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Presidenza del presidente F A N F A N I

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

Si dia lettura del processo verbale.

BER T O N E, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

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

Congedi

J> RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i senatori: Genovese per giorni 4, Maz-
za per giorni 2 e Taras per giorni 5.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva dei senatori:

MARAVALLE, SPINELLI, BARSACCHI, FOSSA,

SEGRETO, SIGNORI, FERRALASCO, TALAMONA,

LEPRE, PETRONIO, FINESST e SPANO. ~ « Disci-

plina della professione di sommozzatore"
(633) ;

SAPORITO e VETTORI. ~ «Tutela dei lavo-
ratori addetti al servizio pubb1ico di taxi»
(634);

FONTANARI. ~
{( Pereq uazione di tu.tti i

cittadini della Regione Trentina-Alto Adige
nei confronti dei benefici previsti dalla leg-
ge 2 aprile 1958, n. 364» (635).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione pennanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 12a Cornmissione permanente (Igiene e
sanità) :

«Approvazione del piano sanitario nazio-
nale per il triennia 1980-1982» (496), previ
parerti della 1a, della 5&,de1la 6a, della 7a e
deUa 11a Commissione.

Annunzio di richiesta di parere della Giun-
ta per gli affari delle Comunità europee

P RES I D E N T E. Su richiesta della
12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità), ai sensi dell'articolo 38 del Regola-
mento, la Giunta per gli affari del!le Comuni-
tà europee è stata chiamata ad esprimere il
proprio parere sul disegno di legge: «Stra-
ordinaria riqualificazione professionale degli
infermieri generici e degli infermieri volon-
tar.i dellla CRI }) (445), già assegnato a detta
Commissione in sede deliberante.

Annunzio di relazione trasmessa dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza so-
ciale

P RES I D E N T E. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ha presen-
tato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, la relazione sullo sta-
to di attuazione delle norme che sancisc{>.
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no la parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro (Doc. LXIII, n. 1).

Tale documento sarà trasmesso alla 11a

Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di deliberazioni
adottate da! CIPI

P RES l D E N T E. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economi-
ca, nella sua qualità di vice pres1dente del
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 2, ultimo comma; della
legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle de-
liberazioni adottate dal Comitato intermini-
steriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) nella seduta del 5 dicem-
bre 1979, riguardanti l'accertamento deHo
stato di crisi aziendale e settoriale per un
gruppo di società.

Le deliberazioni anzi dette saranno tra-
smesse alle Commissioni permanenti sa, W"
e 1ta.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misu-
re urgenti per la tutela dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza pubblica}} (600);

«Misure per la lotta alla criminalità terro-
ristica e organizzata}) (601) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dei disegni di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 15
dkembre 1979, n. 625, concernente misure
urgenti per la tutela dell' ordine democratico
e della sicurezza pubblica» e: «Misure per
la lotta alla criminalità terrorÌlstica e orga-
nizzata », per il quale è stata autorizzata la,
relazione orale.

Avverto che da parte dei senatori Spadac-
cia e Stanzani Ghedini è stata presentata una
proposta di sospensiva per H dnvio h1 Com-
missione del disegno di legge n. 601. Invito
il senatore segretario a dare lettura di tale
proposta.

BER T O N E, segretario:

Il Senato,

tenuto conto ohe nessuna ragione di
urgenza e di tempo, in relazione agli impe~
gni parlamentari di questo ramo del Parla~
mento, g,iustJfica la discussione unificata del
disegno di legge n. 600 di conversione in legge
del decreto~legge lS dicembre 1979, n. 625, e
del disegno di legge n. 601;

tenuto conto aIltresì che a causa di que~
sta connessione la discussione e l'esame del
disegno di legge n. 601 hanno ricevuto scar~
sissimo tempo e attenzione da parte della
Commissione g,iustizia, che si è prevaJente~
mente dedicata alla discussione e all'esame

I

del decreto.Jegge;
tenuto conto che anche il disegno di

"

legge contiene norme giuridiche delicate e
complesse, di estrema importanza;

tenuto conto infine che la procedura
prevista dall'articolo 51 del Rego.lamento
mal si concilia C011la diversa natum dei due
provvedimenti ~ decreto d'urgenza il primo,
disegno di legge ordinario il secondo ~,

d~libera di rinviare alla Commissione
per un ulteriore esame IiI disegno di legge
n. 601, con procedura di urgenza, e di pas-
sare alla discussione e a1I'esame del solo
disegno di legge n. 600 di convensione in
legge del decreto-legge.

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Abbiamo apprezzato,
signor Presidente, la decisione della Presi-
denza e dei capigruppo di consentire tempi
di istruzione adeguati al decreto-legge, fis~
~ando la continuazione dei lavori: della Com~
missione giustizia per il periodo successivo
al Capodanno e la data di inizio della discus~
sione per il giorno 9, doè per oggi. Ci sem~
brava che l'importanza dei provvedimenti
richiedesse una discussione non strozzata.
Non posso dire la stessa cosa per ,l'altra de~
cisione presa dalla conferenza dei capigrup-
po, quella cioè di abbinare la discussilone e
l'esame dei due provvedimenti. Nonostante
il lavoro intenso della Commissione, sia in
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sede di discussione, sia soprattutto nell'esa~
me degli articoli e degli emendamenti, è ac~
caduto che ~ e non poteva essere altrimen~
ti ~ tutta l'attenzione si è concentrata (come
è risultato chiaramente già in fase di dilscus~
gione, ma come dimostra anche la lunghezza
dei tempi dedicati all'uno e all'altro dei due
provvedilmenti) sul primo provvedimento,
mentre l'esame del secondo, che pure con.
tiene norme penali e procedurali di estrema
importanza e delicatezza, è stato concentrato
in poche ore della notte dell'ultima seduta
della Commissione giustizia.

Avevo già sottolilneato al presidente della
Commissione giustizia, ai commissari ed al
Governo, rappresentato dal ministro Mor~
lino, !'inopportunità di insistere in una con~
nessione, in un abbinamento che avrebbe ne~
cessarÌ'amente comportato una diversa istru-
zione per i due provvedimenti, certamente
adeguata per il primo, ma assolutamente
inadeguata, superficiale e approssimativa per
il secondo. Questa è la prima motivazione
della richiesta di sospensiva; credo che nes~
suno possa contestare che nelle intense riu~
nioni della Commissione giustizia la nostra
attenzione è stata prevalentemente, se non
quasi esclusivamente, dedicata al decreto~
legge.

D secondo motivo è che non vediamo que-
sta ragione di urgenza; non abbiamo scaden~
ze parlamentari tali da giustificare questa
strozzatura della disoussione su un disegno
di legge in materia penale estremamente de-
licata. Nonostante la sospensione dei 'lavori
parlamentari a causa del congresso social~
democmtico, rimandando oggi in Comm]ssio~
ne giustizia il disegno di legge saremmo tran~
quillamente in condizione di approvarlo en-
tro 15 giorni. Quando sollevai questo proble~
ma in Commissione il ministro Morli/no disse
che il Governo aveva distinto le norme in
due provvedimenti proprio per limitare al
massimo il ricorso al decreto~legge, e quindi
aveva es'trapolato alcune delle norme daJ de~
creta-legge per presentarJe al Parlamento
con disegno di legge ordinario, e che, proprio
per venire incontro ai riLievi puntualmente
ripetuti nei due rami del Parlamento su un
uso acconcio e limitato dei decreti-legge, il
Governo tuttavia si affidava ai meccanismi

di urgenza che il Regolamento prevede per
disegni di legge ordinari.

Proposito che potrebbe apparire di osse~
qui o ai diritti del Parlamento, se il compor~
tamento tenuto dal Governo non lo rendesse
poco convincente e poco credibile: perchè
se, con questa motivazione e dopo aver enun-
ciato questo apprezzabile proposito, il Gover~
no abbina nell'iter parlamentare ~ o ne ri-

chiede l'abbinamento ~ un djlsegno di legge

ordinario a un decreto-legge, di fatto, in que-
sta maniera, ottiene ~ senza ricorso a proce-
dura d'urgenza ~ di imporre al Parlamento
per il disegno di legge ordinario gli stessi
tempi di scadenza richiesti e previsti per il
çlecreto d'urgenza. E quindi si vanificano an-
che le buone intenzioni del Governo di limi~
tare al massimo il ricorso alla norma costitu~
zionale che prevede e regolamenta la decre-
tazione di urgenza.

Per questi motivi ~ e perchè è stato scar-

samente ,istruito, e perchè non ci sembra che
cl siano pericoli di ritardo per lo stato avan-
zato dei nostri programmi di lavoro parla-
J'nentare, e perchè infine riteniamo che que~
sto abbinamento sia, proprio ai Hni di quella
distinZ'ione fra decreto d'urgenza e di:segno
di legge ordinario, in contraddizione con le
stesse proclamazioni di di'stinzione fatte va-
lere dal Governo ~ chiedi1amo che si possa
procedere a una più adeguata istruzione del
disegno di legge nella sede della Commis~
sione.

A quest'ultimo proposito, per quanto ri-
guarda l'ultima delle tre motivazioni, vorrei
far presente che, a mio avviso, l'articolo 51
del Regolamento mal si concilia con la diver-
sità della natura dei due provvedimenti legi~
slativi che sono oggi al nostro esame. Io cre~
do che sia interesse del Parlamento, al di là
della contingente discussione che stramo fa~
cendo, mantenere la distinzione fra disegno
di legge ordinario e disegno di legge di con~
versione del decreto-legge. Così come in tan~
te altre occasioni mi è stato obiettato ed op~
posto, si dirà che il disegno di legge di con-
versione è pur sempre un disegno di legge
ordinario; ma in realtà ciò a cui bisogna guar-
dare, per la natura del provvedimento legi~
slati:vo, non è la forma attraverso la quale il
decreto~legge si presenta all'Assemblea, ma il
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D E C A R O L IS. Domando di parlare.contenuto del provvedimento legislativo e il
contenuto è il decreto d'urgenza previsto dal-
l'articolo 77 della Costituzione, sottoposto
alla condizione dell'approvazione da parte
del1e Camere entro 60 giorni. Allora io credo
che questa espressione: «disegni di legge
aventi oggetti identici o strettamènte con-
nessi» non possa essere usata per interpre-
tazioni estensive, e sarebbe eccessivamente
estensiva un'interpretazione che prevedesse
l'abbinamento anche di disegni di legge ordi-
nari COIl1disegni di legge d'urgenza.

Per tali motivi abbiamo presentato que~
sta richiesta all' Assemblea nella 'speranza
che essa sia occasione di riflessilO'l1ee che sia
accolta assicurando anche qui che non c'è
nessuna volontà di ritardo da parte nostra
nei lavori di quest'Assemblea anche perchè
non abbiamo taciuto che da questo punto di
vista i problemi si porranno nell'altro ramo
del Parlamclnto per ovvie ragioni di. rappre-
sentanza e di forza del Gruppo parlamentare
radicale.

Pertanto credo di poter invitare gli altri
Gruppi ti il Governo a prendere in considera~
zione questa dichi.arazione. Da parte nostra
non c'è su questo volontà ostruzionistica, ma
semplicemente, quando un provvedimento di
questa delicatezza viene sottoposto all'esame
del Senato, c'è la volontà di rivendioare H di~
ritto dell'Assemblea e delle Commissioni di
avere tempi sufficienti ed adeguati per istruir-
lo, per esaminarlo, e non c'è altra preoocu-
pàzione oltre a quella che ci ha ispirato la
lettura attenta, e da parte nostra meditata,
dell'articolo 51 del Regolamento, al punto 1.

P RES I D E N T E. Ricordo che, ai sensi
del quarto comma dell'articolo 93 del Rego-
lamento, sulla questione sospensiva possono
prendere la parola non più di un rappresen-
tante per ogni Gruppo, per un massimo di
dieci minuti, restando inteso che, per quanto
riguarda le componenti del Gruppo misto, a
ciascuna di esse si riconosce diritto di parola
su questo argomento.

Poichè nessuno domanda di parlare, jnvito
il Presidente della Commìssione, o iJ relatore,
a voler prendere la parola; dato che il sena-
tore Spadacda ha chiamato in causa la Com-
missi,one per le procedure adottate.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E C A R O L IS. Signor Presidente,
debbo mnanzitutto osservare che la disous-
sione generale è avvenuta su entrambi i di-
segni di legge. Inoltre, l'esame particolare dei

. singoli articoH del decreto-legge e del dise-
gno di legge ha richiesto obiettivamente
tempi diversi per l'evÌidente maggiore impor-
tanza ,sotto il profilo sostan:z:i<alee procedura-
le delle normè contenute nel decreto-legge.

Ma la relazione, la discuss~one generale, la
replica delrelatore, l'intervento del Governo
hanno toccato entrambi i provvedimenti
e cioè il disegno di legge e il decreto-legge.

Debbo altresì osservare che sul disegno di
legge n. 601 sono stati presentati emenda-
menti che sono stati dFscussi, in parte re-
spinti, in parte accolti.

Debbo, infine, osservare, senza entrare nel
merito della questione sollevarta sull'abbina-
mento dell'esame di un decreto-legge con un
disegno di legge ordinario, che le materie dei
due provvedimenti! non solo '8ono connesse,
~ignor Presidente, ma si intersecano perchè
alcune norme del codi'ce penale previste nel
decreto-Iegge hanno il loro cOl'dspondente
nelle norme del disegno di legge anch' esse di
natura sostanziale, così come è avvenuto per
altre norme di natura processuale, per cui,
anche se la conferenza dei capigruppo e la
Presidenza del Senato, in seguFto ana deci-
sione della conferenza dei capigrurppo che
vi fu prima dell'inizio della discussione in
sede di Commissione dei due di'segni dÌ! leg-
ge, non avesse assegnato in modo con-
giunto l'esame dei due provvedimenti alla
Commissione, il sottoscritto, in attuazione e
in applicazione del Regolamento, avrebbe do-
vuto affidare allo stesso relatore e collegare
strettamente tra loro la discussione e l'esame
di entrambi i disegni di legge.

M O R L I N O, ministro di grazia e giustt-
zia. Domando da parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R L I N O, ministro di grazia e giusti-
zia. Signor Presid.ente, la cortesia, oltrechè
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la finezza polemica, del senatore Spadaccia
hanno fatto sì che egli stesso :ritspondes'se
alle proprie domande riferendo le argomenta-
zioni addotte dal Governo in ordine all'insi-
stenza nel mantenere 1'ordine dei lavori così
come era 'stato deciso daUa conferenza dei
capigruppo. Il presidente della Commissione
ha ricordato come uguale attenzione ed im-
pegno la Commissione abbia profuso, al di là
della di1stribuzione delle ore, nel valutare e
approfondire entrambi i disegni di legge.

Le ragioni per cui il Governo ha articolato
le norme in due distinti provvedimenti sono
quelle 'ricordate dal senatore Spadaccia, ma
la sua richiesta di un più lungo ed attento
esame degli articoli del disegno di legge cree-
rebbe una difficoltà di tempi assai lunghi:
quando avremo finito l'esame completo di
questi provvedimenti, emergerà, come è
emersa in Commissione, la necessità di pro-
porre (non a tempi brevissimi, ma con la ne-
cessaria meditazione e con la necessaria pos-
sibilità di elaborazione) una riconsiderazio-
ne, con apposito provvedimento, di tutta la
materia del titolo primo del libro secondo
del codice di procedura penale.

Quindi, per le motivazioni che abbiamo già
addotto in Commissione, resia la necessità di
proseguire in quest'esame congiUnto; even-
tuali ulteriori approfondimenti di tutta la
materia che qui si viene a disciplinare, al fine
di inserirla più sistematicamente nel codice
penale, richiedono infatti tempi lunghi, in-
.::Ù'mpatibili con le esigenze di intervento che
hanno indotto alla presentazione e alla pro-
posizione delle disposizioni che fanno parte
del disegno di legge.

