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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
23 gennaio.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico al Senato
che ha chiesto congedo il senatore Follieri
per giorni 1.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

({ Aumento dell'organico del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza» (477)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: ({ Au-
mento dell'organico del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne hà
facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, farò brevissime considerazioni in
ordine al disegno di legge n. 477 oggi all'esa-
me di questa Assemblea. Noi voteremo a fa-
vore di questo disegno di legge perchè se una
critica eventuale può essere mossa ad esso,
tale critica si accentra sul fatto che lo rite-
niamo, data la particolare situazione della
criminalità comune che molte volte si am-
manta anche dell'aggettivo ({ politica », in-
sufficiente a risolvere i gravi problemi posti
appunto dalla criminali~à e i gravi problemi

Discussioni, f. 312.

dell' ordine pubblico che oggi attanagliano la
nazione italiana. È tanto più insufficiente in
quanto si prevede che l'attuazione delle nor-
me nello stesso disegno di legge contenute
sarà protratta nel tempo, se non vado er-
lato, per ben sei anni, mentre, come poc'anz:i
accennavo, la situazione della criminalità
prende alla gola. Infatti non c'è giorno che,
sfogliando i giornali, non si leggano notizÌè
di nuove rapine, di nuove estorsioni, di nuo-
vi tentati omicidi, di sequestri di persona a
scopo di estorsione.

La situazione è tragica anche per quanto
riguarda l'ordine pubblico in Italia. È vero
che non è aumentando di 5.000 unità il Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza che a tale
situazione si può fare fronte, in quanto pill
che di repressione deve trattarsi di preven-
zione. In altre parole è necessario disintos-
sicare l'organismo della nazione italiana da
que~le tossine che giornalmente vengono
iniettate in esso attraverso una predicazione
di odio, attraverso un incitamento alla vio-
lenza.

Come dicevo ieri, non è scagliando psico-
logicamente gli italiani gli uni contro gli
altri che si possono risolvere i gravi proble-
mi della nostra società. A questo punto mi
viene in mente anche il doloroso episodio di
.Milano. Certo, a noi dispiace e siamo pro-
fondamente addolorati che uno studente e un
operaio siano ricoverati in ospedale, ma al-
trettanto addolorati siamo per il fatto che un
tenente di polizia è in procinto di perdere
un occhio. In fondo gli uni e l'altro sono fi-
gli della nostra gente e membri del nostro
popolo. Ed è chiaro che ciò che è accaduto
ieri a Milano non accadrebbe, e tanti altri
episodi luttuosi non si verificherebbero, se
con un'azione di buona volontà e con un in-
contro pacifico e democratico tra le oppo-
ste fazioni si ponesse fine definitivamente a
quel clima di intimidazione, a quel ricorso
dIa piazza ~ e questa ovviamente non è de-
mocrazia ~ che ha avuto inizio a Genova nel
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1960 e si è tentato di restaurare a Roma nel
1972. Noi pensiamo ~ ripeto ~ che a questo,
nell'interesse di tutti, si debba definitiva-
mente mettere fine.

Questi giochi di intimidazioni, questi gio-
chi di minacce, questi giochi di prevarica-
zioni non si sa mai a vantaggio di chi vada-
no a finire. Noi da quest'Aula, così come ab-
biamo fatto al nostro Congresso, così come
facciamo in ciascuna piazza d'Italia, tendia-
mo ancora una volta a tutti la mano per una
collaborazione fraterna perchè attraverso il
libero dibattito si risolvano i problemi della
nazione italiana.

La democrazia, onorevoli colleghi, è bella,
piace a tutti, ma è come una partita a poker:
se tutti osservano le regole, vince il più abile,
ma se qualcuno bara, colui che è vittima del
baro è autorizzato a sfoderare la pistola,
come si vede in alcuni films del Far West.

La nostra parte politica ha il diritto ed il
dovere di essere creduta perchè sa essere
conseguente alle parole che pronuncia. Noi
responsabilmente, ripeto, tendiamo la mano
a tutti coloro che in buona fede si battono,
qualunque siano le loro idee, per risolvere
in una comunità di intenti, anche se da una
diversa angolazione politica, i problemi del-
la società italiana. Ma nessuno pensi di inti-
midirci, di spaventarci; noi siamo pronti a
rispondere qualora siamo aggrediti, qualora
siamo fatti vittime di prevaricazioni altrui
con i mezzi che sono usati nei nostri riguar-
di. Non aspetteremo mai che ci si venga a
prendere a casa.

Questo non vuoI dire incitamento all'odio,
questo non vuoI dire predicazione di violen-
za, vuoI dire anzi riaffermazione della nostra
volontà di pacificazione e direi quasi di amo-
le verso tutti perchè bisogna sapere amare
Hon solo i propri amici, il che è facile, ma an-
che i nostri eventuali nemici ed avversari.
Facciamo un atto di amore verso tutti, riba-
dendo la nostra fermissima volontà che sia
definitivamente chiuso lo sciagurato perio-
do della guerra civile. Io ho combattuto du-
rante la guerra civile nella parte opposta a
quella dei colleghi del Gruppo comunista;
ero ufficiale della Repubblica sociale italia-
na, quindi ho il diritto di essere creduto al-
lorquando, come tutti coloro che erano dalla

mia parte, dico: noi intendiamo che il capi-
tolo della guerra civile sia definitivament~
chiuso, seppellito in un comune atto di amo-
re verso tutti i caduti di una parte e dell'al-
tra, perchè ci si rivolga al futuro e perchè
in una concordia di intenti siano superate le
difficoltà della vita sociale nazionale.

Quindi noi confidiamo ~ l'ho detto ieri an-
che in Commissione interni ~ nello Stato e
nei suoi organi, confidiamo in uno Stato che
SIa Stato di dIritto e come tale degno di ri-
spetto, capace di tutelare le libertà di tutti.
Questo è il motivo per cui votiamo con pia-
cere questo disegno di legge sul quale però
avanziamo le nostre riserve perchè ritenia-
mo che sia insufficiente anche per la sua di-
luizione nel tempo e perchè pensiamo che
non si risolvono i problemi aumentando l'or-
ganico del Corpo delle guardie di pubblica si-
curezza, dato che si tratta di problemi vasti,
problemi di costume, di mentalità e di soli-
darietà nazionale.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
Il senatore Cossutta. Ne ha facoltà.

C O S S U T T A. I fatti hanno voluto,
onorevole Presidente, signor Ministro, ono-
revoli coJleghi, che l'esame della legge n. 477
relativa all'aumento dell'organico del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza venisse
a cadere in un momento del- tutto particola-
re, nel momento cioè in cui l'opinione pub-
blica italiana è profondamente colpita dai
nuovi gravi fatti di Milano, dagli scontri tra
polizia e studenti dinanzi all'università Boc-
coni. Nuovi scontri nella metropoli lombar-
da e nuove vittime: un giovane di ventuno
anni, Roberto Franceschi, è in fin di vita,
colpito da un colpo di arma da fuoco spa-
rato da un agente di pubblica sicurezza.

Lei, signor Ministro, ha dato ieri alla Com-
missione interni del Senato una prima infor-
mazione sugli avvenimenti su cui non sono
in grado di muovere obiezioni di fatto: negli
scontri dinanzi all'università un poliziotto
ha perduto la testa, ha estratto la pistola
,di ordinanza e ha sparato. Così lei ha detto
in sostanza, riassumendo il fatto.

Il fatto è molto grave: è grave per il modo
in cui è accaduto, per le conseguenze che ha
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avuto e per quelle che potrà avere a Milano
e in tutta l'Italia.

Noi comunisti esprimiamo la nostra soli~
darietà ai feriti e la nostra profonda com~
mozione per le nuove vittime della violenza.
per la giovane vita che ormai, come lei sa.
signor Ministro, è stata brutalmente stron~
cata. Eleviamo la nostra vibrata protesta,
una protesta contro il Governo, contro qUè~
sia Governo che consideriamo direttamente
responsabile di ciò che è avvenuto e per il
modo in cui ha disposto l'uso della polizia
in questa circostanza ~ un modo assurdo,
dissennato, ingiustificato, ingiustificabile ~

e per il clima che ha determinato a mon~
te dell'episodio: un clima di tensione esa~
sperata creato nelle scuole e, in modo parti~
colare, nell'università di Milano a causa del~
la visione gretta e delle direttive reazionarie
del Ministro dell'istruzione; un clima di ten..
sione politica generale nel paese per il con~
trasto ormai profondo, sempre più profondo,
tra le aspirazioni della più grande parte dei
lavoratori e delle forze democratiche e ]e
chiusure sociali, politiche di questo Governo
ài centro~destra; un clima dunque sempre
più grave e pieno di pericoli che già si risen~
tono, e negativamente, in tutte le attività so..
ciali e produttive e che pesano sulle stesse
istituzioni democratiche del paese.

Ci si rende conto di che cosa significhino
episodi come quello dell'altroieri, di che co~
sa significhi il nuovo grave fatto di violenza
avvenuto a Milano, in questa città provata

'ormai da infiniti scontri e che è nel pieno di
una lotta sindacale, quella dei lavoratori me.
talmeccanici, che sta assumendo caratteri
sempre più tesi per colpa della caparbia osti~
nazione degli industrali?

A Milano, e fuori di Milano, esistono e lavo~
rana centri organizzati della provocazione e
dell'avventura: sono le stesse centrali che
hanno portato agli episodi più sconvolgenti
di questi 30 anni, sono le centrali che ,hanno
mirato a provocare il dissesto, a scompagi.
nare il tessuto democratico, a colpire a mor-
te la democrazia italiana tentando di far pas-
sare con il disordine e nel disordine la reazio-
ne aperta. Sono centrali tuttora operanti:
lo diciamo qui, apertamente, per mettere in
guardia tutto il paese. C'è chi vuole il fattac-
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cia, c'è chi vuole cinicamente, a tutti i costi,
i pretesti per giustificare la mano forte, il
pugno di ferro o, più immediatamente, per
impedire ogni mutamento di indirizzo poli-
tico e per conservare il peggio che abbiamo.
E c'è chi si presta al torbido gioco: sono
forze potentissime italiane ed anche stranie-
re che muovono, di,rigano, finanziano questi
centri i quali sono presenti nei gruppi dispe-
rati della destra, pronti a tutto pur di non
perdere un ruolo che non hanno diritto di
avere, che non possono, che non riescono ad
avere. E sono presenti anche in gruppi av.
venturistici che si dicono di sinistra ma che
in verità fanno soltanto il gioco delle destre.
Non abbiamo nulla da spartire con co~
storo, siamo contro la politica della provoca-
zione e contro il metodo dell'avventura, li
condanniamo, ce ne distinguiamo fermamen-
te, dissociandoci nettamente da quelle ini-
ziative che, sotto il manto di impostazioni
pseudo~rivoluzionarie, tendono in concreto
a dividere e ad isolare i lavoratori; difen~
diamo le nostre iniziative, le nostre manife~
stazioni, i nostri cortei ~ i cortei dei lavo-

ratori, dei giovani democratici, del popolo ~

aalle infiltrazioni provocatorie, come lei sa
bene d'altronde, signor Ministro, perchè lei
stesso ha visto, per fare un esempio, come
i comunisti hanno saputo dirigere il servizio
d'ordine a Milano ai funerali per le vittime
di Piazza Fontana o come lo hanno diretto
pochi giorni fa a porta San Paolo, durante la
possente manifestazione antifascista contro
11 congresso del Movimento sociale italiano.

È ora dunque che si smetta di confondere
i comunisti con quei gruppi. Noi non diamo
e non seguiamo parole d'ordine avventuristi~
che, velleitarie o distruttive, ma giuste, cor.
rispondenti ai bisogni del paese, alle sue ne~
cessità e alle sue possibilità di sviluppo de~
mocratico. Questa è la nostra politica. Abbia~
ma imparato cioè che le provocazioni non
solo vanno denunciate, ma vanno respinte,
evitate. Questo lo dice anche lei, signor Mini-
stro. Lo dice anche la polizia, ma non basta
dirIo, bisogna farIo e saperIo fare. E una
provocazione in effetti è stata quella di po-
chi giorni fa qui a Roma, a Trastevere, che

~ lo diciamo chiaro e tondo ~ la polizia ha
voluto o nella quale è cascata. E da lì poteva-
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no nascere conseguenze irrimediabili, come
irrimediabili e cioè fatali sono state le con-
seguenze dell'episodio dell'università Boc-
coni.

Ecco perchè vi poniamo oggi nuovamente
sotto accusa e vi chiamiamo a rispondere.
Dovete dirci come si è giunti a tanto, con
quali orientamenti si è andati davanti al-
l'università Bocconi e con quali intendi-
menti. È possibile che poche decine di stu-
denti possano mettere in crisi un intero re-
parto di polizia? E a che pro la cieca violen-
za, quando sarebbe stata necessaria e utile
una intelligente tolleranza? E perchè arriva-
re a degli scontri in una zona deserta, come
quella della Bocconi e in una città così pro-
vata, come Milano? Chi ne è responsabile?
Dovete rispondere e ci dovete dire quali prov-
vedimenti avete preso, quali ritenete di do-
ver prendere dinanzi a questo tragico avve-
nimento e quali misure verranno adottate
perchè episodi simili non si ripetano più nè
davanti alle scuole nè in alcun altro luogo del
Paese perchè nuovi scontri, nuove violenze
riaprirebbero una spirale molto pericolosa,
una spirale che nessuno poi sarebbe forse in
grado di spezzare.

Ecco dunque che ci troviamo di fronte a
questa legge che propone di aumentare di
ben 5.000 unità gli effettivi della pubblica si-
curezza. E nell'esaminare questo provvedi-
mento non si può prescindere, come in parte
ho cominciato a fare, da un esame dello sta-
to dell' ordine pubblico e da un esame del
funzionamento della polizia.

È vero che il Governo, e con esso il relatore
di maggioranza, motivano questa richiesta
con l'argomento che i nuovi assunti andreb-
bero a rafforzare unicamente due settori che
non hanno un riferimento diretto con le esi-
genze di intervento per motivi di ordine pub-
blico, vale a direr la polizia stradale e la po-
lizia criminale, ma le cose non stanno così.
Tanto è vero che questa legge si intitola
genericamente: «Aumento dell'organico del
Corpo delle guardie di pubblica sicurez-
za », cioè appunto di « guardie », di agenti,
che, sulla base della struttura e degli ordina-
menti attuali della polizia, possono essere
inviati in ogni momento, magari regolarmen-
te e sistematicamente, non nella polizia stra-

dale o nella polizia criminale, ma nei batta-
gioni celeri, a bordo di quelle camionette che
urlano durante le manifestazioni politiche o
durante gli scioperi davanti alle fabbriche

I o alle scuole.
Siamo contrari a questa legge e non

già ~ voglio dirlo subito ~ perchè siamo
contrari ad avere una polizia valida ed effi-
ciente; noi consideriamo che nel nostro pae-
se sia necessaria una polizia efficiente, ma la
polizia è efficiente quando essa è moderna-
mente attrezzata e democraticamente orga-
nizzata. E siamo contrari non già ~ lo dico
ancor più esplicitamente ~ perchè siamo in-
sensibili alle motivazioni ed alle esigenze
sottolineate, e in concreto, appunto, di un
rafforzamento della polizia stradale e della
polizia criminale o giudiziaria; anzi conside-
riamo carente il servizio di polizia in questi
due settori e non soltanto in essi, a dire il
vero.

Siamo contrari alla legge perchè riteniamo
che le misure proposte non vadano affatto a
coprire le esigenze di cui si parla e non riesca-
no comuIlque a soddisfarle; perciò propo-
niamo che il Senato respinga questo disegno
di legge e per parte nostra diciamo che siamo
pronti a discutere con animo aperto dei pro-
blemi del migliore funzionamento della po-
lizia e già da oggi abbiamo presentato molte
e concrete proposte in questo senso.

Ci si chiede, ho detto, di votare un aumen-
to degli organici: ma perchè? Se si trattasse
semplicemente di migliorare, per esempio,

I il servizio di polizia stradale, ciò si potrebbe
ottenere facendo svolgere questi servizi da
agenti che oggi sono male utilizzati in altri
settori o in campi meno importanti. Nessun
aumento degli organici di una polizia che
non funziona bene ~ ecco la nostra tesi ~

ma misure precise perchè la polizia possa
funzionare meglio.

Non funziona bene la polizia in Italia mal-
grado abbia a disposizione un organico che
fa della polizia italiana, delle varie polizie
italiane ~ pubblica sicurezza, carabinieri,
polizia tributaria, polizia forestale ~ la pill
numerosa d'Europa, che ha mezzi potenti i
quali, come dice il bilancio, costano miliardi
e miliardi di lire. E non sembri avventata
questa mia dichiarazione sulla polizia ita-
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liana rispetto a quelle di altri paesi d'Euro~
pa, perchè bastano pochi dati per confer~
marla: in Italia vi è un poliziotto, un agente
di polizia ogni 240 abitanti; in Inghilterra e
nel Galles, uno ogni 460; nella Repubblica de~
mocratica tedesca, uno ogni 470; in Olanda,
uno ogni 625; in Norvegia, uno ogni 800 e co~
sì potrei continuare. Nonostante ciò i risul~
tati della lotta contro il crimine non sono del
più brillanti qui in Italia dove circa la metà
dei delitti resta impunita perchè gli autori
rimangono sconosciuti.

È lo stesso relatore che ci parla dello svi-
luppo della delinquenza e dei reati impuniti;
noi vogliamo che i delinquenti siano trovati
e perseguiti; che i reati vengano prevenuti e
comunque colpiti; noi, intendo dire i lavo-
ratori, il popolo lavoratore, vediamo con sde-
gno il diffondersi della delinquenza, l'aumen-
to delle rapine, dei furti e la piaga della dro~
ga e quella della prostituzione; ne conoscia-
mo le cause sociali profonde, determinate da
un'ingiusta struttura di questa società, delle
sue concezioni. delle sue corruzioni e perver-
sioni e sappiamo che soltanto un rinnova~
mento profondo delle strutture sociali potrà
portare una modificazione reale in questo
campo. Ma rivendichiamo, comunque, un in~
tervento severo contro ogni manifestazione
di criminalità e contro i protettori della cri-
minalità, contro i suoi sfruttatori, contro le
omertà che si annidano in tutti i gangli an-
che i piÙ delicati; e rivendichiamo la difesa
dell'ordine democratico e repubblicano.

Il Ministro dell'interno ha fatto anche ieri
dichiarazioni di notevole rilievo su questo
punto in Commissione e già altre dichiara-
zioni àveva svolto alla Commissione interni
della Camera dei deputati che non ci sono
sfuggite; l'onorevole Rumor ha fermamente
condannato ogni manifestazione di violenza
e le forme della violenza neofascista in parti-
colare contro la quale ha svolto una serrata
?rgomentazione con una fermezza di cui ci
compiacciamo. « È la negligenza e !'ignavia
dello Stato e della sua classe dirigente » ~ ha
detto il Ministro ~ « che apre la spirale della
sfiducia e della dissoluzione da cui l'espe-
rienza ci ammonisce che trae alimento la ten~
tazione fascista ». Sono parole che condivj~
diamo, come molte altre d'altronde tra quel~
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le che lei ha detto a questo riguardo. Ma alle
parole purtroppo non corrispondono i fatti.

I crimini fascisti continuano e sono conti~
nuati nell'ultimo anno e nell'ultimo seme-
stre e sono continuati e si sono aggravati
sotto la direzione di questo Governo, che pu-
re era sorto ~ diceva ~ anche per tentare

di porre freno alla criminalità e al disordine
del paese, e continuano a restare impuniti.
Grave è la situazione dell'ordine pubblico a
Milano (e sarà pur giunto il momento in cui
si discuta della situazione eccezion?le di que-
sta città!) e grave è diventata la situazione a
Napoli che può giungere a momenti addirit-
tura esplosivi. Sono passati tre mesi dall'at-
tentato ai treni che portavano i lavoratori a
Reggia Calabria: poteva essere una strage
di portata incalcolabile! Si è trattato di un
attentato che non è stato certo opera di un
singolo o di un piccolo gruppo; si è trattato
di un delitto organizzato su vasta scala, con
larghi addentellati. Eppure, non si sono anco-
ra scoperti i responsabili.

Ecco perchè attacchiamo il modo di funzio-
nare della polizia che non ci garantisce a suf~
ficienza nè contro la delinquenza nè contro
il disordine pubblico provocato in modo par~
ticolare dai neofascisti. La difesa dell'ordine
repubblicano e democratico coinvolge in
modo indispensabile la difesa dello Stato dal-
l'ingerenza dello straniero nelle cose del
nostro paese. In Italia operano servizi segre~
ti di altre potenze che hanno qui ~ ecco il
fatto grave ~ libertà di movimento e di azio-
ne, servizi segreti che in molti casi coman~
dana, la fanno da padroni. Non c'è patto mi-
litare di sorta che ci obblighi a sopportare
l'intromissione dei servizi americani: sono
servizi stranieri che operano per conto dello
straniero e lo Stato repubblicano ha il do-
vere di tutelare se stesso e di difenderei con-
tro la loro intromissione. Invece, ognuno di
questi servizi è tabù, intoccabile, invulnera~
bile.

La verità è che, così come è diretta, orien-
tata, istruita, organizzata, la polizia non è
in grado in Italia di assolvere ai suoi compiti
nè contro la delinquenza, nè per la difesa
dell'ordine pubblico. Ben altro occorre: oc~
corre un modo diverso già per arruolare! gli
agenti di pubblica sicurezza, tale da svinco-
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larela loro appartenneza al Corpo di pubbli~
ca sicurezza dalle misure rigide dei Corpi mi-
litari, soggetti a regole e a discipline che an-
dranno bene per i Corpi dell'esercito, ma non
per una moderna e democratica polizia della
Repubblica. Da qui nascono le condizioni più
assurde: poliziotti che hanno tutti i doveri
dei militari, ma che conducono una vita che
non ha nessun confronto con quella dei mi-
litari in servizio permanente. Ci sono decine
di migliaia di poliziotti in Italia che è come
se si trovassero in stato di guerra: non c'è
riposo; non ci sono ferie; non ci sono turni
ed anche quando sono ammalati per !'influen-
za o per altre malattie stagionali ~ ed è un'in-
famia ~ ad essi vengono trattenuti i due
q uinti della paga.

Occorre dunque un modo nuovo di istrui.
re, di orientare gli agenti di pubblica sicu-
rezza non solo sul piano tecnico, perchè dubi-
to persino della efficacia delle tecniche che so-
no loro insegnate, ma anche e in primo luo-
go sul piano politico e ideale. Infatti nelle
scuole di polizia non si insegna come inter-
pretare la Costituzione nel suo profondo sen-
so democratico e ad apprezzare le istituzioni
della Repubblica o a conoscere le pagine più
esaltanti e nobili della nostra storia patria,
quelle della Resistenza. Non si insegna a di-
stinguere tra i sostenitori della Repubblica
e coloro che ne minano i valori costitutivi,
a conoscere cioè, ad apprezzare ed amare i
lavoratori italiani, forza vitale del paese; a
conoscere e a stimare gli antifascisti artefici
primi della riconquistata libertà. Tanto più

~ come lei signor ministro sa bene
~ che i

pochi ufficiali provenienti dalle file della Resi-
stenza restano da sempre nei loro gradi pri-
mitivi, mentre quelli provenienti da altre
file, se non addirittura dalla Repubblichina
sociale, sono assurti ai gradi più elevati. Mi
riferisco a quei tenenti di estrazione parti-
giana che per oltre 12 anni sono rimasti tali,
mentre altri invece sono stati promossi dopo
solo 92 giorni. Mi riferisco a quei capitani
rimasti tali, perchè partigiani, per 10 o 15
anni e a quegli altri provenienti ad esempio
dalla milizia fascista della strada promossi
maggiori saltando il grado di capitano e che
sono oggi arrivati ad essere tutti dei ge-
nerali.

Occorre organizzare in modo più proficuo
i servizi per utilizzare meglio gli agenti di
pubblica sicurezza. Quanti sono ancora gli au-
tisti, gli attendenti, i famigli, gli addetti cioè
non a servizi di polizia, ma a servizi personali
che erano propri di altre epoche e di altri
regimi? Quanti sono i poliziotti adibiti agli
spacci, impegnati cioè a vendere dentifrici
e saponette, là dove per tali servizi potrebbe-
ro essere assunti impiegati civili? Forse un
tempo anche noi avremmo detto ~ lasciate-

melo dire ~ che è meglio avere poliziotti
che fanno il caffè anzichè poliziotti che ci
met tono addosso le manette. Allora però le
manette ci venivano messe perchè noi erava-

I ma i sovversivi in un regime tirannico. Ora

c'è la Repubblica democratica antifascista e
vogliamo che in essa operi una polizia effi-
cente, una polizia ~ lo ripeto ~ che per es-
sere tale deve essere modernamente attrez-
zata e democraticamente organizzata.

