazione contraddistinto da gravi limiti e con-
traddizioni (crisi della piccola industria, mi-
nacce incombenti di smobilitazioni, eccete-
ra) gli interroganti sottolineano come siano
da individuare specifiche responsabilità, cir-
ca gli incidenti verificatisi (devastazione del-
la locale sede della Democrazia cristiana, fe-
rimenti, fermi ed arresti), in due ordini di
motivi messi in luce ~ con valutazione pres-

sochè unanime ~ dai sindacati e dalle forze
politiche antifasciste, nonchè dalla grande
stampa nazionale:

1) il tipo di impiego delle forze di poli-
zia che, mentre è stato caratterizzato, nel cor-
so della mattinata, da un'incomprensibile
assenza ed inerzia, ha assunto nella serata le
tarme di una sorta di massiccia ed indi-
scriminata operazione punitiva, attraverso
caroselli di camionette e bastonature all'im-
pazzata, senza alcun tentativo di prevenire,
isolare ed arginare con senso di responsabi-
lità i focolai di incidenti, bensì generalizzan-
do l'intervento ed estendendolo anche nel
centro cittadino, coinvolgendo così brutal-
mente lavoratori e cittadini assolutamente
estranei ai fatti, e senza alcuno sforzo di in-
dividuare e bloccare i tentativi di pescare
nel torbido ispirati dalla destra fascista (ve-
di volantino del MSI-« Fronte della gioven-
tÙ» che incitava apertamente all'eversione);

2) le conseguenze negative e pericolose

del vuoto di direzione e di iniziativa a livel-
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lo comunale che si è determinato a Casoria,
a causa della proroga della gestione commis-
sariale del municipio, la quale è stata impo~
sta alla cittadinanza dalla Prefettura e dal
Ministero dell'interno ~ nonostante le pro~
teste delle forze politiche democratiche ~

facendo così mancare irresponsabilmente
un'Amministrazione democraticamente elet~
ta, quale insostituibile centro di partecipa-
zione e di autogoverno ed interlocutore vali~
do delle istanze del movimento dei lavoratori
e delle forze popolari.

(3 ~ 0291)

P RES I D E N T E. Il Governo ha
facoltà di rispondere a questa interroga~
zione.

SA R T I, Sottosegretario di Stato per l'in~
lerno. Il14 novembre scorso, alcune migliaia
di alunni delle scuole elementari di Casoria si
astenevano dalle lezioni per protesta con-
tro la carenza di insegnanti e di personale
di servizio, nonchè per la mancata distribu-
zione dei testi scolastici e per la insufficien-
za delle aule messe a loro disposizione.

I predetti, verso le ore 10, accompagnati
in gran parte dai genitori, confluivano in I

piazza Cirillo, ove è ubicato il municipio, per
chiedere l'interessamento dell'amministra-
zione comunale ai fini di una sollecita so~
luzione dei loro problemi e, dopo avervi so-
stato per breve tempo, si allontanavano per~
correndo in corteo le strade del centro cit~
tadino.

Poco prima di mezzogiorno, però, i mani~
festanti facevano ritorno nella piazza Ci~
rillo, ed avendo trovato il portone d'ingres-
so della casa comunale sbarrato, nella con~
vinzione di poter ottenere un colloquio con
le autorità municipali, iniziavano contro di
essa e contro l'attigua sezione DC un fitto
lancio di sacchetti di plastica contenenti ri-
fiuti, causando la rottura degli infissi e dei
vetri della sede democristiana sita al piano
terra.

A nulla valeva r opera di pacificazione e
di contenimento svolta dai militari dell'Ar-
ma presenti sul posto, dato che la massa
degli scolari in agitazione non recedeva dal-
l'atteggiamento di accesa protesta: anzi al-

cuni ragazzi, penetrati furtivamente all'inter~
no della sezione DC attraverso le finestre
infrante, appiccavano il fuoco ad un pacco
di manifesti murali provocando !'incendio
dei mobili e delle suppellettili ivi esistenti.

Intanto, l'improvvisa situazione di disordi-
ne si era esaurita e la folla dei manifestanti,
verso le ore 14, aveva evacuato spontanea-
mente piazza Cirillo lasciando sul posto solo
qualche capannello di curiosi che commenta-
vano l'accaduto e assistevano all'opera di
spegnimento dell'incendio.

Contrariamente alle previsioni, però, la
protesta veniva ripresa con maggiore vio-
lenza nel tardo pomeriggio da parte di ol~
tre 500 alunni delle scuole elementari e me~
die guidati dai genitori, i quali si abbando~
navano ad atti di vandalismo dando luogo
ad un nutrito lancio di sassi sia contro la
casa comunale, che contro la sezione della
DC, già devastata nella mattinata.

L'intervento dei militari dell'Arma valeva
a disperdere temporaneamente i dimostran~
ti che con veloci azioni da guerriglia citta-
dina si spostavano in varie località, effet-
tuando una violenta sassaiola, primi'l contro
l'edificio della scuola media «Palizzi» di
via Mazzini e, successivamente, contro tre
pullman delle tranvie provinciali napole~
tane, in transito sul corso Principe di Pie-
monte, che danneggiavano gravemente im-
pedendone la prosecuzione della marcia.