P RES I D E N T E. In base al comma
cinque dell'articolo 93 del Regolamento, l'As.
semblea è chi1amata a decidere. Chi approva
la proposta di sospensiva, presentata dai
senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, è
invitato ad alzare la mano.

Non è approvata.

A questo punto, ritengo ~ non l'ho fatto
prima per non influenzare H voto dell' AsseilTI.-
bela ~ di dover fare alcune precisazioni in
ol'dine alla procedura che la Presidenza non
ha ostacolato e alle notazioni che riguardano
il normale comportamento del Senato. .

La procedul1a della discussione generale
unica su due o più provvedimenti, che, come
quelli all' ordine del giorno della sedut~ odier-
na, pur avendo diverso contenuto, trattano
materie strettamente connesse e perseguono
una medesima finalità, corrisponde peIfetta-
mente alla prassi costantemente seguita in
Senato a partire dalla prima legi,slatura (più
di trent'anni) e, in particolare, anche dopo
l'entrata in vigore del vigente Regolamento,
cioè dal 1971 in poi. Tale procedura, che è
stata applicata numerose volte anche pelt'
l'abbinamento, come nel caso di 'specie, ricor-
dato dal senatore Spadacda, di un di~egno
di legge ordinario con un disegno di legge di
conversione di decret<rlegge, è altresì logi-
camente conseguenziale ~ mi spÌiace di: con-
traddipla, senatore Spadacda ~ al disposto
dell'articolo 51, comma primo, del Regola-
mento, ,secondo cui« i disegni di legge aventi
oggetti identici o strettamente connessi sono
posti congiuntamente all'ordine del giorno
della Commissione competente...».

A questa norma 'si è correttamente attenu-
ta la 2a Commissione permanente, la quale ha
esaminato congiuntamente, in sede referen-
te, i due disegni di legge nn. 600 e 601, desi-
gnando un unico relatore all'Assemblea per
entrambi i provvedimenti nella persona del
senatore Coco.

Aggiungo, infine, che la discussione gene-
rale unica sui due disegni di legge è stata pre-
vista ~ lo ha ricordato, anticipando queste
mie dichiarazioni, il senatore De Carolis ~

dal cale\ndario dei lavori e, quindi, dall' ordi-
ne del giorno della seduta odierna, sulla base
delle concordi indicazioni emerse nella con.
ferenza dei oapigruppo del20 dicembre 1979.

Più ossequienti di così alla consuetudine,
alla prassi, al Regolamento ed aLle decisioni
già prese era difficile restare e di questo mi
debbo compiacere con l'Assemblea che, senza
aver udito queste mie Slpiegazioni,si è com-
portata nel voto c<)me tutti abbiamo consta-
tato.

A questo punto possiamo quindi passare ad
udire la relazione del senatore Coco per quan-
to rigua:r.da :il disegno di legge n. 601, dato che
per il disegno di legge n. 600 di conversione
si è potuto procedere aHa ,relazione scritta
che è stata stampata e ,di!stribuita. Per quan-
to concerne invece il disegno di legge n. 601,
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ripeto, l'Assemblea accolse la richiesta, che
la Commissione aveva avanzato, di procedere
eo'l1 la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

C O C O, relatore. Si!gnor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Mini'stro, H mo-
tivo per cui per il disegno di legge riguardan-
te la conversliOlJ1edel decreto-legge ho proce-
duto alla relazione scritta, mentre per il di-
segno di legge n. 601 ho chiesto la relazione
orale, è anzitutto riconducibile a ragioni di
tempo, perchè la Commissione ha ultimato
l'esame dei due disegni di legge soltanto sa-
bato. Inoltre il collegamento frajl decreto ed
il disegno di legge è così stretto che le consi-
derazioni generali esposte nella relazione
scdtta al disegno di legge di conversione del
decreto~legge (che d'ora &npoi chiamerò per
semplicità decreto-legge) possono, anzi deb-
bono valere anche per il disegno di legge
n. 601.

Mi richiamo pertanto brevemente a quelle
considerazioni. Il Governo ha proceduto alla
formulazione del decreto e del disegno di
legge per razionalizzare la normativa penale,

~sostanziale e procedurale, e per adeguarla ai
-nuovi e più gravi fenomeni criminosi, ai me-
todi, alle tecniche ed agli strumenti nuovi del-
la -criminalità comune e poHtica organizzata.
Però l'occasione per la predisposizione di que-
sto decreto e di questo disegno di legge è

-rappresentava dagli ultimi gravissimi fatti
di Torino, allorchè anche questo ramo del
Parlamento chiese unanimemente al Gover-
no ~ e di ciò si fece interprete anche la per-
sona del Presidente del Senato ~ non più as-
sicurazioni e riferimeriti sui fatti, ma precisi
provvedimenti.

Purtroppo, altri fatti, forse più gravi, si so-
no succeduti e così come abbiamo esaminato
in Commissione il bilancio della giustizia e
questi provvedimen,ti sotto ì'impressione dei
gravi avvenimenti di Torino, stiamo ora in
quest' Aula esaminando i medesimi provve~
dimenti con intenso dolore, sotto l'~mpres-
sione dei due nuovi gravissimi episodi cri-
minosi di Milano e di Palermo. Per me è
partioolarmente doloroso i'epi1sodio di Pa-
lermo, per la viva e sincera amicizia che mi
univa all'onorevole MattareHa, alla cui me-

omoria n~n pòsso dedicare altra parola, oltre

a quelle sincere e spontanee, che tutto il pa~
se ha e~presso, di esecrazione e di sdegno
per il vile attentato e di stima grandissima
per la persona che questo barbaro attentato
ha subìto, per il colpo gravi'ssimo che è stato
inferto anzitutto a lui e alla sua famiglia, ma
poi ~ ritengo ~ anche a tutti nori..Però, no-
nostante la viva emozione e la g1usta preoc-
cupazione per questi fatti, come ho già 'no-
tato nella relazione al decreto e al disegno di
legge e come è stato ripetuto e apprezzato nel
dibattito e nella discussione in Commissio~
ne, il Governo ha voluto mantenersi fedele
ai prirncìpi di democrazia sanciti e prescritti
dalla nostra Costituzione 'anche in questo mo-
mento eccezionalmente grave, dimostrando
con i fatti come la nostra non sia una Costi-
tuzione che dirige e governa la vita del paese
soltanto in tempi buoni, ma anche in tempi
difficiH e drammatici come purtroppo sono
quelli che stiamo passando.

Il Governo ha voluto mantenersi fedele
con tutte le norme del disegno e del decreto
ai princìpi di democrazia della Costituzione
ed anche noi, nonostante l'incalzare violento
e d~struttivo della delinquenza comune e po-
litica, dobbiamo mantenere la nostra fermez-
za e la nostra freddezza logica, se non certa-
mente sentimentale, e dobbiamo ancora ri-
badire la nostra fedeltà ai princìpi di demo-
crazia della Costit~ione, ma dobbiamo nello
stesso tempo utilizzare e valorizzare tutti gli
strumenti di difesa dell'ordine democratico
che la Costituzione ci ha fornito. InfaJtti, se
oggi, per un malinteso garanHsmo (e di que-
sto malinteso garantismo spero di parlare pitl
a lungo successivamente e magari in sede di
replica), volessimo indebolire gli strumenti
di difesa dello Stato contro l'aggressione di-
struttiva della crimin,aHtà, allora dimostre-
remmo a tutti con i fatti, con quello che suc-
cede ogni giorno, con quello che ognuno
subisce e vede ogni giorno, che la democrazia
non sarebbe in grado ~ uso sempre il condi-
zionale perchè mi auguro fermamente che co-
sì non sia ~ di difendere la vita e la sicu-
rezza dei cittalini, di difendere -le istituzioni e
in questo caso purtroppo prepareremmo ine-
vitabilmente la sua catastrofe.

Dopo queste osservazioni, che mi sembra
possano essere condivi,se da tutta l'Assemblea
come sono state condivise da Mta la Com-

, ,
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missione, non ho altro da fare che passare ad
un'analisi breve e succinta delle singo1le di-
sposizioni del disegno di legge, ribadendo che
le nOlìme del decreto e del disegno di legge
ubbidiscono ad una loro logica unitaria, sono
uno strumento di razionalizzazione del siste-
ma processuale e sostanziale e quindi uno
strumelnto fornito di jntrinseca logica unita-
ria, di lotta contro la criminaHtà e di difesa
delle istituzioni democratiche.

Debbo osservare a questo proposito ~ lo
faccio qui, potrei fado anche 'Dnaltra sede ~
che, come ho già rilevato nella rel'azione scrit-
ta, la tecnica di inserire nOTlIle sostanziali e
processuali insieme in un unico contesto le~
gislaii'vo non è apprezzabile in assoluto, ma
è giustificata dall'emergenza e dalI'esi1gerrza
di varare insieme queste norme, rinviando la
sistemazione organiJca di tutrta la materJa alla
riforma del titolo I del libro secondo del codi~'
ce penale. L'articolo 1 del disegno di legge in
esame punisce l'associazione e prevede una
nuova fattispecie: associazione caratterizzata
dalla presenza di gruppi di carattere milita-
re o armati.

Nella relazione governativa si legge anche
che questa di's'Posizione è importante perchè
precisa norma:tivamente che nel s.rstema dise~
gnato dalla Costituzione e secondo le prescri-
:tioni fondamentali ed essenziali della Costi~
tuzione la lotta politica è uno dei diritti, una
deJle caratteristiche fonda:mentali del nostro
Stato e perciò qualsiasi lotta politica ~ le-
gittima, anche quella che,in ipotesi, preveciù
akune moditfiche del sistema costituzionale
vigente, per le quali, anzi, la stessa Costitu-
zione prevede un apposito procedimento di
revi,sione. L'unico limite è che questa lotta
poliitica deve essere svolta secondo il siste-
ma democratico e quindi pacificamente, sen-
za ricorso ad organizzazioni, movimenti o
gruppi di carattere militare ed armato.

Mi sembra che anohe tecnicamente questa
fattispecie sia ben disegnata dall'articolo 281
laddove punisce chiunque nel territorio del~
10 Stato promuova, costituisca, organizzi o di~
riga associazioni, movimenti o gruppi ~ que-

sto è la caratteristica qualificante della fatti-
specie ~ di carattere militare o armato, i
quali perseguano anche indirettamen)ie scopi
politici.

I

Qui però si pone un problema alquanto de-
Hcato, sia dal punto di vDsta dell'analisi
normativa, sia per quanto riguarda la siste~
matica di questo decreto-Iegge e di tutto iluo-
stro sistema penale sostanziale, perchè non
senza fondamento si è osservato che ci tro~
viamo di fronte a troppe fatti specie di asso-
ciazioni a delinquere e che perciò bisogna,
per evitare troppi contrasti interpretativi,
quanto meno analizzare con grande attenzio~
ne gli elementi distintivi fra le varie fatt::ÌiSipe.
cie simili. Per tale motivo analizzo in questa
sede l'articolo 12. Questo dispone che quando
tre o più persone si associano allo scopo di
commettere uno o più delitti, coloro che pro-
muovono, costituiscono o orgalnizzano l'as~
sociarione ,sono puniti con la reclusione da
quattro ad otto anni. AI comma quattro poi
prevede una aggravante ~ non nel senso te.
cnico, perchè prevede una pena autonoma di~
versa ~ quando l'associazione è armata. Que-
sta è una esattissima modifica del testo ori.
ginario dell'articolo 416 che prevedeva la
maggiore pena quando gli associati « scorro~
no in armi le campagne o le pubbliche vie ».
Giustamente si è osservato nella relazione go.
vernativa che questo tradizionale elemento
aggravante si riferiva meglio all'esperienza
di organizz:azioni or-imina:li del passato, quan~
do le bande armate operavano soprattutto
nelle campagne, piuttosto che alla realtà del-
le organizzaziOlIli criminali attuali.

Quindi la modifica è esatta perchè rappor-
ta la normativa alla situazione attuale. Però
si deve valutare, come accennavo poc'anzi,
che l'ordinamento disciplina moltepli:ci fatti~
specie di associazione: una prima forma sem-
plice di associazione per deliinquere quando
ire o più persone st associano allo scopo di
commettere due o più delitti. Vi è poi una
seconda fattispecie: l'associazione armata,
prevista dal quarto comma dell'articolo 12,
il quale precisa appunto che l'associazione si
considera armata quando almeno due dei
partecipanti hanno comunque la disponibi-
lità di armi o di materie esplodenti.

Se poi coLleghiamo l'articolo 12 del dise-
gno con l'aJ:1ticolo 1 del decreto...legge, si rin-
vengono almeno altre due fattispecie: l'asso-
ciazione con f,inalità di terrorismo e di ever~
sione e l'assodazione armata con finalità di
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terradsmo e di eversione. Accanto a questa
si ha il diverso tipo di organizzazione pre.
visto, clisciplinato dall'articolo 1 del dise-
gno di legge, perehè anche se per molti ele-
menti la fatti specie di'sciplina'ta claH'articolo
1 collima ed è si1mi.Iea1le fìattispecie di arga-
nizzazioni armate con finalità di terrorismo e
di eversione, è evidente che invece vi sono al-
cuni elementi differenziatari DotevoH.

Ripeto qui l'osservazione che ho fatto po~
c'anzi: sia tutto questo ventaglio di fatrlsrpe~
cie di associazioni, sia le altre previste dalla
legislazione del codice forse sono troppe e
perciò si davrà pervenire ad un' opera di ra~
7i<malizzazione edi ricanduzione a tipi eSlsen-
zlali e più ohiari; ma è giusto pervenirvi con
il tempo, adeguatamente, perchè si tratta più
di una opera di revisione tecnioa, che di una
modifica dei oOlfitenuti normativi.

Continuo nel1a sintetica analisi delle altre
disposizioni. L'articolo 2 di:sdplin:a una fa:trti~
specie di detenzione di documenti al f,ine di
commettere un delitto per fi.nalità di teJ:lro-
risma o di eveJ:lsione. ConcoJ:ldo can quanto
è scritro nella relazione gavernativa. Non si
tratta di un reata di si!tuazione o di mero
stata, per cui possano essere punite, a norma
di questa articolo, tutte ,le peJ:Isone che si tro~
vino in passesso ,di alouni documenti. E ne-
cessaria che illpossesSiO sia caratteri!zzato, co-
me si dice, da dolo specifico, cioè dallo scopo
preciso di commettere un reato e ~ se fosse
possiJbileusare questa espressiane ~ da un
dDlo specifico duplice: commettere un reato
che deve avere una finalità di terrorismo e di
eversiane.

L'articolo 3 sostituisce il secondo comma
dell'articala 284 e riguarda coloro che par~
tedpano all'insurrezione di:scipHnata dal pri~
ma camma dell'articolo 284.

Questa disposizione è sta1ta dettata da un
duplice intento che sostanzialmente è uni~
eD: anzitutto quello di adeguare la pena al,l:a
gravità del £atto e poi quello di eviltare che
attraverso il gioco deLle attenuanti si al"Tivi
a comminare la sospensione condizion'ale del~
la pena.