In breve non è con l'aumento degli organi-
ci, come voi proponete, che si risolvono i pro-
blemi resi acuti dallo sviluppo della delin-
quenza e della tensione nell'ordine pubblico,
ma con una ristrutturazione della polizia e
con la sua profonda democratizzazione. Non
si risolvono i problemi dell'ordine pubblico
o della delinquenza soltanto in questo modo
ma neppure ricercando, onorevole Rumor,
soluzioni di imperio e lei sa che intendo d-
ferirmi ~ e concludo ~ al progetto di legge
per un fermo di polizia. Lei, signor Ministro,
non ne ha fatto cenno nella riunione di ieri
della Commissione interni del Senato, tanto
che non so e molti di noi non sanno se quel
progetto di legge sul fermo di polizia
sia davvero il suo, onorevole Rumor, o sia
un progetto personale del Presidente del
Consiglio dei ministri. Una cosa è certa ed è
che esso non risolve in nessun modo i pro-
blemi. E nei confronti di quel progetto di leg-
ge vogliamo ripetere qui in Aula chiaramen-
te e fermamente che qualora se ne dovesse
mai iniziare l'iter parlamentare in Commis-
sione, ebbene questo progetto di legge tro-
verà da parte nostra un' opposizione ferma,
dura, radicale: qui e nel paese. Tutti dovreb-
bero sapere che quando vengono intaccati i
principali istituti del nostro ordinamento de-
mocratico i comunisti non sono più soltanto
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il partiJo dell'opposizione ma fanno dell'op-
posizione un'arma poderosa senza limiti. E
sin da ora siamo in grado di dichiarare re-
sponsabilmente che in quel caso ~ nel caso

in cui si volesse iniziare l'iter parlamentare
di quel progetto di legge liberticida, quello
sul fermo di polizia ~ tutta l'attività del Par-
lamento ne subirebbe i riflessi, direttamente
e indirettamente, nelle Commissioni compe-
tenti e in tutte le altre sedi, nessuna esclu-
sa, mi intenda bene, signor Presidente, in
cui si organizza e si regola la vita delle As-
semblee elettive. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Ministro, l'attua-
le, delicata situazione interna del paese a
seguito dell'ondata di violenza che affligge
non solo l'Italia, la conseguente esigenza di
parvi rimedio e in sede repressiva e soprat- ,

tutto in sede preventiva, il sereno dibattito
che su questo disegno di legge si è svolto in
Commissione, ,la lucida e completa relazione
del collega senatore Mazzarolli non merite-
rebbero invero una lunga discussione su que-
sto disegno di legge presentato dal Governo
in analogia a quello che l'ultimo Governo di
centro-sinistra ebbe a presentare e che la
Commissione interni della Camera dei depu~
tati aveva approvato; disegno di legge con
il quale, soprattutto per i settori specializ-
zati della polizia, si intende provvedere
all'ampliamento dell'organico. La nostra con-
vinta e incondizionata adesione al disegno
di legge nasce dal preciso convincimento
che la norma costituzionale nella lettera e
nello spirito non tuteli soltanto l'incolumità
fisica dei cittadini, sibbene a costoro vuole
assicurare il pacifico esercizio dei diritti di
libertà, il che si verifica quando ciascuno
può esercitare la propria lecita attività sen-
za minacce alla propria personalità fisica
e morale. Tale è di certo il significato del-
l'ordinato vivere civile, mèta indiscussa di
ogni Stato di diritto libero e democratico
e tale è !'impegno costante e sacrificato delle
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forze di polizia cui va il nostro ringrazia-
mento e la nostra attestazione per la serietà,
!'intelligenza, la passione che essi pongono
nell'adempimento del loro mandato e nella
difesa della libertà per tutti e per l'eserci-
zio di quei diritti costituzionali civili e po-
Jitici, che la Carta fondamentale del nostro
paese ha indicato e consegnato alla storia
e alla vita della comunità italiana.

Siamo perfettamente convinti del do-
vere dello Stato, del Governo e del Ministero
dell'interno per una più qualificata prepa-
razione professionale degli agenti di pubbli-
ca sicurezza e dei carabinieri, soprattutto
se preposti a reparti specializzati; del diritto
loro ad un più convinto rispetto da parte
dei cittadini; del superamento ~ prima uma-

no e poi giuridico ~ di alcune forme vio-
lente di prevenzione e repressione della cri-
minalità; dell'esigenza di non distrarre, co-
me forse tuttora avviene, dai compiti di
istituto agenti e carabinieri spesso utilizzati
per i fini più diversi e più disparati, capil-
larizzandone invece la presenza nelle perife-
rie e nei centri lontani, anche se reparti con-
centrati e massicci possòno essere più utili
a fini operativi immediati (onde la necessità
di con temperare questa duplice esigenza del-
la utilizzazione). Ma riteniamo opportuno
chiarire alcuni punti, rispondere a tal une
affermazioni che anche in questa sede SQno
state fatte e che, in questa strana partita
a ping pong che è in fondo il dibattito par-
lamentare, ci fanno assistere a tagli non an-
dati a buon fine, a schiacciate non perti-
nenti cui si alternano diritti e rovesci capaci
di mettere a nudo errori, e di isolare i por-
tatori dei germi involutivi.

Tanto considerato, riteniamo di poter pun-
tualizzare che la tutela dell'ordine pubblico,
la lotta alla violenza e alla criminalità non
sono certamente so1tanto un f,atto di polizia

~ richiedendo la soluzione, come oggi si di-
ce, a monte di molteplici problemi sociali,
economici, psioologici, educativi, familiaPi
attraverso una azione concreta di ripristino
dei valori veri e fondamentali della libertà
e dell'uomo ~ ma che, pur nell'impegno ver-

so tale direzione, occorre emarginare i vio-
lenti e i criminali, tutelando e garantendo le
pubbliche e le private libertà.
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Del resto, gli emendamenti proposti e an-
nunciati da parte comunista denotano la
ricerca di soluzioni subordinate: non quindi
un contrasto aprioristico e assoluto all'au-
mento dell'organico delle forze di pubblica
sicurezza, ma proposte e soluzioni subordi-
nate su alcune delle quali, specie se pre-
sentate in altra sede e in altra veste, non po-
trebbe non esserci un più lato, un più am-
pio consenso ed una maggiore adesione.

Però, non riteniarrlo congmo il rife-
rimento ad altri paesi che anche qui è stato
fatto, sia per la non ufficialità delle stati-
stiche e dei numeri in ordine alle forze di
pubblica sicurezza, sia per la diversa situa-
zione socio-politica che esiste in ogni paese
ed in ogni nazione, sia per la difficoltà di
omogeneizzare il concetto di forza di poli-
zia presso i vari paesi, ove possono aversi,
con analogia di servizi, diverse e separate
configurazioni e denominazioni.

La gradualità dell'incremento organico
prospettata da questo disegno di legge, che
non prevede l'aumento in un solo esercizio
e in un solo anno, nasce sia dall'esigenza
della ripartizione nel tempo dell'onere finan-
ziario sia dai problemi relativi alle opera-
zioni di reclutamento, preparazione e avan-
zamento che devono richiedere, come il Mi-
nistero dell'interno vuole, come le forze de!-
la maggioranza anch'esse ritengono, serie ed
adeguate soluzioni creando non solo nuove
forze alla dipendenza della polizia e dei ca-
rabinieri sibbene anche quadri di comando
efficienti e intelligenti.

L'attuale organico, onorevoli colleghi, che
risale a11966 e conta 78.450 unità, comprende
non solo la polizia stradale, quella ferrovia-
ria e quella di frontiera, ma molti altri agenti
destinati agli auto centri, ai magazzini, al nu-
cleo sommozzatori, alla polizia amministra-
tiva, ai servizi burocratici che sono resi ne-
cessari anche in conseguenza della soppres-
sione del molo del personale civile della
pubblica sicurezza transitato per legge a pre-
stare servizio presso le prefetture. Le forze
di polizia costituiscono, perciò, un tutto un~-
co; per cui non possono farsi concorsi o
arruolamenti separati per diversi settori e
per le diverse specializzazioni, sebbene que-
sti debbono rientrare in un unico Corpo,

ed in un'unica struttura giuridica e ammi-
nistrativa.

Occorre anche tenere presente che il ren-
dimento ridotto del personale a causa di
alcune circostanze che anche qui sono state
rilevate e a seguito delle licenze, dell'invec-
chiamento, delle malattie, delle invalidità,
degli stressanti servizi cui molti di questi
nostri concittadini e connazionali sono pre-
posti costituisce il presupposto per così dire
tecnico della richiesta. A ciò si aggiungono
le motivazioni politiche che qui sono state
formulate. E se è vero che in questa lot-
ta alla criminalità, alla violenza di qualsiasi
tipo e di qualsiasi colore si richiede uno
sforzo più convinto e più appassionato di
tutti, penso che dal Parlamento, dalle for-
ze politiche che qui sono rappresentate non
solo e non tanto debbano partire incitamen-
ti per la pacificazione e la solidarietà, per
la emarginazione dei violenti, quando soprat-
tutto coerenti e corretti comportamenti in
questo senso, ovunque e sempre.

E se il nostro omaggio va alle molte vit-
I time, tra le forze di polizia e tra i privati

cittadini, dei fatti di questi giorni e di questi
ultimi tempi, non possiamo però addossare
alle forze di polizia responsabilità ed errori,
quando, come abbiamo ricordato, esse sono
molto spesso dileggiate e contrastate nella
maniera più incivile da altri cittadini e quan-
do, come è riconosciuto da tutti, nelle leggi
e nei codici di ogni Stato !'istituto della le-
qittima difesa è fatto permanente per la sal-
vaguardia e per la dignità di ciascuno.

Occorre certamente rimuovere le cause
di queste violenze e dei permanenti contra-
sti. A tal fine si rivolge !'impegno dello Sta-
to, dei Governi e delle forze politiche che
di questa maggioranza sono componenti; a
tale fine ~ ne siamo certi ~ continua a

prestare la propria opera questo Governo
che, rispondendo alle esigenze e alle neces-
sità del Paese, sa rispondere e risponde an-
che alle aspettative dei cittadini in questo
specifico settore.

Il nostro voto ed il nostro consenso si-
gnificano pertanto non solo approvazione
della legge, ma consenso all'azione governa-
tiva coerente con i fini di libertà, con i prin-
cìpi fondamentali di quella Carta costitu-
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zionale che vogliamo sempre pm compiu-
tamente attuata con lo sviluppo della comu-
nità nazionale. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Branca. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Onorevole PDesidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, paderò
molto brevemente (panlo brevi pamle e spro-
no via) e non toccherò il fondo del problema
politico perchè chi come me, fin dal riflusso
postbellico, ha subìto, e non una sola volta,
sulla propria persana o sulla persona dei
suoi familiari prepotenze ed arbi1Jri polizie-
schi non ama parla:re di queste cose. Non
ama parlarne perchè teme che sia scambiato
per faziosità retorica queLlo che invece è un
sentimento profondo di libertà quakhe volta
o spesso o troppo spesso colpita e pmfa-
nata.

Devo dire che la mia interpretazione di
questa proposta di legge o dei motivi che
l'hanno determinata non è neanche sicura.
Non so se questo aumento degH olrganici sia
voluto acriticamente perchè 10 hanno chiesto
le stesse forze di polizia, cioè sia voluto per
leggerezza, o se invece sia voluto come una
delle tante espressioni di un più ampio
disegno che chiamerò, con parola d'uso cor-
rente, repressivo, entro il quale è ormai si-
tuato anche il fermo di. polizia.

Quindi o leggerezza o autoritarismo: che
sia l'uno o l'altro il motivo, noi vediamo e
nel contenuto del disegno di legge e nel mo-
mento in cui è presentato ragioni che ci co-
stringono a respingerlo o per lo meno aI1e-
spingerlo in quella che è la sua attuale
formulazione.

Innanzitutto pensiamo che sia ~retorica,
questa, di pa::daDe di un incremento pauroso
della criminalità. È vero che certi delitti,. !
come quelli di violenza, omicidi, soprattutto
furti (che si ha :l'abitudine di considerare
sempre aggravati), sequestri di persona, sono
aumentati, ma è anche vero che altri I1eati ~

ho qui una statistica procuratami presso il
Ministero di grazia e giustizia ~ sono larga-
mente diminuniti: così tutti gli aUi di vio-
lenza carnale, di libidine violenta, gli atti
osoeni, l'istigazione alla prostituzione, fa-

Discussioni, f. 313.

voreggiamento e sfruttamento di prostitute,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
bancarotta. Ciò che aumenta da una parte
diminuisoe dall'altra.

L A N F R È. Aumentano i reati più gravi.

BRA N C A. Io dico che ciò che au-
menta da una parte diminuisce dall'altra.
Quindi quelle forze di polizia che già ci sono
potrebbero essere meglio utilizzate se si
adotta un'antica tattica, che era quella di
Diocleziano, di procedere per Hnee interne,
attraverso spostamenti interni, e di coUocare
al posto giusto le persone di cui l'ordina-
mento già dispone.

Ma .in realtà coloro che già sono neH'orga-
nizzazione poliziesca italiana non vengono
utilizzati come si dovrebbero utilizzare. Non
so se sia stato detto, ma è ormai opiniane
comune che alcune migliaia di costoro ~ lo

, abbiamo ripetuto in Commissione e 10 h~ ri-

cordato n relatore ~ vengono utilizzati per
scopi che non sono d'istituto: piantoni, au-
tisti nei ministeri, presso gli organi sovrani,
presso le prefetture, dattilografi; da una
parte cioè occupano posti che dovrebbero
essere riservati a personale civile, retribuito
peggio di oostoro, che di per sè sono già mal
retribuiti, maltrattati e male istruiti, dall'al-
tra vengono impiegati non in funziani di-

I verse da quelle di istituto, ma in attività che
non saprei come definire perchè, ad esem-
pio, i piantoni e gli stessi autisti che dovI1eb-
oero trasportare ministri, onorevole Rumor.
e giudici costituzionali, parliamoci chiaro,
perchè so come stanno le cose...

RUM OR, Ministro dell'interno. Il mio
autista non è una guardia di pubblica sicu-
Dezza.

BRA N C A Neanche il mio. Che do-
vrebbero trasportare, dicevo, prefetti e di-
rettori generali, ,la sera, quando la signora
ha il ricevimento, indossano la giacca bianca
e servono a tavola oppure vanno in giro can
il vassoio: ed io li ho visti. Allora mi do-
mando se sia più offensivo dire stupido ad
un agente di pubblica sicurezza che ti mal-
tratta, magari per ignoranza, o adibklo a
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queste che ironicamente chiamerò funziani.
Perciò richiamateli, tagliete ,loro il gl1em-
biule che partano in cucina e metteteli in
piazza a difendere le nastre libertà. Proba-
bi,lmente, attraversa questa carriera di atten-
denti, avrannO' acquisita una maggiare uma-
nità e sarà megliO' per tutti.

E mi domando che casa ci stianO' a fare
i liberali in questa Gaverno. Dovevate ma-
ralizzare, ebbene, se valete moralizzare, cO'-
minciate da questi piccali prablemi, che
poi nan sano casì piccoli, anzi i cui effetti
sano gravi.

E pO'i come li impiegate que!9li altri che
non fanno nè gli autisti nè gli attendenti nè
i dattilografi nè i piantoni? Se per custa-
dI'e, ad esempio, il congressO' missina si
impieganO' 10.000 persone, c'è una sprapor-
zione rispetto ai bisagni. Diecimilla persone
castituiscona un esercito. Impiegatene 3.000
e gli altri 7.000 pensinO' a prevenire, o sia
pure a reprimere, i reati camuni. Vai conti-
nuate invece ad utilizzare gran parte di que-
ste forze per motivi po'litici.

Onorevale Rumor, mi scusi se la chiama
in causa, ma è per una specie di sentimentO'
di amicizia. Loro sono abituati a vedere le
cose da dietro lo spartella, ma nai le stesse
cose le vediamo al di qua dello spOlrtella.
NO,n abbiamO', nei canfranti di questa gente
(che, ripeta, malte volte è male istruita), pre-
venziani; pensiamO' sola che ci sianO' i bua-
ni e i cattivi, carne avviene anche fra i giu-
dici, e pensiamO' che ci sia una certa defar-
maziane professionale, aggravata dalla ten-
siane politica, che malte volte fa commet-
tere loro atti arbitrari. Ora, questa ,10,1'0'Iri-
chiesta di un aumenta degli arganici e l'atte-
nimenta di questo senza colpo ferire, credo
che sia un fatto dannoso perchè ciò attri-
buisce o dà lorO' la sensaziane di avere un
patere maggiore di quella che invece do-
vrebberO' avere.

Ho esaminata brevemente il bi/lancia del
Ministero dell'interno e credo che ci sianO'
malti punti oscuri. Vai chiedet,e che si au-
mentinO' di 5.000 unità gli arganici, ma non
ci spiegate certe stranezze che risultanO' da-
gli stessi dati del bilancia. Chiedete l'aumen-
to dei posti in arganico e nan avete ancara
caperto quelli che già ci sona. Scusate se

davrò parlare di marescialli, di sottuffioiali
e di brigadieri, ma questa è Iarealtà. Mare-
scialli di prima classe: in arganica cL sana
2.300 pasti; ne sana stati oaperti soJtanto
2.133. Perchè non pensate a caprire questi
167, che mancano, prima di chiederne altri
900? Marescialli di terza classe: 3.100 pasti
in arganico, caperti soIa 2.104, ciaè mille in
mena di quelli che sarebbero necessari se-
condo l'organico. Brigadieri e vice briga-
dieri: 9.325 posti in organico, coperti sal-
tanta 7.808 (e questo risulta dal bilancio),
ciaè 1.517 in mena.

la mi domando, ripeto, perchè, prima di
aumentare @liorganici, non completate quelli
che già ci sono.

C'è poi i,l caso opposto, e si ricava anch'es-
so dal bilancio: in altri casi i posti occupati
sona superiari a quelli che figuranO' .in arga-
nica. Marescialli di seconda classe: 2.600
pasti in organica, di fatta coperti 2.893, cioè
300 in più. Appuntati, guardie (e ladri, stava
per dire, senza nessun propasita affensiva),
allievi guardie eccetera: 61.125 pasti in al'-
ganica, ma ne avete caperti 62.941, ciaè mille
in più. Ora aumentate di 700 pasti ,i ruali dei
marescialli di secanda olasse e dite che can
questa aumenta sarannO' 3.300; invece sà..

l'anno di più, sarannO' 3.593. Infatti se ag-,
giungete 700' alla cifra di 2.893, avrete 293
marescialli di secanda classe in più di quanti
dite che davrebbero esserci alla fine del
quinquenniO'. Altrettanta si può dire per i
militari di truppa; e nan ricarderò quella
che già si è detta in Cammissiane, ciaè che
il numera dei graduati ,rispetta a qudla dei
lnilitari è eccessiva, per cui prababilmente
Cl sana anche mativi e ragiani di carriera.

Il mia GruppO' pertantO' ritiene che, prima
di pensare all'aumenta degli arganici, si sa-
rebbero davuti campletare quelli esistenti.
Pensa che il disegno di legge avrebbe davuta
essere più meditata di quanta nan sia stata.
PensiamO' che ci aVl1este davuta dare dati
più cancreti a almenO' più chiari. Se vo-
lete aumentare questi arganici, queste
5.000 persane davranna almenO' essere tutte
destinate a oampiti d'istitutO', specialmente
per quanta riguarda la polizia stradale che
forse è una delle prime palizie stradali del
manda, che ha tanta bisagna e tanta sete
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di uomini e che custodisce veramente la

nostra integrità personale.

Per questo ~ le mie parole valgano anche

come dichiarazione di voto ~ siamo di mas~
sima contrari al disegno di legge ma, in via
subordinata, aderiremo agli emendamenti
che sono stati presentati e che saranno illu~
strati dai colleghi comunisti. (Applausi dal~
1'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A Z ZAR O L L I, relatore. Signor
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col~
leghi, il dibattito, breve ma elevatò, è spa~
ziato al di là di quanto il disegno di Legge
strettamente si propone: io, però, come re~
latore, devo attenermi al provvedimento al
nostro esame. Vorrei solo fare due premesse
sui gravi fatti avvenuti nei giorni scorsi a
Milano. Se non erro, sono state presentate
delle interpellanze e delle interrogazioni che
verranno discusse anche in quest'Assemblea.

P RES I D E N T E. Al termine del~
l'esame di questo disegno di legge.

M A Z ZAR O L L I, relatore. Da parte
mia, come persona e Con1e parlamentare,
non posso non espri,mere il mio profondo
rammarico e la mia commozione per ciò che
è avvenuto a Milano.

Vorrei fare poi una seconda pl1emessa, me
lo consenta con molto rispetto ma con pro~
fonda convinzione il senatore Lanfrè: sono
per la pace nd nostro paese, ma ho coscien.
za che questa paoe si fonda su quei val0'ri
di libertà e di progresso emersi dalla Resi~
stenza che ha attestato e attesta, proprio in
quanto valori permanenti, una soeJta irre~
versibile del popolo italiano. Le osservazioni
a questo disegno di legge sono state fon~
damentalmente...

N E N C ION I. Siamo seri.

M AZ ZAR O L L I, relatore. Sono realtà
vive alle quali crede, al di là di differenze

ide0'logiche, la stragrande maggioranza del
popolo italiano. Senatore Nencioni, io sono
serio e penso lo sia anche lei.

Mi pare che le osservazioni a questo dise~
gno di legge siano state fondamentalment~
dnque: si è discusso anzitutto sullo scopo
di questo disegno di legge prendendo spunto
anche dall'intitolazione del disegno di legge
stesso. Il senatore Cossutta è persona troppo
intelligente però per non insegnarmi che non
ci si deve fermare a11'intitolazi0'ne di un
provvedimento ma guardarne il contenuto,
lo scopo espresso nei vari articoli. Lo scopo
allora del' disegno di legge al nostro esame
è quello di aumentare l'organico del corpo
delle guardie di pubblica sicurezza per ,le

~fìnalità che sono state esposte neLla 'rela~
zione, e cioè per far fronte alle esigenze ine~
renti ai settori della polizia stradale e della
polizia criminale.

Seconda osservazione. Mi pare che anche
da parte di coloro che hanno dkhiarato di
non approva;re il disegno di legge siano ve~
nute, in fondo, osservazioni che sottolineano
la carenza dei settmi della polizia st'radale e
criminale. Non discuto il quadro che ha fat~
to il senatore Bra;nca rispetto alla diminu~
zione di alcuni reati, ma le statistiche regi~
strano l'aumento di reati molto piÙ gravi
di quelli di cui ha parlato lo stesso senatore
Branca. Si riconosoe quindi la carenza e mi
pare pertanto che la proposta contenuta nel
disegno di legge venga incontro proprio alla
esigenza di colmare questa carenza.

Si dice poi ~ terza osservazione ~ che i
nuovi assunti non saranno uHlizzati nei set~
tori della polizia stradale e crimina,le: que~
sto però, se mi permettete, è fare un pro~
cesso anticipato alle intenzioni. Credo invece
che saranno impiegati proprio in quei set~
tori che tutte le parti riconoscono carenti.

Quarta osservazione: si dice che ci sono
molti agenti che assolvono non a compiti
di istituto, ma vengono impiegati in man~
sioni che non dovrebbero svolgere. Anche io
sono convinto di. ciò e cr,edo che dovremmo
trovare un modo per impedirlo. Uno stru~
mento, nel corso dell'esame degli articoli,
senz'a;ltro potrà essere trovato in modo da
non permettere che gli agenti facciano ~ ad
esempio ~ gli att<endenti o i famigli. Sarei
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mena contrario al fatto che debbano fail1e
da « sentinelle» dinnanzi alle sedi delle rap~
presentanze parlamentari, perchè il presie~
dere ad uffici, ad istituti, eccetera, è un do~
vere per garantire anche l'inco1umità delle
persone. Mi trovo invece concorde con l'im-
pedire che si facciano svolgere agli agenti
altre mansioni come gli attendenti o i fami-
glli: sioercherà -in tutti i modi di trovare uno
strumento nel disegna di legge per impedirlo.

Ultima osservazione: si dice che vi è un
più ampio disegna repressivo. Sì, c'è un più
ampio disegno ,repressivo (ed è una delle
finalità per la quale è richiesto l'aumento
del corpO' delle guardie di pubblica sicurez~
za): ma repressivo della criminalità.