Nello stesso tempo, altri manifestanti at-
tuavano blocchi stradali nelle più trafficate
arterie cittadine, dando fuoco a scatole di
cartone ed a sacchetti di immondizia, in un
crescendo di teppismo di cui faceva le spese
anche la segnaletica stradale.

Affluivano sul posto, in appoggio ai cara-
binieri operanti, reparti organici di militari
di pubblica sicurezza agli ordini di un vice
questore.

Le forze di polizia, giunte a Casoria verso
le ore 20, alloro ingresso in paese venivano
accolte con un nutrito lancio di sassi ed era-
no costrette a far uso degli artifici lacrimo-
geni per rimuovere le ostruzioni stradali che
gruppi di manifestanti difendevano scaglian-
do contro la forza pubblica ogni sorta di og-
getti contundenti.
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Seguivano diversi tafferugli, durante i qua-
li rimanevano gravemente contusi un uffi-
ciale e sette guardie di pubblica sicurezza,
oltre ad un ufficiale e tre militari dell'Arma.

Nel corso degli interventi operati dalla
forza pubblica venivano fermati 20 dimo-
stranti tra i più facinorosi, cinque dei quali
venivano tratti in arresto perchè riconosciuti
responsabili di adunata sediziosa, violenza
e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè dan-
neggiamento aggravato, mentr~ i rimanenti
venivano denunziati per gli stessi reati in
stato di libertà.

L'azione dei reparti di polizia consentiva
di riprendere sotto controllo la situazione di
ordine pubblico e ne assicurava la normaliz-
zazione nel giro di un paio di ore, rendendo
altresì possibile l'accesso in Casoria del com-
missario prefettizio che, recatosi nella casa
comunale, poteva ricevere una delegazione
della categoria interessata ed info,rmarla dif-
fusamente circa le varie provvidenze già
adottate per la soluzione dei problemi sco-
lastici.

Questa l'esposizione obiettiva dei fatti.

L'elevato numero dei feriti e contusi regi-
srratosi tra i militari di pubblica sicurezza
e dell'Arma testimonia da sè circa le inten-
z;oni dei manifestanti e di quanti illrespon-
sabilmente li aizzavano, e l'entità delle de-
vastazioni compiute comprova ulteriormente
il olima venutosi Clcreare nella cittadina.

Nessuna obiezione o accusa può, quindi,
essere mossa alle autorità di pubblica sicu-
rezza o ai contingenti impiegati nella circo-
stanza in servizio di ordine pubblico se non
q uella di aver operato con la risolutezza ed
il responsabile equilibrio che il caso richie-
deva, nel solo intento di ristabilire la lega-
lità costituzionale e consentire alla laboriosa
cittadina di Casoria di riprendere il suo nor-
male ritmo di pacifica, ordinata convivenza
civile.

Nessuna interdipendenza, infine, è ravvisa-
bHe tra i fatti sopraesposti ed il perdurare
a Casoria della gestione commissariale, del
resto perfettamente legittima in base alle
cl'sposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto riguarda le considerazioni di
carattere generale credo, senatore Ferma-
riello, di poter fare riferimento alla mia pre~
cedente esposizione.

FER M A R I E L L O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Anche io, ono-
revole Sarti, come lei già ha fatto, sono co-
stretto a fare riferimento ad alcune questio-
ni di carattere generale.

Casoria è infatti solo un anello di una
catena di eversione che si è conclusa negli
ultimi giorni con il lancio di tre bombe al
plastico nel napoletano. Non mi soffermo

molto sulle questioni riguardanti quella cit~
tadina. Voglio semplicemente dire che a Ca-
soria c'è da tempo un vuoto di potere. Lei
giustifica la presenza di un commissario al
comune e il rinvio delle elezioni: è un pro-
blema suo. In questa città c'è una situazio-
ne, dal punto di vista dei pubblici servizi e
dell'occupazione, assai grave, per cui non è
difficile comprendere la mdice di >certe ma-
nifestazioni. Nel caso specifico c'è da dire
inoltre che vi sono state centrali di incita-
mento all'eversiane: un volantino del « fron-
te della giaventù }} (una volta era una orga-
nizzazione gloriosa, quando la dirigeva Cu-
riel, ai tempi del fascismo; adesso invece è
una appendice missina) per l'appunto ha sol-
lecitato all'eversione. Anche <leiha detto che
qualcuno ha aizzato. Bene. Chi? E perchè?
Interrogativi di questo genere non possono
restare senza risposta!

Dalla manifestazione si è poi passati alla
devastaziane della sede della Democrazia
cristiana; e singolarmente è toccato, caris~
sima callega Falcucci, anche a suoi avversari
politici, è toccato a noi fare 'Opera di conte-
nimento ~ come lei diceva ~ quando la

sezione del suo partito di Casoria bruciava.
La cosa singalare è che la polizia per una

certa parte della giornata ha lasciato fare
e poi la sera è intervenuta nel modo pesante
che si è detta.