La oaratteri<stica dell'articolo 4 è quella di
aggiungere al reato di attentato col1ltro tI fun-
zionamento di taluni fondamentali argani
dello Stato, la criminal:izzazione di qualsiasi

atto che impedisca a un corpo giudiziario, ad
una rappresentanza di esso o comunque, ad
un magistrato l'esercizio delle 10ro funziorn..
Questa è la tilpica norma che si commenta da
sè, non soltanto con ,dferimento ad 'alcuni
gravissimi ratti ohe recentemente sano stati
rivolti ad impedilre e a turbare l'eserai~io del-
la funzione giurisdizionale, ma, aggiungerei,
per l'importaiD:l!a costituzionale in senso ~ato
e non magari in senso tecnico (non vorrei qui
entrare ÌI11una polemioa che ci porterebbe ad
un dibatti,ta dottrLnario estraneo al signifi-
cato pO'litica di queste disposiZJiani) assunta
nel nostro ordinamento demO'cratico dalla
funzione gtudsd~ionale.

L'articolo 5 è pure malto importante. Esso
vuole punire un certo Upo di Tstigazione e dì
apologia del reato. Anche ,se tecnicamente ill
fatto previsto è quella della diffusione di do-
cumenti che contengono istigazione D apolo~
gia di uno o più delitti aventi finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine democratico
ovvero della diffusione di istruzioni per la
commissione di delitti aventi la stessa fina-
Jità e !'istigazione o l'apalagia sono conside-
r:'\te come lo scopo, quindi anche qui come
una forma di dolo specifico, è stata chiara-
mente pasta in msaIto, anche nella discus-
sione in Commissione, che la diffusione di
notizie, là dave si mantenga nei limiti del di-
ritto e del dovere di informaZiione, non è per
se stessa criminalizzata. La norma in esame
punisce soltanto quel1a diffusione di noti-
zie che nan può assolutamente rientrare nel-
la logica, nei limiti, nel<la dimensione dell'in-
formazione, ma, per il modo come viene fat~
ta (per esempio, nel caso in cui vengono reite-
rate delle informazioni su taluni atti di i<sti~
gazione e di apologia del reato) costituisce
inequivocabilmente un fat,to di istigazione ed
apolagia del reato.

L'artÌiColo 6 modifica, razianalizzandala, la
fattispecie di assistenza ai partecipanti di co-
spirazione e di banda armata e modifica an~
che le pene, sempre can l'esigenza di rap'Par~
tq.de alla gravità e alla pericolosi,tà oggettiva
del fatto criminoso. Questa modifica è stata
OppoJ:ltuna perchè prima si definiva assi'Sten-
za solo l'attività di colaro ohe fornivano cibo
o davanO' liifugio; giustamente nella relazio-
ne governativa si dice ~ e il relatore candi~
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vide questa mativazione ~ « l'esperienza in-
segna che l'assistenza a calara che cammet~
tono t3lluni gravi reati nan si ha soltanto dan-
do cibo o rifugia, ma in tanti altri mO'di e
quindi è giusto che qual'siasi' ahra forma di
assistenza giuridkamente rilevante e peri-
colasa venga punita ».

Per 'quanto riguarda poi le altre dJ]sposi~
zioni, sano chiarissimi la ratio e l'abiet>tiva
signÌfiicato cansistente, la r~peta, nella razio~
llalizzazione del sistema punitivo e nell'ade~
guamento delle pene alla oggettiva gravità e
pericolosHà del fatta; casì per quanto dguar-
da l'articolo 7, violenza o minaccia ad UiIl cor-
po palitÌ!co o amministrativo, e l'articolo 8,
violenza o minacoia a persona esercente la
professione farense, che è una gius,jj,ssima
modifica e calma una grave lacuna del nostro
cadice, consistente nella mancata cansidera-
ziane deLl'8 impartantissima e pubblica fun~
"iane della professione farense. Anche qui
occasio legis sono stati alcuni episodi che
hMilla calpito la nostra sensibilità giuridica e
democratica in alcuni gravissimi e impar~
tanti processi. Sono convinto che nan si trat~
ta soltanto di una rrsposta ad hoc (noi non
dobbiamo fare n'Orme penali per rispandere
a determina ti fatti del passata), ma la dispo~
sizione si basa sulla adeguata riconsiderazio~
ne, nel suo giusto risalto e nel suo giusto ri.
lievo, della professione fol'ense. Anche per
quanto riguarda l'articolo 9 si tratta di una
norma di razianalizzaziane e casì per l'arti-
colo 10 e l'articolo 11. L'articolo 12 l'ho già
esaminato analizzando in generale le varie
ipotesi di associazione per delinquere. L'ar~
ticolo 13 modifica l'articolo 418 del codice
penale per quanto riguarda l'assistenza agli
associati che, al di fuori del concorso nel
reato e al di fuori del caso di favoreggia~
mento, si può dare a coloro i quali hanno
partecipato alle associazioni indicate dall'ar~
ticolo 416; l'articolo 14, che introduce l'arti~
colo 708-bis, è particolarmente importante
per punire più gravemente il possesso di
strumenti per l'evasione ovvero il possesso
di valori.

L'articolo 15 necessita di un esame un poco
più apprafondito; dispane infatti che l'auto-
rità giudiziaI1ira, durante la permanenza del
delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsiane, può disporre la saspensiane della

disponibilità dei beni personali, esclusi quel-
li strettamente professianali, da parte dei
prossimi congiunti, quand'O vi sia fondato
mativo di ritenere che tali beni possano eSrSe~
re utilizzati dilrettamente o indirettamente
per far consegui:re agli all'taci del reato il prez-
zo della liberazione. Questa norma ~ è su~
perfluo evidentemente osservarlo ~ nasce
da un acceso e drammatiJcodibattito che si è
avuto nel 'Paese con rirferimento alle diffe-
renti prese di posizione dell'autorità giudi-
ziaria in presen21a di sequestri di persona a
scopo di estorsiane; infatti alcuni magistra~
ti. ritenendo che fosse campito deHa magi~
stratura, così come è compito della polizia
giudiziaria e in generale della Stato, quello
di impedÌ're ohe il reato venga portato alle
sue ulteriari canseguenze e che gli autori ne
conseguano il profitto, hannO' proceduto a
questo tipo di sequestro che ora viene le-
gittimato, per così dire, daH'articolo 15;
mentre altri magistrati se ne sOlno astenuti
certamente non per disapplicare il principio
generale per oui tutti gli organi dello Stato
debbano impedi're che si cOll'segua H profit-
to di un reato, ma perchè hanno ritenuta rpre~
valenti le esigenze di tutela del1a vita dei
sequestrati e hanno giJuridicamente valutato
tale stato di necessità preminente rispetto al~
l'esige112Jadi salvaguardi'a del sistema preven-
tivo e repressivo dei reati.

In questa dJ:1ammadca prablematica alouni
hanno ritenuto che il sequestro dei beni, dei
familiari non sia legittimato dal nostro ort:l:i-
namento positivo. L'articaLo 15, quando
enuncia che l'autorità giudiziaria «può di-
sporre », evidentemente nan prende precisa
posiziane sul problema se debba necessaria-
mente procedersi o meno al sequestro e la~
scia aU'autorità giudiriaria la responsabilità
di procedervi ,secondo le peculiacità e le ca~
ratteristiche del caso concreta.

Nella 'relazione, in CommÌ'ssione, io aveva
proposto che ,si sostituÌ'sse 1'aparoLa « può»
con la parola « deve» perchè ritenevo che
lo scopo di impedire che il reato venga porta-
to alle sue conseguenze ulteriari e che si con~
segua il profitto del reMo fasse in 'Ogni caso
prioritario e ritenevo che in tal modo si po-
tesse megliio sconfiggere nndustria dei se-
questri di persona a scopo di estorSlione. Pe~
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rò, in seguito ad un attento riesame dei pro-
blemi drammatici e delicati che si pongono,
ritengo che, tutto sommato, sia migliore que-
sta soluzione, pervenendo quindi alle seguen-
ti conclusioni: legittimità del provvedimen-
to del magistrato che dispone la sospensione
deHa disponibilità dei beni persona[1j dei fa-
miliari e dei prossimi congiunti, ma comun-
que anche possibilità che il magistrato si
astenga da tale provvedimento quando le pe-
clùiarità del caso concreto io consiglino per
la tutela di quel valore che in ogni caso de-
ve ritenersi prioritario, cioè la vita di qualun-
que persona umana.

L'artkolo 16 modifica il sistema degli ob-
blighi ohe il magistrato può imporre con l'or-
dinanza di scarcerazione, e poi così l'artico-
lo 17, l'articolo 18, l'artioolo 19.

Tutte queste disposizioni sono, come di-
cevo, razionaJizzatrki deHa precedente nm-
mativa.

Credo, quindi, di avere, almeno in qu.es'ta
fase e salvo successivi interventi in sede di
discussione dei singoli articoli, ultimato la
relazione 'che, ripeto, deve ritenersi unitaria
per l'eguale ratio e per i comuni prinCÌpi che
sovrintendono tanto al d>jJsegno dÌ! legge,
quanto al decreto. Non ritengo che il Par;1a-
mento debba procedere all'approvazione di
queste disposizioni, che si inquadrano pie-
namente e perfettamente nei pI1incìpi e nelle
singole prescrizioni della Costituzione, sol-
tanto per una reazione emozionale all'incal-
zare deH'eversione e della delinquenza poli-
tica e comune. Ma abbiamo anche ill dOV1ere,
procedendo in Aula all'esame dei provvedi-
mento con lo stesso spiri:to costruttivo con il
quale vi abbiamo proceduto in Commissione,
di renderci conto della gravità dell'aggressio-
ne distruttiva della criminalità comune e po-
litica collltro lo Stato, deH'assoluta necessità
che lo Stato si difenda e difenda la vita e la
sicurezza dei cittadini perchè soltanto così og-
gi e in ogni tempo possiamo garantire la so-
pravvivenza e H progresso delle istituzioni
democratiche. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichilaro aperta la
discussione generale sui disegni di legge 600
e 601, avvertendo che la seduta odierna si
protrarrà fino a1:1eore 21,30 circa e che la

discussione proseguirà nelle due sedute pre-
viste per domani, che avranno iI11iziorispetti-
vamente alle ore 9,30 e alle ore 16,30, in mo-
do da consentire di iniziare l'esame degli
articoli nel tardo pomeriggio di domani e pro-
seguirlo nella giornata di venerdì e, se neces-
sario, in quella di sabato.

g iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne
ha facoltà.

G O Z Z I N I . Credo necessario e dove-
roso, signor Presidente, signor Ministro, col-
leghi, richiamare, vorrei dire, l'anima della
nostra Assemblea al momento di eccezionale
gravità in cui si avvia la discussione di que~
sti due provvedimenti; eccezionale grav>ità
sul piano internazionale, dove sono tornati
gli spettri della guerra fredda e !'incubo nu~
cleare, spettri che si speravano esorcizzati
per sempre; eccezionale gravità all'interno
del nostro paese (in quarantott'ore, da Mi-

, lana a Palermo, altro sangue di un uomo
poI.itico e di tre umili agenti dell'ordine è
stato versato sotto i colpi del terrorismo).

L'angoscia che ci prende va sormontata,
come diceva poco fa il relatore senatore Co-
ca. Si richiede a ciasouno di noi il massimo
di lucidità, di responsabilità critica, di ten-
siOlle morale, di solidarietà politica. Direi
che lo spirito di fazione, di parte, di corrente
o le ostinazioni ideologiche, in un momento
come questo, sono indegne nei confronti di
chi ha perduto la vita e sono inadeguate al
dovere primario di far sentire alle forze
dell'ordine, così duramente provate, e a tutti
i cittadini la ferma volontà della Repubblica
di resistere e di mantenere ben saldi, anzi
di promuovere ed accrescere, i valori essen-
ziali espressi dalla Costituzione nei quali la
grande maggioranza degli italiani ancora
crede e ancora si riconosce.

Una rapida sintesi di 'valutazione dei due
provvedimenti. In primo luogo, vi sono nor-
me del tutto approvabili. Alla logica, che pre-
siede ai due provvedimenti, di estendere a tut-
to il sistema penale la sanzione contro l~ fina.
lità di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico, non possiamo oggi sfuggire e
dunque l'inasprimento delle pene, anche se
sappiamo bene che non serve a tener lon-
tano il terrorismo, è cosa che rientra in
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questa logica; così come rientra in questa
logica la costituzione di nuove figure di rea-
to adeguate alla cdminalità di tipo nuovo.

Pienamente da approvare sono pure le mi-
sure di controllo delle operazioni bancarie;
certamente le banche ~ non le banche in

generale, ma talune banche sì ~ sono uno

dei santuari del terrorismo. Questa prima,
leggera, ma abbastanza significativa, scalfit-
tura del segreto bancario trova interamente
la nostra approvazione. Approvabili, anche
se non senza qualche perplessità ed amarez-
za, le norme che riguardano la riduzione di
pena per chi cambia strada, per chi si pen-
te, per chi aiuta la giustizia e la non puni-
bilità per chi volontariamente impedisce la
prosecuzione del reato. Certo, premiare il
tradimento non è bello, non è accettabile mo-
ralmente, ma qui si tratta di ravvedimento
da una causa di cui avvertiamo tutta la pro-
fonda negatività. Per questo, ,come dicevo,
anche queste norme sono accettabili.

Secondo punto. Siamo in attesa ~ dopo
la convergenza in tal senso emersa nella di-
scussione in Commissione, così serena, così
costruttiva, come rilevava il collega relatore
~-~ delle proposte di emendamento del Go-
verno e del relatore stesso sulla questione
della carcerazione preventiva (il testo attuale
rischia di portare ad una durata intollera-
bile, molto superiore a quella della pena
poi irrogata nella sentenza, la carcerazione)
di cui agli articoli 10 e 11 del decreto; sulla
questione della libertà provvisoria (il testo
attuale può portare a situazioni davvero in-
cresciose ed inaccettabili); sull'articolo 12
per quello che riguarda la carcerazione in
caserma e quindi una situazione di privilegio
per gli agenti dell'ordine colpevoli di reati.

Terzo. Ci preoccupano ~ non lo nascon-
diamo ~ molteplici elementi di incertezza di
ir,terpretazione e poi .di applicazione che i
due provvedimenti presentano, con problemi
anche di coordinamento interno delle norme.
Mi auguro ~ ne accennava il relatore ~ che

la discussione possa risolvere almeno alcuni
di questi elementi di incertezza.

Quarto ed ultimo punto: quello che som-
mamente ci preoccupa ed incontra la nostra
opposizione è l'articolo 6 sul cosiddetto fer-
mo di polizia o di sicurezza o di prevenzione.

I

Nella relazione sono indicate molto chiara-
mente dal relatore le critiche emerse nella
dis~cussione in Commissione. Certamente ~

mi pare di poter dire anzitutto ~ è stato di-
satteso o accantonato il parere esplicito del-
la Commissione affari costituzionali su que-
sto punto, non apportando alcuna correzio-
ne al testo dell'articolo 6. Indubbiamente c'è
un rischio grave e preoccupante in questo
articolo: il rischio di tornare indietro di
decenni in fatto di tutela, di garanzia della
libertà dei cittadini dagli arbìtri polizieschi.
Ma c'è anche il rischio, attraverso le retate
indiscriminate che un articolo del genere
consente, di incrementare involontariamente
il reclutamento dei terrodsti. Mi preoccupo
soprattutto dei minori ~ che dovrebbero es-
sere oggetto della nostra massima cura ~

coinvolti in queste retate: quelle 48 ore di
quali conseguenze saranno causa nell'atteg-
giamento, nel sentimento di questi minori
nei confronti delle istituzioni dello Stato? Il
dubbio sulla conformità dell'articolo 6 alle
rigorose cautele dell'articolo 13 della Costi-
tuzione ~ dove si parla di tassatività della
legge ordinaria mentre la formula del pri-
mo comma dell'articolo 6 molto tassativa
non mi pare e dove si parla di autorità di
pubblica sicurezza mentre qui si mettono
sullo stesso piano ufficiali e agenti di pub-
blica sicurezza ~ è confermato anche dagli
ultimi due commi che ne costituiscono una
implicita ammissione: dove si dice che il
Governo riferirà ~ e lo ringraziamo ~ ogni
due mesi al Parlamento e che le disposizio-
ni dell'articolo 6 si applicano per la durata
di un anno dall'entrata in vigore della legge.
Non so come sia possibile prevedere un pe-
riodo di sperimentazione di 'questo genere
di una norma penale.