Ritengo quindi che, tolta l'osservaziane
circa il fatto che gli agenti devono essere
destinati a compiti di istituto, non siano
venute osservazioni sostanziali perchè in real~
tà si sono riconosciute la carenza in dati set~

tO'ri e la necessità di aumentare l'organico
del corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza. C'è stato poi un discorso più vasto
per quanto riguarda ]l quadro politico con
particolare riferimento ai recenti fatti di
Milano. Ho già detto che nan è mio compito

sO'ffermarmi su di essi; vorrei saltanto dire
che non posso non attestare alle forze di
polizia il mio apprezzamento per il dovere
cui esse assalvono. La palizia ha il com~
pita, onorevoli colLeghi, di tutdare la lega~
lità repubblicana, l'al1dine costituzionale, la
libertà di tutti anche per chi non crede alla
libertà o non la vuole o vi irride o la calpe~
sta. A questo campito le forze dell'ardine
fanno fronte ~ dobbiamo onestamente ed
obiettivamente ricO'noscerlo ~ e, se è dovere
delle forze dell'ordine rispettare sempre e
davunque la persana umana, ila sua Hbertà,
la sua dignità, è però altrettanto doverasa
che le farze dell'al1dine abbianO' il medesima
rispetta che si deve al cittadina senza che
nell'eserciziO' dei propri campi ti, debban;
essere cantinuamente insultate a vilipese,
asteggiate, pravacate e cantrastate.

Nai crediamo, onorevoli colleghi, in que~
sto nostro sist'ema costituzionale che è un
sis tema di libertà e le forze delil' ordine hanno
il compito di presidiarlo, tutelarlo, difen~
derlo. E se è un sistema di libertà, è un siste-

ma che si appone sempre 'e camunque in~
transigentemente alla violenza da qualunque
oarte provenga e di qualunque calare sia (se
pO'i la violenza ha un calore, che non può
non essel'e che quello della violenza!). EccO'
perchè va rifiutata agni tolleranza versa la
vialenza che è sempre tale. Chi è per la
vialenza, sia chi la pratichi, sia chi la pr,e~
dica o la giustifica, a la copre, o la finanzia
a la perdona, non patràessere mai per la
libertà.

Certo nan vanno confusi i mO'ti saciali, lie
spinte, ,le proteste dei lavaratori che vaglia~
no giustamente migliarare le proprie condi~
zioni di vita e di lavoro, casì come le mani~
festazioni degli studenti che esigono una
scuola diversa e nuova. Ciò che va condan~
nato è la violenza, è la strumentalizzazione
che molto spesso di lavoratari ,e di studenti
si fa, è l'indulgenza che qualche volta si ma-
nifesta verso questa o quella esp.ressione di
violenza, quasi a ricercarne una discrimina~
zione a seconda del colore o della provenien-
za. È la cascienza demacratica del paese che
ha già dimastrato di respingere ogni dise-
gno eversivo e violenta nei confronti dello
Stato e delle sue libere 'istituzioni e le forze
dell' ordine concarrano a far sì che questi
dis,egni non abbiano mai effettuazione per-
chè le forze dell'oI'dine stesse sano presidia
e garanzia di queste istituz'iani che sano
soprattutto radicate neHa coscienza dei cit-
tadini, nella coscienza democratica del po~
palo italiano. Ecco perchè, anorevoli colle~
ghi, senza entrare in questa momento nel

merito degli articoli perchè lo faremo tra
paco quando esamineremo gli emendamenti,

creda che s; possa appravarp: questa dise-
gno di legge giacchè corrisponde agli abiet~

tivi che il disegno di legge stessa si propone,
gli obiettivi di un intervento maggiore nel
campo l'epressivo della criminalità e nel cam~
po deLla polizia stradale. Creda che appro~

vando questo dist:gna di legge corrispon~
diamo, ripeto, ad una esigenza che è viva,
che è concl'eta, che è obiettiva. (Applausi dal

centro ).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'anol'evole Ministro dell'interno.
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RUM OR, Ministro dell'interno. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento del~
1'organico del Corpo delle guardie di pub~
blica sicurezza, previsto dal disegno di legge
in esame, non è un'esigenza di cui si sia
avvertita soltanto ora l'urgenza. È noto che
un provvedimento analogo fu presentato e
discusso nella precedente legislatura e de~
cadde per 10 scioglimento anticipato delle
Camere. Va subito sottolineato, perciò, che
il disegno di legge che prevede l'aumento in
sei anni di 5.000 unità dell'organico delle
forze {di pubblica sicurezza, risponde ad esi~
genze obiettive ampiamente documentate, e
si propone la finalità di dare al10 Stato for~
ze che gli consentano di esercita,re le sue
funzioni a servizio e garazia della colletti~
vità.; esso, anzi, interviene con 'rita'rdo ad
alleggerire una situazione che vede le forze
dell'ordine impegnate in uno sforzo che è al
limite delle possibilità.

Nel corso del dibattito in Commissione,
sono emerse alcune perplessità, altre ne so~
no emerse in questo dibattito per il quale
vivamente rjr1grazio gli onorevoli sena
tori intervenuti, i senatori Lanfrè, Cossut~
ta, Murmura, Branca ed in mO'do tutto par~
ticolare l'onorevole relatol1e senatore Maz~
zarolli. Va ribadito anzitutto, come del resto
esplicitamente precisa il disegno di legge,
che le nuove unità saranno impiegate esdu~
sivamente nei servizi di polizia stradale e
nei servizi di polizia criminale delle que~
sture in ragione rispettivamente di 2.000 uni~
tà e di 3.000 unità. La richiesta è dettata cioè
dalla esigenza di far fronte alle mutate di~
mensioni del fenomeno della motorizzazione
e a quelle della criminalità e di adeguare
di conseguenza le strutture di difesa sociale.

I dati statistici a nostra disposizione ~ mi
consentano questa brevissima elencazione ~

confortano ampiamente ,la richiesta.

Per quanto riguarda la polizia stradale
ci troviamo dinanzi a questo quadro: nel
1964 l'organico era di 7.700 unità; le auto~
strade erano 1.656 chilometri; le strade sta~
tali 36.456 chilometri; i veicoli circolanti 9
milioni 950.000; gli incidenti 329.844. A di.
stanza di sette anni, nel 1971, l'organico era
di 8.304 unità, con un aumento del 7,8 per
cento; le autostrade 4.342 chilometri, con un

aumento del 162 per cento; le strade statali
43.635 chilometri con un aumento del19 per
cento; i veicoli circolanti 16 milioni 197.555,
con un aumento del 62,7 per cento; gli inci~
denti 313.275. Va tenuto presente che alla
fine del 1972 il numero dei veicoli circolanti
era salito a quasi 18 milioni e che esso regi~
stra un incremento annuo costante di circa
1'8 per cento, mentre la rete autost,radale
raggiungerà nel 1974 6.700 chilometri.

Sono cifre eloquenti di per se stesse e di~
cono l'urgenza del provvedimento ove si vo~
glia tenere almeno i1 passo con un ritmo
così impetuoso di aumento della motorizza~
zione e insieme apprestare il raffo,rzamento
di quelle difese preventive che da tante par~
ti si chiedono nei confronti di quella piaga
sociale costituita dagli incidenti stradali che
costa al paese in media 10.000 morti e oltre
200.000 feriti ogni anno. Della polizia stra~
dale è doveroso sottolineare altresì il contri~
buto crescente e specifico che essa offre alla
lotta contro la criminalità, la cui facilità di
movimento è proporzionale alla ,rapidità del-
le comunicazioni.

Non ritengo di dovermi eccessivament'e
dilungare suLla esigénza di poter contare su
un incremento di uomini e di mezzi per la
lotta contro i crimini, alla cui prevenzione
siamo sollecitati continuamente, e giusta-
mente siamo stati sollecitati da tutte le par~
ti anche in quest'Aula. Il paese sta attra-
versando una fase che vede, accanto a rapi-
de e profonde trasformazioni sociali netta-
mente positive, un aumento ed una diversa
qualificazione della criminalità comune. Re~
gistriamo cioè un progressivo aumento del
numero dei delitti contro il patrimonio e
una flessione di altri reati. Ha ragione il
senatore Branca. L'aumento però è massic-
cio in questo setto,re soprattutto nei grandi
centri ed ha l'indice massimo per quanto
riguarda i furti e le rapine ~ che richiedo~
no un impiego particolarmente rilevante di
uomini e di mez2Ji ~ nella città di Roma.
Questa tendenza, è vero, non è un fenome-
no solo italiano; e anzi, da noi, tocca indici
inferiori a quelli di altri Paesi industrialmen~
te sviluppati. Il fenomeno trova una spiega~

zione nell'aumento della ricchezza che molti-
plica i possibi1i obiettivi di furto e di rapina,
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nella moldplicazione delle risorse della tec-
nologia che sono a disposizione di tutti, e
quindi anche dei crimin3Jli, nell'espansione
disumanizzante dei grandi agglomerati urba-
ni, nel difficile rapporto con diverse ,realtà
di individui di differente estrazione geogra-
fica e di differente livello civile edeoonomi-
co, nella stessa ~ evoluzione dei costumi, che
ha portato alla universalmente riconosoiuta
attenuazione di alcuni f,reni morali.

Certo è che sia il confronto positivo con
ahri paesi, sia la considerazione legittima
che anche la criminalità non costituisce e
non può costituire un mero problema di po-
lizia non ci possono esimere dal dovere di
preoccuparci per una situazione che ha ,in
sè gravi sintomi di deterioramento del tes-
suto sociale, e quindi, dal provvedere per
quanto riguarda le nostre speoHìche compe-
tenze e responsabilità, predisponendo ade-
guati strumenti di prevenzione e di difesa
dei cittadini e della comunità.

Obiettivamente un aumento di 5.000 uo-
mini in sei anni per fronteggiare questo fe-
nomeno ed una criminaHtà che pI1esenta tal-
volta aspetti di efferatezza senza precedenti
nel nostro paese, come è stato di recente
dimostrato, non credo possa definirsi esa-
gerato ed inopportuno. Rappresenta una mi-
sura necessaria per consentire un'azione di
prevenzione costante e progressivamente più
efficiente.

Anche in questa occasione sono emerse
nel dibattito, sia pure in termini generali,
perplessità che non ritengo fondate. Si è par-
lato di una quota consistente di unità di-
stratte dai compiti di istituto. I dati rela-
tivi all'attuale distribuzione delle forze di-
sponibili invero non suffragano questa tesi.
L'organico attuale del corpo di pubblica si-
curezza conta 77.549 unità che sono distri-
buite così: istituti di ,istruzione 8.322 unità,
pari al 10,73 per cento, comprendenti allie-
vi sottufficiali, allievi guardie, frequentato-
ri di corsi di specializzazione e aggiorna-
mento oltl,e al personale dei quadri perma-
nenti; servizi di ordine pubblico 5.702 unità,
pari al 7,35 per cento; servizi di pubblica si-
curezza, comprendenti servizi preventivi e
investigativi delle questure, 31.530 unità, di

~cui 13.912 specialisti e 17.613 generici; po-

lizia stradale 8.582 unità; polizia ferroviaria
4.605 unità; polizia di frontiera 2.599 unità;
polizia postale 719 unità, per un totale com-
plessivo di 48.000 unità, pari al 61,94 per
cento; servizi tecnici (comunicazioni, moto-
rizzazione, eccetera): 10.000 unità pari al
12,95 per cento; servizi amministrativi: 5.447
unità pari al 7,3 per oento.

I dati che ho 'riferito testè mi sembrano
sufficientemente espressivi circa la preoccu-
pazione di utilizzare le forze disponibili se-
condo criteri di efficienza e sulla base di
obiettive esigenze. Gli stessi interrogativi che
periodicamente vengono sollevati per quan-
to riguarda le unità impiegate in servizi di
ordine pubblico ci troverebbero senz'altro
consenzienti se i fatti non ponessero cru-
damente l'accento sulle esigenze inderoga-
bili di questo settore, uno dei più delicati
ed impegnativi, che nessun responsabille po-
trebbe ,indebolire dinanzi ad un'amara real-
tà di violenza quasi quotidiana, con punte
di fanatico squadrismo e di cieca violenza,
su cui ho già avuto accasione aItre volte
di esprimere il mio giudizio politico.

Mi consenta, a questo proposito, il senato-
:re Lanfrè che iO' affermi che non posso ac-
cettare la tesi che mi è sembrata adombra~
ta ~ mi scusi se è stata un"interpretazione
ecoessiva o distorta ~ nel suo intervento

e cioè quella della difesa autonoma del cit~
tadino, che porterebbe fatalmente alla teo-
ria dello scontro frontale che èin netto con-
trasto con i princìpi sui quali S'i fonda 10
Stato demacraticoe repubblicano. La lat-
ta contro la violenza infatti è campito esclu-
sivo della Stata cui spetta la difesa del di-
ritto del cittadino.

Mi consenta anche il senatore Cossutta di
dirgli che non v'è dubbia che è sempre van-
taggiaso il senso di autocontrollo di cui le
forze panlamentari hanno dato certamente
prova anche in recenti delicate s'ituazioni
ma è altrettanto certo che la tutela dell' or~
dine in ogni momento, di fronte ad insor~
genze violente, e la garanzia preventiva di
esso, spettano alle forze ddl'ondine ed alla
responsabilità dello Stato.

D'altra parte, la tesi di una smobilitazia-
ne di questo settore, pur equilibrata nel qua-
dro della distribuziane camplessiva delle far~
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Zie, si scontra drasticamente con le esigenze
e le stesse richieste sempre più pressanti e
numerose che ci vengono da ogni parte (am-
basciate, partiti politici, forze sindacali, as-
sociazioni), il cui soddisfacimento completo
richiederebbe di per sè o la completa smo-
bilitazione delle strutture anticrimine o un
aumento ben più considerevo.le dell'attuale
organico.

Altro aspetto sollevato è quello l'elativo
al sistema di l'eclutamento. Preciso che esso
è aperto a tutti i giovani in possesso di ade-

guata efficienza fisica e di preparazione sco-
lastica di base. La selezione è tra le più ac-
curate, consistendo in un doppio esame, il
primo sastenuto in sede pravinciale e il se-
condo in sede nazionale, con l'ausilio di un
attrezzato centJ10 psicotecnico. Per la migilio-
re preparazione prafessionale sano state isti-
tuite nuove scuole, ristrutturate quelle esi-
stenti, aggiarnati i metodi didaUici e 'rivisti
i programmi di insegnamento, al precisa
scopo di formare elementi in grado di assol-
veDe :i compiti affidati alla polizia di uno
Stato moderno e demacratico.

Di ciò sono testimonianza i programmi ed
i testi di studio adottati nei vari corsi di
istruzione e specializzazione, nei quali la cul-
tura civica si alterna, secondo il livelJo del
co.rso, allo studio diretto della Costituzione;

la oultura generale ed, in alcuni casi, ele-
menti di psicologia integranò la pI'eparazio-
ne professianale degh uomini.

Ricordo con l'occasione che i risultati con~
seguiti con1'introduzione di tali metodi nel-
la formazione del personale della pubblica
sicurezza hanno formato oggetto. di un''i:nda-

gine conoscitiva da parte della Commissione
affari interni della Camera dei deputati, nel
corso della quale una delegazione della Com-
missione stessa ha effettuato, nel giugno
1969, una visita a otto scuole di polizia. Il
24 settembre dello stesso anno il Presidente
delJa Commissione suddetta ha fatto, in se-
dute, alcune dichiarazioni nelle quali, t,l'a l'al-
tro, riIevava che, indipendentemeI1lte dalle di-
verse valutazio.ni che avrebbero potuto es-
sere espresse sull'argomento, ({ non si po.teva
non sottolineare ,la tendenza in atto, nella
formazione professionale e civica dei dipen-
denti del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, a non estraniarli dalla realtà ci-
vile, sociale e politica del Paese ».

Analogo riconoscimento riservava al pro-
cesso di modernizzazione delle attrezzature
tecniche della polizia, sul quale ~ afferma-

va ~ ({ non poteva non esserci il cansenso
delle varie parti ».

Posso assicurare che si è continuato e si
continuerà a procedere sulla base dei criteri
suesposti e che essi saranno ulteriormente
approfonditi.

Onorevoli colleghi, ritengo di avere, sia
pure ra:pidamente, chiarito le ragioni che
hanno. dettato il pro.vvedimento sotto.posto
alla vostra serena valutazione, gli scopi che
si propone, i criteri che lo animano. Esso
nan comporta da parte nostra una minore
attenzione per altri aspetti relativi all'orga-
nizzazione e all'utilizzazione delle forze di
polizia (ringrazioi,l senatore Murmura di
avere sottolineato questo tema), ai problemi
di qualificazione professionale, a quelli di un
costante adeguamento dei mezzi e degH stru-
menti.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue RUM OR, Ministro dell'interno).
Siamo sensibili anche, come lo sono gli stes-
si quadri di pubblica sicurezza, ai complessi
e delicati problemi di impiego, all'approfon-
dimento di un rapporto di fiducia crescente
tra ,le forze dell'ordine ed i cittadini. Ocoor-

re evidentemente uno sforzo reciproco di
buona volontà per sfatare una volta peT sem-
pre l'immagine di una polizia in polemica
pregiudiziale con il cittadino. Le forze del-
l'ordine hanno la cansapevolezza di essere
al servizio della comunità, di essere chiamate
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a svolgere un servizio non surrogahile per
garantire, nello spirito della Costituzione e
delle leggi, la vita democratica, la serena
convivenza sociale, la sicurezza dei cittadini.

Lo spirito di dedizione ~ senatore Maz-

zarolli, lei lo ha sottolineato con particolare
rHieveo ~ e di sacrificato servizio delle £orze

dell'ordine merita un pubblico riconoscimen~
to in questa sede così qualificata, merita un
aJpprezzamento che per me è doveroso e con~
vinto nella misura in cui sono personallmen~
te testimone del senso del dovere che ani~

lY'"atutti i componenti delle forze dell'ordine.
Ne sono testimonianze ancora più probanti
quanti hanno sacrificato la vita nello svol~
gimento del loro dovere anche in episodi
recenti che hanno vivamente commosso l'opi-
nione pubblica.

Ma non possiamo rassegnarci a rioonosce-

l'e con il riferimento di medaglie d'oro al
vaJore civile gli atti più esaltanti di un sa-
crificio che lascia famiglie distrutte. n no-
stro senso di responsabilità ci impone di
non l'estare inerti e di fare quanto è in no~
stro potere, quanto è possihile per rrendeI1e
questo servizio piÙ efficiente ed anche me-
no rischioso, di offrire il modo di alleggerire
in oerti limiti un compito già di per sè pe~
sante, che non conosce ~ è vero ~ orari
e riposo. È un problema tecnico ed umano
che questo provvedimento vuole afiirontare,
in rapporto ad una società che si sviluppa
e si evolve senza soste, dinanzi aHa crescente
molteplicità delle richieste, di fronte all'au-
mento di una criminalità senza scrupoli che
alI igna negli inestricabili grovigli special~
mente dei grandi centri urbani.

Per questo, signori senatori, ho l'onore di
chiedere che il Senato approvi il provvedi~
mento per ,le ragioni che lo ispirano e per

l'urgenza a cui esso corrisponde. (Vivi ap-
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora all'esa~
me degli articoli.

Da part,e del senatOl'e Cossutta e di altri
senatori è stato presentato un articolo ag~
giuntivo da inserire prima dell'articolo 1.
Se ne dia lettura.

25 GENNAIO 1973

R I C C I, Segretario:

All' articolo 1 premettere il seguente:

Art. ...

({ n Ministro dell'int,eruo deve p.rovvedere
a ristrutturare il Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza secondo le nuove esigenze dei
servizi di polizia ed in partioolare per con~
tribuire ad una maggiore efficienza ed al
rafforzamento della polizia giudiziaria e dei
servizi di polizia stradale.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza non possono essere im-
piegati in compiti che non siano quelli atti-
nenti alI loro servizio di istituto ed alla loro
specializzazione; in particolare non possono
essere adibiti a mansioni di attendente, fa~
miglio, autista e non possono fornire pre-

stazioni personali a disposizione di autorità
e funzionari dello Stato.

n Ministro dell'inter1l10 dovrà provvedere
en tra il 10 gennaio 1974 a sopprimeI1e g.li
squadroni a cavallo delle guardie di pubbli-
ca sicurezza e a trasferire in altr,i servizi di
polizia gli uomini in forza in tali squadroni ».

0.0.1 COSSUTTA, VENANZI, LUGNANO,

MAFFIOLETTI, MODICA, SEC-

CHIA, GERMANO, PETRELLA

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Onorevole Presiden-
te, onorevole Ministro, il nostro emenda~
mento obbedisoe ad un criterio opposto a
quello perseguito con la proposta di legge
di aumento dell'organico della forza di po~
lizia. Ho visto testè il sub~emendamento pre-
sentato dal Gruppo della democrazia cri-
stiana che accoglie in parte la nostra pro-
posta su un punto non essenziale, ma che
non arriva a cogliere il punto fondamen-
tale del nostro emendamento che vorrei bre~
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vemente illustrare. Ci proponiamo di anco~
rare il provvedimento che noi avversiamo
ad un realerafTorzamento della polizia giu"
diziaria e dei servizi di polizia stradale. Noi
non crediamo che questo possa essere fatto
con T'attuale proposta del Governo.

Vorrei sottolineare, onorevole relatore,
che c'è un contrasto fra i fini dichiarati di
questa legge e il meccanismo pratico di at-
tuazione che sarà ancora una volta quello
dell'aumento dell'organizzazione militare
della polizia. Il reclutamento generico attuall-
mente vigente porterà a questo. E i daH
del Ministro sOlno interessanti, ma .in sostan~
za, al di là delle statistiche, è l'impiego di
fatto della polizia e la sua organizzazione
su basi miJitaresche che è in discussione.

La nostra proposta tende a contrastare un
aumento indiscriminato che non può che fa-
vorire questo tipo di organizzazione. Abbia~
ma già motivato sul piano politico la nostra
posizione che semmai è piÙ idonea a raggiun-
gere i fini che sono da voi dichiarati, ma che
voi in reailtà non volete perseguire.

La motivazione della relazione al disegno
di legge in esame è stata piÙ volte richia-
mata nel dibattito: la necessità di un po-
tenziamento nel campo della polizia giudi-
ziaria e di quella stradale. Ma ,in definitiva
nel testo stesso della relazione è detto chia-
ramente che la polizia funziona, che sono
stati assicurati piÙ colpevoli alla giustizia.
Si dice infatti ohe nel 1962 si è giunti al~

l'accertamento di responsabilità per 1'82,56
per cento. Si è arrivati, nel 1968, al 92,53.

Ma per svolgere queste funzioni ~ mi pare

voi diciate ~ occorre sottrarre unità ad

altri servizi. Ed allora occorre reintegrare
questi «altri servizi}} che poi sono quelli

de1l'ordine pubblico.

In sostanza la proposta mira all'aumento
delle guardie. Non è che non vogliamo un
potenziamento qualific;ato della polizia, anzi
la nostra proposta tende ad una profonda
riorganizzazione. Siamo contrari all'aumen~
to dell'organico perchè questo aumento in-
discriminato va in direzione dell'impianto

militare dei reparti oeleri e del potenzia-

mento dei reparti di pubblica sicurezza.

Discussioni, f. 314.

Del resto voi stessi trovate difficoltà ad
ammettere che c'è bisogno di un aumento
quantitativa della polizia, per la quale vi è
già una spesa rilevante iscritta nel bilancio.
Non possiamo fare i conti solo per la pub~
blica sicurezza nè per quanto riguarda la
forza della polizia in rapporto ailla popola-
zione o per quanto riguarda .la spesa. Dob-
biamo considerare una spesa complessiva,
fra pubblica sicurezza e carabinieri. E l'ono~
revole Ministro sa che si tratta di una spe-
sa che supera gli 800 miliardi, una spesa
alla quale non corrisponde un servizio pub-
blico adeguato, soprattutto per quanto ri~
guarda la criminalità.

Nell'attuale organizzazione delle forze di
polizia vige una struttura gerarchica spinta
all'eccesso; è un esercito che non serve per
combattere la criminalità moderna. E il se~
natore Murmura, intervenuto nel dibattito
a nome della Democrazia cristiana, che ha
fatto parte della Commissione di indagine
sul banditismo in Sardegna, dov,rebbericor~
dare ciò che è stato il risultato di quen'inchic~
sta: laddove emerge dalla relazione conclu-
siva assai chiaramente che un esercito non
serve per combattere la criminalità moder-
na nè quella rurale.