Qui non è che si fa il discarso che la
polizia deve essere sempre criticata. Tutt'al-
tro! Dal nostra punto di vista anzi il pro~
blema di fondo è di una polizia che sia al
servizio della Repubblica. Per noi la legalità
repubblicana è antifascista: quindi la polizia
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della Repubblica ha il dovere di intervenire
per fare in modo che le basi della vita civile
e democratica del nostro Paese siano assi-
curate. Da questo però non si può giungere
all'altro estremo che la polizia ha sempre
ragione. Anche lì c'è un processo complesso
che deve passare necessariamente per mo~
menti di condanna e di rifiuto.

Sono lieto che lei abbia annunciato l'invio
alla magistratura della pratica riguardante
il giovane repubblicano percosso qui a Ro-
ma perchè effettivamente occorre sapere chi
ha ragione e chi ha torto. Viceversa sarem~
ma un Paese debole sul piano democratico.
Vogliamo solo augurarci che una volta tan-
to la magistratur2. giunga a delle conclu-
sioni.

L'interrogativo però resta. Perchè accade
tutto questo a Casoria, a Napoli ed altrove">
Perchè ci troviamo di fronte ad una catena
ininterrotta di fatti criminosi? Occorre che
su questo punto si entri nel merito. A Na-
poli c'è una provocazione in atto assai gra-
ve; c lei stesso lo ha ammesso. C'è solamen-
te insipie.'1za? È chiaro che no. AHara se c'è
una trama, di che natura è? A questo riguar-
do, senatore Falcucci, jei nel corso del suo
intervento ha chiesto a noi di essere molto
chiari nell'atteggiamento da assumere..
(lnte;-ruzione del Senatore Franca Falcucci).
Sì, ma dappertutto. Siamo un grande movi-
mento. Lo sa anche lei: non può esservi ap-
prossimazione nei nostri atteggiamenti. Ci
sono le complesse decisioni che di volta in
volta assumiamo e che sempre, con chiarez-
za, esponiamo. Lei è a conoscenza di tutto
il dibattito politico e ideologico che c'è sta~
to e che c'è e della polemica in atto sui fatti
di Roma. L'« Unità» è uscita con un articolo
molto preciso. Com'è che lei ci chiede cose
del tutto assodate? Non c'è dubbio che al~
cuni fatti di infantilismo e di provocazione,
come i fatti romani, finiscono da un lato per
coprire gli atteggiamenti dei fascisti sul pia~
no della violenza e poi ~ mi si scusi ~
finiscono anche per fornire alibi al Governo,
la cui politica invece favorisce e incoraggia
la destra. Quindi è un regalo che viene fat~
to generosamente a chi non lo merita. Vi
sono, in sostanza, coloro i quali utilizzano
la sovversione.

Onorevole Sarti, mi compiaccio dei suoi.
riferimenti letterari. :È!.sempre bene avere
un avversario che ha un libro sul comodino
piuttosto che una pistola nel cassetto. Lei
accennava a SareI e al bovarismo e su que-
sto non vi è niente da eccepire. Noi ci sia-
mo sempre battuti per il primato della ra-
gione, per il primato dell'intelligenza critica.
Veniamo però al fatto politico. Siamo di
fronte a chiari episodi di eversione e di sov-
versivismo e non si viene mai a capo di
nulla. Diciamo un sacco di parole inutili per
cui anche il pubblico si trova sempre di
fronte a un rompicapo. La verità è che ci
troviamo dinanzi a precisi fatti di violenza'
voi vi atteggerete a democratici, ma c'è chi
utilizza questa trama. Il Segretario del suo
partito, onorevole Forlani, ha avuto modo
di dire che c'è in atto un'eversione, un com-
plotto, poi naturalmente si è rimangiato
questa confessione. Egli però ha detto che
vi sono prove concrete di complotti in atto.
Siamo sempre di fronte a un rebus. Voi,
grande forza democratica, di fronte a questi
fatti di violenza e di eversione, venite fuori
con i riferimenti letterari e con i trucchetti
dialettici. La cosa non è accettabile. II Paese
esige interventi assai precisi poichè vi è
una caduta di credibilità da parte dei sin-
ceri democratici. Lasciamo da parte le chiac-
chiere e i comizi: il dramma è che la verità
non viene mai fuori! Prima, polemicamente,
si parlava di piazza Fontana: sono passati
quattro anni e non si sa nulla. Abbiamo poi
polemicamente parlato delle bombe di Reg-
gia Calabria: non se ne sa nulla. E così per
tutto il resto.