Ma chiudo il discorso sul merito dei due
provvedimenti: altri colleghi del mio Grup-
po e di questa parte dell'Assemblea lo pro-
seguiranno in modo più approfondito. A me
preme cercare di vedere più a fondo il con-
testo, per così dire, delle norme al nostro
esame, tenendo conto che provvedimenti di
questo tipo, indubbiamente necessari ed in
gran parte giusti, investono gli effetti ma
non le cause del terrorismo. Non ci illudia-
mo che questi provvedimenti possano essere
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un elemento decisivo nella lotta al terrori~
sma. Questo non è un fenomeno riconduci~
bile ad un centro unico: l'ipotesi del com~
pIatto che viene dall'interno o dall'estero in
questo momento non mi interessa. Siamo or-
mai di fronte ad un fenomeno ~ dobbiamo
dolorosamente, ma consapevàlmente, ricono~
scerlo ~ endemico, un fenomeno che si ri~
produce, si dilata, per cause profonde, laten~
ti, prossime.

Certo, gli arresti di prima di Natale sono
stati un successo delle forze dell'ordine e
della magistratura di cui ci rallegriamo, ma
riguardano, attenzione, fatti del 1972, non
i fatti recenti. Discutere di come lo Stato
debba affrontare il terrorismo è indubbia~
mente necessario, ma sempre insufficiente
se non ci si interroga a fondo su che cosa sia
il terrorismo, sul perchè ci troviamo di fron~
te il terrorismo.

« Perchè », voi lo sapete, nella nostra lin-
gua ha due sensi: uno finale e uno causale.
Credo che ormai dovremmo essere tutti con-
vinti del senso finale del terrorismo: quale
che sia !'intenzione, il livello di consapevo-
lezza della manovalanza terroristica, come si
dice, il senso finale del terrorismo non è la
rivoluzione, ma è la reazione, la morte della
democrazia in uno sbocco autoritario. La ri-
voluzione, in un paese industriale avanzato
come il nostro, non si fa con le bombe e con
le barricate, nè tanto meno con il terrori-
smo, ma attraverso processi lenti di matu-
razione culturale di massa, attraverso 'la tra-
sformazione delle strutture mentali della
gente, la riforma intellettuale e morale di cui
parlava Gramsci: il progetto razionale di
una società diversa da costruire giorno per
giorno attraverso il consenso più vasto pos-
sibile.

Se il partito della Democrazia cristiana è
il più colpito nei suoi uomini più rappresen-
tativi e più nobili, indubbiamente dobbiamo
anche onestamente e lealmente riconoscere
che il Partito comunista italiano è il massi~
mo nemico del terrorismo, proprio perchè
ha messo da parte ~ e non da oggi, ma da
Gramsci appunto ~ il disegno della rivolu-
zione violenta, della trasformazione radicale
delle cose, delle bombe, delle barricate, del-
l'ora X, della conquista del palazzo d'inver~

no, per fare propria la piena accettazione
del metodo democratico del consenso.

« Perchè » finale, « perchè » causale. Ecco,
il perchè causale, l'analisi delle cause del ter-
rorismo, credo sia un discorso molto più
complesso, che dobbiamo però affrontare
senza aver paura di dover guardare a fon-
do dentro ciascuno di noi, individui, perso-
ne e gruppi. Il terrorismo italiano, intanto,
ha caratteristiche proprie: non è riconduci-
bile a fatti politici precisi, come in Spagna
(la questione basca o catalana), come in Ir-
landa (la questione dell'Ulster). In altre na-
zioni la violenza c'è, e come, ma sono paesi
meno politicizzati del nostro; e dobbiamo
considerare un fatto di civiltà più avanzata
quello di essere poLiticizzati in profondo, per-
chè politicizzazione vuoI dire consapevolez-
za, vuoI dire capacità di esercitare sul serio
i diritti democratici e non soltanto di consi-
derarli e di esercitarli in modo prevalente-
mente formale. In una società più politiciz-
zata, come la nostra, la criminalità comune
legata alla società industriale diventa crimi-
nalità politica, tanto più che in I talii.a abbia-
mo grandi questioni non risolte: grandi que-
stioni storiche, come la questione meridio-
nale; grandi questioni nuove emergenti, co-
me la questione giovanile in tutti i suoi
aspetti estremamente preoccupanti.

Riconosciute le cause, in prima approssi-
mazione, allora si potrà meglio vedere ~

questi sono i due temi sui quali vorrei in-
trattenermi ~ primo, quello che dobbiamo

cambiare dentro noi stessi, nel nostro modo
di vivere, nella nostra cultura; secondo, l'ur-
genza e la necessità di predisporre altri stru-
menti da parte dello Stato ben oltre
questi provvedimenti, proprio perchè alle
misure repressive (ripeto: necessarie, giuste
in gran parte, ma insufficienti) bisogna ag-
giungere misure tempeutiche, misure poli-
tiche. Solo queste possono avere portata de-
cisiva per debellare il terrorismo.

Perchè un giovane diventa terrorista? Per-
chè uccide uno sconosciuto senza battere ci-
glio? Perchè ne ferisce un altro, o molti al-
tri, come è avvenuto a Torino, con buone
maniere, chiedendo di tirarsi su i pantaloni
sulla gamba per non colpire le ossa? Perchè
lancia una bomba, perchè accetta la violen-
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za? Sono interrogativi che vanno analizzati
a fondo.

Questa vi potrà sembrare una diversione,
ma non credo che lo sia. Noi in fondo 'Vivia-
mo in un mondo violento, dove la violenza
si respira nell'aria fin dai primi anni di vita.
Vorrei proporre un solo esempio come invi-
to alla riflessione: il problema della fame
nel mondo. Vi potrà sembrare una diversio-
ne, ripeto, ma credo che non lo sia: un
quarto della popolazione mond~ale ricca,
una società supernutriia, mentre gli akri
tre quarti sono affamati. Questa situazione
c'è sempre stata, ma oggi, attraverso le im-
magini della televisione, i nostri bambini su-
pernutriti fin dai primi anni di vita ricevo-
no le immagini di bambini scheletri ti, affa-
mati, morti di fame nelle strade del terzo
e quarto mondo. Sono visioni che incidono a
fondo. Chi non riesce poi a cancellarle e ad
integrarsi nella routine ha di fronte due
sole strade: o quella di farsi missionario, an-
che laico, non solo religioso, per opporsi
attivamente a quella violenza, o quèlla di
farsi terrorista rispondendo con la violenza
alla violenza.

Cosa voglio dire con questo esempio che
può sembrare, ripeto ancora, una diversione?
Voglio dire che abbiamo di fronte internazio-
nalmente grandi problemi inerenti alla neces-
sità di trasformazione radicale delle struttu-
re economiche. Se non riusciamo a risolver-
li, la violenza in forme div~rse prenderà
sempre più campo nella nostra società, e
nelle altre.

Altro punto di riflessione: la famiglia. Pen-
so a quanto sia difficile oggi, per un giova-
ne, vivere sulla propria pelle la fatica, spes-
so drammatica, talvolta schiacciante, di crea-
re quel nuovo modeHo di vita familiare di
oui andiamo in cerca. Non illudiamoci che
i giovani possano vivere nella speranza di
ripetere il modello dei genitori. Vorrei do-
mandare: quale modello trasmettiamo come
genitori, come educatori, ai nostri figli? Mol-
to spesso, ,infatti, nOonriuscendo nel compi-
to educativo a trasmettere lValori, ci rifugia-
mo negli pseudo-valori del denaro, della car-
riera, del prestigio sociale, insomma del con-
sumismo, illudendoci con ciò di aver dato

tutto quel che dovevamo ai figli. Credo di
aver g.ià citato in quest'Aula il caso di una
persona che ben conosco che aveva riempito
di beni di consumo i suoi figli. Appena la
legge gliela permett'eva, ha perfino regalato
ad un figlio una moto che ~ qualche anno
fa ~~ costava 4 milioni e poi se lo è ritrova-
to drogato e terrorista, o aspirante tale. « Ma
gli avevo dato tutto »! No, non gli aveva
daw nulla di ciò di cui il figlio aveva biso-
gno; questi, anzi, attraverso tutta la ric-
chezza che aveva a disposizione, aveva otte-
nuto il malessere, non il benessere, !'infelici-
ta, non la felicità. Questo è una specie di
apologo che si potrebbe estendere a tutta la
nostra società. Tra i valori da trasmettere
in fan:.igIla c'è quello dell'autorità: valore
morale e non giuridico, nè tanto meno car-
nale. Ne siamo capaci? Quel padre, certa-
mente no.

Se mi permettete, vorrei far,e un altro
esempio a proposito della famiglia. Noi per
legge abbiamo istituito i consultori, cioè de-
gli strumenti pubblici di aiuto alla famiglia
per darle un sostegno nel trapasso di cultu-
ra e di mentalità che stiamo vivendo. Ma i
consultori non sono attuati e, quando lo ,so-
no, sono deviati dai loro scopi a causa della
frequente impreparazione culturale degli
operatori, ma anche, e forse soprattutto, a
causa del fatto che sono diventati luoghi di
contrapposizione ideologica anzichè di unità
e di collaborazione tra diversi, nella convin-
zione che i divel1si si arricchiscono recipro-
camente. E la responsabilità è di tutti, cat-
tolici e non cattolici.

Altro punto: la scuola che non siamo riu-
sciti a riformare a tempo, la scuola, tanto
spesso oggi in dissidio con la famiglia: rim-
proveri incrociati, deleghe reciproche. Vi so-
no giovani (uno mi è capitato proprio ieri)
che, nello sgomento, nella disperazione dei
genitori, lasciano la scuola perchè, dicono,
non sanno che farsene, non li interessa. Le
ragioni le sappiamo anche se non abbiamo
il coraggio di riconoscerle: programmi fer-
mi a chissà quando, senza contemporaneità,
la paura della politicizzazione. Quanti pro-
fessori, presidi, dirigenti delle nostre scuole
si sono illusi di difendere il buon funziona-
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mento della scuola, impedendo !'ingresso al-
la politica; e non sapevàno di fare politica,
così, e della più brutta, quella della conser~
vazione non certo il1uminata!

Penso alle lotte degli studenti per avere
tra di loro i cosiddetti « estranei » alla scuo-
la, per avere un coHegamento con la società,
per capire, per ascoltare; penso alla gestione
gretta e miope dei decreti delegati (l'abbia~
ma visto recentemente); penso alla educa~
zione cirvica non fatta. Soltanto le dittature
devono inculcare l valori o pseudovalori in
cui credono? L'educazione alla democrazia
e alle sue istituzioni non è tanto più diffi~
cile, tanto più esigente e necessaria?

E la responsabilità, remota ma reale, dei
giovani che oggi sono terroristi, va anche
a questa omissione delle nostre scuole per
quel che riguarda l'educazione civica, cioè
l'educazione alla democrazia.

Altro e più grave punto: le istituzioni,
a cominciare dagli stessi organi rappresenta-
tivi della scuola stessa. Anch' esse, come la
famiglia, spesso rendono un'immagine di po~
tere e non di autorità, un'immagine che
spesso si traduce (mi è capitato di sentirlo
dire) in opinioni come questa: siete capaci
soltanto di alluvioni di parole, non di fatti.
E se, in questo momento, le mie fossero so-
lo parole senza un minimo fondamento di
coerenza di vita, cesserei in questo istante
di parlare ed uscirei da questa Aula.

Vorrei ricordare a questo proposito quella
frase dell'ultimo scritto di Pietro Nenni, che
dovrebbe essere un monito per tutti noi:
c'e poco tempo per evitare la definitiva di-
sgregazione di una società senza prinCÌpi.

Le istituzioni sono incapaci di promuovere
quella solidarietà come dovere inderogabile
di cui parla l'articolo 2 della Costituzione.
Penso alla giungla retributiva, alle ingiusti-
zie ed ai privilegi, alla giungla dei privilegi
sottostante. C'è stata una Commissione par-
lamentare ed abbiamo avuto un dibattito in
questa Aula. Si è votata una mozione, con
un impegno per il Governo: ma cosa si è
fatto per impedire davvero, in alto, gli sti~
pendi smisurati, perseguiti ovunque e co-
munque, le pensioni relative, l lussi enormi,
gli sprechi, e in basso, il secondo e il terzo

lavoro, che creE~poi inadempienze e carenze
del primo, a scapito della collettività?

Vi è un'immagine di corruzione generaliz-
zata, certamente molto al di là della realtà
di tanti italiani onesti che fanno il loro pri-
mo lavoro con la coscienza necessaria.

Permettetemi di dire che il discredito di
cui le istituzioni oggi soffrono è dovuto an-
che ad un fatto, di cui siamo un po' tutti
responsabHi: la messa da parie di un istituto
molto importante per la salute delle repub~
bUche, cioè !'istituto della morte politica. Da
Tioi, salvo rarissime eccezioni da ricordare e
da lodare, si è applicato il nefasto principio
chè o si è colpevoli di reati riconosciuti in
tribunale o si ha il pieno diritto di continua~
l'C a rappresentare le istituzioni.

Ritengo che questo sia un principio ne-
fasto, perchè la buona salute delle istituzio-
ni e delle repubbliche probabilmente (per
me senza «probabilmente ») esige l'allonta-
namento dalle istituzioni medesime di chi
sia anche solo sfiorato dal sospetto di com-
portamenti disonesti. Se uno, per esempio,
si trova per sua disgrazia, come una tegola
sulla testa, ad essere amico di un delinquen-
te, riconosciuto tale in tribunale e, condan~
nato, dovrebbe accettare di andarsene, quan-
to meno perchè ha la responsabilità di non
aver saputo discernere le sue amicizie, non
fosse altro che per la sua scarsa intuizione
della realtà.

Tutto questo complesso di cause, detto
qui molto sommariamente, crea nei giovani
una insicurezza di fondo che si trasforma
poi in rivolta. Ciò è tanto più grave poi ~

permetteremi anche questo rilievo ~ nello
spazio vuoto lasciato dal'la dimensione reli-
giosa, che credo sia la parte più umana del-
l'uomo. Non alludo :solo alla religione in sen-
so stretto, per noi italiani la religione cristia-
na, ma alludo anche alla crociana religione
della libertà, o a quella marxista dello Stato-
guida o della classe, oggi in Italia del tutto
superata e scomparsa, o alla religione della
patria, il mito nazionalistico. Siamo cresciu-
ti e quindi giustamente consideriamo que-
ste religioni come idoli. Anche la religione
delJa libertà è tale quando diventa privile-
gio e ingiustizia.
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Pensiamo a cosa è stato fino a poco tempo
fa il ienomeno guerra: ogni generazione era
sottoposta alla fatalità della guerra. La guer-
ra era qualche cosa di necessario, di inelut-
tabile; nella storia d'Italia ogni generazio-
nc ha fatto la guerra, a 18-20 anni aveva
una parola d'ordine per andare alla guerra,
..ma parola d'ordine per 1a quale valeva la
pena di buttare via la propria vita. Era un
salasso quantitativa, era una valvola di si-
curezza, era ~ ci dicono i sociologi, gli
psicologi, gli economisti, i ricercatori scien-
tifici ~~ il volano della società e del suo svi-
luppo. Parole, valori, simboli oggi fuori cor-
w ed improponiòili. Non c'è dubbio che que-
sto sia un gran passo avanti. Oggi ,la coscien-
za coJlettiva è chiara, sappiamo che la guer-
ra naIl può piÙ rappresentare strumento nor-
male e accettabile per risolvere conflitti e
controversie tra i popoli, perchè seguitiamo
a chiamare con lo stesso nome un fenomeno
che ha cambiato completamente di fisiono-
mia, date le armi nucleàri. In secondo luo-
go, direi che sono abbattuti per sempre ~

pensiamo all'Algeria, al Vietnam, al Medio
Oriente ~, i miti de.èla guerra come ideale,
della guerra come qualcosa di nobile, come
stimolo all'eroismo, al sacrificio generoso
dell'individuo per il popolo, per la fortuna
del popolo. La guerra si riduce sempre a
crimini odiosi contro l'uomo; la sua atroce
logica disumana e disumanizzante non è ri-
scat1..abHe. Quando oggi si parla di qualità
diversa della vita si allude soprattutto, mi
pare, ad una vita non piÙ soggetta alla fa-
talità della guerra. Ma non ci siamo resi
sufficientemente conto ~ ed anche questo
è un fattore determinante del terrorismo ~

che si trattava, si tratta e si tratterà di un
fatto profondamente rivoluzionario, cultu-
rale e politico.