Per questo proponiamo un'opera di spe~
cializzazione 'delle forze di polizia e una di-
versa utilizzazione. Il nostro emendamento
pone l'accento prevalentemente su questo,

cioè su una riorganizzazione su basi qua-
lificate per far fronte alle esigenze della ,lot-
ta alla delinquenza, contro la quale la po~
lizia non è adeguata per strutture e per
modo di impiego delle sue force; un impie~
go che dovrebbe essere rivolto in preVialenza

ad attività investigative collegate alla realtà
sociale, ad una sorveglianza basata sull'uso

di mezzi piÙ moderni; mentre i metodi sono
ancora quelli dei rastrellamenti, delle opera~
zioni di massa, sono quelli clamorosi che
hanno portato alle cosiddette operazioni a
largo raggio, spesso infruttuose, che hanno
portato all'abuso dei confidenti e dei super-

testimoni. Si veda il mpporto tra i denun-

ciati e i reati che poi vengono accertati in
sede di attività della magistratura!
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Per tutto questo noi vi possiamo accusaI'e,
signori del Governo, anche per il mO'do vo-
lutamente affrettato in cui questa legge è
arrivata alla discussione in Aula, di aver
voluto sfuggire ad una discussione seria, che
sarebbe stata nell'interesse del Paese, sulle
questioni relative alJa polizia; una discus-
sione che sarebbe stata necessaria di frOln-
te 3!lla lotta alla criminalità che rappresenta
un' esigenza collettiva. E qui bisogna dire che
il nostro emendamento ~ che propone una

scelta qualificata di dorganizzazione e che
quindi nella sostanza è sostitutivo di quello
relativo all'aumento dell'organico, incide sul
titolo stesso della legge ed è la chiave di
tutto un altro discorso sulle questioni della
polizia ~ vuole evitare appunto questa pre-

ponderanza dell'im:pianto militare, costoso
e inefficiente ai fini della lotta alla crimt-
nalità.

. È grave pertanto il vostro rifiuto di
discutere seriamente su tali questioni 'e di
portare avanti invece in modo affrettato e
accelerato una semplicistica proposta di au-
mento dell'organico che non è richiesto dal-
le attuali esigenze e che nasconde a mala-
pena un antico spirito di conservazione, una
antica concezione delle forze di poHzia, alle
quali spesso ~ 10 devo dire con chia-rez-

za ~ va il vostro ossequio formale, molte
volte paternalistico, che s'accompagna però:
ad un sostanziale dispregio delle condizioni
materiali difficili e dure in cui si svolge il
lavoro della polizia e dei carabinieri. Ciò ac-
cade particolarmente nel campo della po-

lizia giudiziaria, laddove si registrano le ri-
chieste, spesso pressanti, di portare comun-
que dei risultati, e pressioni che vengono

dall'alto di consegnare comunque dei colpe-
voli per placare rJ'opinione pubblica; meto-
do, questo, criticato anche dalla Commissio-

ne parlamentare d'inchiesta sul banditismo
in Sardegna, che è fonte di abusi e di ecces-
si gravi. E a questo proposito non ho biso-
gno di richiamare specifici episodi. Del re-

sto l'inchiesta cui ho accennato ha 'sottoli-
neato anche l'inutilità delle grosse cancen-
trazioni di reparti.

Dobbiamo pertanto giungere ad una rior-
ganizzazione qualificata per combattere un

aumento della criminalità che non è quan-
titativa; e hanno ,ragione quanti lo hanno
sottolineato. Bisogna mmpeIila con i luoghi
comuni, con le speculazioni spesso forsen-
nate che nascondono la verità. L'aumento
è qualitativo: di fronte allo sviluppo di un
mO'dello che certo non è il nostro (abbiamo
precisato su tale questione qual è il nostro
punto di vista per un perseguimento severo
della criminalità), che viene da un tipo di
società che, sotto la legge del profitto, inco-
raggia all' esercizio del crimine, ciò che av-
Viiene è un aumento dirleati ,in oerti settori
della criminalità. Il Hpo di reati, le rapine,
le estorsioni, i furti, i regolamenti di canti,
l'assalto alle banche, l'uso delle armi da fuo-
co: è il modello americano che viene in
mente. Si tratta dunque, ripeto, di un au-
mento qualificato in certi settori. Ma da-
vanti a questo vogliamo porre i battaglioni,

l'organizzazione di tipo milita-resco della po-
lizia? Non deve corrispondere linvece, a que-
sto tipo di aumento, una specializzazione
delle fO'rze dell' ordine che mostri, oontro lo
sviluppo del crimine, un'attività di preven-

zione intelligente e una repressione organiz-
zata per colpire il traffico delle armi, gli in-
trecci che il crimine moderno oggi presenta?

Davanti a questo voi proponete un au-
mento della polizia su basi ordinarie. È
questa una linea di rifiuto di una discus-
sione seria che forse il Senato aveva per
la pnima volta 'l'oocasione di fare. Davanti
a questo modo di agire, che nasconde anco-
ra lo spirito conservatOI'e e reazionario con

il quale si è sempre conoepita :la polizia in
I talia, vi assumete una pesante J:'iesponsa-
bilità.

Il nostro emendamento vuole lintroclurre
un elemento di discussione e una modifica
al principio ispiratare, al principio cardlÌne
sul quale si basa la proposta di legge avam-
zata dal Governo, che noi naturalmente non
approViiamo.

P RES I D E N T E. Da parte del senato-
re Tiriolo e di altri senatori è stato pmsen-
rata un emendamento all'emendamento
O.O.1. Se ne dia lettura.
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R I C C I, Segretario:

All'emendamento O.0.1, sopprimere il pri-
mo ed il terzo comma e sostituire il secon-
do con il seguente:

« Gli appartenenti al Corpo delle guarddJe
di pubblica sicurezza non possono essere
impiegati in compiti che non siano quelJi
attinenti al servizio di istituto e, in partico-
lare, non possono essere adibiti a mansioni
di attendente o famiglia e non possono for-
nire prestazioni personali a disposizione di
autorità e funzionari dello Stato ».

0.0.1/1 TIRIOLa, BARTaLaMEI,

AGRIMI, SANTALCO,

SANTI, SPIGARaLI

MURMURA,

CapPoLA,

A G R I M I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I. Onorevole Presidente, ono-
revali colleghi, signor Ministro, il sub-emen-
damento che ha avuto l'anare di presentare
si muove nell'area delle considerazioni delle
quali è espressione, nel suo secondo comma,
anche l'emendamento presentato dal senato-
re Cossutta, testè illustrato dal senatare Maf-
fioletti.

È implicito in questa mia dichiarazione
il riconoscimento della fondatezza delle argo-
mentazioni sostenute dall'emendamento Cos-
sutta, appunto nel suo secondo comma, che
sostanzialmente condividiamo con qualche
piccola riserva marginale, mentre non possia-
mo condividere il testa intera dell' emenda-
mento, soprattutto nella parte sulla quale si
è soffermata l'illustrazione del senatore Maf-
fioletti; ciò non perchè siamO' cantrari alla
sa stanza, ma perchè, per una buona tecnica'
legislativa, mi pare che la dizione del primo
comma dell' emendamento Cossutta si dimo-
stri superflua ed impropria.

Credo che abbiamo fin qui troppo indugia-
to nel tare leggi con enunciazioni e precetti
non corrispondenti alle finalità che con la
legge si vogliono raggiungere. Laddove si di-
ce: «Il Ministro dell'interno deve provvede-

re a ristrutturare il CorpO' delle guardie di
pubblica sicurezza secondo le nuove esigenze
dei servizi di polizia », mi pare si faccia un'af-
fermazione gratuita perchè sarebbe strano
che il Ministro dell'interno ristrutturasse la
polizia secondo esigenze vecchie o superate.

Le dichiarazioni rese dal Ministro assicu-

ranO' che i campi nei quali ci si deve muovere
sono quelli della lotta alla criminalità e, per-
ciò, soprattutto della polizia stradale e giu-
diziaria, ma tutto qù.e~t<J non può essere con-
tenuto, senza danno per lo snello funziona-
mento di questo apparatO' così delicato e sen-
sibile, in una legge, perchè si tratta di mate-
ria che deve essere oggettO' di regolamenti, dì
istruzioni, di sistemazioni da farsi all'interno
del Corpo con provvedimenti dell' esecutivo
e non con disposiziani di leggi.

Siamo, quindi, contrari all'emendamento
Cossutta non per la sostanza del primo com-
ma e tanto meno per la sostanza del secondo
comma, che anzi largamente condividiamo e
per il quale riteniamo che sia giusta ed ade-
guata la tendenza o~mai av,anzata, anche se
non interamente affermatasi nelle forze ar-
mate, alla eliminaz,iane delle ngme degli at-
tendenti e dei famigh: non così per gli auti-
sti perchè è ovvio ohe talvolta o spesso l'au-
tista è oppartuno sia un agente di rpubbli-
ca skurezza.

Quindi, per quel che riguarda l'emenda-

mento farmale secondo il quale: «Gli appar-
tenenti al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza non passano essere impiegati in

cO'mpiti che non siano quelli attinenti alloro
,servizio di IstitutO' e alla loro specializzazio.
ne» ~ come dice l'emendamento Cossutta

~ per lo spiritO' delle cose che ho detto, ba-

sterebbe fermars'i alle parole «serVIZIO
di istituto» abolendo il riferimento alla spe-
cializzazione che patrebbe rappresentare un
impedimento per chi deve provvedere ed ha

a disposizione un'agente che non è di quella
specializzazione per la quale esclusivamente
dovrebbe essere adoperato. In particolare
cO'ndividiamo le parole: «non possono esse-
re adibiti a mansioni di attendente, famiglia...
e non possono fornire prestazioni personali
a disposizioni di autorità e funzionari dello
Stato ».
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Il sub~emendamento pertanto si associa e
in gran parte coincide con il secondo comma
dell'emendamento Cossutta.

P RES I D E N T E . Avverto che da par~
te del senatore Nencioni e di altri senatori è
stato presentato un sub-emendamento. Se ne
dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Al sub-emendamento O. O. 1/1, sostituire la
parola: «personali» con le altre: «non at-
tinenti al servizio ».

O.O. 1/2 NENCIONI, BACCHI, TANUCCI NAN~

NINI, LANFRÈ, TEDESCHI Mario,

PAZIENZA, PISTOLESE, FILETTI,

DE FAZIO, PECORINO, MARIANI,

DINARO, LA RUSSA

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, queste norme riflettono non
solo l'aumento dell'organico del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza ma un metodo
legislativo abusato ormai, e, certo, abnorme,
con il quale in un provvedimento si introdu~
cono normat,ive disciplinari. Dal punto di vi-
sta legislativo è un errore perchè si crea quel~
la farraginosa serie di provvedimenti legisla-
tivi sempre di difficile comprensione, pro~
prio per il procedimento legislativo abnorme

ed abusato. È un fatto di ordinaria ammi-
nistrazione.

In questo caso però non si deve assoluta-
mente lasciare all'estro personale dei presen-

tatori dei disegni di legge abnormi come que-
sto e anche ai presentatori di emendamenti
una dizione che aggiunga confusione a con-
fusione. L'emendamento presentato dai se-

natori Cossutta, Venanzi ed altri e il sub-
emendamento presentato dal Gruppo della

democrazia cristiana hanno in comune una
dizione perplessa. Onorevoli colleghi, vi invi-

to a considerare la prima parte dell'emenda-
mento che non ha senso inserita in un dise-
gno di legge, perchè la norma è un comando.
Quando si parla di « nuove esigenze» invece
si dice tutto e non si dice nulla. Che cosa, in-
fatti, significa la dizione «nuove esigenze»

inserita in una norma di legge? Non significa
niente e certo Giolitti di fronte a questa nor-
ma avrebbe preferito ridurla ad un rigo mol-
to più significativo, efficace e cogente. Que-
ste parole non dicono assolutamente nul-
la, prive come sono di cerebrum e soprattut-

to della caratteristica della norma che deve
essere chiara, cogente e significativa.

Cosa significa poi « maggiore efficienza»?
Non significa nulla inserita in una norma di
legge. Come volontà politica « maggiore effi-
cienza » può essere compresa, ma l'espressio-
ne inserita in una norma di legge costituisce
una sovrastruttura inutile che causa solo con-

fusione. Ugualmente causa confusione la pa-
rola « personali ». Abbiamo fatto una propo-
sta all'Assemblea e credo che debba essere

accettata. Siamo d'accordo che le guardie di
pubblica sicurezza non debbono essere utiliz-

zate per funzioni non attinenti al servizio e
toglierei anche l'espressione « famiglia» per-

chè è una espressione vecchia che in un dise-
gno di legge del1973 porta echi lontani, sen-
za avere un significato preciso.

Comunque per stare al sub-emendamento
facciamo presente che, pur essendo d'accor-
do che non debbano fornire prestazioni al
di fuori di quelle attinenti al servizio, questo
nella norma va detto. « Prestazioni persona-
li » ha un significato di prestazioni indefinite
e indefinibili. Penso che nell' emendamento
del senatore Cossutta questa dizione sia stata
messa a ragion veduta e non capisco come
il Gruppo della democrazia cristiana l'abbia
voluto seguire a ruota mettendo un termine
che si può prestare ad un ventaglio di inter-
pretazioni. L'interpretazione più chiara, ca-
ratteristica, è: «non attinenti al servizio »;
per cui nell'emendamento dovremmo dire:

«non possono fornire prestazioni non atti-

nenti al servizio a disposizione di autorità e
funzionari dello Stato ». Cioè le prestazioni
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personali o che possono sembrare personali
o che apparentemente sono personali pos~
sono essere invece, qualche volta, delle
prestazioni inerenti al servizio, come auti-
sta, come difesa, come mille altre prestazioni
che i casi della vita e soprattutto dell'insta-
bile ordine pubblico possono richiedere. Per-
tanto noi raccomandiamo vivamente, proprio
per il significato che ha la norma, per la sua
dinamica, per la sua dimensione e per i
suoi limiti, che essa sia quanto più possibile
precisa nel suo significato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

M A Z ZAR O L L I, relatore. Onorevole
Presidente, mi pare che proprio per ragioni
di tecnica legislativa, in aderenza a quello
che è il pensiero della maggioranza della
Commissione, non debba che esprimere pare-
re favorevole invece all' emendamento Ti-
riolo, Bartolomei ed altri e parere pure
favorevole al sub~emendamento Nencioni.
Pare anche a me più proprio dire: «non
attinenN al servizio ».

RUM OR, Ministro dell'interno. Signor
Presidente, vorrei sottolineare quello che
già ho avuto modo di dire nel corso della mia
replica, e cioè che questo provvedimento, in
effetti, ha termini ben circoscritti, che sono
quelli dell'aumento dell'organico del Corpo
di pubblica sicurezza, e che pertanto non si
possono, a mio avviso, inserire modifiche di
leggi organiche che disciplinano la struttura
generale dei corpi di polizia ~ e che interes-
sano anche l'Arma dei carabinieri e la Guar-
dia di finanza ~ e che interferiscono, in talu-
ni casi, nelle stesse disposizioni del codice
di procedura penale relative all'ordinamento
delle funzioni di polizia giudiziaria. Credo di
poter accogliere l'emendamento presentato
dal senatore Mazzarolli ~ che mi pare inter-
preti, almeno in parte, la richiesta del sena-
tore Cossutta ~ ed altri riferentisi al divieto
dell'impiego degli appartenenti al corpo delle
guardie di pubblica sicurezza in compiti che
non siano quelli d'istituto, con la precisazio-

ne anche dell'ulteriore sub-emendamento
Nencioni che mi pare meglio chiarisca lo spi-
rito dell'emendamento stesso.

P RES I D E N T E. Senatore Agrimi, lei
accetta il sub~emendamento 0.0.1/2?

A G R I M I. Aderiamo al sub~emenda-
mento 0.0.1/2 proposto dal senatore Nencio-
ni e da altri senatori.

P RES I D E N T E. Senatore Maffiolet-
ti, lei accetta il sub~emendamento 0.0.1/1 pro-
posto dal senatore- Tiriolo e da altri senatori?

M A F F I O L E T T I. Noi preferiamo
mantenere il nostro emendamento 0.0.1.

P RES I D E N T E. Metto allora per
primo ai voti il sub~emendamento 0.0.1/1, del
senatore Tiriolo e di altri senatori, con la
modifica apportata dal sub~emendamento
0.0.1/2 del senatore Nencioni e di altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Quindi l'emendamento 0.0.1, del senatore
Cossutta e di altri senatori, è precluso.

P E R N A. Signor Presidente, bisognava
prima votare il nostro emendamento 0.0.1.

P RES I D E N T E. Senatore Perna, le
ricordo che, a norma di Regolamento, i sub-
emendamenti debbono essere votati prima
dell'emendamento cui si riferiscono.

Si dia ora lettura dell'articolo 1 e della
tabella in esso richiamata.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari
di truppa del Corpo delle guardie di pub~
blica sicurezza sono aumentati di 5.000 uni-
tà e sono stabiliti in conformità alla tabel-
la annessa alla presente legge.



Marescialli di la classe (a) 3.200

Marescialli di 2a classe 3.300

Marescialli di 3a classe 3.500

Brigadieri e vicebrigadieri 9.325

Appuntati, guardie sceÌte, guardie ed allievi guardie 64.125

TOTALE 83.450
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TABELLA

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

(a) Nell'organico dei marescialli di l' classe è compreso il ruolo di marescialli di la cla'>Se carica
speciale stabilito in 200 unità.

P RES I D E N T E. Poichè non sono
stati presentati emendamenti, metto ai voti
l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 2.

I posti di nuova istituzione saranno co~
perti entro 6 anni. Di essi 500 saranno con~
feriti a partire dalla gennaio 1973, 750 nel
1974, 750 nel 1975 ed i rimanenti nel suc~
cessivo triennio in ragione di 1.000 per anno.

P RES I D E N T E. Poichè non sono
stati presentati emendamenti, metto ai voti
l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Passiamo ora agli articoli aggiuntivi pre-
sentati dal senatore Cossutta e da altri sena~
tori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Dopo 1'articolo 2, inserire seguenti:

Art. ....

«Il Ministro dell'interno indice separati
bandi di concorso per il reclutamento degli
allievi guardie di pubblica sicurezza a secon-
da delle specializzazioni e cioè per la polizia
stradale, per la polizia ferroviaria, per la
polizia di frontiera e per i reparti di pubblica
sicurezza.

Gli aspiranti per accedere a tali concorsi
dovranno avere tra i requisiti il possesso
della licenza di scuola media ».

2.0.1 COSSUTTA, VENANZI, LUGNANO, MAF~

FIOLETTI, MODICA, SECCHIA, GER~

MANO, PETRELLA
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Art.

« Tutti gli aspiranti vincitori dei concor-
si sono nominati allievi con decreto mini-
steriale e vengono inviati alle scuole di po-
lizia per compiervi un corso di istruzione
della durata non inferiore a nove mesi e per
iniziare la preparazione professionale in rap-
porto alla specializzazione per cui sona stati
banditi i concorsi.

Tale specializzazione dovrà pure essere ri-
spettata in relazione al servizio cui saranno
destinati ».

2.0.2 COSSUTTA, VENANZI, LUGNANa, MAF-

FIOLETTI, MO'DICA, SECCHIA, GER-

MANO', PETRELLA

Art. ...

«Le scuale di polizia dovrannO' sviluppa-
re la preparaziane culturale, la farmaziane
tecnico-giuridica e la preparaziane profes-
sianale degli allievi. Particalare cura davrà
essere dedicata all'insegnamentO' dei prin-
cìpi, dei diritti e dei daveri sanciti dalla
Costituziane della Repubblica.

I programmi e i meta di di insegnamentO'
davranna sviluppare la canascenza critica,
il senso di responsabilità e la capacità di
iniziativa individuale.

I programmi e le materie di insegnamen-
tO', i libri di testo, le modalità di esame sa-
rannO' stabiliti dal MinistrO' dell'interna, di
concerta can il MinistrO' della pubblica istru-
ziane, sentita una Commissione parlamen-
tare compasta da 3 senatari e da 3 deputati,
naminati dalle rispettive Camere in ciascu-
na legislatura, i quali continuanO' a far p~rte
della Commissione anche nell'intervalla tra
le legislature, fina a nuava elezione ».

2.0.3 CaSSUTTA, VENANZI, LUGNANa, MAF-

FIOLETTI, MO'DICA, SECCHIA, GER-

MANO', PETRELLA

Art. ...

«Durante i carsi di istruziane gli allievi
guardie nan possanO' essere impiegati in ser-
vizi di ordine pubblica; passano essere adi-

biti ad istruziani pratiche nei servizi prapri
alla lara specializzaziane secando quanto
previsto dai programmi di studia e di pre-
parazione tecnica-professionale ».

2. O.4 CassuTTA, VENANZI,LUGNANa,MAF-
FIOLETTI, MO'DICA, SECCHIA, GER-

MANO', PETRELLA

Art. ...

« Tutti gli ufficiali e gli agenti di palizia
giudiziaria che prestano serviziO' presso le
divisioni di palizia giudizi aria e le squadre
mobili delle questure e dei cammissariati
di pubblica sicurezza devonO' esercitare uni-
camente poteri di polizia giudiziaria.

Nell' eserciziO' delle laro funzioni essi di-
pendanO' unicamente dall'autarità giudizia-
ria e, non potrannO' essere adibiti a campiti
di pubblica sicurezza ».

2.0.5 CaSSUTTA, VENANZI, LUGNANa, MAF-

FIOLETTI, MO'DICA, SECCHIA, GER-

MANO', PETRELLA

LUG N A N O. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

LUG N A N O. Onorevale Presidente,
onorevole Ministro, onorevali colleghi, cre-
do che, anche se sono emersi dissensi di so-
stanza e di fanda, tuttavia tutti possiamO'
dirci d'accO'rdo nel constatare che la crimi-
nalità altre ad aumentare per quantità si
trasforma anche qualitativamente. E mi pa-
re che quanto detta dall'anorevole MinistrO'
e dai colleghi intervenuti mi passa autariz-
zare a dire che siamo d'accordç:> nel ricono-
scere questo fenomenO' particolarmente al-
larmante. In altre parole la delinquenza non
preoccupa tanta perchè aumenta, ma allar-
ma soprattuttO' perchè, diremmo casì. si qua-
lifica sempre megliO' utilizzando strumenti

! tecnologicamente più avanzati e perfeziona-
ti; e, oltre che nell'elabarazione dei suoi di-
segni criminasi, anche nell'attuazione degli
stessi manifesta una specializzazione sempre
più accurata e direi scientifica ai fini degli
illeciti traguardi che si propone di realiz.
zare.
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Il nostro emendamento 2. 0.1, onorevole
Ministro e onorevoli colleghi, che pone tra
i requisiti per il reclutamento degli allievi
guardie di pubblica sicurezza quello di un
adeguato titolo di studio e cioè di un ade~
guato grado di cultura, proprio per quanto
ho affermato, dovrebbe trovare accogli~
mento.
. Prego l'onorevole Ministro di degnarmi di

un attimo di attenzione, altrimenti non pro~
seguo nel mio intervento. Può darsi che non
sia stato ascoltato; ritengo che il nostro
emendamento riguardi un argomento basato
sul buonsenso, sulla logica, sulla coerenza
e vorrei dire anche sulle stesse argomenta~
zioni che lei ha posto alla base della richie-
sta di aumento dell'organico. Riepilogo co~
munque quanto ho detto finora.

Dicevo che penso che anche lei sia d'ac-
cordo nel sostenere che la delinquenza al-
larma soprattutto perchè ~ per dido sinte~

ticamente ~ pare che vada specializzandosi
sia nella elaborazione dei disegni criminosi
sia nella realizzazione di essi utilizzando stru~
menti sempre più precisi, metodi più perfe~
zio nati e mezzi sempre più rapidi. In altre
parole quello che allarma maggiormente è
questò aspetto della specializzazione che va
sempre più caratterizzando la criminalità.

Onorevole Ministro, dimostrerò tra poco
che vi sono delle esigenze per lo meno di equi~
librio da soddisfare. Penso che sia utile que-
sto nostro emendamento, che mira a porre,
tra i requisiti per il reclutamento degli allievi
guardie di pubblica sicurezza, quello di un
adeguato titolo di studio e di un grado di
cultura decisamente superiore a quello di
cui si può disporre oggi, se è vero come è
vero che il livello culturale degli allievi guar~
die non è certamente soddisfacente. Infatti
secondo gli stessi dati forniti dalla direzio~
ne della pubblica sicurezza per circa la me~
tà gli allievi reclutati negli ultimi anni era~
no muniti soltanto della licenza elementare.

Non intendo fare dei paragoni, ma non
posso fare a meno di considerare che vivia~
fiO in un Paese nel quale anche per i più
umili servizi pubblici, prestati presso enti
locali o alle dipendenze dello Stato, viene
richiesto un titolo di licenza media. Non
sarebbe quindi il caso che di fronte alla

specializzazione della delinquenza, di fronte
a questo perfezionamento e a questa sempre
più intensa utilizzazione dei mezzi tecnici
più aggiornati noi ci dedicassimo a dare uno
sguardo più accurato al sistema del reclu~
tamento?