A Napoli ~ città molto aggrovigliata e
complessa, ma anche interessante per molti
aspetti ~~ in numerose strade non si può piÙ
camminare tranquillamente: dall'Augusteo a
piazza Dante non si può leggere un giornale
democratico; ogni giorno vi è un episodio
di violenza: una ragazza trascinata per i ca-
pelli e battuta, uno studente picchiato, un
uomo percosso. Vi sono delle zone, che si
chiamano piazza San Vitale, Vomero, Colli
Aminei, dove la sera non può transitare chi
è impegnato in una battaglia democratica.
Vi sono decine di cittadini con le ossa rotte.
E qui ci venite a parlare di SareI e del bova-
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risma. Bisogna arrivare al sodo! Vi abbia~
ma detto che, secondo noi, il commissario
Franco di Fuorigrotta non è all'altezza del
suo compito e vi abbiamo esortato a sosti~
tuirlo. Ma non succede nulla. Il teppista cri~
minale Abbatangelo continua a circolare in~
disturbato. Vi abbiamo detto che Sommella
e Caruso, delinquenti abituali, picchiatori,
fracassatori di ossa di liberi cittadini, cam-
minano tutte le sere in determinate strade.
L'altra sera sono andati con i tascapane pie~
ni di pietre al consiglio provinciale e si ri~
promettono di andare a quello comunale.
Costoro arrivano in modo provocatorio al
consiglio comunale ~ che è il punto di ri-
ferimento di una città derelitta ~ dopo di
che passano per piazza Dante, picchiano un
passante, corrono ai Colli Aminei dove vi
sono degli attacchini che stanno affiggendo
dei manifesti del nostro partito ~ prima
raggruppati e poi divisi dalla polizia perchè
facevano assembramento ~ picchiano que-

sti ragazzi e poi scompaiono. Abbiamo de~
nunciato i Branchino, gli Schifone e altri,
ma invano!

Onorevole Sottosegretario, a me premeva
mettere in evidenza alcune cose molto con~
crete. Viceversa tutti quanti in quest'Aula,
ognuno dal suo punto di vista ~ questo na~
turalmente è legittimo ~ ci atteggiamo a
Catoni censori: in modo pedagogico istruia~
ma sul come e sul quando, ma poi restano
i fatti sui quali nella sua risposta non vi
è alcuna garanzia di merito. Non si capisce
come si agirà, quando questi signori andran-
no in galera, che cosa farete rispetto ad al~
cune zone calde della città, quali misure
adotterete concretamente per fare in modo
che la violenza cessi, che una bomba al pla-
stico ci riconduca all'attentatore, al man~
dante! Non si capisce come e quando inter-
verrete a Napoli e se direttamente vi as-
sumerete le vostre responsabilità di gover~
no che per il momento scaricate sulla poli~
zia e sulla magistratura!

Questo è il problema. E poichè, ripeto,
in questi dibattiti spesso facciamo della inu~
tile quanto noiosa schermaglia senza con-
cludere nulla, vorrei nell'attuale circostanza
mettere in evidenza almeno il disappunto, la
amarezza, la perplessità e la critica nostri

per il fatto che vicende così gravi e così in~
dicative vengano trattate come è stato trat-
tato il caso di Casoria che nel contesto rap-
presenta una tessera del mosaico. Talune
frasi della nota che ci ha letto ~ mi scusi
~ appaiono grottesche quando invece si

tratta di cose assai serie.
Ecco perchè, onorevole Sottosegretario,

dichiarando la mia insoddisfazione, rinnovo
la mia critica per il fatto che avvenimenti
che andrebbero trattati con responsabilità,
vengono invece affrontati facendo lezioncine
di democrazia a chi talvolta, di democrazia,
se ne intende molto di più di coloro i quali.
si atteggiano a maestri. Grazie.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Cifarelli. Se ne dia let~
tura.

A R N O N E, Segretario:

CIFARELLL ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dell' agricoltura
e delle foreste. ~ Per conoscere quali orien~
tamenti intendano adottare in presenza di
iniziative oomunitarie per l'elaborazione di
una politica comune nei confronti degli Stati
rivieraschi del Mediterraneo, specie in rela~
zione all'allargamento a 9 del Mercato co-
mune europeo.

L'incidenza, invero, di v,ecchie nuovi ac~
cardi, che graverebbero sulla preferenza per
i prodotti italiani neIl'ambito della CE E, non
può non preoccupare il Governo italiano
che occorre sia vigilante, specie in funzione
della politica regionale della Comunità.

(3 ~ 0222)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

,~ B E M P O R A D, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, ono-
r,evoli senatori, onorevole interrogante, do~
po il tentativo della Commiss,ione di pro~
cedere ad un «riequilibr.io}} degli accor-
di conclusi tra la Comunità ed i paesi
del Mediterraneo, «riequilibrio}} che ap-
pariva necessario per tener conto delle
conseguenze economiche dell'ampliamento
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della Comunità, a partire dalla primavera
scorsa è stata presa in considerazione una
nuova impostazione «globale}) della poli~
tica mediterranea della Comunità.

Secondo tale impostazione, la Comunità
dovrebbe procedere alla rinegoziazione di
tutti gli accordi già conclusi con i paesi del
Mediterraneo in vista della creazione di una
zona di libero scambio per i prodotti indu~
striali, integrata da concessioni anche per
certi prodotti agricoli e da forme di coopera~
zione nei settori dell'assistenza economico~
finanziaria, tecnica e della mano d'opera.

Da parte nostra abbiamo incoraggiato e so~
stenuto il nuovo orientamento della Comuni~
tà nei confronti dei paesi del Mediterraneo
che, per i loro legami politici ed economici
con il nostro Paese, rappresentano per noi
nel loro complesso una delle aree di mag~
giore impol'tanza, ma non abbiamo tuttavia
mai perso di vista l'esigenza di non pregiu--
dicare la preferenza comunitaria per i pro~
dotti it3!liani nel quadro della nuova pO'litica
comunitaria nei confronti di detti paesi.