Mi permetto di ricordare quel libretto di
Galbraith, pubblicato anonimo: « Il rapporto
della montagna di ferro sulla possibilità e
desiderabilità della pace ». Era una relazio-
ne immaginaria di un gruppo di ricercatori
alla Casa Bianca, in cui si diceva che il si-
stema fondato sulla pace, dove non ci sa-
rebbe più stata la guerra, era qualcosa di
non desiderabile, perchè sarebbe stato ne-

cessario uno sforzo enorme di ripensamento
di tLltte le strutture culturali, politiche, mo-
l'aH, sociali, economiche. Che cosa voleva di-
re? Che siamo di fronte a questa a:lternativa:
o riuscbmo a fare realtà quella che chiama-
vamo utopia, la pace perpetua in un mondo
più giusto, o l'alternativa è la catastrofe, ed
il terrorismo è una avvisaglia di catastrofe,
in definitiva.

Si tratta, cioè, di ridare un senso alla
vita, una ragione di vivere ed eventualmente
di morire, del tutto diversa dalle ragioni
e dai sensi che nel passato hanno avuto pre-
sa. Ma siamo capaci di offrire queste riSP07
sie e queste proposte ai nostri giovani?

Parliamo di uomo, di valori dell'uomo, ma
mai forse come nel nostro tempo l'uomo è
stato strumento e non fine. Anche la mo-
rale laica ha fatto fallimento. D'altra parte,
senza questa proposta di valori autentici,
vissuti, senza un'indicazione chiara sul do-
ve vogliamo andare, è vano, io credo, strac-
ciarsi le vesti perchè diventa sempre più
raro il piacere dell'onestà, il gusto del dove-
re compiuto, del lavoro ben fatto, l'umile di-
sposizione alla fatica quotidiana. Se non
siamo capaci di questa proposta di valori
reaìì, di una risposta al vuoto dei nostri
giovani, di una risposta che dica che «gli
altri ,} vanno posti sempre al di sopra dei
diritti dell'io, troppo portati fino ai loro li-
miti estremi, io credo ci si faccia complici
involontari della perdita di senso della vita
che i giovani soffrono e della loro caduta
nella droga o nel terrorismo. Dobbiamo do-
mandarci, aggiungo, se nel terrorismo non
si debbano oggi cominciare a riconoscere
aspetti simbolici, rituali, dei surrogati reli-
giosi o magici. Direi che come nelle grotte
di Lascaux o di Altamira l'uomo preistorico
incideva sulle pareti i bisonti illudendosi che
in questo modo si preparava ad ucciderli,
così nell'animo che diciamo aberrante, ma
che forse conosciamo ancora poco, dei terro-
risti che uccidono, che feriscono in guanti
bianchi, come dicevo dianzi, ricordando i
fatti di Torino, può darsi si faccia strada
l'idea di compiere un rito magico, un rito re-
ligioso: uccidere a freddo degli uomini-sim-
bolo, illudendosi di stare uccidendo quello
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che chiamano il sistema, di stare preparan-
do un mondo diverso.

Ecco il compito nostro, un grave, difficile
arduo, lento compito, ma non credo ce ne
sia un altro: quello cioè di cancellare i sur-
rogati aberranti e criminali dei valori fuori
corso o di valori inesistenti per sostituirli
con valori autentici davvero trainanti, dav-
vero capaci di dare un senso alla vita, una
ragione di spenderla diversamente, davvero
al servizio dell'uomo e non del potere del~
l'uomo sull'uomo.

Purtroppo devo rllevare ancora una volta
quanta distanza corra tra un compito di
questo genere e gli intrighi, i torbidi, le ma.
novre, le miserie della nostra vita politica:
il rischio che corre la pace sfruttato in fun-
zione anticomunista, per esempio. Vorrei di-
re senza polemica, colleghi della Democrazia
cristiana, che ho letto non con soddisfazione
~ l'avevo pensato anch'io! ~ ma con ama-
rezza il saggio di Giuseppe Lazzati sul pros~
sima congresso del vostro partito, là dove
si fa una denuncia molto aspra e penetrante
del vuoto progettuale e della incapacità di
proposta dove si legge che il partito pensa
di essere forte proprio perchè non elabora
un progetto storico e originaJle e si limita a
gestire l'esistente per la pura conservazione
del potere. Ho letto con amarezza, ripeto,
questo saggio di Lazzati. Ma vedete: se que-
sta diagnosi di un uomo al di sopra di ogni
sospetto è in gran parte vera, rispondente
alla realtà, allora il contributo di tutte le
forze politiche e in primo luogo delle forze
politiche che stanno da questa parte della no~
stra Assemblea e del Parlamento italiano

.
,

senza più prudenze o tergiversazioni o resi-
dui di ostinazioni ideologiche, va accolto co-
me un ,coefficiente indispensabile alla sal-
vezza della Repubblica e come una riseI1Va
morale, prima ancora che politica, preziosa.

Vengo al secondo ed ultimo punto: gli
altri strumenti di lotta al terrorismo, ben
oltre questi provvedimenti.

Il primo è quello di amministrare, gover-
nare realmente, di sapere dire no quando è
necessario, di applicare rigorosamente le leg-
gi senza indulgenza per nessun tipo di conni-
venza con i privilegi e con le ingiustiZlie.

In secondo luogo: i servizi segreti. La re-
lazione del Presidente del Consiglio, aggior-
nata al 22 novembre scorso, mi pare un po'
ottimista ed attendiamo la relazione del co-
mitato parlamentare (quella del 1978 era
gravemente preoccupante). Certo, potenziare
al massimo i servizi segreti è una condizio-
ne necessaria per ~a lotta al terrorismo. Ma
~ e 10 dico senza polemica ~ perchè insi-
stere ancora sulla deplorazlone ~ anche in
quest'Aula pochi giorni fa ~ dello smantel~
lamento dei vecchi servizi segreti? I vecchi
~ervizi segreti si sono autosmantellati; non
sono state le sinistre a iVolerli smanteHare.
Le complicità dirette o indirette con il terro~
risma sono venute alla luce; le distorsioni dai
loro compiti istituzionali fino da anni lon~
tani, fino dal 1964, sono chiare. E volevate
che la Repubblica, per hl sua salute, per la
sua salvezza, non li riformasse, non li l'i.
fondasse?

Terzo punto: la riforma della polizia, are-
nata sullo scoglio del sindacato. Poteva es-
sere pronta da anni. Vi dico la verità: non
riesco a capire. Io credo che la lotta al terro-
rismo abbia bisogno del coinvolgimento dei-
la gente, della colLaborazione attiva di tutti
con la polizia, per superare l'indifferenza,
l'omertà, la paura, per fare causa comune
con un corpo ~ la polizia, i servizi d'ordi~
ne ~ non sentito come separato. Allora il
collegamento della polizia con ,le grandi con-
feder.azioni sindacali può significare questo
coinvolgimento democratico, questo stretto
legame tra polizia e masse popolari. Può aiu-
tare a superare la paura, a vincere la tenta-
zione di dire: io non ho visto nulla, io non
ho sentito nulla.

Infine la riforma della giustizia: i,l punto
essenziale. Gli episodi più tragici del terro-
rismo, la reazione che ne è seguita sono sta-
ti occasioni fin qui, ed anche questa volta,
per interventi sui codici, determinati da una
contingenza, inteI1Venti giusti, necessari ~

10 ripeto ~ ma non per interventi urgenti,

immediati sulla amministrazione della giu-
stizia.

Mi ha fatto piacere, signor Ministro, in
sede di discussione del biJancio, sentirla di-
re che i problemi della giustizia andavano
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portati in primo piano dinanzi al paese, an-
che per quel che riguarda l',aumento degli
stanziamenti irrisori fin qui destinati all'am-
ministrazione della gftustizia stessa. Mi ha
fatto piacere, ma devo rilevare che da quan-
do sono in quest'Aula molte volte dai banchi
del Governo ho sentito ripetere questa pro-
messa e questo impegno.

Dal male del terrorismo bisogna allora
trarre un bene di cui tutto il paese godrà e
cioè far passare davvero e subito in primo
piano i problemi della giustizia che si con-
cretano in modo particolare nella accelera-
zione dei processi. Stanziamenti finanziari,
ma anche abbattimento di vecchie menta-
lità; alleggerimento del piccolo carico ai
magistrati per concentrarli sui grandi reati:
il problema è all'ordine del giorno e ci sono
già i disegni di legge, ma il Parlamento non
è riuscito a portarH a termine ed anche que-
sto è causa del terrorismo. Occorre restringe-
re l'area dell'illecito penale, con la cosiddetta
depenalizzazione; occorrono le pene alterna-
tive per alleggerire le carceri che sono una
incubazione del terrorismo (non dimenti-
chiamolo), la modifica delle circoscrizioni, il
giudice onorario da ripristinare e da esten-
dere anche al penale nell'attuazione dell'ul-
timo comma dell'articolo 102 della Costitu-
zione. Va risolta la questione dei periti: è
scandaloso, ad esempio, che la perizia sulla
pistola S korpion che ha ucciso Aldo Moro
sia dovuta durare mesi e mesi semplicemen~
te perchè i magistrati non possono disporre
di compensi adeguati per cui una perizia,
che potrebbe essere svolta in 48 ore o in 96
ore, impiega 6 mesi e ciò per un artificio
contabile-

Non parlo poi dell'attuazione del nuovo
codice di procedura penale perchè è proble~
ma ben noto e ben presente a tutti voi.

Riuscire a rinnolVare a fondo e rapidamen-
te l'amministrazione della giustizia è il pri-
mo e fondamentale dovere del Parlamento e
del Governo per ridare alla gente fiducia e
speranza nella Repubblica, è lo strumento
essenziale per la lotta al terror,ismo.

Per oggi il dovere del Senato è quello di
migliorare il testo dei due provvedimenti
perchè possano ottenere, come auspichiamo,
i,l massimo possibile di consenso o di non
rifiuto.

Per oggi e per domani resta il dovere, per
noi e per tutti i cittadini, per tutti gli italia-
ni che credono e sperano nella salvezza della
Repubblica, ciascuno al suo posto di respon-
sabilità, di porre la solidarietà nazionale,
l'interesse comune, al di sopra degli interessi
di parte, di fazione, di corrente. Resta il do~
vere di costruire con impegno assiduo e di-
sinteressato una società diversa, capace di
proporre valori che facciano la vita merite-
vole di essere vissuta e non medtevole sol-
tanto di essere annieh.1.tata nella distruzione
reciproca. (Applausi dall' estrema sinistra).

Proclamazione di senatore

P RES I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e deHe immunità paJI1lamentari ha
comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi de'H'articolo 21 delJa legge elettorale
per il Senato, all'attribuzione del seggio re-
sosi vacante neUa Regione del11a Sardegna,
in seguito alle dimissioni del senatore Ste-
fano Giosuè Ligios, ha riscontrato, nella se-
duta del 9 gennaio 1980, che il primo dei
candidati non eletti del Gruppo, cui il pre-
detto senatore apparteneva, è il signor An-
gelo Lai.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni~
cazione e proclamo s:enatore il candidato
Angelo Lai per la Regione della Sardegna.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
del nuovo proclamato, il termine di venti
giorni per la presentazione di eventuali re-
alami.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. E. iscritto a parlare
il senatore Giglia Tedesco Tatò. Ne ha fa-
coltà.

TEDESCO TATO GIGLIA.
Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, nei pochi giorni, possia-
mo dire neUe poche ore intercorse da quan~
do è terminata nella Commissione giustizia
la discussione dei provvedimenti al nostro
esame e l'inizio di questo dibattito, il no-
stro paese è stato colpito e sconvolto da
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due nuovi, gravissimi episodi terroristici: a
Palermo l'assassinio efferato del presidente
della regione siciliana Piersanti Mattarella,
di cui tutti co~oscevano il prestigio, la dirit-
tura, .la posizione politica; a Milano, il fero-
ce attentato in cui ha perso la vita il vice
brigadiere di polizia Santoro e con lui l'ap-
puntato Cestari e l'agente Tatulli, impegnati
in prima fila nella prevenzione e nella lotta
al terrorismo.

Condividiamo le parole che ella, onorevo-
le Presidente, ha pronunciato ieri in que-
st' Aula, quando ha detto che il modo mi-
gliore per manifestare il nostro sdegno sta
nell'impegno, per la parte che qui ci compe-
te, a dar vita a prowedimenti adeguati per
combattere il terrorismo. Proprio per que-
sto, onorevole Presidente, come ella sa, ci
siamo astenuti dal ricorrere a strumenti re-
golamentari per provocare specifici dibattiti
su questi due nuovi, terribili episodi.

J1i sia consentito di fare al riguardo solo
una considerazione, riprendendo un interro-
gativo che è stato largamente presente sulla
stampa e anche nel dibattito svolto si ieri
nell'altro ramo del ParlameJnto: perchè si è I

voluto colpire Piersanti Mattarella e perchè
~ noi comunisti abbiamo detto per primi,
e molti hanno detto con noi ~ si è colpito
Mattarella come ieri si è colpito Moro? Si
è voluto colpire un uomo impegnato ad in-
tessere un più ampio sistema di rapporti po-
litici tra le forze popolari e democratiche si-
ciUane, sulla base dell'evidente, dimostrato
esaurimento e dell'impotenza di vecchie al-
leanze sociali e politiche, al fine di rinno-
vare la Sicilia e dare ad essa un governo au-
torevole di unità autonomistica.

Mi sembra dunque pertinente quanto det-
to ieri dd ministro Rognoni nell' altro ramo
del Parlamento, quando ha sottolineato che
«la valutazione politica di questo gravissi-
mo episodio è certo da rivolgersi in due dire-
zioni: la prima si ricollega alle considerazio-
ni più volte espresse sulla violenza politica
e il terrorismo, la seconda riguarda il clima,
la fase attuale dello sviluppo storieo del-
l'autonomia siciliana, l'ambiente culturale e
socio-politico in cui si agitano antichi fer-
menti ed inquietudini nuove. Ma » ~ ha con-
cluso il Ministro dell'interno ~

{{ è necessa-

ria non dimenticare che ogni episodio di vio-
lenza esercitata contro protagonisti, inter-
preti, operatori e servitori dell'ordinamento
democratico, quale che sia lo scopo che man-
danti ed esecutori si propongono, contiene
i~ s~ una tale carica di intimidazione e di
allarme da diventare terrorismo ».