Il senatore Agrimi chiedeva che cosa si~
gnifica ristrutturazione per adeguarsi alle
nuove esigenze e se si el'a mai visto un mini-
stro che 'provvedesse a ri!strutturare per ade~
guarsi a esigenze vecchie. Il problema ora è
di mettervi d'accordo tra voi e con voi. State
allarmando il mondo intero sul tema della
criminalità facilitando così l'opera di chi,
come ha detto il senatore Branca, su questo
tema specula per suscitare spavento nella
opinione pubblica e per accarezzare sempre
di più certi umori della cosiddetta maggio~
ranza silenziosa; voi stessi avete dichiarato
che la criminalità è sempre più qualificata
e sempre più pronta a dotarsi di mezzi di
offesa al patrimonio altrui attraverso rapine,
estorsioni, furti o altri tipi di reato. Ma
quando vi chiediamo di fare in modo che
anche chi deve opporsi a questo abbia una
qualificazione professionale che nessun cor.
so di questo mondo, accelerato o no, potrà
mai fornire se alla base non c'è qualcosa di
solido su cui svilupparsi, allora quasi gri-
date allo scandalo ed il collega Agrimi si
permette anche una battuta paradossale chie~
dendo se abbiamo mai visto un ministro che
ristruttura per adeguarsi ad esigenze vecchie.
No, in verità non abbiamo mai visto un mi-
nistro negli ultimi anni che abbia ristrut~
turato in base alle nuove esigenze: abbiamo
sempre visto un ministro che non ha ristrut~
turato niente o che quando ha voluto ri-
strutturare ~ mi scusi il termine un po"
brutto ma lo uso soltanto per assonanza ~

ha distorto tutto a fini di 'parte. Ma se vo-
lete veramente avere un servizio di difesa
sociale, se veramente volete che la cosiddet-
ta difesa sociale scatti e possa operare at-
traverso strumenti validi, tra i tanti stru~'
menti validi ~ perchè ritengo che l'uomo
debba sempre rimanere al centro di tutto ~

tra i tanti strumenti più o meno complicati
ed efficienti sul piano tecnologico, bisogna
fare in modo che quelli che vengono reclu~
tati per un servizio tanto essenziale, tanto
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importante e fondamentale siano scelti tra
coloro che hanno il titolo di licenza media.

Vorrei poi permettermi di sottolineare la
necessità che tutti o la maggior parte di
questi nuovi reclutati siano riservati a ser-
vizi di polizia stradale. Onorevole Ministro,
lei sa benissimo quanto sia complicato e
difficile riuscire a stabilire se uno scontro
sia stato determinato da imperizia o da im-
prudenza e soprattutto chi e che cosa abbia
dato ad esso il maggior contributo di impe-
rizia o di .imprudenza. Questo lo si stabili-
sce attraverso misurazioni delicate e com-
plesse che richiedono capacità e cognizioni
tecniche. Ora, se è vero che una quota cospi-
cua di questi reclutati deve essere destinata
al servizio di polizia stradale, ditemì perchè
non siete d'accordo con noi' quando vi chie-
diamo di stabilire che per costoro debba es~
sere richiesto un titolo di studio che garan-
tisca di trovarsi di fronte a uomini tecnica~
mente preparati e idonei.

Un'ultima ragione a sostegno della mia
tesi. Nella giusta esigenza di garantire la di-
fesa dell'individuo indiziato di reati più o
meno gravi e per adeguare la nostra legisla-
zione vecchia e superata ai dettati della Co-
stituzione, abbiamo varato nuov:i istituti e
più moderne norme di diritto sostanziale o
processuale. Ora, se un'altra quota cospicua
di questi nuovi reclutati nelle forze di pub-
blica sicurezza deve essere destinata, come
voi avete affermato, a compiti di polizia giu-
diziaria, abbiamo ragione di pensar~ che un
cittadino sprovveduto di nozioni più o me-
no elementari non può assolvere a compiti
delicati senza una preparazione che lo renda
capace di capire i motivi ispiratori di una
determinata disposizione di legge.

Per queste ragioni credo che l'emendamen-
to da noi proposto possa essere approvato.

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Il nostro emendamen-
to 2. O.3 tende con tutta evidenza a raf-
forzare quello che per la verità si sta
già facendo nelle scuole di polizia. Non
voglio dilungarmi su questa struttura che,

a cominciare dalle grandi scuole di Ales-
sandria, Balzano, Trieste e Caserta per
la formazione degli allievi guardie di pub-
blica sicurezza, si articola in una rete
abbastanza diffusa di singole specializza-
zioni. Noi interpretiamo una esigenza ab-
,bastanza diffusa fra la cittadinanza, l'esigen-
za cioè di pedezionare la preparazione tec-
nico"giuridica delIe guardie di pubblica si-
curezza e .la preparaZJione professionale de-
gli alliev,i.

Questa preparazione professionale, oltre a
forrrirve il necessario bagaglio culturale, as-
s.ieme alla preparazione fisica e a tutto
quanto è necessa'l'io per lo svolgimento di
un compito così complesso, deve formare
una ooscienza umana. Non vogliamo fare
della poliZJia soOlo una organizzazione prepo-
sta a determinati compiti dell'apparato del-
lo Stato, ma voOghamo attenuare quel senso
di disciplina puramente militare, per for-
maDe, dati i oompiti che deve svolgere la
pubblica sicurezza, una coscienza critica, un
senso di respoll1sabilitàed anche una capa-
cità di iniziativa individuale.

Pur avendo avuto ,modo di esaminare al-
cune pubblicazioni a cura deillo stesso Mi-
nistero dell'interno sulla preparazione spe-
cifica degli alhevi gual'die di pubblica s.icu-
rezza, tuttavia pensiamo che questa prepa-
razioOne possa essere l'iveduta. Per questo al
terzo comma del nostro emendamento si
parla di concerto fra il Minis,tro dell'interno
e quello della pubblica istruzione. Oggi per
acoedere ai ooncorsi per ila pubblica sicu-
rezza è sufficiente la lioenza elementare, ma
auspirchia:mo che S'i arrivi a 'richiedere il ti-
tolo di scuola media 1nferiore. È però ne-
oessario integrare questa stessa preparazio-
ne peI1chè sappiamo in che stato si trovano
anche coloro che conseguono questi titolli.
Occorre quindi rivredere anche questi oorsi.

Di qui T'esigenza che questo particolare set.
tore, che s.i occupa della preparazione cultu.
rale, teonioo-giuridica e professional,e degli
allievi, sia seguìto dal Parlamento attraver.
so una speciale Commissione che dovrebbE
agevolare e coadiuvare i compiti del Mini.
stro proprio in questo particolarre setton
dell'istruzione professionale degli al1ievi d
pubbliica sÌcur,ezza.
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G E R M A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N O. On'Orevole Presidente,
onorevoli colleghi, direi che l'emendamen~
to 2. O. 4 non ha bisogno di una parti~
colare mustrazione pokhè si :Ì111ustra da sè.
Dopo tutta quanto è stato detto stamatti-
na, è chiar'O che devono essere rivisti per lo
meno lÌ pl'ogra:mmi di studio, che devono es-
sere riviste le esperienze pratiche neUe scuo~
le per gli aHievi. Attualmente :'>uquesto 'ter~

l'erno si fa un grande sforzo, melIe scuole de~
gli allievi sottuf£kiali e anche nelle scu'Ole
per gli agenti, per impartire un'istruzione mi~
litare. Ebbene, che senso ha, quando si par-
la di una 'polizia che deve essere specializ-
zata per ,l'epnimere la criminalità, insegnare

l'us'O delle mitra:gliatI1ki, dei bazooka 'O di
ahre armi del genere? È un nO'n senso. Con
quanto prafitto per i servizi di polizia ven-
gonO' insegnati, ai oorsi per allievi sottuffi~
ciali eH ipubbliÌCa skurezza, i pdncìpi della
guerra moderna, l'arte militare e le sue bran~
che e pedino l'incidenza delle armi atO'mi-
che nelle azioni offensive? È !evidente che i
corsi devono ,essere lpl'eparati m modo di-
verso.

Il nostro emendamento dÌ10eche non biso~
gna utilizzare gli allievi 'per servizi di ordi-
ne pubblioo. Purtroppo 'i fatti di questi gior-
ni, che discuteremo a1la fine di questa se.
duta, dimostrano che Ì1l servizio di ordine
pubblioo è un servizio delicato ,e imp'Ortante
nel quale non si deve permettere che, come
è avvenuto ied a Milano, un agente perda la
testa, corndannri a morte ed esegua .la senten~
za persanalmente. Gli allievi devono faré la
pratica nella loro specializzazion:e e non de-
vono fare servizio di ordine pubblico. Si po-
trebbe chiedere: ma è propri'O neoessa,rio di-
re questo nel:1a legge? Io credo che sia ne~
cessar,io, altrimenti non si attuerà nella pra-
tica e av,remo dei giovani inesperti che si
troveranno in slituazioni difficili e creeremo
le condizioni perchè si ripetano fatti come
quelli accaduti a Milano.

P E T R E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Onorevole Presidente,
si;gnor Ministro, onorevoli oolleghi, l'emen-
damento 2. O.5 tende a far sì che tutti gli
uffioiali e gli agenti di polizia giudizi aria che
prestano servizio presso le divisi'Oni di pali-
zia giudiziaria e le squadre mobili delle que-
sture e dei commissariati di pubblica sicu-
rezza nO'n siano distratti dai ,10'1'0compitI spe-
cifici di 'istituto, cioè quelli di polizia giu-
diziaria, ma esercitino unicamente le funzio-
ni prop:~ie.

Il secondocomma dell'emendamento raf-
forza le disposiZJioni deL primo, e richiaman-
do il precetto costituzionale seèondo cui la
polizia giudizi aria Ideve essere pO'sta alle di~
,penden:ce deLl'autorità giudiziaria, stabilisce
che g1i uffkiali e gli agenti di poHzia giudi~
ziaria, nell' esercizio del1e 10m fUlllzioni, deb-
bono dipendere unioamente dall'autorità giu-
diziaria e non possono esseTe adibiti a com~
piti :di pubbHca sicurezza. Si mira con que~

st'O secondo cO'mma a ev.itare ciò che nella
pratica succede molto spessO', cioè che la
parte deLla poIizia giudiziaria che è più di-
rettamente impiegata nella repressione an~
ticrimine, che è più strettamente in colle-
gamento con l'autorità giudiziaria sia distrat~
ta, 'CO'me ae'Cade di fl1equente, dai s110i com~
piti per essere adibita a svolgeTe o funzio~

, ni amministratJive a funzioni di ordine pub~

blico.

Devo i>nnanzHutto prospettare gli Ìnconve-
nientipratici, connessi ;alla prassi di distrar~
re t,emporaneamente agenti di polizia giudi-
ziaria per adibirli a funzioni oa:mministra~
tive o di ordine pubblico, inconvenienti de-
nunZJLati dagli stessi ufficiali e agenti di po~
lizia giudiziaria, i quali si lamentano non salo
per H doppio lavoro a cui sono oostretti (spe-
cie per quanto riguarda il servizia di ordine
pubbHco nel corsa di manifestazioni pub-
bliche o anche di partite di calcio) ma anche
peJ:1chè vengono distratti dai loro campi ti
natumli cui tengono in mO'do partic'Olare,
preferendo, ndla loro generalità, 'tali funzio-
ni alle altre.

La norma ha unanilevante importanza
politica e una altrettanto importante funzio~
ne pratica. Quanto ,alla funzione pratica, la
frequenza degli spostamenti di agenti e di
ufficiali di ,polizia giudiziaria danneggia l'esi~
to delle 'indagÌini; esse, specie dur,ante la
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prima fase, cioè quella delle 1ndagini di poLi-
za giudiziaria, devono essere estremamente
conoentraue e nupide perchè la rapidità as-
sicura in genere il sUJccesso di una opera-
zioneanticriminalle. La prassi di destinare
spesso ufficiali e agenti di polizia giudizia-
ria ad altri compiti, vuoi amministrativi, vuoi
di ord1ne pubbHco, incrina questo mecca-
nismo che è estremamente delicato.

L'importanza politica sta nella radice ço~
stituzionale della norma che vogliamo in-
tl'odurre COin l'emendamento, cioè vendere
e£fettiva la dipendenza della polizia giudi-
ziaria dall'autorità giudiziaria. Questo è par-
ticolarmente neoessario ogg:i dopo che im-
portanti modifkazioni sono state apportate

. alI codice di procedura penale specialmen-
te per quel che attiene al1e indagini preli-
minari del prooesso penale (ed anche per
!'intervento della Corte costituzionole che ha
Jimitato i poteri effettivi di ,indagine pri-
ma esercitati dalla polizia) demandandoli al-
l'autorità giudiziaria. Non che non sia ne-
cessaria l'opera di polizia nella fase degli
atti prdiminari e spesso anche successiva-
mente, ma questa, come ormai risulta dal
nuovo sistemapl'Ooessuale che si sta deli-
neando, richiede un più diretto intervento
dell'autorità giudiziaria man mano che si
esp1ic3ino le indagini preliminari nel proces-
so ,penale.

Due sono gli scopi della InOI1ma costituzrio-
naIe a1lol'chè ,fissa il criterrÌo ,della subordi-
nazione delLa poMzi'a giudiziaria all'autorità
giudizim1Ìa: la pIiÌma è una ragione di tutela
costante dei diritti costituzionali dei citta-
dini e in partioolare la libertà personale, di-
sciplinata dall'articolo 21 della Costituzione,
e ill diritto di ,difesa che va riconosciuto sin
dall',immediato so:rgere del sospetto, cioè
sin dall'rimmediato :interv,ento deLla polizia e
della magistratura; la seoonda è una ragione
pratica per cui è stata ravvisata anche costi~
tmzionalmente la necessità di questa dipen-
denza della polizia giudiziaria dall'autorità
giudiziaria, oioè far compiere dallapoJizira
giudizi aria solo ,le :indagini strettamente indi-
spensabili per il fatto penale che poi ne sor-
gerà. Non c'è bisogno di far compiere inda-
gini ridondanti oppure carenti. Eoco qui
l'importanza ,dell'intervento deLl'autorità giu~

diziaria che è neceslsarrio per fissare i limiti
e ,i confini dell'indagine della polizia giudiziÌa-

l'a, tenendo conto deUa fattispecie giuridica
che viene man mano a delinearsi. n oom-
pita direttiva del giudi'Oe sta anche in ciò.
Si pensi a reati che richiedono un'.istrutto~
ria molto delicata come per le frodi alimen-
tari, ad esempio, per gli inquinamenti, per i
reati societari, per le bancarotte, dove il po-

tel'e direttiva del giiudioe proprio per l'estre-
ma tecnieità del prooedimento penale è as-
solutamente indispensahile. Intatti solo il
giudice può rdelimitave ,esattamente quali
possono essere li confini e I~nquale direzione
specifica debba rivolgersi l'att~vità deLla po~
lizia giudiziaria.

Fraocio pI1esente che il nostro Gruppo è
particolarmente sensibile a questi problemi.
Nella soorsa legislatura alla Camera dei de-
putati venne presentata una proposta di
legge più artioolata che trattava dello stes-
so argomento da parte dell'onorevole Fla-
m~gni e le ragioni di questa prapos'ta sono
tuttora valide.

Oggi esistano 'numerose specializzazioni di
polizia. L'Italia è stata chiamata addirittura
il paese dalle sette polizie, secondo il titolo
di un libro. Così abbiamo i cambinieri, le
guardie di finanza, le guardie di pubblica si-
CUJ:1ezza,le guavdie di custodia e altre spe-
cialità, ma manca un corpo che sia alle di-
rette dipendenze dell'autor,ità giudiziaria.

I Uno dei più delicati (per non dire il più de-
licato) compiti di polizia, quello della po-
lizia giudiziada, manca ai un suo organioo
specifico che abbia ovviamente al suo vertiee
il magistrato che si oocupa dell'istruttoria
penale. Debbo richiamare l'attenzione sulla
neoessità che gli addetti a questo settore
abbiano partJicolari attitudini tecniche, ma
anche giuridiche, re soprattutto che non di-
mostr1no disp:rezw 'per le libertà dei cittadi-
ni allo:rchè coadiuvan01l giudice e svolgono
indagini prehm~nad.

Nume:rose sono le disfunzioni, ,le carenze
determinate dal fatto che esiste questa sepa-
razione tra attiv;ltà di poliz,ia ed attività
del1a magistratura. Non sono escluse ~

'e

questo è un fatto grave che va considerato
attentamente ~~ndebite 'interferenze pro-
prioin relazione a processi di enorme deli-
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catezza e talvdlta anche usurpazioni di po~
teri che avrebbero dovuto spettare al rnagi~
strato e che di fatto invece vengono eserci~
tati da organi di polizia griudiziaria. Più di
una volta infatti aLcune indagini hanno as~
sunto un determinato indirizzo perchè vi
sono state spinte da parte della polizia. De~
vo farviesempi di questi abusi che richie~
derebbero un ,intervento costante, una pre~
senza effettiva del magistrato alla direzione
delle indagini? Devo forse rkmdare che nel~
le indagini sulla strage di piazza Fontana
l'ufHcio affari riservati del Ministero del~
l':interno è intervenuto concretamente nella
istruttoria per quei tragici .fatti, per cui quel~

!'indagine fu indirizzata fin dal principio su
una pista sbagJiata? Devo ricmdarvi d'altra
parte altI1i abusi e in particolare mi :'iferisco
al processo contro i carabiniieri di Bergamo,
che ha navigato nelle brume deUa prescri~
zione seppur,e gravissimi fossero i fatti che
venivano imputati a questi inquill,enti accu~
sari di torture, di sevrizie, di arresti iUegali?
Se vi fosse stata una ,effettiva di:pendenza del~
la 'polizia giudizia:ria dall'autorità giudizia~
ria, aLcuni di questi abu~i avrebbero potuto
essere ,ev,itati.

D'altra parte molti tra rColoro che eserci~
tana la professione forense spesso hanno sa~
punto di grav:i abusi compiuti a ca:rko di
detenuti appunto perchè è mancato, sin dal~
la prima fase dell'iIidagrine di pubblica si~
curezza, l'intervento dell'autorÌ'tà giudiziaria.
Questi in breve i motivi che mi fanno con~
fidare ndl'acooglimento dell'emendamento.
(Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Irnvito la Commis~
~ione ed il Governo ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

M A Z ZAR O L L I , relatore. Signo,r
Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo con~
to delle preoccupazioni esposte dal senatore
Lugnano relativamente iagli emendamenti
2. O. 1, 2. O. 2, ma mi pare che una ristrut~
vurazione ddle scuole ,di polizia, ohe può

avere anche le sue giustificazioni, non c'en-
tri nulla con la legge che stiamo discu~

t'elndo in questo momenvo. Tante volte il
Padamento è aocusato di fare leggi cattive,

incomprensibili: cerchiamo quindi di fare
leggi che siano comprensibili. Il disegno di
legge rigual1da l'aumento del1'organico del
OOl1pOdi polizia; si limita a questo. Qui par~
llama di tante altre cose che meritano arp~
profol1Jdimento, ma non ineriJscono alla ma~
teria che stiamo discutendo ogrgi. Per que~
ste ragioni mi dichiaro oontrario agli emen~
damenti 2. O. 1 ,e 2. O. 2. Per le medesime ra~
gioni mi dichiaro contrario anche agli emen~

~

damenti 2. O. 3, 2. O. 4 e 2. O. 5.

RUM OR, Ministro dell'interno. Mi as~
socio alle osservazioni fatte dal relatore che
del resto sottolineano la non pertinenza al
disegno di legge delle norme proposte con
gli emendamenti 2. 0.1, 2. O.2, 2. O.3, 2. O.4
e 2. O.5, che potrebbero avere la loro giu-
stificazione e meriterebbero approfondimen~
to in sede di ristrutturazione delle scuole di
polizia.

Nel merito, vorrei, tra l'altro, ricordare,
per quanto riguarda la proposta, intesa a
'richiedere il titolo di scuola media ai fini
del reclutamento, che l'attuale sistema, per
il quale è sufficiente la licenza elementare,
,permette di operare su una più vasta base
'popolare, e consente, d'altra parte, la suc~
cessiva' qualificazione e specializzazione dei
prescelti in seno alle scuole di pubblica si-
curezza. Per quanto concerne la durata del
corso, devo far presente che il prolungamen~
to di tre mesi finirebbe per risolversi in un
grave danno economico per gli allievi stessi.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 2. O. 1, del senatore Cossutta e di
altri senatori. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2. O.2, strettamente col~
legato col 2. O. 1, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2. O.3, del
senatore Cossutta e di altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. O.4, del
senatore Cossutta e di altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2. o. 5, del
senatore Cossutta e di altri senatari. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi.

R I C C I, Segretario:

Art. 3.

La disposizione di cui al comma quarto
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970,
n. 336, non si applica nei confronti del per~
sonale del Corpo deHe guardie di pubblica
sicurezza.

(È approvato)"

Art.4.

All'onere di lire 671.412.719 derivante dal~
la presente legge per l'anno finanziario 1973
si provvede mediante riduzione dello stan-
ziamento del capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del te-
soro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni
del nostro dissenso sul disegno di legge sono
state chiaramente esposte durante la discus-
sione generale. Del resto il nostro intendi-
mento è stato anche reso evidente mediante
gli emendamenti presentati che sono stati
da nai illustrati e respinti dalla maggia-
ranza.

Nonostante i dati che ella, signor Mini-
stro, ha voluto fornirci in percentuale circa
l'attuale suddivisione di impiego delle forze

di pubblica sicurezza in arganico nei com-
piti di istituto, restano ferme, a mio avviso,
alcune considerazioni. La prima, che involge
poi anche un giudizio palitico circa l'oppor-
tunità di questo disegno di legge, è che que-
sta richiesta di copertura di circa 5.000 nuo-
vi posti in .organico, da realizzarsi durante
ben sei anni, non indica nè la drammaticità
nè, come si è voluto giustificare, la urgenza
e la necessità per cui questa stessa richiesta
di ampliamento deve essere soddisfatta.
Quindi rimane ferma e senza risposta ,sal-
tanto la richiesta di un perchè politico,
naturalmente, di questo pravvedimento. E
mi pare che nel suo intervento il senatore
Branca abbia appunto con chiarezza espasto
l'alternativa del giudizio: o questa è una ri-
chiesta che è stata avanzata acriticamente
soltanto perchè formulata dal capo della po-
lizia oppure è stata avanzata perchè in effetti
si vuole dare in questo momento una tacita-
zione agli allarmi che indubbiamente esi~
stono nell'opinione pubblica circa l'esigenza
di essere meglio tutelati nella sicurezza e
nell' ordine.

E a noi sembra che questo sial'intendi-
mento. Però da qui emerge un'altra dram-
matica coincidenza: disoutiamo di questa
provvedimento ancara satta l'impres1sio-
ne dolorosa e sconcertante, soprattutto per
me che sono milanese, di quanto è accaduta
l'altro ieri nella mia città. E quindi questa
ooinddenza, ripeto, dolorosa e sconcertante,

I richiama a noi tutti con forza il giudizio sul
modo di impiego delle farze di pubblica si-
curezza e quindi l'esigenza, che abbiamo
voluto sottoporre all'attenzione dei colleghi,
di riflessione profonda sugli argomenti che
sono stati proposti.

Questo provvedimento, signor MinistrO', si
muove in una direzione che non è sentita,
non è voluta dal buonsenso pO'polare il qua-
le avverte che qui in Italia ci ,sono fin trop-
pe polizie, ma non esattamente usate ed im-

piegate per gli scopi per i quali devonO' es-

sere invece impiegate. Perciò ecco gli aspet-
ti politici carenti. Si ,parla delile esigenze
ddla polizia stradale e su questo siamO' per-
fettamente d'accoI'do; 'si è parlato delle esi-
genze di un incremento della polizia giadi-
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ziaria e sappiamo tutti quali sono ancora le
gravissime lacune esistenti in questo settore.

Ma gravi sono state e sono le lacune della
sua replica, signor Ministro, per quanto at~
tiene anche all'impiego in senso poilitico del-
le forze di pubblica sicurezza. Ella è stato
indubbiamente fermo e preciso nelle sue di-
chiarazioni, ma per quanto riguarda questo
punto per noi fondamentale, per quanto con~
cerne il grave stato di tensione diffuso in
tutta Italia, ma che in modo particolare ab~
biamo vissuto a Milano .da tre anni a questa
parte, da quando abbiamo visto crescere e
lievitare questa trama nera, da quando ab~
biamo assi.stito a interventi che sono eviden~
temente di uffici stranieri i quali interferi-
scono con provocazioni politiche nel tessuto
stesso ddla nostra convivenza civile, ebbe--
ne, su questo punto, dicevo, ella è stato estre.-
mamente elusivo, anzi nulla ha detto.

n nostro Gruppo quindi motiva il proprio
dissenso per delle ragioni tecniche ~ e le
abbiamo indicate ~~ e soprattutto per que-
ste ragioni politiche che ci dissociano non
già per i compiti di questa organizzazione
che dovrebbe essere posta a presidio delle
nostre libertà, ma proprio per l'uso che ne
viene fatto che nOn è quello voluto dalla
nostra Costituzione. Perciò ribadiamo il no-
stro voto contrario al disegno di legge che
ci è stato presentato. (Applausi dall'estrema
sinistra).