Il Governo italiano ha precisato il proprio
punto di vista sull'argomento fin da11964 in
un memorandum presentato alla Commissio~
ne e, nel maggio 1966, una decisione del Con~
siglio ha riconosciuto che tale documento
avrebbe dovuto essere preso in considerazio-
ne nel corso dei negoziati con i paesi del ba-
cino del Mediterraneo.

Nel memorandum italiano dell964 veniva
precisato che « tanto l'associazione quanto la
conclusione di accordi commerciali presup~
pongono non solo un equilibrio di concessio-
ni fra le due parti ma anche un' equa riparti-
zione nell'interno della Comunità, e cioè fra
i paesi membri, degli oneri e dei benefici che
ne derivano }).

Veniva inoltre esplicitamente chiarito che
« quando gli accordi di associazione o com-
merciali sono suscettibili di incidere in modo
particolare sugli interessi di uno o due Stati
membri, facendo gravare su questi ultimi il
carico delle concessioni accordate ai paesi
terzi, è necessario prevedere a favore di detti
Stati opportune garanzie preferenziali o ade-
guate contropartite e segnatamente:

mantenere una certa preferenza comuni-
taria alla produzione degli Stati membri ri-

spetto alle analoghe produzioni dei paesi
terzi;

concedere contingenti tariffari per i pro~
dotti concorrenziali dei paesi terzi, fissati
una tantum, eventualmente con la possibili~
tà di revisione, a scadenze determinate e con
facoltà di ricorso alle abituali clausole di
salvaguardia;

stabilire qualche azione comunitaria in-
tesa a migliorare la competitività e la com~
mercializzazione deJle produzioni degli Stati
membri maggiormente lese }).

Conseguente alla posizione assunta fin dal
1964, il Governo italiano ha quindi accolto
con soddisfazione le proposte relative ad una
politica « globale e bilanciata}) della Comu-
nità nei confronti dei paesi del Mediterraneo,
proposte che confermano del resto i criteri
sanoiti dal recente vertice di Parigi, pur as~
sumendo una posizione prudente e riservata
per quanto si riferisce alle proposte della
Commissione per il settore agricolo, nei casi
in cui esse, ad avviso del Governo italiano,
potessero pregiudicare la preferenza comuni~
taria per i prodotti italiani.

Secondo le proposte della Commissione, aL
meno 1'80 per cento del totale delle esporta~
zioni agricole dei paesi del Mediterraneo ver-
so la Comunità amphata dovrebbe essere
oggetto di concessioni tariffarie, trattandosi
di prodotti che rappresentano il 40~60 per
cento delle esportaziO'ni di tali paesi. Da tali
concessioni verrebbero tuttavia esclusi i pro~
dotti agricoli sottoposti a prelievo (e cioè i
cereali, i prodotti lattieri eccetera, che inte~
ressano i membri «nordici}) della Comuni~
tà) mentre sarebbero inclusi i prodotti agri-
coli sottoposti a dazio, che interessano prin-
cipalmente l'Italia.

Tali proposte della Commissione sono
state determinate dalla circostanza obiet~
tiva, per l'Italia certo non favorevole, della
concorrenziaJità dei prodotti agricoli dei
paesi mediterranei con quelli delle aree
meridionali italiane.

Il Governo italiano ha quindi già avuto
occasione di chiarire in modo fermo ed ine-
quivocabile con i suoi partners comunita-
ri di non essere disposto a pagare con con-
cessioni agricole, che colpiscano prevalente~
mente le aree più depresse italiane, il prezzo
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degli accordi da concludersi tra la Comu~
uità ed i paesi mediterranei.

Abbiamo anche sottolineato che conside~
riamo necessarie due condizioni per poter
prendere in considerazione eventuali conces~
s ioni nel settore agricolo ~ che dovranno
comunque preliminarmente essere meglio
precisate dalla Commissione ~ e cioè: una
adeguata protezione e preferenza per la pro~
duzione agricola italiana e l'equilibrio nel
oompIesso degli accordi tra l'aspetto tarif~
Fario e quello della cooperazione nei settori
eGonomico~finanziario, tecnico e della mano
d'opera.

Per quanto riguarda la protezione della
produzione agricola italiana, qualche risul~
tato concreto si è ottenuto, come ad esem~
pio il {{ premio di penetrazione» per gli
agrumi italiani ed una più equa ed efhcace
fissazione dei prezzi di riferimento per gli
ortofrutticoli: non ci riteniamo tuttavia an~
cara soddisfatti ed insisteremo per miglio~
rare ulteriormente la nostra posizione.

Data la complessità del problema, la di~
scussione sullo sviluppo globale della poli~
tica mediterranea della Comunità formerà
oggetto di numerosi ed approfonditi incon~
tri nel corso del 1973.