Possiamo condividere queste parole. Ab-
biamo scritto sull'« Unità »: si spara sulla
Repubblica. In realtà, quando si spara per
uccidere Mattarella e quando si spara per
uccidere gli agenti di Porta Ticinese, si spa-
ra sulla Repubblica. La ferocia terroristica
si scatena sia contro gli uomini politici più
lungimiranti ed aperti, sia contro gli agenti
e dirigenti dene forze dell'ordine che costi-
tuiscono la struttura capillare a presidio del-
lo Stato democratico. Lo scopo è evidente
e chiaro: si mira a rendere impossibile, at-
traverso il ricatto e la paura, l'operazione
poJitica, più che mai matura, tesa a ricosti-
tuire la solidarietà e l'unità tra le forze so-
ciali e politiche democratiche da cui è nata
la nostra Repubblica. I terroristi mirano a
perpetuare e a rendere insanabile quella rot-
t"Jra, quella divisione, quella esclusione dal-
la guida del paese di cui il Partito comunista
è stato oggetto; esclusione che è stata certo
la prima causa politica dell'indeboliménto,
del depauperamento e della instabilità dello
Stato democratico.

Ecco perchè i terroristi sono nemici del-
la Repubblica, del movimento operaio, dei
comunisti ed ecco perchè noi comunisti sia-
mo impegnati in prima fila nella lotta per
debellarli. Oggi si p:3..I'lamolto di indifferen-
za, di paura e senza dubbio fenomeni di que-
sto tipo si ver~ficano e 'Vanno combattuti;
tuttavia, accanto a questo, non possiamo, an-,
che in questo dibattito, non sottolineare che
ancora una volta l'eccezionale risposta e di
Palermo e di Milano ha testimoniato una po-
tenzialità di resistenza, di protesta, di lotta
per debellare il terrorismo, in cui sta a no-
stro parere la forza prima delle misure le-
gislative che ci accingiamo a discutere.

Possiamo affermare ~ e 10 abbiamo ven-
ficato nel dibattito in Commission~ ~ che
non c'è tra noi, forze politiche democratiche,
nè può esservi, dissidio sull'obiettivò. L'obiet-
tivo è chiaro ed unico: è quello di una lot-
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ta inflessibile, senza quartiere, quotidiana,
pe:::'debellare il terrorismo. Le divergenze ri-
guardano altro, e cioè gli strumenti più va-
lidi e adeguati per perseguire questo fine,
la individuazione delle condizioni reali per
l'uso più efficace di questi strumenti.

Di questo in realtà abbiamo discusso ap-
passionatamente, a lungo e in modo costrut-
tivo in Commissione; di qu~sto ci accingia-
mo a discutere in Aula. Quando parliamo di
efficacia dei provvedimenti e in pari tempo
dell'esigenza di rigorosa iVerifica dell'aderen-
za degli strumenti legislativi al nostro ordi-
namento costituzionale, non parliamo di co-
se contrapposte, alternative, quasi che l'ef-
ficacia presupponesse porre in secondo pia-
no il rigore ordinamentale e il rigore ordi-
namentale significasse non cale per l'effi-
cacia dei provvedimenti. Al contrario, effi-
cacia e rigore ordinamentale non si contrap-
pongono, ma si condizionano reciprocamen-
te. È con questo spirito che abbiamo volu-
to e vogliamo valutare le norme. Nell'esame
dei provvedimenti siamo mossi da una esi~
genza politica che autorevolmente è stata
espressa nella dichiarazione resa stamane
dal segretario generale del nostro partito:
ne consideriamo urgente l'approvazione. Si
tratta di una scelta precisa che ribadiamo.

Abbiamo affrontato i provvedimenti in
Commissione e vogliamo affrontarli in Aula
senza fare questione di maggioranza, di
schieramento politico, ma solo di merito, di~
scutendo sul contenuto delle norme. In real~
tà, come emerge anche dalla relazione da
parte dei rappresentanti del Governo e dei
colleghi della maggioranza, le nostre osser-
vazioni, anche dove non sono state recepite,
sono state considerate valide.

Non abbiamo avuto alcun impaccio a so-
stenere la parte di norme che condivideva-
mo: e il nostro impegno è stato teso a mi-
gliorarIe. Là dove non consentivamo e ave-
vamo riserve critiche, ci siamo sempre mos-
si con proposte integrative e migliorative o,
ove indispensabile (vedi il fermo di sicurez-
za), alternative.

Appare chiaro dunque che il comporta-
mento da noi tenuto si distingue in modo
non solo formale ma sostanziale dàll' orien-
tamento assunto dai radicali, che hanno in-

vece teso ad avere una posizione eminente-
mente soppressiva e abrogativa.

Qui in Aula, come già in Commissione, po-
niamo l'accento sul fatto che il momento di
modifica legislativa non può 'certo essere di-
satteso; ma che le misure straordinarie, cioè
adeguate alla eccezionalità della situazione,
che abbiamo richiesto nella riunione del co-
mitato centrale del nostro partito dopo i gra-
vi fatti di Torino, non possono essere solo
legislative ma debbono riguardare forze,
mezzi, strumenti a disposizione deU'autori-
tà giudizi aria e dell'autorità di pubblica si-
curezza.

A ciò del resto siamo sollecitati dal Consi-
glio superiore della magistratura e da mol-
ta parte delle forze dell'ordine. Si tratta di
questioni di cui non possiamo solo far ca-
rico al Governo, ma su cui il Parlamento de-
ve assumere una responsabilità primaria.

Vi è la questione della situazione degli or~
ganici della magistratura nei grandi centri,
fra cui quelli tra i più colpiti dal terrorismo,
dove esistono carenze dmpress,iolnanti, ad
esempio, anche per città come Torino. Vi è
un problema di organici e di mezzi di cui
dispongono le forze dell'ordine. Sono que~
stioni non rinviabili. Oggi più che mai oc~
corre noln acquietarci nelle misure legisla~
tive, ma garantire ad esse i necessari stru-
menti di sostegno. Al di fuori di questo, ri.
schiamo di compiere dei puri gesti legislativi.

Questa la nostra convinzione, che non è
di oggi ma che ci ha sempre mosso, partico-
larmente nelle discussioni sul bilancio della
giustizia, non si è mai tradotta in una posi-
zione elusiva, laddove se ne presentava la
necessità rispetto aHe revisioni legislative in-
dispensabili.

Anche in questo senso la nostra posizione
è stata coerente e costante. Mi riferisco al
dibattito svoltosi nella primavera del 1974
proprio in quest'Aula, all'indomani del se~
questro del giudice Sassi, e;he fu il primo
episodio di clamorosa e pericolosissima in-
sidja alle prerogative dello Stato da parte
delle sedicenti Brigate rosse, quando il
nostro Gruppo fu fermissimo nel porre l'esi-
genza che lo Stato marcasse un limite inva~
licabile nei confronti dei terroristi. E ancora
nell'ottobre del 1974, quando discutemmo
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del disegno di legge recante provvedimenti
contro la criminalità a firma del collega Bar-
tolomei, convenimmo sull'utilità di allargare
i poteri della polizia giudizi aria per quanto
riguarda !'interrogatorio degli in,diziati. Ed
ancora, nell'aprile del .1975, anche in sede
di legge cosiddetta Reale, una legge su cui
complessivamente non consentimmo, fum-
mo tra coloro che non 'Solo non ostacolaro-
no, ma collaborardno alla cor-retta formu-
lazione dell'articolo 238, uno di quelli attua,l-
mente in discussione, relativo ai poteri del-
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la polizia giudiziaria. Infine nel 1978, quan-
do all'indomani di un tragicissimo evento
quale il sequestro dell'onorevole Aldo'Moro
discutemmo del decreto recante misure con-
tro il terrorismo, collaborammo alla stesura
della norma che, anticipando questioni con-
tenute nello schema di nuovo codice di pro-
cedura penale, riconosceva l'esigenza che
la pol,izia giudiziaria, anche senza la pre-
senza del difensore, compisse le sommarie
informazioni relative ai fermati per indizi di
reati di grave al1arme sociale.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue T E D E S C O T A T Ù G 1-
G L I A). Potrei dire che questo lavoro
avrebbe potuto utilmente proseguire e alme-
no in questo ramo del Parlamento vi fu in
questo senso una concordanza, quando sem-
pre nel 1978 lavorammo alla legge cosiddet-
ta Reale-bis. Erano ipotesi su cui si poteva
ancora lavorare e su molte di esse, come
per la questione degli atti preparatori, si
è molto discusso e molto si discute. Ma, al
di là del merito di s,iingole norme, voglio di-
re che, avendo affrontato la modifica in
questo ramo del Parlamento prima del re-
ferendum sulla legge Reale e nell'altro ramo
del Parlamento prima e dopo il referendum,
essa fu insabbiata. Non credo che ciò abbia
giovato alla chiarezza sui problemi dell'ordi-
ne pubblico, ad una orgalI1Jicitàche si tratterà
di recuperare.

Dal modo in cui ci siamo mossi a livello
politico e legislativo è apparsa testimoniata
concretamente !'idea nostra ispiratrice, che
cioè la difesa dello Stato democratico, del
nostro ordinamento, è interesse e quindi re-
sponsabilità primaria del movimento ope-
raio. Del resto voglio ricordare, come già ef-
ficacemente faceva il collega Tropeano in
Commissione, che questa è stata la nostra
posizione anche negli anni più duri della
guerra fredda, della rottura nel paese, quan-
do persecuzioni erano compiute nei con-
fronti del movimento operaio.

Ricordo oggi un ecddio drammatico quale
fu quello del9 gennaio 1950 a Modena. Ebbe-
ne, anche in un periodo così aspro per la 'Vi-
ta del paese, e particoLarmente per il movi-
mento operaio, mai il movimento operaio e
con esso i comunisti defletterono dal fatto
che la via della democrazia e quindi la di-
fesa dello Stato democratico, della Costitu-
zione repubblicana, era per noi una scelta
irrinunciabile per il presente e per l'avveni-
re. Perciò il nostro sforzo costante è stato
ed è teso a ricondurre a razionaLità, e quindi
ad unità, esigenze distinte, ma non contra-
stanti in sè, di difesa dei diritti della collet-
tività e degli individui. È una linea non di
oggi, ma che riproponiamo in una situazione
drammaticamente nuova.

Voglio qui richiamare l'affermazione del
Presidente della Corte costituzionale, laddo-
ve egli ammoniva che si tratta di conciliare
esigenze di difesa dei diritti dei singoli ed
esigenze di difesa dei diritti della collettività.
È vero che, e per esperienza e per formazio-
ne, vi è chi pone l'accento più sull'uno o
più sull'altro aspetto, ma non può esservi
e non vi è in sè, proprio per quel rapporto
cui prima accennavo tra eff.icacia e rigore
di coerenZla con l'ordinamento, contrasto tra
difesa delle istituzioni e rispetto dei diritti
dei singoli. In ogni caso il nostro obiettivo
costante ed il nostro obbligo di ottemperan-
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2)a alla Castituziane deve cancretarsi in
questa.

Ciò certa esige che i singoli 'Pravvedimen~
ti siano. visti in un cantesta riformatore.
Non siamo mai stati nè siamo tra coloro che
pensano che si possano eludere le questioni
immediate e rinviare in generale alle rifor~
me. Però non passiamo neppure ignorare
che gli stessi provvedimenti immediati pos~
sono es'sere poi efficaci nel concreto solo
se riconnessi al disegno riformatore.

Ancora una volta soccorre il documento
del Consiglio superiore della magistratura,
reso oggi noto in occasione dell'inaugurazio~
ne dell'anno giudiziario, in cui riferendosi ad
alcune riforme di fondo, pendenti di fronte
al Parlamento e alle forze politiche, ci si ri~
chiama a una responsabilità di cui non pos-
siamo non farei carico; ne parlo in questa
sede perchè vi è una connessione logica, po~
litica e anche operativa con le narme che
ei accingiamo a discutere.

Guardiamo, ad esempio, al rinnova della
delega per la riforma del processa penale,
che ei auguriamo. veda finalmente una defi~
niziane conclusiva, nel senso di creare le con~
dizioni legislative ed operative per l'entra~
ta in vigare del nuovo codice di procedura
penale. Ebbene, non è forse vero (come del
resto ella stessa, onorevole Ministro, ha det~
to in Commissione) che, quando. discutiamo.
dell'opportunità di ampliare i poteri di in-
dagine della palizia giudiziaria per ricondur~
re l'attività del magistrato ad una diversa
fase di intervento., in un certo senso operia-
mo. una anticipazione rispetto alla linea del
nuavo codice?

Ancara, quando l'altro ramo del Parlamen~
to. discute ~ ed auguriamoci di paterne di-
scutere presto anche noi ~ la legge di depe~
nalizzazione e di misure alternative, non di~
scute forse di un pravvedimenta funzionale
anche a concentrare gli sforzi g,iudiziari nel-
la lotta al terrorismo?

E ancora, quando ci propaniamo la neces.
sità di rifarmare con urgenza quanto meno
alcune parti del cadice penale (mi riferisca
al titolo. I del .libro II, quello relativo ai
delitti contro la personalità dello Stato),
affranti amo per la prima volta il proble-
ma della piena attuazione dell'articolo 18

della nastra Castituziane. In realtà, attraver-
so il riordino delle fattispecie associative, si
pone un problema politico più generale, che
è rappresentato dalla necessità di adeguare
i nastri cadici alla nuova e drammatica real-
tà del terrorismo, cosa che finora ,non ab~
biamo fatto che parzialmente e in modo
nan arganica, e alla Costituzione repubbli-
cana.

Potrei così proseguire, per quanto riguar-
da l'ordinamento giudiziario e la riforma di
polizia. In ,sintesi occorre (sono parole del
Consiglio superiore della magistratura) «un
programma-progetto che deve investire ,strut~
ture, ordinamento giudiziario e professiona~
le, codici di rito e sastanziali ».

Credo che non possiamo non convenire
tutti su questo. Ma proprio perciò ,alcuni
rilievi che abbiamo massi ai provvedimenti
al nostro esame riguardano, lo ripeto, non la
necessità in sè di misure d'emergen1Ja, nè
di queste misure d'emergenza in questo mo-
mento, ma alcuni aspetti di queste misure
che contraddicono. a almeno rischiano di
contraddire la prospettiva riformatrice su
cui più volte tutte le forze democratiche an.
che in questo ramo del Parlamento si sono
pronunciate. Del resto, questo è il senso di
alcuni rilievi mossi ai testi dalla Commissio~
ne affari costituzionali e che in sede di Com~
missione giustizia sono stati oggetto di at~
tento esame.

Riprenderò solo aloune questioni, su cui
arriiViamo in Aula non avendo ancora dato
soluzione ad interrogativi che noi comunisti
abbiamo posto, e che sono oggettivamente
aperti, tanto è vero che lo stesso Governo e
i colleghi della maggioranza ~ segnatamente
della Democrazia cristiana ~ pur con diver-
se accentazioni a seconda dei problemi han-
no riconosciuto che questioni irrisolte e da
risolvere vi sono. Mi riferisca in primo luogo
ai limiti di carcerazione preventiva. Tutti ab-
biamo convenuto che, seppure ovviamente
la soluziane ottimale e quella per cui lavd~
.rare è di scoraggiare la lungaggine dei pro~
cessi, non possiamo non farci carico di situa-
zioni reali di pericolo e di danno che possono
verificarsi (e purtroppo in più casi si sono
verificate) per scarcerazioni per decorrenza
di termini di terroristi pericolo.si. Per questo
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abbiamo dichiarato la nostra dtsponibilità a
rivedere, per gli imputati di reati connessi
al terrorismo, i termini di carcerazione pre~
ventiva. Abbiamo però mosso rilievo al fat~
to che l'a;umento è indiscriminato per tutti i
reati ed è indiscriminato per le varie fasi
del procedimento. Siamo lieti di aver con~
statato in Commissione ~ e ve ne è l'eco
nella relazione del collega Coco ~ una di~
sponibilità da parte dei colleghi della De-
mocrazia cristiana e del Governo, che auspi~
chiamo e sollecitiamo si concretizzi in sede
di emendamento aH'articolo 10.