P RES I D E N T E È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Gatto Vincenzo. Ne ha facoltà.

G A T T O V I N C E N Z O. Onorevole
Presidente, nell'annunciare il voto contrario
del Gruppo del partito socialista italiano,
non essendo intervenuto nessuno del mio
Gruppo nella discussione generale ed essen-
doci noi limitati ad associarci con il voto
agli emendamenti presentati dal Gruppo co~
munista, desidero motivare, sempre nel ri-
spetto della pazienza dei colleghi, un po' più
diffusamente questo nostro voto contrario.

Non siamo per niente convinti della de~
stinazione dei nuovi agenti che si andrebbe~
l'O a reclutare con questa legge. Non vi è
nessuna garanzia circa la motivazione fon~

damentale di un aumento dell'organico del
Corpo di polizia per far fronte alla gravissi~
ma ascesa della criminalità; non siamo con~
vinti circa il modo in cui si intende affron~
tare questa ascesa della criminalità. Non in~
tendo contrapporre cifre a cifre, non voglio
fare cioè una filosofia della criminalità per
stabilire se quella di ieri fosse peggiore o
diversa di quella di oggi. Intendo semplice~
mente confermare un dato che è nella co-
scienza di tutti e cioè che la criminalità au~
menta e che il cittadino si sente insicuro,
seriamente minacciato. Nè mi sento di sot~
toporre ad un'indagine di ordine psicologi~
co le ragioni per cui il cittadino si sente in~
sicuro, non mi sento di misurare le quan-
tità, cioè quanto sia reale questa insicurezza
o quanto costruita per altri fini che nulla
hanno a che vedere con la lotta contro la
criminalità.

La criminalità è in ascesa: però una so-
.cietà civile, quale noi vogliamo essere, può
combattere la criminalità soltanto attraverso
misure di polizia? Una società siffatta sareb~
be condannata ad un gravissimo insuccesso.
A mio avviso, il Governo del nostro paese e,
mi sia consentito dire, i partiti, le organiz-
zazioni, i cittadini, tutti noi dobbiamo lot-
tare la criminalità stabilendo una nuova di~
mensione umana, cercando di risolvere a
fondo i problemi che creano le crisi di va~
lore che portano poi alla criminalità.

D'altronde, onorevole Ministro, la crimi~
nalità ~ pare non ci sia possibilità di con-
testazione ~ è in rapporto stretto con il
crescere della società consumistica nella
quale gli antichi valori sono sconvolti. Che
vale, in una società siffatta, essere un one~
sto operaio, un bravo artigiano, un onesto
contadino, un diligente impiegato, un fedele
servitore dello Stato se vi sono valori nuovi
che avanzano e che definiscono il successo
dell'uomo in rapporto ai quattrini che por-
ta a casa? Quando i nostri giovani da una
parte ~ mi consenta di dire con profondo

turbamento i giovani ,della mia regione, della
Sicilia, della Sardegna, del Mezzogiorno ~

non hanno nemmeno come immagine certa la
Ipossibilità della conquista dell'onesto lavo-
ro di operaio e dall'altra hanno l'immagine
del successo facile che si ottiene con profes-
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sioni disoutibili, che vengono sempre più sta è una realtà sconvolgente. E allora le
esaltate dalle società consumistiche, quando vie per combattere la criminalità debbono
il figlio di un contadino, nel conquistare, essere altre. Occorre riformare la società,
quando può, un posto a 120~130 mila lire al dare certezza e sicurezza di lavoro, creare
mese ha dinanzi l'immagine di un altro il un clima di autentica giustizia perchè la cri-
quale, per avere robusti garretti, guadagna minalità si previene, si anticipa ed è diffi~
magari 800.000 lire o un milione al mese, o cile reprimerla.
di un altro :che, per avere un'efficace ugola

Quando ad un giovane che proviene da
guadagna magari in una sera 800.000 lire o un
milione, ecco che i valori vengono sconvolti. un ambiente agricolo meridionale si prospet-

Quando poi questa soicetà, insicura come è, ta la certezza del posto di lavoro, sono con~

sradica dal proprio ambiente masse ingenti vinto che fa questa opzione, non quella del
di uomini e li porta fuori dalle proprie re- killer mafioso.
lazioni, dalle proprie amicizie, dalla propria Vi sono poi anche altre questioni attinenti
cultura, in ambienti nei quali hanno anche a questa, che debbono essere esaminate. Per
una crisi di linguaggio, di comprensione, di questo riteniamo che, oltre all'aumento de-
vallori umani, ecco da che cosa deriva poi gli organici che, oltre tutto, per il modo in
la criminalità. E allora a queste cose biso- cui viene fatto, è assai scarsamente moti~
gna prestare prevalente attenzione.

vato, bisogna puntare sull'ammodernamento
Gli Stati Uniti d'Amerka sono il paese gui- della polizia, sulla istruzione, sulla copertu~

da della società consumistica. Se guardiamo
ra dei rischi. Dobbiamo essere sensibili a

le statistiche della criminalità americana, se
questi problemi perchè la copertura dei ri-

,ricordo bene, poichè io improvviso, onore-
schi aumenta anche l'efficienza umana dellavale Ministro, essendo stato attratto dalla

questione entrando in Aula ~ e confesso polizia. Lungi da me che, attraverso l'eser-

questa deficienza del mio discorso ~ vedia~ cÌzio dell'attività parlamentare in una Com~
ma che il rapporto fra la nostra criminalità missione speciale, ho conosciuto dirèttamen~
e quella americana è abissale. E allora do- te il sacrificio di numerosi appartenenti ai
mando: per lottare efficacemente la crimi- corpi di polizia, sollevare sia pure l'ombra
nalità, vogliamo via via adeguare i livelli di un sospetto di pavidità. Ma il coraggio è

organici della nostra polizia all'aumento del- un sentimento umano collegato ad una serie

la criminalità? Ci rendiamo conto di dove di condizioni. Si ha più coraggio quando

~ndremo a finire in questa prospettiva scon- alle spalle si ha una maggiore certezza. E
volgente? siamo, di fronte a questi problemi, estrema-

Abbiamo circa 80.000 agenti di polizia nel mente sensibili. Mi associo quindi all'eco ac~

nostro paese. Ma quando parliamo di que~ corata sollevata dalle sue parole su alcuni

sto argomento, non possiamo limitarci agli gravissimi fatti criminali che hanno portato
agenti di polizia perchè di polizie ne abbia- alla perdita della vita di alcuni poliziotti, al

ma almeno tre. Non voglio dare al mio di~ dolore ed anche al vuoto materiale che si è

scorso un carattere astioso. Ci facciamo ca~ venuto a creare all'interno di quelle fami-
rico di tutte le difficoltà e i problemi, anche glie. Però perchè le POli2ie, tutte le polizie

di carattere umano, che sono dietro queste funzionino meglio è necessario che vi sia ai
questioni perchè ci rendiamo conto degli vertici delle stesse un atteggiamento che non

scompensi e delle difficoltà materiali, ma, sia manicheo, per cui sono tutti bravi, tutti

onorevole Ministro, dobbiamo avere una vi~ coraggiosi, tutti eroici e tutti onesti; e si
sione più ampia di una società civile che si arriva al punto che proprio quelli che sono

deve sviluppare. coraggiosi, quelli che sono onesti, quelli che

In un Paese in cui abbiamo già circa i sono leali finiscono con l'essere deprezzati.
300.000 agenti, dove andremo a finire? Que~

i Non voglio citare casi, non è questa l'occa-
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sione. Ma se lei andrà a leggere, onorevole
Ministro, alcuni documenti che la Commis-
sione parlamentare d'inchiesta contro la ma~
fia ha elaborato, scoprirà che nell'attività
delle forze di polizia vi sono momenti esal-
tanti, ma vi sono anche momenti che esal-
tanti non sono. Si sono verificati episodi in
cui sono stati coinvolti anche i comandi (e
mi dispiace che vi sia chi non può più ascol-
tare queste cose direttamente, magari le do-
vrà leggere dopo), episodi in cui sono state
avvilite le migliori qualità delle forze di po-
lizia; e parlo degli agenti, parlo degli uffi-
ciali, parlo dei capi. Voglio riferirmi ad un
caso specifico, sconvolgente, quello della fu-
ga di Liggio; in quella occasione nella que~
stura di Palermo degli ufficiali si sono com-
portati onestamente, altri no, col risultato

che sono stati colpiti coloro che si erano
comportati onestamente perchè si erano

scontrati troppo aspramente con la magi-
stratura, anzi con un magistrato. Fu chiesto

a questi rappresentanti della polizia di fare

marcia indietro, col risultato che tutti sap-
piamo.

Bisogna dunque eliminare questi squili-
bri, bisogna eliminare queste condizioni che

possono risultare avvilenti; bisogna premia-

re i migliori e colpire i peggiori. Onorevole
Ministro, mi pare che con lei, ministro del-

l'interno, abbiamo avuto una fase comples-
sa dell'inchiesta antimafia e debbo darle at~
to che lei ci diede allora un prezioso contri-
buto. Quindi nella convinzione che lei è sen-
sibile, estremamente sensibile a queste que-

stioni le voglio dire, onorevole Ministro, che
vi sono due ragioni per cui la criminalità
diventa sempre più potente: una è che non

si colpisce la mafia. . .
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che non sempre riescono a sapere tutto e a
decidere tutto in questo campo. La mafia
non riguarda più soltanto la Sicilia occiden-
tale; poteva esserlo la mafia dei campi per
la quale pagavano direttamente i nostri con-
tadini. Ma la mafia moderna riguarda tutto
il paese perchè è avvenuto un fenomeno di
trasformazione e di congiunzione di caratte-
re mondiale: dalla culla siciliana la mafia
onnai ha conquistato titoli nuovi nelle uni-
versità americane. Per cui anche quando la
più violenta e organizzata delinquenza ma-
fia non è, essa mutua dalla mafia moduli
di organizzazione e norme di comportamen~
to. Ecco perchè la delinquenza diventa sem-
pre più temi bile: perchè è sempre più intel-
ligente, è 'sempre più organizzata, è organiz-
zata scientificamente. E alla delinquenza or-
ganizzata in modo intelligente e scientifica-

mente bisogna opporre non il numero, ma

!'intelligenza, l'organizzazione moderna, la
capacità scientifica. Infatti, secondo motivo,

non vi è una organizzazione adeguata.

Ho ancora sotto gli occhi l'impressionante
rapporto elaborato in gran parte dalla Guar-

dia di finanza sulla questione del traffico
degli stupefacenti nel nostI'O paese (altro ra-

mo che fa sviluppare la delinquenza): eb-
bene solo quattro o cinque anni fa, come si
afferma nel rapporto, l'Italia era estranea ai
grandi traffici di stupefacenti.

Sono convinto che se oggi chiedessimo

un nuovo rapporto al comando generale
della Guardia di finanza sarebbe di tutt'altro
contenuto, anche probabilmente per ragioni

politiche, per aggiungere ancora allarmi del
tipo di quelli che si ascoltano in tanti

campi. . .

PRESIDENTE
N E N C ION I. E l'altra l'ha detta Re- l'invito a concludere.

stiva.

G A T T O V I N C E N Z O. Non in-
tendo cogliere i suoi suggerimenti nè i suoi
giudizi su Restivo perchè io ho il mio giu-
dizio su Restivo, che poi è il giudizio che
spesso bisogna dare sui ministri dell'interno

Senatore Gatto,

G A T T O V I N C E N Z O. Accetto il
suo richiamo per due ragioni, perchè ella è
il Presidente e perchè è la senatrice Caret-
toni. Ho enunciato vari motivi per fare in-
tendere a lei e a tutti i colleghi che il nostro
non è un rifiuto ad avere un corpo migliore
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ed efficiente, ma vi è solo perplessità dinanzi
ad una proposta che non ci pare raggiunga
il fine. Per i fini però noi siamo disponibili.
(Vivi applausi dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Mario Tedeschi. Ne ha facoltà.

* T E D E S C H I M A R I O. Onorevole
Presidente, signor Ministro, onorevoli sena-
tori, la proposta in sè appare, dal punto di
vista della logica, incomprensibile: aumen-.
tare di 5.000 uomini in sei anni, cioè di me-
no di 1.000 uomini l'anno, l'organico del
Corpo delle gual'die di pubblica sicurezza
che çosa significa? Non si capisce bene a
cosa dovrebbe portare questa soluzione. M:l
c'è di più: questa proposta arriva oggi in
discussione dopo che, per quanto risulta,
negli ultimi anni, ogni volta che si è tratta-
to di formare un Governo, in sede tecnica
è stata avanzata responsabilmente la richie-
sta dell'aumento degli organici, ma non si
era mai trovato fino ad oggi il coraggio di
a ccettarla.

La proposta appare, almeno a prima vi-
sta, un po' in contrasto con la logica. Non
si capisce bene, in una situazione di crimi-
nalità così diffusa e pericolosa, come quelb
in cui viviamo, che cosa si possa risolvere
con 5.000 uomini in più in sei anni. È stato
osservato da altri oratori che in realtà in
Italia non c'è una polizia, ma ce ne sono
tre e 300.000 sono gli uomini che ne fanno
parte.

Senza polemica, mi. permetto di far rile-
vare, che la polizia diventa numerosa quando
la si rende debole. Se la polizia è debole,
bisogna supplire con il numero per ottenere
quello che si potrebbe ottenere con altri me-
todi. La polizia diventa sempre più deboI..~
mano mano che con le leggi viene disar-
mata, cioè quando togliamo alla nostra po-
lizia (unico caso credo in tutto il mondo)
addirittura il diritto di eseguire interroga-
tori. E allora la polizia quale arma ha più se
non quella del numero? Si spera così di
tappare la falla.

È sotto questo profilo che viene visto il
provvedimento ed è una toppa di colore
messa ad una barca che fa acqua da tutte
le parti.

Faccio rilevare inoltre che gli uomini del.
le forze dell'ordine vivono in una situazione
assurda: non hanno limite di orario; non
hanno diritto ad un certo numero di ore di
riposo durante la settimana; si vedono cioè
negato quel trattamento che è riconoscill-.
to persino ai vigili del fuoco.

Evidentemente sono questi problemi che
solamente con l'aumento degli organici sarà
possibile risolvere.

Si è detto anche che non viene risolto at-
traverso questo disegno di legge il problema
della effettiva dipendenza della polizia giu-
diziaria dalla magistratura. Confesso fran-
camente che, da individuo preoccupato della
situazione di illegalità che si va determinano
do in Italia, visto come lavora una parte
della magist,ratura, ritengo preferibile che
certe volte la polizia agisca da sola perchè
combina meno guai.

Si parla di aumento della criminalità. Sì
c'è un aumento della criminalità ma vi pre-
go di tenere presente che l'aumento abnor-
me che constatiamo è il prezzo che paghiamo
per l'aumento aberrante delle libertà a dan-
no della libertà vera: cresce l'arbitrio, cre-
sce la criminalità.

Concludendo, è indubbio che per le forze
di polizia è necessario un processo di am-
modernamento e di modifica delle funzioni.
E indubbio che dobbiamo trovare il modo
di arrivare alla istituzione del poliziotto di
ronda fisso sempre in una determinata zona
di cui conosce tutti gli abitanti, perchè que-
sto sistema ha reso bene in altri Paesi, do-
ve la libertà è garantita anche meglio che
da noi: pensate alil'Inghilterra. E indub-
bio che dobbiamo arrivare a garantire
a questi uomini una vita e un lavoro piÙ
civile.

Sono tutti problemi che vanno risolti e
sebbene questo disegno di legge non li risaI.
va, riconosciamo che esso va però incontro
ad una esigenza dell'amministrazione che
non è politica (perchè se fosse politica sa-
lemma contrari) e pertanto voteremo a fa.
vore. (Applausi dall'estrema destra).
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Presidenza del Vice Presidente AlBERTH\l1

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Santi. Ne ha facoltà.

S A N T I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo della
democrazia cristiana voterà a favore di qUt~~
sto disegno di legge che prevede l'aumento
dell'organico del Conpo delle guardie di po~
lizia per i motivi seguenti. Dalla dettaglia.
ta relazione del senatore Mazzarolli, dagli
interventi sia in Aula oggi, come nella prima
Commissione, è emersa chiaramente la ne~
cessità di adeguare gli effettivi allo sviluppo
dei problemi nascenti dall'espansione de:1
paese.

Si è eccepito sulla destinazione e sulL,
reale utilizzazione degli effettivi di pubblica
sicurezza, ma non sul loro necessario rar
forzamento che è la ragione specifica della
legge proposta.

L'ampia e dettagliata risposta del mini~
stro Rumor ha dato precisi elementi di fat~
to e princìpi di orientamento che danno
ulteriore motivazione al nostro atteggiamen~
to positivo. Il provvedimento in oggetto è
una concreta risposta, pur nei suoi limiti,
ad una necessità che emerge da ogni settore
della vita del nostro paese: partico1larrnente
dal 'settore della lo Ha contro la criminahtà e
dal settove della sicurezza stradale. Concor~
diamo infatti e vogliamo sottolinearlo qui
che i positivi risultati raggiunti sino ad
ora trovano il loro fondamento oltre che
nell'efficiente organizzazione e nella forma~
zione del Corpo di pubblica sicurezza, nel~
la dedizione, nello zelo, nell'entusiasmo de~
gli uomini impegnati in tale difficile e de~
licato settore. Questo sentiamo di dovere
esprimere in Parlamento a loro testimonian~
za e a loro sostegno nel momento in cui
di:::hiariamo il voto favorevole della Demo~
crazia cristiana. Non possiamo tuttavia nel
concludere non dare atto al Governo che nel
settore della tutela, della sicurezza pubbli-

ca, nell'assicurare il rispetto nella legalità,
nel prevenire e contenere perturbamenti del~
l'ordine pubblico che è bene comune e a
tutti deve stare a cuore, l'azione degli orga~
ni responsabili si informa, come deve infor~
marsi, a metodi di' pacifico anche se fermo
intervento per la tutela delle libertà demo~
cratiche sancite dalla nostra Costituzione.
Siamo perfettamente convinti che l'ordine
pubblico è intimamente legato a tutta la so~
cietà, a ciascuna delle sue molteplici strut~
ture, alla sua crescita sociale e culturale.
Per questa crescita la Democrazia cristiana
è permanentemente impegnata. Ma dobbia~
ma anche richiamare un monito che è echeg~
giato in relazione ad altra pace a che vale an~
che per la pace e l'ordine interno. La pace, si
è detto ~ e noi possiamo aggiungere, la pace

e la convivenza civile ~ è Eragile se non collti~

'lata e sorretta da tutti gli uomini di buona
volontà. È fragile se ciascun individuo o
gruppo politico non la pone come fine pri~
mario, non provvede alla pacificazione degli
animi, non dà sostegno alle istituzioni de-
mocratiche.

Per questi motivi e con questi intendimen~
ti il Gruppo della democrazia cristiana vota
a favore del disegno di legge. (Vivi applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E . Passiamo ora allo
svolgimento delle interrogazioni ~ alle quali
t. stato riconosciuto carattere di urgenza e
alle quali il Governo si è dichiarato pronto
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a rispondere ~ sui gravi incidenti avvenuti

a Milano dinanzi all'univesità Bocconi.
Si dia lettura delle otto interrogazioni.

R I C C I, Segretario:

NENCIONI, TEDESCHI Mario, BACCHI,
PAZIENZA, CROLLALANZA. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Con riferimento ai gravi inci~

denti verificati si a Milano la sera del 23 gen~
naia 1973 dinanzi all'Università Bocconi, gli
interroganti chiedono di conoscere come si
sono svolti i fatti e quali misure ha inteso o
intende prendere il Governo per stroncare
l'attività dei gruppuscoli sovversivi che in
Milano sono costantemente mobilitati con~
tra le forze dell' ordine.

(3 ~ 0424)

COSSUTTA, BOLLINI, VENANZI, PE~
TRELLA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria.

~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conosce..

re, di fronte al nuovo gravissimo fatto av~
venuto a Milano, ove un giovane studente,
Franceschi, è in fin di vita ed un altro gra.
vemente ferito con colpi di arma da fuoco
sparati da agenti della polizia, la sera del
23 gennaio 1973, davanti all'Università Boc~
coni, fatto che porta nuovo alimento al clima
di tensione e di provqcazione che si tenta
di instaurare a Milano:

1) 10 svolgimento dei fatti;
2) le precise responsabilità del modo

dissennato con cui vengono usate le forze
di polizia, anche con l'utilizzazione di armi
da fuoco, contro lavoratori e studenti;

3) quali misure si intendano assumere
per fare piena luce sul clima di tensione che
si è creato a Milano, anche per il modo di
agire dei dirigenti l'ordine pubblico e delle

.autorità di Governo e per l'evidente presen~
za di centrali di provocazione.

(3 ~ 0425)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Nella giornata di ieri, 23 gennaio 1973, si

doveva svolgere a Milano, presso l'Universi~
tà Bocconi. un'assemblea aperta degli stu~
denti alla quale le autorità competenti han~
no impedito. all'ultimo momento, l'accesso
dei non iscritti aU'ateneo, i quali, assai nu-
merosi, sono rimasti fuori dai cancelli.

Quando l'assemblea si è conclusa ed i par~
tecipanti si accingevano a lasciare l'Univer~
~ità, si è verificato, senza giustificazione al-
cuna, un brutale intervento delle forze di
poJizia che hanno fatto uso di candelotti la~
crimogeni e di armi da fuoco.

Nel corso di tale aggressione è stato ucci~
so lo studente universitario Roberto Fran~
ceschi, di anni 21, colpito da pallottola alla
nuca ed è rimastro gravemente ferito con un
colpo di arma da fuoco al petto l'operaio Ro~
berto Piacentini, di anni 22.

La Questura di Milano, secondo le versio-
ni riportate sulla stampa di oggi, avrebbe
attribuito la responsabilità ad un agente di
polizia improvvisamente impazzito.

Ammaestrato dalla fertile fantasia di cui
<;embra capace detta Questura, già verifica-
ta nei casi Pinelli e Valpreda, !'interrogante
chiede al Ministro se non ritenga opportuno:

far cessare !'impiego della polizia nelle
lotte studentesche ed operaie e disporre il
disarmo della stessa allorchè sia chiamata
ad operare durante i conflitti sociali;

accertare la verità dei fatti, denuncian~
do e colpendo in modo esemplare i respon-
sabili di tale ennesimo atto luttuoso com~
messo a danno di pacifici cittadini.

(3 ~ 0426)

CIPELLINI, ZUCCALÀ, VIVIANI. ~ Al
Ministro dell'interno. ~ Per conoscere:

lo svolgimento dei fatti che hanno pro~
vocato il ferimento ~ da colpi di arma da
fuoco ~ di uno studente e di un operaio da~
vanti all'Università Bocconi di Milano;

quali misure intenda prendere per ac-
certare le responsabilità deIJe forze di poli~
zia impiegate contro una pacifica manifesta~
zione studentesca;

quali decisioni intenda assumere al fine
di evitare che la polizia venga armata in oc-
casione di interventi durante manifestazioni
politiche o conflitti sociali.

(3 - 0427)

BROSIO, ROBBA. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per essere informati sui dolorosi
incidenti avvenuti il 23 gennaio 1973 all'Uni-
versità Bocconi di Milano, ove un ufficiale
dei carabinieri $arebbe rimasto gravemente
ferito da un esplosivo lanciato contro la for~
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za pubblica ed un suo dipendente pure colpi~
to mentre stava accorrendo a soccorrerIo,
determinando un'esasperata reazione che,
malauguratamente, causava ferita, sembra
mortale, ad uno dei dimostranti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Mi.
nistro di voler dare una versione ufficiale e
precisa degli avvenimenti, al fine di trarre
1e doverose conseguenze ed un appropriato
giudizio su tali nuove manifestazioni di vio~
lenza contro l'autorità e di violazione del~
l'ordine e della tranquillità, indispensabili.
per il normale svolgimento degli studi uni~
versitari.

(3 ~ 0429)

BARTOLOMEI, POZZAR, NOÈ, RIPA~
MONTI, AZIMONTI, MARCORA. ~ Al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere quali sia~
no gli elementi in suo possesso sui luttuosi
avvenimenti che, ancora una volta, hanno
scosso la città di Milano, suscitando un pro~
fondo turbamento nella pubblica opinione
ed uno stato di preoccupazione nella co~
scienza civile dei cittadini per il tragico ri~
petersi delle manifestazioni della violenza.