Da parte nostra ~ tengo ad assicurarlo

all'onorevole senatore interrogante ~ non
siamo disposti ad accettare soluzioni che non
tengano conto di alcune nostr,e esigenze fon~
damentali, anche per evitar,e che ne risulti
falsata l'applicazione di quella politica re~
gionale che è stata solennemente ribadita in
occasione del vertice di Parigi.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente,
se dovessi trattare a fondo questo al1go~
mento senza dubbio andrei moho oltre iJl
tempo che il Regolamento mi cO'nsente. Non
10 farò. Peraltro, data la complessità de'l:la
materia di questa interrogazione, non sareb~
be malIe ,che almeno potessero sO'mmarsi i
tempi impegnati per un altro e solo ,argo-
mento testè considerato da opposti punti
di vista e secondo, mi 'si consenta, noiose

polemiche. Del resto, sulla vasta gamma di
problemi da trattare -l'onorevole Sottoseg:re~
tario ha qui esposto il punto di vista del
Governo o almeno vi ha accennato. Comun~
que io debbo esprimere una mia soddisfa~
zione pel fatto ohe, grazie a questa mia in~
terrogaziane, di fronte all'opinione pubblica
(spero che almeno un giornale in tutta Ita~
lia vorrà pubblicare dò che l'onorevole Sot-
'tosegretario ha qui esposto) saranno posti
in luce problemi e orientamenti che sÙ'no di
complessa e crescente importanza.

Noi seguiamo le vicende europee, certe
vOIlte, come se si trattasse di problemi da
noi lontani, senza renderci conto che, come
sta accadendo, i regolamenti comunitari, ad
esempio, stanno modificando certe (leggi ita-
liane mentre il Parlamento italiano non tro-
va nè la chiarezza di idee nè il tempo nè la
tenacia nè la volonta politica di modificarle.
Mi riferisco, per esempio, alle norme sulle
società per azioni: il Panlamento italiano
non ha ancora rÌJsolto questo problema tan~
te volte studiato e discusso e intanto il re~
golamento comunitario ha già introdotto al~
cune modificaziOlni. Ohe dire poi di certi
orientamenti Iper la nostra agricoltura, per
la nostra politica regionale in relazione al
Mezzogiorno, che sono fortemente influen~
zati e talvolta risultano in contrasto proprio
con l'azione cÙ'munitaria ohe il nostro Sta~
to contribuisce a deteI1mini:J;re?

Spesso noi discutiamo in apicibus questi
problemi, ma in reaJltà queLlo che a noi oc~
corre sapere è cOlme l'atteggiamento del Go~
verno italiano ~ di cui prendo atto positi~
vamente ~ nella concÙ'ndia~discordia ,con gli
atteggIamenti degli altri membri della Co~
munità si traduce poi in concrete determi-
naziÙ'ni.

Con riferimento alla situazione nel Medi~
terraneo, la realtà che l'eSipeI1ienza di Bru~
xelles, di Lus,semburgo e di StrasbuI1go ci
dimostra è caratterizzata daJWurgenza per la
realizzazione degli accordi con gli Stati ri~
vieraschi, tanto maggiore in quanto la Co~
munita passa da sei a nove Stati e vi è già
la esigenza giuridica di trasformare i pre~
cedenti aocondi ,sia di associazione sia com~
merciali. E dietro tale urgenza e tante spin~
te in tal senso, onorevole Sottosegretario,
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c'è il petrolio, come ci sono le speculazioni
filoarabe o antisraehane nella politica eu-
ropea; dietro queHe urgenze e tante spinte
ci sono li problemi dell'equilibrio tra :la Rus-
sia e gli Stati Uniti d'Ameri'ca nel Mediter-
raneo, resi aouti dalle conseguenze della
guerra dei sette giorni. Come democratico,
ho viva simpatia per la RepubhliÌCa di Israe-
le, ed auspico una pace che serva a conso-
Hdarne ;l'esistenza, e asa'lvaguardarne le
frontiere e l'indipendenza; ma serva anche,
tale pace, pei popoli viventi tutt'intorno e
per risolvere in particolare la questione dei
profughi palestinesi. Ma dietro tale UI'gen-
za e talli spinte vi è anche la :possanza indu-
striale dei Paesi della Comunità, compresa
una paI'te del complesso industriale iitaliano.

Ecco quindi ohe ,la politica agricola e la
politica :regionale, che poi è quella per il
Mezzogiorno, vengono a trovarsi ambedue
di fronte a molti interrogativi, in relazione
ai quali occorre che il nostro Governo non
soltanto ribadisca il memorandum del 1964,
che el1a, onorevole Sottosegretario, ha avu-
to la bontà di citare ampiamente, ma sosten-
ga fortemente le diretti \Te fondamentali che

lo stesso Governo ha messo a punto. Ad
esempio, almeno due notaZJioni importanti
sorgono da ciò che l'onorevole Sottosegre-
tario ha qui detto. La prima è questa: ci è
stato conservato Il ({ prernio di penetrazio-

"
,

ne )} per glI agrumI.