Egualmente per quanto riguarda la liber~
tà provvisoria, fermo restando che convenia-
mo con la scelta fatta all'articolo 8, là dove
si prevede per tutti i reati connessi al terro-
rismo il mandato di cattura obbligatorio,
critichiamo che si escluda la possibilità di
concedere la libertà provvisoria in ogni caso
e per ogni t~po di reato. Anche qui auspi-
chiamo che vi sia una graduazione di rigore,
escludendosi la libertà provvisoria per i rea-
ti di maggiore entità e consentendo invece al
magistrato, pur con cautele processuali, la
possibilità di concederla per i reati di mino-
re entità.

Per quanto riguarda le nuove fatti specie
cl[ reato associativo, vi sono certo, come ri~
cordava l'onorevole Ministro, difficoltà di
coordinamento nell'immediato; tuttavia il
permanere di questa molteplicità di indica~
zioni rischia di determinare difficoltà inter~
pretative e soprattutto applicative. Perciò
auspichiamo che, quanto meno a livello di
impegno, in questa sede la questione abbia
un seguito.

Non abbiamo dubbi, a parte che è oppor~
tuna l'indicazione contenuta nell'articolo 3,
relativa alle associazioni eon finalità di
terrorismo e di eveflsione, sul fatto di aver
previsto una aggravante speciale per tutti i
reati commessi con finalità di terrorismo e
di eversione. Più complesse sono apparse le
questioni per quanto riguarda la parte del
decreto relativa ai poteri di intervento delle
forze dell'ordine. Abbiamo convenuto e con~
veniamo sulla necessità di una particolare
tutela per le forze dell'ordine e per la magi-
stratura, impegnate in prima fila nello scon-
tro con il terrorismo. In questo senso abbia~

mo convenuto suHa specifica aggravante per
lesioni in caso di attentato a magistrati e a
forze dell'ordine. Abbiamo convenuto e con-
veniamo sulla necessità che, facendo seguito
ai provvedimenti precedentemente assunti
dal Parlamento e che prima brevemente ri-
cordavo, si studino e si realizzino ulteriori
strumenti d'iniziativa della polizia giudizia-
ria e delle forze dell'ordine ai fini di preve-
nire e perseguire il crimine. Il dubbio è sta-
to e resta da parte nostra nei confronti del
cosiddetto fermo di sicurezza proprio per-
chè qui siamo certamente ai margini di una
visione corretta!TIente rispettosa del nostro
ordinamento. IJ dissenso non riguarda la ne-
cessità di aumentare il potere d'iniziativa
delle forze di pubblica sicurezza, ma appun-
to la rispondenza dello strumento scelto al
nostro ordinamento. Come i colleghi della
Commissione giustizia e l'onorevole Ministro
ben sanno, non abbiamo fatto proposte abro-
gative all'articolo 6, ma abbiamo controppo-
sto una soluzione alternativa non nelle finali-
tà, ma nella scelta legislativa: essa r,iguarda
l'aumento dei poteri della polizia giudiziaria
di fronte a indizi non più solo di reati di
gravità particolare, come prevede l'attuale
articolo 238 del codice di procedura penale,
ma di tutti ì reati connessi al terrorismo,
cioè proponiamo il fermo di polizia giudi-
ziaria non solo in caso di fondato sospetto
di fuga, come è attualmente previsto dall'ar-
ticolo 238 del codice di procedura penale, ma
in ogni caso in cui 'Vi sia necessità di verifi~
care gli indizi, di evitare che l'evento venga
portato a ulteriori conseguenze oppure di
acquisirne le prove.

Ci sembra una proposta che merita tutta
la considerazione e l'attenzione: è significa~
tivo che anche i colleghi che hanno mantenu~
to il punto, sostenendo che !'istituto scelto
del fermo cosiddetto di sicurezza deve esse~
re mantenuto, non hanno potuto tuttavia di-
re che la nostra proposta non ha una sua
forza e una sua validità.> Siamo stati con~
fortati nella nostra posizione dal fatto che
in Commissione il nostro emendamento ha
ricevuto il consenso e il voto dei colleghi deì
Partito socialista italiano e della Sinistra in-
dipendente e che, sia pure in modo diverso,
proposte avanzate dal Gruppo repubblicano,
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se non erano coincidenti con le nostre, tutta-
via muovevano dalla stessa indicazione, cioè
di avvicinare (noi diciamo di far coincidere)
il nuovo istituto con un allargamento del
fermo di polizia giudiziaria.

Consideriamo questo dibattito ~ ci augu-
riamo che lo sia e contribuiremo perchè lo
sia ~ non una mera ratifica del lavoro svolto
in Commissione; ciò a parte il fatto che la
Commissione stessa, come il collega Coca ha
ricordato nella relazione, ha lasciato aperta
una serie di questioni che spetta all' Aula ri-
solvere. SoIJecidamo che in questa sede ven-
g:l portato avanti il confronto che già non
inutilmente, anzi positivamente, si è svilup-
pato in Commissione. Auspichiamo questo,
in quanto consideriamo che aggregare il mas-
simo di forze democratiche nel consenso a
questi provvedimenti è fuor di dubbio obiet-
tivo comune e obiettivo importante, proprio
per dare forza a essi. Lo auspichiamo sotto-
lineando che ciò non dipende solo da una
disponibilità; da una volontà di difesa del-
l'ordine democratico, perchè questo nori è in
questione, ma dipende anche dall'impegno,
dalla volontà di noi tutti nel contribuire a
rendere le norme valide e tali da essere su-
scettibili di questo più vasto consenso.

Con questo spirito noi comunisti abbiamo
lavorato in Commissione; coin questo spiri-
to continueremo a lavorare -in quest'Aula.
(V ivissimi applausi dall' estrema sinistra.
M 01 t e congratulazioni).

P R E oSI D E N T E. t!. iscritto a par-
lare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, il presidente Fanfani
ieri, in quest'Aula, ha detto che la migliore
testimonianza della nostra partecipazione al
dolore e alla rabbia che .gli italiani provano
di fronte ai nuovi colpi della delinquenza
politica possiamo darla oggi cominciando
« con attenzione e prontezza e senso di re-
sponsabilità» la discussione sui provvedi-
menti presentati dal Governo prima di Na-
tale. « Questa sarà l'occ8.sione » ~ ha sotto-

.lineato il Presidente del Senato ~ « con cui
il Senato darà una risposta al paese circa
la consapevolezza delle massime istituzioni
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della Repubblica sui problemi che affliggo-
no il nostro ordinamento e la vita civile del
nostro paese ».

Noi siamo qui oggi come repubblicani ad
assicurare la più completa adesione a tut-
to ciò che si Ipotrà e si vorrà fare per rin-
forzare la capacità di risposta dello Stato
agli atti di guerra e di violenza che gruppi
organizzati di una pseudo sinistra rivoluzio-
naria che per la strada si è criminalizzata
stanno portando contro la comunità ita-
liana.

Sottoscriviamo per prima cosa quanto ha
dichiarato il Presidente della Repubblica:
« Sappiano gli uomini della pubblica sicu-
rezza, (e sappiano i carabinieri) che siamo
in questo momento al loro fianco e che con-
'dividiamo con loro i rischi della difficile
battaglia che li attende ».

Noi non conosciamo quale sia la trama,
dove ,abbia avuto inizio, come si svolga, chi
la guidi, se essa abbia cominciamento o fine
in Italia o se centri di direzione esterna al
nostro paese la guidino e la indirizzino.

Sono d'accordo anch'io che, quando il
Presidente della Repubblica, che dispone di
validi consiglieri militari e politici, afferma
che c'è forte possibilità di un mandante
straniero, queste dichiarazioni devono ave-
re basi e certezze molto salde. Ma allora
vogliamo dire con altrettanta forza che il
mandante straniero deve essere messo di
fronte a qualcosa di piÙ dei soliti proposi-
ti' di buone intenzioni e di Iqualche giura-
mento di comportamenti adeguati, ma a ri-
sposte efficaci, a cominciare proprio

.
da

quelle che attengono al terreno politico, che
si vorrebbe ridurre a terra bruciata per tut-
te le forze democratiche e che invece deve
rimanere terreno di scelte della libera va-
lutazione delle forze politiche italiane, ter-
reno della nostra libertà nazionale, essendo
in fondo 'questo che testimonia il grado di
indipendenza del paese: la possibilità di sce-
gliere gli ordinamenti e i governi che vo-
gliamo.

Subito dopo .questo, la classe politica de--
ve assicurare qualcosa di più, molto di più,
a chi combatte in prima linea la battaglia
contro il terrorismo; deve innanzi tutto to-
gliere certi diaframmi che ci sono e ohe si
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sono creati tra le truppe di prima linea
(la polizia, i carabinieri, i magistrati) e le
retrovie.

Certo, Aldo Moro e Piersanti Mattarella
hanno pagato il prezzo più alto per le loro
idee, così come l'operaio Guido Rossa per
il suo coraggio. Però un certo diaframma
esiste: ci sono troppe autoblindate ai ver~
tici e troppe auto normali nei ranghi; ci
sono troppi comandi che rimangono nei
bunkers e troppi soldati semplici allo sco-
perto.

Bisogna dare un po' più il senso che la
polizia non sta a protezione dei pochi, ma
che tutto il paese è impegnato in una bat-
taglia comune contro un nemico .che oggi
sceglie i bersagli che vuole, quando vuole
e come vuole, e che cesserà di farlo solo
quando sarà schiacciato da una reazione di
massa, di popolo, oltreohè da tecniche di
polizia sempre più sofisticate o da rappre-
saglie penali adeguate o da ritorsioni selet-
tive spedfiohe.

Onorevoli colleghi, i provvedimenti che
analizziamo oggi sono la risposta sufficien-
te ~ c'è da domandarsi ~ che lo Stato è
tenuto a dare al nuovo salto di qualità del
terrorismo? Servono a ridurre i margini di
manovra dei criminali che sparano e fug-
gono, che colpiscono alla schiena e ,poi si
dileguano nelle zone protette delle grandi
aree metropolitane? Hanno una loro effica-
cia sostanziale? Queste sono le domande.

La 'discussione che abbiamo ,fatto in Com-
missione sui provvedimenti presentati dal
Governo ~ il decreto-legge e il disegno di
legge ~ è stata, quanto meno, strana: in-
nanzitutto i provvedimenti, presi all'indo-
mani dell'attacco di Torino, invece di acqui-
stare in Commissione forza e organicità man
mano che l'esame veniva portato avanti, ne
perdevano quasi e si indebolivano. All'ini-
zio del loro iter parlamentare, il consenso
era senza alcun dubbio più largo di quello
che è stato registrato alla fine: a prova di
questo, posso portare la disposizione d'ani-
mo di quasi tutti i partiti, come la regi-
strammo attraverso le dichiarazioni di loro
autorevoli esponenti all'indomani dei fatti
di Torino. Il senatore Pecohioli ebbe a di-
chiarare che i provvedimenti del governo

Cossiga si muovevano in una direzione
({ complessivamente giusta »; esponenti so-
cialisti dissero altrettanto e così uomini im-
portanti di altri partiti. Per questo sembra~
va che i Gruppi senatoriali si sarebbero
mossi verso pochi e non incidenti emenda-
menti, più per tagliere possibilità di ({ inef-
ficacia» e di ({equivocità» alle norme, che
per metterle in discussione nella loro « ini-
quità »; non questo è stato invece il pun~
to di arrivo delle varie posizioni in Commis-
sione. Oggi, è vero, abbiamo l'Aula in cui
speriamo di poter correggere alcune cose,
ma finchè siamo rimasti in Comnrissione
un certo arretramento c'è stato nei confron~
ti delle intenzioni iniziali. Non vado a ve-
dere ,quanto abbia influito in ciò il tipo di
difesa, fatto dal ministro Morlino in Com-
missione, dei provvedimenti, garantendo in
sede di discussione generale il massimo di
disponibilitàcorrettiva e negando in sede di
votazione anche la possibilità di migliora-
re la sintassi e la grammatica del testo pre-
sentato.

Oggi sembra che gli emendamenti del Go-
verno ~ tanto a lungo da noi cercati ~ ci
siano e speriamo di vederli.

L'altra stranezza del dibattito in Commis-
sione è stata di non aver messo un minimo
di entusiasmo per far apparire i provvedi-
menti funzionali e necessari alla lotta al ter-
rorismo: è stato fatto di tutto perchè essi
apparissero, da questa lotta, staccati e qua-
si estranei; al massimo, un lontano ammo-
nimento ai terroristi dei rischi penali che
avrebbero corso perseverando nella loro
azione. Già il fatto di avere diviso i prov-
vedimenti fra i due rami del Parlamento ~

nel nostro, l'esame dei fatti giuridici e pe-
nali; nell'altro, quelli del coordinamento
delle forze dell' ordine ~ è da giudicarsi ab-
bastanza inopportuno perohè non si posso-
no vedere disgiunti il momento della «ri-
cetca» dei terroristi da quello della loro
({ punizione ».

Anche rimanendo all'interno delle cose
dateci in esame, ne,ssuno è venuto a spie~
garci, nei giorni di Commissione, come noi
abbiamo insistentemente richiesto, ad esem-
pio per quali ragioni, essendo stati adot~
tati negli ultimi dieci anni almeno una doz-
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zina di provvedimenti penali e sull' ordine
pubblico e sempre in risposta ad un gradi~
no di violenza salito dai terroristi, questi
provvedimenti si siano rivelati, se non inu-
tili, quanto meno inadeguati o insufficienti.

Il Governo, prima di chiedere nuove ar-
mi giuridiche, aveva il dovere di venirci a
dire perchè le vecchie armi giuridiche non
hanno funzionato, dove hanno mancato, qua-
li hanno fallito e quali hanno funzionato,
ma questa spiegazione non c'è stata. Invece
si è aggiunto un altro pacohetto di provve-
dimenti penali.

Noi riconosciamo il valore propedeutico,
se così posso dire, di provvedimenti di que~
sto genere, nei momenti che seguono gravi
attentati allo Stato e alla sicurezza dei cit-
tadini e delle forze dell'ordine, ma abbia-
mo all'che il diritto di valutare fermamente
la loro efficacia. Tutti riconosciamo, o qua-
si, che le armi giuridiche non possono da
sole fermare o vincere il terrorismo. Lo ab-
biamo detto mille volte. Ma quando arriva
un altro di quei momenti maledetti in cui
il colpo terroristico ci colpisce. così dura-
mente, la risposta ,è quasi sempre spostata
sulla magistratura che viene dotata, non di
mezzi nuovi, di più uomini, di più specializ-
zazione, ma prevalentemente dell'arma del-
l'aggravamento delle pene, la cui efficacia
non dico che sia dubbia (perchè non è vero;
come dirò fra poco), ma è quanto meno
di non rapida ,efficacia.