(3 ~ 0430)

SPADOLINI. ~ Al Ministro dell'interno.
~~~Per richiamare l'attenzione del Governo

sulla gravità della situazione creatasi a Mi~
Iano nelle ultime settimane e testimoniata
dai gravi incidenti all'Università Bocconi, in~
cidenti che rientrano in una spirale che ri~
schia di riportare il Paese aIle soglie della
guerra civile;

per sottolineare l'assoluta necessità di
ricondurre l'ordine e la normalità nelle scuo~
le, sia a livello universitario, sia a livello
medio, attraverso il rigoroso rispetto delle
procedure democratiche che consentono as~
semblee e riunioni degli studenti, ma esclu~
dendo ogni forma di intimidazione o di so~
pmffazione, tale da creare pericolosi con~
traccolpi psicologici nelle forze dell'ordine,
con i pericoli messi in luce dall'episodio san~
guinoso che ha avuto per teatro l'Università
Bocconi;

per avo care allo Stato ed ai suoi legit~
timi organi ogni potere di indagine e di
giudizio su eventuali responsabilità, accer~

iabili in questi fatti come in altri dolo~
rosi episodi precedenti, contro ogni tendenza

I a farsi giustizia da sè o ad esercitare fun~
zioni che competono solo ai poteri pub~
blici, nella grave crisi morale che attraversa
il Paese e di cui le recenti vicende milanesi
rappresentano una dolorosa conferma, che
chiama in causa le responsabilità dell'inte~
ra classe politica, nell'interesse della salva~
guardia e del consolidamento dei liberi isti~
iuti democratici gravemente minacciati dal~
le forme della guerriglia urbana, non meno
che da ogni forma di violenza di parte.

(3 ~ 0434)

ARIOSTO, BUZIO, PERITORE, GIULIA~
NO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co~

noscere come si sono svolti i fatti che han~
no ancora una volta visto la città di Milano
teatro di manifestazioni di violenza, con lut~
tuose conseguenze che turbano nel profon~
do la coscienza pubblica, preoccupata da
questa inarrestata spirale incivile ed anti~
democratica.

(3 ~ 0435)

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

RUM OR, Ministro dell'interno. Ono~
revole Presidente, onorevoli colleghi, devo
premettere che lo stato delle mie informa~
;doni è sostanzialmente quello che ha ispi~
rato la mia risposta alla Camera dei depu~
tati che ha integrato ~ con ulteriori noti~
zie ~ Je informazioni che avevo avuto l'ono~

l'e di dare alla la Commissione di questo
Senato ieri mattina. Chiedo scusa per que~
sto se esse sostanzialmente ripetono quello
che già dissi alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i fatti devo ricordare
che l'altra sera alle ore 21 all'università
Bocconi di Milano doveva essere tenuta una
assemblea che era stata regolarmente auto~
rizzata dal rettore Giordano dell'Amore, a
condizione che ad essa partecipassero sol~
tanto studenti con esclusione di qualsiasi
persona estranea all'università stessa. Per
il rispetto delle disposizioni impartite il ret"
tore aveva incaricato il vice direttore am~
ministrativo dell'università stessa di prov~



VI Legislatura:ienato della Repubblica ~ 4075 ~

25 GENNAIO 1973S7a SEDUTA (antimerid.) ASSEl\IBlEI',. ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

vedere, con l'ausilio di alcuni bidelli, al con~
trollo degli ingressi ed era stato chiesto
alla questura, come ancora ieri sera il que~
store ha confermato all'ANSA, l'assistenza
della forza pubblica. A tale scopo era stato
inviato un reparto di 100 guardie, alle dipen~
denze di un vice questore il quale aveva
schierato i militari sul marciapiede di fron~
te all'università. Tra le 21 e le 22 circa, 50
studenti sono entrati all'università, mentre
altre 200 persone, in parte studenti in parte
estranei, si recavano al pensionato universi~
tario che si trova nella attigua via Bocconi.
Verso le 22 e tre quarti i 50 studenti entrati
all'università ne sono usciti e si sono re~
cati anch' essi al vicino pensionato universi~
tario. A questo punto la forza pubblica, es~

"endo venuti a cessare i motivi della sua
presenza all'università, si disponeva a rien~
trare in caserma. E già quasi tutto il re~
parto aveva preso posto sugli automezzi
quando, dal pensionato universitario, sono
uscite circa un centinaio di persone, con
spranghe di ferro e chiavi inglesi, le quaJi
hanno aggredito con estrema violenza una
ventina di guardie rimaste ancora appie~
date insieme all'ufficiale comandante del
reparto, scagliando anche cubetti di porfido
e bottiglie incendiarie. Uno di questi cubetti
di porfido colpiva alla testa il comandante
del reparto tenente Addante il quale, rico~
verato in gravi condizioni al Policlinico, pro-
babilmente perderà l'occhio sinistro.
, Contemporaneamente una bottiglia incen~

diari a colpiva la camionetta del tenente il
cui telone ha preso fuoco. L'autista del vei~
colo rimaneva leggermente ustionato e con
il copricapo allacciato scendeva dal mezzo.
Impressionato dalle gravi ferite riportate
dal suo superiore caduto a terra e insan-
guinato, in preda a choc per il quale è stato

ricoverato al reparto neurodeliri del Policli~
nico, sparava alcuni colpi di pistola all'in~

dirizzo degli aggressori. Anche un sottuffi~

ciale sparava alcuni colpi in aria a scopo
intimidatorio per liberarsi dalla stretta nel~

la quale si era venuto cl trovare: accortosi

quindi che l'autista del tenente ferito era
visibilmente sconvolto, provvedeva imme~

diatamente a disarmarlo.

La forza pubblica, nella circostanza, lan~
ciava anche lacrimogeni al fine di disper~
clere i dimostranti.

Il bilancio dell'incidente è purtroppo, co~
me loro sanno e come è ormai unversamen~
te noto, molto grave. I proiettili esplosi da!.
la guardia autista hanno colpito uno studen~
te, Roberto Franceschi, di ventun anni e
un operaio meccanico, Roberto Piacentini,
di ventun anni. Il giovani Franceschi è rico~
verato al Policlinico e tuttora versa, pur-
troppo, in imminertte pericolo di vita, secon~
do quanto è detto nella diagnosi, per «fe~
rita da pallottola trapassata dalla regione
nucale alla regi.one mandibolare destra con
ritensione del proiettile ». Il giovane Piacen~
tini è ricoverato nello stesso ospedale con
prognosi riservata fino a qualche ora fa,
({ per ritensione di proiettile nella zona lom~
bo~polmonare superiore destra e con fra1~
tura comminuta della clavicola destra ». Pu~

re ricoverato con prognosi riservata è il te~
nente Addante per « trauma cranico ed emor~
ragia interna all'occhio sinistro con riten-
sione di corpi estranei ».

Sono ricoverate anche due guardie dichia~
late guaribili in dieci giorni e la guardia au~
tista del tenente ferito con la diagnosi, co~
me dissi prima, di grave stato di choc.

Sul luogo degli incidenti è immediatamen~
te intervenuto nelle ore immediatamente
successive all'evento il sostituto procuratore
della Repubblica che sta conducendo gli ac~
certamenti giudizi ari per i quali da parte
degli organi del Ministero dell'interno sar~l
data la più ampia collaborazione.

Signori senatori, ho ritenuto doveroso of~
{rire questa mattina stessa, come ieri sera
alla Camera dei deputati, tutte le notizie che
:,>ono fin qui in mio possesso per una infor~
mazione aggiornata a questo momento sul
gravissimo episodio milanese. A nome del
Governo voglio esprimere il più accorato
rammarico e la più ferma deplorazione per
l'accaduto. Quando una giovane vita rischia
di spegnersi in circostanze così tragiche o
ne è forse irreparabilmente vulnerata, il no~
stro comune sentire di uomini è sopraffatto
dall'angoscia. Questo sentimento io avverto
ed esprimo ancor più intensamente come
responsabile del Ministero dell'interno che
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ha a propria divisa la tutela della convi-
venza pacifica tra i cittadini.

L'intervento delle forze di pubblica sicu-
rezza è stato sempre ispirato da queste espli-
cite direttive e da questi precisi intendi-
menti. In ogni circostanza, anche nelle pill
difficili, il comportamento degli agenti e dei
responsabili delle forze dell' ordine è stato
all'altezza del loro compito.

Quanto è avvenuto l'altra sera a Milano
esige, certo, approfondimenti accurati e pun-
tuali per l'accertamento delle responsabilità
e, proprio poichè è coinvolto un agente di
pubblica sicurezza, noi daremo la più dili-
gente, obiettiva collaborazione all'indagine
che la magistratura ha già in corso. Intendo
riferirmi, naturalmente, all'accertamento di
tutte le responsabilità, quali emergono ed
emergeranno dal quadro complessivo di ten-
sioni in cui il doloroso fatto è maturato, per
stabilire prima di tutto in che misura e in
quali condizioni si sia configurata un'aggres-
sione al drappello di pubblica sicurezza che
rientrava pacificamente dopo l'assolvimen-
to di un servizio.

Nessuno intende sottrarsi alle proprie re-
sponsabilità. La violenza ha tuttavia una sua
logica, ed in queste ore dolorose noi sen-
tiamo più che mai incombente il nostro do-
vere di stroncare la spirale, prima che il suo
estendersi travalichi i confini della ragione
e della nostra civile convivenza.

Le forze dell'ordine garantiscono e devono
garantire l'osservanza della legalità demo-
cratica operando nell'ambito della legge che
costituisce un severo riferimento per tutti.
Ma proprio questa complessa e delicata fun-
zione richiede da parte di tutti e nell'inte-
resse di tutti rispetto e comprensione per
un compito difficile e non surrogabile. Il
diritto del cittadino è alla base dell'ordina-
mento democratico, ma le forze dell'ordine
non possono essere oggetto di sistematica
contestazione del loro ruolo.

Lo abbiamo più volte affermato, anche nel-
le Aule parlamentari, e lo ribadiamo oggi,
nel convincimento che questa è la prima
garanzia per lo stesso assolvimento di un
compito essenziale quale è quello di preve-
nire, contrastare e debellare la violenza. A
questo compito il Governo non intende abdi-

care. È risoluto, anzi, ad intensificare ogni
sforzo, perchè, nella delicata congiuntura mi-
lanese qui sottolineata anche nel corso della
discussione testè conclusasi, come del resto
in ogni settore della vita nazionale, i con-
trasti e le tensioni siano ricondotti a sereni
e normali contesti di confronto e non di lotta
violenta. È questo un dovere indeclinabile
ed assoluto perchè non abbia a propagarsi
la rovinosa e violenta logica che ha posto
a grave e forse irreparabile repentaglio l'esi-
stenza o l'integrità fisica di due giovani e
di un esponente delle forze dell'ordine.

N E N C ION L Domando di parlare,

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, premetto
a nome del mio Gruppo che non siamo sod-
disfatti della risposta dell'onorevole Mini-
stro. Prego il Ministro di non distraa:-si per-
chè egli ha, almeno in questi casi, il do-
vere di ascoltare.

Come dicevo a nome del mio Gruppo, non
sono soddisfatto della risposta. Avevamo
chiesto notizie circa i gruppuscoli della si-
nistra extraparlamentare che, in Milano ~

dice l'interrogazione ~ sono costantemente

mobilitati contro le forze dell'ordine. Infatti
non è il primo caso e non sarà l'ultimo se
non si prenderanno provvedimenti e se non
si assumono degli atteggiamenti, al di fuori
di una trincea di parole.

Non è la prima volta, onorevole Ministro.
,

che, da parte sua e da parte di altri mini-
stri dell'interno, si sentono queste frasi di
mero. retorica. Di fronte a dei feriti, di fron-
te a dei morti, di fronte ad azioni di guer-
riglia si invoca la tutela della comunità na-
zionale, del diritto di manifestazione. E noi
più volte abbiamo messo il dito sulla piaga.
Le ricordo, onorevole Ministro, che il rap-
porto Mazza non è mai stato portato in que-
st'Aula dal Governo e oggi ci accorgiamo
che questo rapporto, irriso allora, esponeva
una situazione che risponde costantementè
ad una realtà. Siamo in un vortice con pro-
gressivo moto di violenza, di sopraffazione.
RitOJ;:nano le armi improprie, come protago-
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niste di questi episodi. Già alcune nostre
interrogazioni, onorevole Ministro, si richia-
mano a dei gruppi che sono usciti dai noti
« pensionati» ~ come quello che riflette

questo episodio ~ armati di tutto punto per
azioni di guerriglia: ancora una risposta dal
Ministro non è venuta.

Comunque, per quanto concerne le scuole
di Milano, questi episodi sono di ordinaria
amministrazione. Ormai non vi è scuola di
Milano che non sia presidiata, non vi è scuo-
la di Milano dove non succeda ogni giorno
qualche cosa anche se non assurge alla gravi-
tà dell'episodio verificato si dinanzi alla uni-
versità Bocconi.

Il fatlo. La polizia, dopo aver tutelato l'or-
dine pubblico in presenza di un'assemblea
cosiddetta aperta, che doveva svolgersi alla
università Bocconi, stava rientrando ed è
stata assalita alle spalle da questo gruppo
uscito dal pensionato e sfilato nell'oscurità
lungo i muri.

Onorevole Ministro, che cosa ci può dire
lei che è su una sponda (ricordiamo il suo
recente intervento alla Camera dei deputati
in Commissione interni), lei che non ha cer-
to l'ottica giusta per sedere a quel posto e
per guardare con senso di responsabilità ad
episodi di questo genere?

E noi affermiamo che non esiste solo il
rapporto Mazza, ma esiste qualche altro rap-
porto. Abbia il coraggio di leggerlo a questa
Assemblea. Vi è qualche altro rapporto che
riguarda i gruppuscoli extra-parlamentari di
sinistra della nostra Milano. Abbia il corag-
gio di portarlo in Parlamento e si renda
conto che non è con le parole vane, con una
trincea di parole che ci si oppone alla marea
montante di un'azione rivoluzionaria che ha
dei precisi scopi, come il caso Feltrinelli ha
dimostrato. E non si dica ogni volta, ono-
revole Ministro, con un alibi chiaro: ab-
biamo trasmesso gli atti alla magistratura,
la magistratura provvederà egregiamente ad
accertare le responsabilità.

Si deve tutelare l'ordine pubblico ad ogni
costo. L'azione della magistratura si svolge-
l à nel corso degli anni. Sappiamo che i pro-
cessi in istruttoria durano anni e anni e
i processi in udienza probabilmente non li
vedremo mai per le ricorrenti amnistie, an-
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che se in questo periodo non sono stati ema-
nati provvedimenti di questo tipo, che pa-
ralizzano in ogni caso l'azione della magi-
stratura. In passato sono state leggi-foto-
grafia perchè riflettevano precise categorie,
precisi individui, determinati provvedimen-
ti in corso di accertamento sia in istrutto-
ria sia in dibattimento...

P RES I D E N T E. L'argomento è im-
portante, ma anche il Regolamento ha la
sua importanza. Concluda, per favore.

N E N C ION I. Non sono il senatore
Gatto che ha diritto di prolungare i suoi in-
terventi, onorevole Presidente.

P RES I D E N T E. Comunque con-
cluda.

N E N C ION I. Noto che appena sca-
duti i cinque minuti, la Presidenza è interve-
nuta su ordine del senatore Perna. Comun-
que, onorevole Ministro, ripetiamo, porti in
Aula i rapporti della polizia sui gruppuscoli
e allora si discuterà sulla dislocazione delle
forze, sulla dimensione delle forze, sugli ar-
mamenti e si discuterà sulla tutela dell'or-
dine pubblico. (Proteste dall' estrema sini-

,
stra).

A D A M O L I. Informatevi dei rapporti
della polizia. (Richiami del Presidente).

N E N C ION I. Io esercito la mia fun-
zione di parlamentare e chiedo al Ministro
di fare il suo dovere perchè la menzogna,
senatore Adamoli, non è solo dire delle cose
che non rispondono alla verità, è anche di-
sertare di fronte al dovere di presentare dei
dati che servono ad un giudizio. Grazie, si-
gnor Presidente. (Vivi applausi dall'estrema
destra).

P E T R E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Onorevole Presidente,
signor Ministro, signori senatori, ritengo che
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la risposta del Ministro sia insufficiente e
lacunosa. Essa in pratica ha ripetuto il rap~
porto della questura di Milano. Faccio pre~
sente che il questore di Milano ha dato ver~
sioni contraddittorie. L'onorevole Ministro
citava la sua dichiarazione all'ANSA. Pare
che il questore abbia dichiarato cose asso~
llltamente diverse al « Corriere della Sera»
circa la sorveglianza dell'università Bocconi.
Ma non solo per le dichiarazioni del signor
Bonanno ritengo insoddisfacente la rispo~
sta del Ministro; la ritengo insoddisfacente
anche perchè da notizie di stampa sempre
più precise pare che siano stati sparati più
di quattro colpi di pistola in queste vicende.
Sembra che siano state trovate delle botti~
glie di liquore vuote nel posto in cui sta~
zionava il reparto di polizia.

Tenuto conto delle contraddizioni del si~
gnor Bonanno e tenuto conto di questi ele~
menti da accertarsi, l'accettazione acritica
della velina della questura di Milano mi pare
che sia assolutamente inadeguata per una ri~
sposta da darsi in Parlamento.

Mi corre l'obbligo di non avallare con la
mia risposta la posizione di certi gruppi
estremisti, piccoli gruppi in realtà, facili alla
provocazione e alla infiltrazione di persone
estranee che si prefiggono ben altri fini (e
ne abbiamo avuto prova anche in clamorosi
processi). La posizione del Partito comuni~
sta ovviamente non è questa. Ma debbo ri-
cordare che frequenti e impuniti sono gli
2.busi compiuti dalla polizia. Non debbo ri-
cordarvi Saltarelli, ucciso con un candelotto
sparatogli in petto dalla polizia durante una
manifestazione. Saltarelli non aveva fatto
niente. Non vi debbo ricordare Serrantini,
massacrato di botte su un ponte di Pisa e
lasciato morire in carcere come un cane.
Non vi debbo ricordare il pensionato Tavec-
chio, ucciso con un candelotto in faccia. Og~
gi si aggiunge un'altra vittima, anch'essa col~
pita dal piombo della polizia alla schiena.
Dobbiamo renderci conto ~ e questo è l'og~
getto della discussione ~ che su questi abu~
si deve insistere l'attività di vigilanza, di di~
rez,ione, di persecuzione della responsabili~
tà da parte del Ministro.

Si parla tanto della situazione milanese
e non si considera che a Milano si sono te-

nute grandi, imponenti manifestazioni di
massa, e non soltanto organizzate dal nostro
partito, ma anche promosse da organizza~
zioni estranee, che si sono svolte nel più
perfetto ordine. Sempre che non vi sia stato
!'intervento provocatorio della polizia, le ma.
nifestazioni si sono svolte regolarmente...
(Commenti dal centro).

S P I GAR O L I . Ma non dica stupi~
daggini!

Sono i dimostranti che landano le bom~
be sulla faccia; altro che intervento provo~
cataria! (Vivaci repliche dall'estrema si~
nistra).

C O S S U T T A Hanno ucciso un ra~
gazza! Andare all'assemblea ha significato
la pena di morte. Ecco la vostra responsa~
bilità! Cosa stavate a fare davanti a quella
scuola? (Vivaci repliche dal centro. Reite~
rati richiami del Presidente).

P E T R E L L A. Questi abusi sono av~
venuti ogni qualvolta l'attività democratica
non è stata lasciata libera di svolgersi pie-
namente, ogni volta che vi è stato !'interven-
to fiscale di un preside o di un rettore o
di un incaricato non illuminato (si guardi
cosa è avvenuto alla facoltà di architettura
di Milano); ogni qualvolta si è tentato di
porre un argine, un limite alle libertà de-
mocratiche sono successi degli incidenti.
Quando si è data la possibilità di esplicare
il diritto di assemblea e di manifestazione
non ~ successo mai nulla.

Debbo forse ricordare all'onorevole Mi-
nistro che il questore Allitto Bonanno è giun-
to persino a organizzare un assalto, con in-
genti forze di polizia, all'università statale
di Milano, che in tale occasione sono stati
percossi rappresentanti pubblici, consiglie-
ri comunali, cittadini che non avevano fatto
assolutamente nulla che partecipavano ad
una pacifica assemblea e che per questi fatti
il questore Allitto Bonanno è stato da noi
denunciato?

Questi metodi, sia che provengano da per-
sonaggi della scuola o della polizia, sono
condannati ~ e vi prego di fare attenzione
a questo ~ non soltanto dai ceti popolari,
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ma anche da gran parte dei ceti borghesi del~
la città di Milano. Posso citare ciò che dice
stamattina il «Corriere della Sera»...

S P I GAR ,o L I. E le pare che rappre~
senti i ceti borghesi? (Vivaci repliche dal-
l'estrema sinistra).

V A L O R I. Si vergogni, incosciente!

C O S S U T T A. C'è un morto, e l'avete
ammazzato voi! (Vivacissime repliche dal
centro. Scambio di invettive tra senatori del~
l'estrema sinistra e del centro. Ripetuti ri~
chiami del Presidente).

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
io debbo far osservare i tempi prescritti dal
Regolamento. Se inte~rompete il'oratore, do~
vrò poi conoedel1gli maggior tempo. Con~
tinui pure, senatore Petrella.

P E T R E L L A. Il« Corriere della Se~
ra }} di stamani parlando dell'intervento del-
la polizia dice: «Ma il ricorso all'assistenza
della polizia in altri casi » ~ riferendosi ov~

viamente a questo episodio ~ « può essere

più dannoso che utile ed è dovuto ad una
concezione dell'autorità che difficilmente or~
mai riesce ad essere funzionaI e ». Questo è
il giornale principale di Milano ed è il gior-
nale della borghesia di Milano.

S P I GAR O L I. È il vostro giornale!
(Vivaci repliche dall'estrema sinistra. Richia-
mi del Presidente).

P E T R E L L A. Analoga valutazione
dà lo stesso articolo dell'opera talvolta ves~
satoria di presidi e rettori. Ora, io mi sono
meravigliato di leggere in una delle interro-
gazioni al nostrò esame questa frase (si trat-
ta di una interrogazione presentata dai sena-
tori Brosio e Robba): si vogliono informa~
zioni dal Ministro « su tali nuove 'manifesta.
zioni di violenza contro l'autorità e di vio-
lazione dell'ordine e della tranquillità indi-
spensabili per il normale svolgimento degli
studi universitari ». Quale ordine e tranquil-
lità? Quelli forse garantiti dal piombo, dai
colpi alla nuca o alla schiena? Contro quale

autorità? Contro l'autorità della Beretta di
ordinanza? (Vivaci commenti dal centro e
dal centro~destra. Repliche dall' estrema si~
nistra). Mentre c'è un giovane che sta mo~
rendo! Che distanza tra queste posizioni e
questa impostazione e il pensiero della stra~
grande maggioranza dei cittadini!

P RES I D E N T E. L'invito a conclu-
dere.

P E T R E L L A. È necessario quindi che
mutino i metodi di conduzione e di direzio-
ne della polizia, specialmente a Milano. C'è
necessità di intelligenza, di duttilità, di ri~
spetto assoluto e incrollabile dei diritti co~
stituzionali di libertà dei cittadini. Chiede~
re a questo punto che il questore Bonanno
lasci quella città il cui ordine pubblico (com-
menti dal centro e dal centro~destra; repli~
che dall' estrema sinistra; richiami del Pre~
sidente) non è in grado di garantire mi pare
sia il minimo si possa fare.

Tutto ciò non sarebbe neppure giustifi-
cabile se non inquadrato nel clima di restau-
razione che è proprio di questo Governo.
Non ci sarebbero abusi di questa fatta se
non si tentasse ancora di percorrere la stra-
da della provocazione e di cambiare così
il quadro politico del nostro Paese. Qui ,>i
tenta di confondere il problema dell'ordine
con quello della legalità a danno di quest'ul-
tima e l'unica che ne fa le spese è la lega-
lità costituzionale. Di ciò facciamo carico
al Governo. (V ivissimi applausi dall' estrema
sinistra).

R ass I D A N T E. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S :5 I D A N T E. Signor Presi~
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le
sono grato, onorevole Rumor, della solleci-
tudine con la quale ha risposto all'interro:
gazione anche se questa è stata, in un certo
senso, favorita dal dibattito SUl provvedi~
menti di polizia. Personalmente le sarei sta-
to ancora più gl'aia se avesse voluto rispon-
dere anche alla mia interrogazione relativa