Voi sapete che <cos'è: è una specia!le in-
dennità !Che viene pagata agli agrumicol:tod
ita<liani affinchè sia facilitata, in termini di
prezzo, la penetrazione delle loro derrate
nell'Europa !Comunitaria, là dove essi finora
non sono riusciti ad ampliare il mel'Cato,
specialmente delle arance. Si tratta di una
specie di tentativo ulteriore per 'rendere ef-
fettiva la preferenza comunitaria e gli agru-
micotltori italioJni, ,soprattutto siciliani, pos-
sono fruime in base agli accordi esistenti.
Ma quando andiamo a guaI1dare quello che
in concreto è aocaduto, la prosecuzione del
premio di penetrazione, ammessa malgrado
tante critiche in seno al Parlamento euro-
peo da parte di deputati del1le altre nazioni,
in realtà è il risultata deLla fo,ndamentale
differenza che esiste tra il regime camuni-
tario, ad esempio, dei cereali o del burro

e quello degli ortofrutticoli, ultimi a'rrivati
nella politica agricola comunitaria e grave~
mente esposti a!lle pressioni concorrenziali
di Paesi che producono con bassi sa:lari, con
sistemi di dum ping, per travalicare l'unica
difesa possibrle, ohe è quella della tariffa
doganale comune,

Altra notazione. Ella ha detto, onorevale
Sottosegretario, ed io della ,sua vasta e seria
esposizione ancora una volta la ringrazio,
che è posto il principio che dovranno essere
compensate, nei confronti dei vari Paesi, le
ripercussioni Fegai:ive che derivino dalla
trattativa globale con i rivieraschi del Medi~
terraneo. QueSito è il principio, ma come lo
si concreterà? Ad C'se:rl1pio, mediante partico-
lari sostegni della politica comunitaria per
le nostre regioni meridionali? Ma qui ven-
gono in 1uce le grandi incognite della poli-
tica regionale comunitaria, in relazione alla
qtlale si è vaL"ato, sì, un piccolo fondo per
interventi creditizi e per ill taglia deg~i in-
teressi sulle operazioni di credito, ma in re-
lazione alla quale rimane la rigorosamente
riaffenmata competenza nazionale. Quindi
anche al di là deLl'ultimo incontro al ver-
tice, quello di Parigi, siamo in presenza di
una posizione, sostenuta soprattutto dalla
Francia, che rende molto difficili gli svi-
luppi compensativi della politica regionale

con riferimento a particolari regiani, come
per esempio il Mezzogiorno.

Oppure si opererà mediante il fondo euro-
peo d'orientamento e garanzia? Non vedo
come. Oppure attraverso una par1ticolare po-
litica della manodopera? Me ne guarderei.
Nel complesso apprezzo la posizione del
Governo italiano ma la ritengo difficIlmente
accoglibile nel suo complesso: peI1chè la so-
stanza del prahlema è che bisogna tener
conto di corpose esigel1ze dell' equilibrio co-
munitaria. QuandO' si tende a cansiderare
gli accardi con i Paesi del Mediterraneo nel
senso di prevedere una zona di ilibero scam-
bio per i prodotti industriali, ecco espresso
il «velen deU'argumento »come av.rebbero
detto nell'800. In realtà ,l'Europa industria-
le vuole creare zone di espansione per interi
complessi da ,impiantare per ampie valoriz-
zazioni dei SEoi macchinari e dei suoi manu-
fatti, in contropartita delle importaziani di
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petrolio. È la forte Lotaringia comunita1ria,
cioè la parte altamente industriaHzzata della
Comunità, ohe preme sul Mediterraneo, con
risohio di grave danno per ,le zone peri,feri~
che, e per quelle in arretrato sviluppo, tra le
quali vi è un terzo dell'Italia, il Mezzogiorno.

Occorre quindi i l massimo deHa vigilanza,
e fermezza e soprattutto chiarezza di idee
da parte di chi negozia, come Governo ita~
liano, e da parte di chi sostiene gIri interessi
dell'Italia negli organi comunitari e soprat~
tutto nel Consiglio dei ministri della Conlu~
nità. La sua risposta, onorevole Sottosegre~
tario, mi rende evidente che c'è questa at~
tenZJione e soprattutto c'è una continuità
pregevole nella nostra posizione al riguardo.
Ma eviJdentemente alla soddisfazione per Ja
sua riSIPosta debbo aocompagnare il monito
che si tratta di un complesso e grave p'ro~
blema e che pertanto l'azione deve essere
tenacemente fedele agli esposti prirndpi, an~
che a risohio di rimanere soli, noi italiani,
nell contrastare cer'ti orientamenti a ondata,

certe manovre e anche certa demagogia co~
munitaria.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del~
le interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle IÌnterroga~
zioni 'pervenute alla Presidenza.

A R N O N E, Segretario:

MANCINI. ~ Al Ministro dell'interno.
(Già 4 ~ 1098)

(3 ~ 0353)

BUFALINI, PERNA, MANCINI, MADER~
CHI, MODICA, MAFFIOLETTI. ~ Al Mini~
stro dell'interno. ~~ Per chiarire le circo~
stanze e i fatti che hanno prodotto i gravi
incidenti avvenuti a Roma nel pomeriggio
del 12 dicembre 1972, in occasione delle ma~
nifestazioni indette nella ricorrenza della
strage di piazza Fontana.