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ai faitti di Catanzaro che, se meno gravi e
drammatici nelle loro conclusioni, sono tut~
tavia gravi e drammatici per il modo come
sano maturati e mi spiace che qui stamatti~
no. non siano stati affrontati, forse perchè
si tratta di un'aggressione ad un p.iccolo par-
tita che interessa pochi anche in questa
Aula.

RUM OR, Ministro dell'interno. Era
stato richiesto di discutere i fatti di Milano.

R O S. S I D A N T E. Per quanto ri~
guarda Milano, sarò molta schietto: lei ci
ha riletto stamattina quanto pubblicato dal-
la stampa, cioè la prima dichiarazione del
questore di Milano, con la limitazione che
per 10 meno la stampa metteva a oonfron-
to diverse versioni provenienti da ambien~
ti non sospettabili; non salo quella del Mo-
v:imento studentesco, ma anche di ambienti
che stavano già conducendo le indagini. Le
versioni de1la questura di Milano, dopo i suoi
precedenti, come ho scritto nella mia in-
terrogazione (mi r,iferisco al caso Pinelli e
al casa Valpreda) mi lasciano dubbioso. Un
fatto mi sembra chiaro: come non indivi-
duiamo nell' episodio di Milano 'il compor~
tamento generale della polizia, lei non può,
signor Ministro, rovesciando completamente
la medaglia con una esaltazione acritica, 00-
prire quello che di illecito sicuramente è
emerso nel comportamento della polizia. Per
queste ragioni mi ritengo insoddisfatto e ho
chiesto che si proceda a fondo, senza veli e
cO'perture, nell'indagine; si individuino le re-
spansabilità e le si colpiscano con decisio-
ne proprio perchè questi episodi non pos-
sono essere strumentalizzati in nessuna di-
rezione, nemmeno in quella che potrebbe far
comodo alla polizia o al governo.

Signor Ministro, lei che si appresta ~

mi consenta questa asservazione finale ~ a
passare alla storia ~ salvo auspicabili ri-
pensamenti ~ come il ministro del fermo
di polizia, mi auguro che non voglia passare
alla storia anche come il ministro che non
ha. premuto fino in fondo l'acceleratore per
far luce su questo episO'dio. Si è ucciso nel

mO'do più inumano ed infame co1pendo alle
spalle, alla nuca, come è dimostrato dai fatti.

Questa è la raccomandazione che le faccio
nella speranza che la verità si faccia strada.

C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, è
perlomeno strana la ricostruzione dei fat-
ti esposta dall'onorevole Ministro dell'inter-
no. Infatti abbiamo sentito che un centi-
naio di giovani ha aggredito con estrema vio~
lenza una ventina di guardie che stavano
rientrando. Il bilancio di questa aggressio-
ne di inaudita violenza di un centinaio di
giovani contrO' una ventina di guardie è sta-
to di un ufficiale gravemente ferito ~ e

ci auguriamo che guarisca presto. e comple-
tamente ~ e di due guardie ferite can dieci
giorni di prognosi.

Se effettivamente un centinaio di giovani
avesse aggredito con estrema violenza una
ventina di guardie il bilancio sarebbe stato
molto più grave, mentre invece dall'altra
parte ci sono stati due giovani ~ uno prati~

camente in fin di vita ~ e un altro grave
colpiti da colpi di armada fuoco alla nuca
e alla schiena; cioè non certo nel momento
in cui stavano aggredendo. Ancora più stra-
na ci pare la comprensione più assoluta, se
si esclude lo sparatore, per le forze dell'ar~
dine che figura nella versiO'ne del Ministro.
Il fatto è che vi sono delle respansabilità
che non sono soltanto dell'agente che ha spa-
l'alto, perchè semmai quello è proprio .il me-
no responsabile se è vero che ha perso il
oontrollo di se stesso e che è ricaverato al
reparto neurodeliri; la responsabilità è di
chi ha ordinato l'invio del reparto di cento
uomini e non di dieci, diciamo, per seguire
l'andamento di una assemblea di studenti
dell'università Bocooni. La responsabilità è
di chi usa le forze di polizia come ,stru-
mento di repressione e di intimidazione.
Non ci convince la sua risposta, signor Mi-
nistro, anzi ci lascia profondamente insoddi"
sfatti ed arnareggiati 'perchè si rifà a giusti-
ficazioni antiche di una costante volontà di
repressione.

Le tensiani sociali del mondo del lavoro
e di quello studentesco sono una realtà e
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quindi un atto di accusa ne.i confronti del

Governo che nulla fa per eliminarne o ri~

durne per lo meno le cause. A queste ten~
sioni, alle pacifiche assemblee si 'risponde

con i candelotti fumogeni, con gli gipponi,
i colpi di arma da fuoco. Muoiono giovani,
altri sono feriti e colpiti dalla reazione dei
tutori dell'ordine (come suona amara que~
sta dizione «tutori dell'ordine}) nei fatti
del 23 gennaio!).

Siamo sempre stati contro la violenza, la
repressione, l'uso ddle armi da guerra nei

conflitti sociali. Ribadiamo con la nostra in~
soddisfazione la nostra indignazione, la no~
stra amarezza per quanto è avvenuto a Mi~
lana, augurandoci che presto l'inchiesta del~
la magistratura Sitabihsca la verità dei fatti
non per strumentalizzarli per fini di parte
o per fini di polemica ma proprio per evi~
tare qualsiasi strumentalizzazione a comin~
ciare da quella del Governo che per bocca
del Ministro dell'interno ha dato della do~
lorosa vicenda un'informazione a nostro av~
viso non rispondente a verità e assurdamen~
te parziale.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

B R o S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, mi di~
chiaro sostanzialmente soddisfatto della ri~
sposta dell'onorevole Ministro, perchè sono
profondamente convinto, dalla successione
dei fatti, che qui vi è stato un caso speci~
fico ~ non esito a dirlo ~ di fredda, 'Prodi~
toria aggressione contro le forze dell'ordine,
perchè le forze dell'ordine che non erano
mai intervenute, ma avevano semplicernen~
te assistito alle operazioni che si svolgeva~
no, stavano andandosene ed erano ridotte
ormai a una ventina di persone quando l'at~
tacco è avvenuto.

C A L A M A N D R E I. Lei deve essere
sempre più a destra di tutti. Non l'ha detto
neanche il Ministro questo.

B R O S I O . Sto a quello che il Mi~
nistro ha esattamente e chiaramente riferito
e non sono di quelli che ritengono che ciò
che dicono i pubblici ufficiali ~ e ripeto pub~
blici ufficiali ~ deUe forze di polizia a priO'ri
dovrebbe essere considerato una non veri~
tà. Sono invece deli!'opinione che fino a
prova contraria ben dimostrata si deve pre~

sumere che essi dicano il vero, corris'pon,.
dendo alla fiducia che noi giustamente loro
diamo.

C A L A M A N D R E I. Di questo passo
diventerà un reazionario a priO'ri.

B R O S I O. Sarebbe il caso di non
prolungare con le interruzioni questa discus~
sione. Dunque qui vi è stata e risulta chia~
ramente quella che chiamo una prodito~
ria e fredda aggressione contro le forze di
polizia con i risultati che sappiamo: un ur
iiciale gravemente ferito e semi accecato e
quell'autista con i capelli o il berretto in
fiamme per effetto di una bomba Molotov
cadutagli sulla testa. In queste condizioni
potrei aggiungere semplicemente il rincre~
scimento grandissimo sia di questo eccesso
di ,difesa dovuto allo stato di chO'c del po~
vero diavolo di autista su cui si è sofferma~
to il collega Cipellini e sia anche ilramma~
rico profondo e il dolore 'per le gravi fe~
rite che forse condurranno alla morte uno
studente e che mettono in pericolo la vilta
di un operaio. A parte tutto questo, ciò che
vorrei deplorare concludendo è proprio
l'atteggiamento aprioristico di coloro che in

l questi confliTIti, anche quando sono così chia~
ri come questo, in cui la responsabilità per
l'inizio del disordine e della violenza è par~
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ìita apertamente, chiaramente da gruppi di
civili, non studenti per la massima parte,
.anche in questo caso sistematicamente fan-
no .ricadere il sospetto e la responsabilità
sulle forze dell' ordine. In questo modo
:o.on risaneremo mai lo stato genera,le del
nostro ordine pubblioo che esige anzitutto
fìducia e sostegno nelle forze dell'ordine e
non spalleggiamento, sostegno e incoraggia-
mento a quelle forze, siano gruppi, gruppu-
scoli o partiti, non lo so, le quali credono co-
sì di poter contare attraverso questa conti~
uua omertà su un appoggio della pubblica
opinione che in realtà non esiste, perchè gra~
zie a Dio l'opinione pubbhca in Italia è con~
traria a questa violenza e la deplora.

Per queste ragioni mi dichiaro, ripe~
to, sostanzialmente soddisfatto specialmen~
te nel senso che non ho saputo quali san-
z.ioni siano state prese dalla forza pubblica,
Ee vi siano stati degli arrestati, se vi sono
degli indizi di responsabilità su questi uomi-
ni che hanno iniziato l'attacco. Come mai
non si è riusciti a concretare alcun principio
di responsabilità? È lì che la responsabiHtà
va ricercata e non nelle forze di polizia!
Grazie.

p O Z ZAR. Domando di parlar;e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

p O Z ZAR. Signor Presidente, desidero
iunauzitutto ringraziare l'onorevole Ministro
per le dichiarazioni qui rese per iLluminare
l'Assemblea sullo svolgimento dei fatti che
hanno portato rulle tragiche conseguenze che
tutti deploriamo.

Ancora una volta la vita operosa di Mi-
lano è stata turbata da un episodio conelu-
sosi nel dramma in quanto una giovane esi~
stenza viene a spegnersi a causa di una ma~
nifestazione che, in un paese democratico,
civile e pacifico come il nostro, s,i sarebbe
dovuta svolgere nella libertà dell'ordine, sen~
za violenza e senza spargimento di sangue.

Ci inchiniamo reverenti e commossi di
fronte alle vittime ed ai feriti ed esprimia-
mo in tutta sinoerità i nostri sentiment;i di
v;va partecipazione al dolore di tutte lIe fa~
miglie colpite.

Siamo però consapevol,i che tutto ciò non
basta. E bene ha fatto l'onorevole Ministro
nelle sue comunicazioni ad impegnarsi nel-
la rioerca delle origini e delle motivazioni
del tragico episodio, al di là dei particolari
della dinamica dei fatti.

Non è la prima volta, purtroppo, che fatti
del genere accadono; e quasi sempre si è
andati alla ricerca di cause prossime risa-
lenti al modo ed ai tempi di impiego della
polizia nelI'eseroizio del suo dovere di tute~
lare l'ordine pubblico. Ora non nego che
siano potuti accadere fatti incI1esciosi e tal~
volta t:mgici anche per imperfetto e spro~
porzionato ,intervento delle forze di polizia,
che qualche volta, tra l'altro, non hanno
saputo mantenere qu~lla saldezza di nervi
di cui hanno dato però ripetute prove e che
è del tutto neoessaria per fronteggiare ade-
guatamente perturbazioni scomposte e pau~
rose per partecipazione di masse agitate o
per conati di rivolta sia pure con oggetti
di offesa eufemisticamente definiti armi im~
proprie. Esiste senza dubbio il probl,ema dd
corvetto ed intelligente uso delle forze di
polizia nelle manifestazioni politiche e sin-
dacali.

Ma dobbiamo tutti riconoscere, onor,evoli
colleghi, che in questi uhimi tempi si sono
andati intensificando piuttosto gli episodi di,
dir;etta e gratuita violenza contro le forze
deLl'ordine e non già o non sempre nella
esaltazione o nell'agitazione degLi scontri,
ma troppo spesso solo per aggredire una
polizia che sostava inoffensiva per garantire
che opposti schieramenti non venissero alle
mani o per impedire sviluppi non previsti
e perkolosi di manifestazioni autorizzate.

Abbiamo così visto nei giorni scorsi a Ro-
ma, in occasione del Congresso del Movimen~
to sociaLe, da un 1ato una imponente e tran~
quilla manifestazione antifascista e da un
altro il deliberato assalto con ogni spe~
cie di oggetto offensivo contro le forze di
polizia. Ed a Milano stessa, semplle in quei
giorni, un corteo non disturbato ma solo vi~
gilato dalla polizia ha espresso una incur-
sione improvvisa e preordinata con l'obiet~
tivo di colpire soltanto le forze dell'ordine.

Come ci ha detto il Ministro, analoga è la
fonte degli incidenti di cui qui rileviamo
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sgomenti la gravità. La reazione della poli-
zia ~ che non esaltiamo ma che cerchiamo
di capire ~ è la conseguenza di un pro dito-

l'io attacco al solo scopo di offendere e di
ferire. Prova ne è il sacrificio in questa cir-
costanza, anch'esso sanguinoso e anch'esso
da ricordare con solidarietà convinta, delle
guardie di pubblica sicurezza che sano li Sier-
vitori del paese e dei suoi Ol'dinamenti de-
mocratici.

Se vogliamo che tutto questo cessi, dob-
biamo evitare di insinuare il dubbio sulla
funzionalità e sul prestigio dello Stata demo-
cratico, dei suoi organi e dei suoi uomini
pill esposti come le forze di polizia, creando
incautamente risonanze a chi anche di re-
cente ha potuto teorizzare, in un congres-
so, la legittima difesa in quanto g,iustifica-
zione di un nuovo tipo di squadrismo. Se
vogliamo che tutto questo cessi, dobbiamo
sì pretendere dal potere eseoutivo un im-
piego raZJionale e corretto delle forze del-

l'ordine, ma dobbiamo nel con tempo tutti
quanti, senza distinzioni di parte, condan-
nare questo preordinato e criminale ,ricor-
so aLla violenza pseudo ,:r<ivoluzionada e con-
dannarla senza reticenze, senza equilibrismi,
s,enza incauti avalli di favore o protezioni
occulte: senza equivoci, insomma,perohè la
,"iolenza di qualsiasi tipo va isolata sul pia-
no morale e sul piano politico. Senza sottili
distinzioni tra l'uno e l'altro colore, unico
in sostanza essendo il colore della violenza,
queLlo del cdmine organizzato contro le li-
beve istituzioni democratiche dello Stato.
Ed unica la sua origine storica, almeno !in
I talia, nella nefanda esperienza dello squa-
drismo che tentò e purtropponiuscì a far
trionfare i suoi ingannevoli miti colpendo
ed uccidendo gli avvevsari , incendiando le
sedi dei partiti avversi e del,le associazioni
popolari, organizzando le spedizioni puniti-
ve, usando spranghe, manganeUi e liste di
proscrizione.

Tutto questo allora accadde tramite la
comp%cità o la debolezza dei pubblici poteri.
Guai a noi se ciò dovesse ripetersi! Tutti
dobbiamo aù.gurarci di sentire sempre in
quest'Aula il Ministro dell'interno afferma-
re che lo Stato ha la forza, la capacità ,e Ila
volontà di tutelare la libertà nell'ordine per
tutti e contro chiunque tenti di sopraffarla.

Se vogliamo essere veramente linterpreti
autentici della volontà del popolo italiano,
dobbiamo in ogni momentoricordarci che
questo popolo, che rappresentiamo e che qui
ci ha mandato, vuolle progredire lungo la
strada difficile ma produttiva deUa parteci-
paZJione democratica e non certo suUa stra-
da della repressione, ma neppure sulle stra-
de pericolose e mortali della violenza gra-
tuita, della sopraffazione elevata a mito d-
voluzionado, del brutale ed incivHe assalto
alle forze dell'ordine indivtiduat,e, con facile
vigliaccheda, come il punto più esposto del-
lo Stato democratico che costoro, onorevo-
li colleghi, al di là delle sigle e dei proclami,
intendono colpire ed abbattere, nella inco-
scienza forse non colpevole deHe masse tra-
scinate, ma nel lucido disegno disgregatore
di quanti tirano le ,fila di questo tragico
dramma. (Applausi dal centro).

S P A D O L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le di-
chiarazioni del Ministro dell'interno, ispira-
te a nostro giudizio a misura ed a senso di
responsabilità, inquadrano i do~orosi inci-
denti della Bocconi nel contesto di una spi-
rale della violenza che deve essere spezzata
a tutti i oosti se non vogliono essere travali-
cati i confini della ragione e messi in peri-
colo i presupposti stessi della libertà, de[
patto costituzionale che lega tutti gli italia-
ni credenVi nella democrazia.

Ma due insegnamenti fondamentali scatu-
riscono 'per noi da questi fatti gravissimi
di Milano. E su lilla in particolare mi per-
metto di richiamare l'attenzione: la situa-
zione ormai intollerabile, ripeto intollerabi-
le, delle scuole ad ogni livello, sia universita-
rio sia medio, a Milano. Occorre affrontare
questo problema drammatico, che non con-
sente più evasioni nè dilazioni. Si tratta di
un costante focolaio di fatti di violenza e
di disordine che sono destinati ad aggravar-
si se non si provvede in tempo a livello di
una nuova legislazione, nel campo della
scuola secondaria non meno che ,in quello
dell'università, legislazione capace di codifi-
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care e definil'e i diritti deUe assemblee ~ che

sono diritti democratioi inalienabili ~ ma
anche di fissare in modo altrettanto preciso

i doveri della rappres'entatività studentesca.
Ora anche i senatori di parte comunista

sanno ~ ed è un elemento che non è risuo-

nato ,in questa Aula ~ che :a Milano è in
stato di aV:2Jnzata elaborazione un patto, in-
cludente un larghissimo raggruppamento di
partiti, volto a riportare ordine nelle un~-
versità statali e nelle varie università libe-

l'e: un paTIto che presuppone il rito:mo alla
agibilità politica, come si dice, degli atenei,
la cui situazione è da anni quella che è.

Bisogna avere il coraggio di riconoscere
che questi del Movimento studentesco sono
i colpi di coda. contro il l-itorno ad una nor-
malizzazione cui sono interessate tutte le
forze che credono nella salvaguaJ:1dia della
libertà.

La descrizione che LI ministro Rumor ha
fatto degli episodi di Milano, per l'esperien-
za che ho come sena.tore milanese, mi pare
molto vicina alla verità. Sono gruppi mil1!imi,
.:::he non rappresentano la maggioranza del-
ta popolazione studentesca, neanche di quel-
la di sinistra, i quali hanno tutto l'interesse
ad esasperare la situazione, prima che scatti
J'accolldo di fine mese, accordo che deve ri-
portare l'ordine nella scuola e nell'universi-
i:à e ristabilire certi rapporti, travolti dalla
ventata di una contestazione irrazionale e
ritardata (il ({ maggio troppo lungo », come
lo chiamai una volta sulle colonne di un
quot,idiano milanese).

Bisogna che questi elementi estremisti
dell'ultra-sinistra ~ che poi è un'ultra-s,ini-
5tra dai confini incerti eindefinit,i ~ siano
riportati nella loro giuSlta misura e conte-
nuti. Evidentemente il problema delle for-
ze dell'ordine è molto grave perchèesiste
una situazione, particolarmente a Milano e
non da oggi, di esaspe;razione e di tensione
nella quale vanno inquadrati questi episodi,
con le conseguenze dolorose e luttuose cui
sboccano. E col rischio di pericolosi con-
traccolpi psicologici quando non siano fis~
sOjti cert!i confini.

Dobbiamo prendere atto di questa situa-
zione. Non possiamo dimenticare che que-
ste forze dell' ordine sono sottoposte a un
processo nervoso logorante, massacrante. Le

bombe Molotov e i cubetti di porfido nor
possono e non debbono 'essere trasformati
in strumenti di lotta: e poi di quale lotta
si deve parlare? Non è 10ltta ideologica, nOD
è lotta politica. Di fronte all'uso indiscrimi-
nato :di oerti mezzi si determinano fattli dolo-
rosissimi che portano alle conseguenze che
tutti noi deploriamo, con vittime fra g'u
studenti e gli operai, con vittime nelle stes-
se file della pubblica sicurezza.

Il secondo insegnamento che deriva da
questa vicenda milanese, la cui gravità non
ha bisogno di essere sottolineata, è la ne-
cessità di avocare allo Stato e ai suoi legit-
timi organi ogni potere di indagine e di giu-
dizio su tutte le responsabilità accertabili
in questo come in altri dolorosi episodi pre-
cedenti, contro ogni tendenza a farsi giusti-
zia da se, e ad esercitare funzioni che com-
petono soja ai pubblici poteri. Una tenden-
za chE' segnerebbe da sola la fine della li-
bertà.

C'è una grave crisi morale che attraversa
il paese, onorevoli colleghi, di cui le recen-
ti vicende milanesi rappresentano la dolo-
rosa conferma: una conferma che chiama
in causa le responsabilità ~ non dimenti-

chiamolo ~ dell'intera classe politica, nel-

l'interesse della salvagua~dia e del consoLi-
damento dei liberi istituti demooratici gra-
vemente minacciati daUe forme della guer-
riglia urbana, non meno che da ogni forma

di violenza di parte. (Applausi dal centro-

sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del-
le interrogazioni è esauI1ito.

Presentazione di disegno di legge

RUM OR, Ministro dell'interno. Doman-
do di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUM OR, Ministro dell'interno. Ho
l'onore di presentare al Senato il disegno di
legge: «Destinazione dei proventi della Ca-
sa da gioco di Campione d'I:talia » (798).
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P RES I D E N T E. Do atto all'onOl'evo~
le Ministro dell'interno della presentazione
del predetto disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni rperv,enute alla Pres~denza.

R I C C I, Segretario:

BARTOLOMEI, POZZAR, NOÈ, RIPA~
NIONTI, AZTMONTI, MARCORA. ~ Al Mi~
nistro dell'interno. ~ Per sapere quali sia~
no gli elementi in suo possesso sui luttuosi
avvenimenti che, ancora una volta, hanno
scosso la città di Milano, suscitando un pro~
fondo turbamento nella pubblica opinione
ed uno stato di preoccupazione nella co~
scienza civile dei cittadini per il tragico ri~
petersi delle manifestazioni della violenza.
(Svolta nel corso della seduta).

(3 -0430)

SANTALCO. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ (Già 4 ~ 1207)

(3 ~ 0431)

TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri, ai Ministri dell'interno, del te~
sora, dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, .dei lavuri pubblici e dell'agri~
coltura e delle foreste ed al Ministro per gli
znterventi straordinari nel Mezzogiorno. ~
(Già 4 - 1226)

(3 ~ 0432)

TIRIOLO, SMURRA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ (Già 4 ~ 1227)

(3 - 0433)

SPADOLINl. ~ Al Ministro dell'interno.

~- Per richiamare l'attenzione del Governo
sulla gravità della situazione creatasi a Mi~
lana nelle ultime settimane e testimoniata
dai gravi incidenti all'Università Bocconi, in~
cidenti che rientrano in una spirale che ri~
schia di riportare il Paese alle soglie della
guerra civile;
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per sottolineare l'assoluta necessità di
ricondurre l'ordine e la normalità nelle scuo~
le, sia a livello universitario, sia a livello
medio, attraverso il rigoroso rispetto delle
procedure democratiche che consentono as~
semblee e riunioni degli studenti, ma esclu~
dendo ogni forma di intimidazione o di so~
praffazione, tale da creare pericolosi con~
traccolpi psicologici nelle forze dell'ordine,
con i pericoli messi in luce dall' episodio san~
guinoso che ha avuto per teatro l'Università
Bocconi;

per avocare allo Stato ed ai suoi legit~
timi organi ogni potere di indagine e di giu~
dizio su eventuali responsabilità, accertabi~
li in questi fatti come in altri dolorosi epi~
sodi precedenti, contro ogni tendenza a farsi
giustizia da sè o ad esercitare funzioni che
cOIIlpetono solo ai poteri pubblici, nella
grave crisi morale che attraversa il Paese e
di cui le recenti vicende milanesi rappresen~
tana una dolorosa conferma, che chiama in
causa le responsabilità deìl'intera classe po~
litica, nell'interesse della salvaguardia e del
consolidamento dei liberi istituti democra~
tici gravemente n'1inacciati dalle forme della
guerriglia urbana, non meno che da ogni
forma di violenza di parte. (Svolta nel corso
della seduta).

(3 ~ 0434)

ARIOSTO, BUZIO, PERITO RE, GIULIA~
NO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co~

nascere come si sono svolti i fatti che han~
no ancora una volta visto la città di Milano
teatro di manifestazioni di violenza, con lut~
tuose conseguenze che turbano nel profon-
do la coscienza pubblica, preoccupata da
questa inarrestata spirale incivile ed antide~
mocratica. (Svolta nel corso della seduta).

(3 ~ 0435)

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ODe 17,
eon l'ordine del giorno già stampato e di~
stribuito.

La seduta è tolta (ore 14,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