Gli interroganti chiedono, altresì, se:

1) nella dinamica dei fatti che hanno con~

corso alla degenerazione di dette manifesta-
zioni, siano da ravvisarsi precise responsabi~
lità delle forze di polizia per il modo ten~
denzioso e in discriminato con cui hanno agi~
to e reagito, prima e durante lo svolgimento
dei gravi episodi di violenza;

2) gli incidenti stessi potevano essere
evitati -disponendo le forze di polizia di tut-
ti gli strumenti atti a prevenirli;

3) se questi ed altri episodi non siano la
espressione di un preordinato disegno poli~
tico imperniato su quella strategia della ten-
sione e della provocazione nel cui clima ben
individuate forze antidemocratiche ed ever-
sive tentano disperatamente di guadagnare
spazio politico. (Svolta nel corso della se-
duta ).

(3 - 0354)

l{OSSI DORIA. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per avere notizie e chiarimenti
circa gli incidenti avvenuti nella giornata
del 12 dicembre 1972 sia a Roma che a
Napoli dove si sono verificati preoccupanti
episodi di violenza che mirano a creare sug~
gestioni totalitarie. (Svolta nel corso della
seduta).

(3 ~0355)

TEDESCHI Mario. ~ Ai Ministri dell'in~

terno e di grazia e giustizia. ~ In relazione
alla bomba~carta esplosa in Napoli il 12 di-
cembre 1972 prima del comizio organizzato
a favore di Pietro Valpreda e degli altri
anarco~comunisti rinviati a giudizio per la
strage di piazza Fontana;

rilevato che subito dopo l'esplosione
immediatamente il cosiddetto «fronte anti~
fascista» ha sentenziato trattarsi di «bom~
ba fascista », senza attendere l'esito delle in~
dagini, ed ha tentato di gettare la responsa~
bilità su elementi della sezione di Fuori-
grotta del MSI~Destra nazionale;

considerato che i dirigenti della sezione
hanno permesso alla polizia di perquisire i
locali, nonostante che la Magistratura avesse
ricusato la prescritta autorizzazione, eviden-
temente giudicando l'accusa infondata, e che
la perquisizione non ha dato alcun frutto;
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considerato infine che l'unico elemento
certo sin qui acquisito dalle indagini è il
ritrovamento sul luogo dell'esplosione d'uno
zaino di un anarchico, e che i manifesti e
i volantini in cui si parlava di « bomba fasci~
sta» sono apparsi a poche ore dalla defla~
grazione, cioè entro un tempo che autorizza
il sospetto d'una preordinata provocazione,

per sapere cosa intendano fare per stron~
care una volta per tutte le manovre di chi
non esita a ricorrere perfino alle bombe
per lanciare false accuse, che servano da pre~
testo per aggressioni e violenze. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 - 0356)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se sia a

conoscenza del fatto che, nonostante sia sta~
ta completata la toponomastica, in località
«Is Bingias» nella frazione di Pirri (Ca~
gliari) !'intera grande borgata non risulta
servita dal servizio postale.

In caso affermativo, per conoscere quali
iniziative intenda assumere onde assicurare
il servizio, sì da garantire a quei cittadini
la puntuale e ordinata ricezione della cor-
rispondenza.

(4-1148)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che l'Ar-
chivio di Stato di Cagliari viene aperto al
pubblico solo dalle ore 9 alle ore 12, men-
tre l'Archivio centrale pratica l'orario inin~
terrottamente dalle ore 8,30 alle ore 20;

2) se gli risulti che ancora, nonostante
le ripetute rimostranze, non si è dato luogo
al riordino e alla catalogazione dei documen-
ti della prefettura di Cagliari, talchè ne de-
riva una vera e propria limitazione nell'ac~
quisizione di elementi nella ricerca;

3) se gli risulti altresì che, in dipenden~
za di quanto forma oggetto della presente
interrogazione, molti studenti si trovano nel~
la impossibilità di completare compiutamen~

te le tesi di laurea; altri, invece, nella condi-
zione di non poter lavorare, vuoi per i limiti
di tempo derivanti dall' orario imposto e vuoi
per la impossibilità di consultare documen-
ti in assenza del riordino e della accennata
catalogazione.

In caso affermativo, per conoscere quali
iniziative intenda assumere per ovviare alle
insufficienze lamentate.

(4 -1149)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 dicembre 1972

P RES I D E N T E. n Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, marte-
dì 19 dicembre, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione del Trattato
relativo all'adesione del Regno di Dani-
marca, dell'Irlanda, del Regno di Nor~
vegia e del Regno Unito di Gran Breta~
gna e Irlanda del Nord alla Comunità eco~
nomica europea e alla Comunità europea
dell'energia atomica, firmato a Bruxelles
il 22 gennaio 1972 (657) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione relativa alla creazione di un Istituto
universitario europeo, firmata a Firenze
il 19 aprile 1972, con allegato Protocollo
sui privilegi e sulle immunità e Atti con~
nessi (658) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra gli Stati membri delle Comunità euro-
pee relativo agli scambi con i Paesi e Ter-
ritori d'oltremare di prodotti di compe-
tenza della Comunità europea del car-
bone e dell'acciaio (CECA), firmato a
Bruxelles il 14 dicembre 1970 (451).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