Ma l'aspetto più strano dell'esame che si
è fatto in Commissione è stato lo scontro
che lungamente, percorrendolo in lungo e
in largo, se così posso dire, ha avuto come
tema centrale, come preoccupazione centra-
le, la possibile pericolosità dei provvedi-
menti propostici sulle libertà personali.
«Attacco al diritto di difesa» ha defi-
nito il senatore Spa:daccia l'animus della
proposta governativa. « Nessun attacco », ha
risposto invece il ministro Morlino. « Non è
forse vero ~ ci ha detto ~ che il Governo
ha rifiutato qualsiasi carattere di eccezio-
nalità dei provvedimenti? Si tratta di prov-
vedimenti ordinari, non di leggi speciali ».

A quel punto mi è parso che l'attacco di
Torino fosse diventato ormai lontanissimo
da quell'aula. Eppure il Governo aveva de-

liberato drammaticamente nelle notti prece-
denti. I provvedimenti penali erano stati
solo una parte di quelli di grande emeIigenza
adottati: Dalla Chiesa nel nord, i superpre-
fetti nel triangolo industriale, l'Arma dei ca-
mbinieri portata in prima linea. I giornali
di quei giorni parlarono di prezzo da paga-
re e noi repubblicani ne convenimmo: c'era
un prezzo che bisognava pagare. Come si
può infatti pensare che il sistema delle li-
bertà personali non sia vulnerato dopo die-
ci anni di terrorismo? Come si può pensare
che la vita del singolo e quella della collet-
tività possano continuare a svolgersi come
se niente fosse, sotto una offensiva così am-
pia e così feroce dhe colpisce ormai tutto
il paese, al nord come al sud? Credere e far
credere che si possa sotto il terrorismo con-
tinuare a vivere come prima è una cosa as-
surda. Oltretutto non è giusto, non si può
chi~dere alle forze dell' ordine di sacrificar-
si, di pagare prezzi così alti, di stare in ser-
vizio 24 ore su 24, perchè il paese possa
continuare, non solo a lavorare, che è giu-
sto, ma anche a divertirsi e a godersi vacan-
ze 'sempre più consumistiche e costose fre-
quentando stadi, come se niente fosse.'

Nazioni che non hanno il terrorismo, al-
l'ovest come all'est, non hanno forse dovu-
to « imbarbarire », come direbbe l'onorevole
Mancini, la loro legislazione e rendere più
repressivo il comportamento della polizia
solo per fronteggiare bande di teppisti, di
drogati, di huligani, di guerrieri della not-
te? Non ci sono [arse quartieri di grandi
città diventati inabitabili, nonostante che là
non si abbia il terrorismo? Lo slogan se-
condo cui il terrorismo si vince con più
democrazia e non con meno democrazia è
solo un bello slogan, ma lè servito però ad
aprire varchi attraverso i 'quali il terrori-
smo è dilagato.

Il terrorismo si vince soltanto quando il
prezzo che pagano i terroristi è più alto di
quello che paga lo Stato e quando alla di-
stanza la forza dello Stato prevale sulla vio-
lenza che gli si è rivolta contro. A tutt'oggi
però il prezzo lo ha pagato il paese, ma non
in termini di garanzie venute meno, anche
se questo in parte c'è stato, quanto piutto-
sto in termini di imbarbarimento progres-
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siva, questo sì, del nostro sistema di vita
civile. Quello 'che più dà da pensare è che
si discute di queste cose, in particolare del
garantismo, come se fossimo all'anno zero
del terrori'Smo, cioè fossimo all'inizio del-
l'attacco; invece siamo al decimo anno di
terrorismo. Il terrorismo ha preso avvio al-
l'inizio degli anni '70; ora siamo negli an-
ni '80 e si è assestato come potere, cioè
ha una capacità reale di imporre ai sin-
goli cittadini ed alla collettività proprie
scelte, proprie decisioni, perfino proprie'
punizioni.

I guasti che ha provocato sono enormi e
la fine appare ancora lontana: i testimoni
vengono terrorizzati, i giudici che reggono
sono pochi, le forze dell'ordine hanno i ner-
vi scoperti per essere il bersaglio preferen-
ziale dell'attacco. E ci si preoccupa de] di-
ritto di difesa, ci si raduna intorno a ban-
diere di garantismo come simbolo di una
civiltà .che ,qualcuno di noi vorrebbe nega-
re. Questo non all'anno zero o all'anno uno
del terrorismo, ripeto, ma al decimo anno.

Altri paesi aggrediti hanno saputo vincer-
lo, in questo periodo di tempo. L'~talia è og-
gi il solo paese dell'Europa in cui il terro-
rismo sia rimasto attivo e dove, a dieci anni
dalla sua nascita, abbia salito altri gradini
di ferocia e di organizzazione. Si dice: c'è
però il rischio della germanizzazione e non
vogliamo pagare questo prezzo. Ma anche
questa è una caricatura della verità: a chi
possiamo raccontare che il cittadino tedesco,
per aver vinto il terrorismo, sia oggi meno
libero del cittadino italiano, che invece è
ancora immerso nel terrorismo? Ma il citta-
dino tedesco oggi è più libero per aver vin-
to il terrorismo. Ir1garantismo che non ga-
rantisce niente se non la continuità del ter-
rorismo è una grossolana mistificazione.

Al decimo anno di una guerra così san-
guinosa, il Governo si preoccupa di far sa-
pere che i provvedimenti presi non sono
affatto eccezionali, che non c'è nessuna emer-
genza da dichiarare per l'ordine pubblico,
che non ha in progetto alcuna ['egislazione
anomala. Un suo sostenitore in Commissio-
ne si è detto orgoglioso del fatto che il Go-
verno abbia saputo «graduare» così bene
le sue risposte che i provvedimenti adottati

nel corso degli ultimi anni sono sempre sta-
ti commisurati al grado di violenza a cui
dovevano fra fronte. Nè tanto di più, nè
tanto di meno. Noi ci domandiamo invece,
preoccupati, se una guerra può vincersi co-
sì: avendo paura persino di prendere atto
della sua esistenza.

Porto un solo esempio. Noi repubblicani
in Commissione abbiamo presentato, fra gli
altri, un emendamento per chiedere che per
i reati di terrorismo fosse esclusa come atte-
nuante quella dei « motivi di particolare va-
lore morale e sociale ». A un certo punto
ho temuto di avere fatto una richiesta scan-
dalosa: il ministro Morlino ha fatto un lun-
go ragionamento per convincermi a ritirare
l'emendamento, chè non era il caso; altri si
sono dati da fare a spiegare che non c'era
alcun bisogno di una simile norma, perchè
mai e poi mai ci sarebbe stato un giudice
così faDe da concedere a un terrorista i mo-
tivi di particolare valore morale e sociale
come attenuante per Ila sua azione.

Perchè no? domandavo io. Perchè que-
sto non potrà accadere, nel futuro, quando
cominceranno i grandi processi alla dire-
zione strategica del terrorismo, ai lucidi,
dotti, aristocratici cervelli dell'eversione? La
risposta è stata sempre questa: no, nessun
giudice sarà mai così folle. Ma poi sono an-
dato a controllare e ho constatato che già
tre giudici hanno concesso l'attenuante per
motivi di particolare valore morale e sociale.
Ora, il nostro emendamento è stato respin-
to, anche se un terzo dei presenti lo ha v~
tatoo

Mi ricordavo, mentre discutevo in Commis-
sione, il titolo di un capitolo di un libro fa-
moso sul terrorismo, di Ferrarotti: «I vizi
sono virtù impazzite ». Me lo sono andato
a rileggere e ho trovato questa frase: «C'è
nell'atto criminale più bieco un gesto d'amo-
re mal calcolato ». Ma credete che nessuno
farà propri() in tribunale questo giudi2Jio?
O quest'altro: «I giovinotti o le ragazze che
ad un certo punto impugnano le pistole e
sparano sono individui specifici. Ma non è
da essi che parte il fenomeno. In essi si in-
carna: attraverso di essi prende corpo e si
manifesta in comportamento. Ma la matri-
ce causale risiede altrove. I guerriglieri spe-
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cifici, gli individui sono strumenti, le fonti
reali delIa violenza sono istituzionali, ogget-
tive, extra-meta-individuali. Il ritmo e la
qualità delIe risposte date dalIe istituzioni
alle aspirazioni dei cittadini non sono suf-
ficenti , sono percepiti come inadeguati e in
ritardo, quindi ingiusti, quindi da attaccare
e da sopprimere ».

Cos'è questa se non la base concettuale
delle attenuanti per motivi di particolare
valore morale e sociale? Ecco le ragioni del-
la nostra preoccupazione nei confronti degli
atti di risposta al terrorismo che ci sono
sottoposti. Alcuni sono deboli, altri sono da
correggere, altri ancora sono ridondanti; pur-
tuttavia sono qualcosa che non possiamo ri-
fiutare, per il nostro senso di responsabilità
se non per quello di altri. Quindi voteremo
i provvedimenti. Seguiremo ovviamente con
grande attenzione il dibattito sugli emenda-

menti. Se essi non snatureranno il provvedi-
mento e se soprattutto serviranno a portare
sul provvedimento stesso il consenso più lar-
go possibile, il nostro voto sarà assicurato,
non per rassegnazione o per calcolo politico
o per altro motivo, ma perchè niente in que-
sto momento ci interessa di più che l'assi-
curare mezzi alla difesa della RepubbHca ita-
liana.

Avremo tempo per mettere in ordine mag-
giore i provvedimenti adottati e per riscri-
vedi in bella calligrafia -nel codice. Oggi an-
che un'arma rozza è un'arma che serve. Se
con i provvedimenti nostri e con quelli che
si accinge a prendere la Camera aumentere-
mo di qualche cosa la capacità di risposta
delile forze impegnate in prima linea, della
polizia e dei carabinieri, noi repubblicani
ne saremo orgogliosi.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue G U A L T I E R I ) Come ha
scritto oggi sul « Corriere della Sera» Biagi,
«non c'è niente da deplorare se non che
ai pesci pazzi che uccidono c'è chi ha for-
nito con l'appoggio morale l'acqua e l'ossi-
geno perchè respirassero e si muovessero
con più sicurezza. È vero, nessuno può es-
sere processato per le sue opinioni, ma sen-
za i programmi razzisti di Rosenberg non
ci sarebbe stato Himmler. Rosenberg non
sparava sugli ebrei, si limitava a teorizzarne
lo sterminio ».

Ma questo è già un a:ltro discorso, discor-
so che faremo quando difenderemo l'emen-
damento che nega le attenuanti di partico-
lare valore morale e sociale ai terroristi ed
ai loro mandanti.

Come dice Biagi: come potremmo spiega-
re tutto questo alle madri dei tre agenti as-
sassinati ieri a Milano? Oggi noi repubbli-
cani non vogliamo nemmeno provare a dar
loro questa spiegazione. (Applausi dal cen-
tro-sinistra) .

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Scamarcio. Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il decreto-Iegge del 15 di-
cembre 1979, n. 625, concernente misure ur-
genti per la tutela dell'ordine democratico
e àella sicurezza pubblica, ed il disegno di
legge n. 601, contenente misure per la dot,ta
alla criminalità terroristica ed organizzata,
rappresentano due distinti ma collegati me-
todi di risposta all'attacco organizzato con-
tro l'ordine democratico e contro le istitu-
zioni delIo Stato, attacco che in un delittuo-
so crescendo negli ultimi tempi rivela un
piano finalizzato in cui si scorge chiaramen-
te il movente e la giustificaZiione pseudo-

.

politica posta a fondamento. Attacco eversi-
vo che ~ gli ultimi avvenimenti lo dimo-
strano ~ sembra aver inciso anche sulIa
credibilità delIe stesse strutture democrati-
che del paese, certamente sulla pazienza del-
la pubblica opinione rendendola inquieta, sfi-
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duciata, reclamante una più severa ed inci-
siva presenza dello Stato nello specifico
comparto dell'ordine pubblico, delicato set-
tore che potrebbe mettere in forse le isti-
tuzioni democratiche del paese se non riusoi-
remo a dare una adeguata risoluzione ad
esso.

£ qui che dobbiamo porre una premessa
al nostro intervento che vale anche per quel-
le argomentazioni, che ci trovano del tutto
consenzienti e convinti; che sono state fatte
sul garantismo, che comunque dovrebbe es-
sere tutelato anche in normative penali di
tal genere. Siamo d'accordo sul garantismo,
ma siamo anche coscienti che la pubblica
opinione, !'intera pubblica opinione, non può
ulteriormente tollerare simili comportamen-
ti eversivi, delittuosi, senza ritorno, posti
in essere da alcune sparute frange della so-
cietà in nulla giustificate in questi loro at-
teggiamenti e il cui traguardo è solo la di-
struzione terroristica, è solo il raggiungi-
mento nichilistico di conclusioni che nulla
hanno di politico e di costruttivo.

Siamo per una normativa che non offen-
da il garantismo, ma con esso abbiamo il
dovere di tutelare, di salvaguardare l'ordi-
ne democratico del paese, quell'ordine che
altri hanno pagato con la vita, con il san-
gue, con le persecuzioni e con l'esilio. L'or-
dine democratico, la nostra stessa democra-
zia sono una esigenza primaria da tutelare,
conservare e difendere da questi attacchi
eversivi forsennati che di certo tendono a
rovesciare il paese nel caos, nell'anarchia,
in preda a non so quali disegni politici tut-
ti finalizzati ~ questo è altrettanto certo ~

alla scomparsa di un ordine che abbiamo
invece il compito di consegnare alle genera-
zioni che vengono dopo di noi.

Il garantismo ~ è stato autorevolmente
scritto ~ per noi non è da identificarsi con
!'innocentismo e questo 10 ribadiamo nei
confronti di quei settori da dove più astio-
sa viene la polemica: il garantismo non
si coniuga con l'innocentismo ed è fuor-
viante questo aspetto della polemica. Il ga-
rantismo è anch'esso una esigenza democra-
tica da tutelare e va difeso fino in fondo
nella interpretazione che noi socialisti dia-
mo, cioè quale complesso di norme atte ad

assicurare che un imputato abbia un pro-
cesso giusto. Su questa traiettoria noi socia-
listi siamo collocati nella difesa di quelle
norme garantiste che sono poi il presidio di
ogni democrazia. Ma il garantismo lo tute-
liamo senza abbassare il livello di guardia
nella difesa, nella strenua difesa della no-

,stra democrazia.
Dobbiamo ingaggiare una lotta senza so-

sta per difendere le nostre città, i nostri
quartieri, i posti di lavoro. Dobbiamo tute-
lare la gente che vuole vivere in pace, che
altro non chiede che una pacifica conviven-
za per meglio esprimersi nell'impegno quo-
tidiano della vita. :È inutile nascondersela
questa verità: diciamola. Del resto la stessa
drammaticità della situazione ce lo consen-
te, ce 10 obbLiga. La verità è questa: !'im-
palcatura democratica del nostro paese, ono-
revole Presidente, sta fortemente scricchio-
lando e potrebbe non più reggere se non
riusciamo a mobilitare il senso del dovere
in tutti i cittadini, se non riusciamo a ri-
chiamare una tensione morale che oi dia
la possibiHtà di guadagnare il tempo per-
duto.

Qualche volta si ha l'impressione, e per
alcuni miei compagni di partito la certez-
za, che qualche realtà dello Stato, nello spe-
cifico e delicato settore dell'ordine pubblico,
abbia innestato la retromarcia, cioè che si
metta nel gioco per risultare perdente e per
poter poi conseguire, a conclusione, fini più
o meno inconfessabili sul piano politico.

Contro tutto ciò dobbiamo alzare il tiro
avendo il coraggio di smascherare compI.ici~
tà, se ve ne sono; di illuminare quelle zone
d'ombra, e ve ne sono di copiose; di non
lasciarsi prendere dal lirismo quando si par-
la di terrorismo, di brigatisti, sÌ da non cor-
rere il l'Ìschio di confondere per Anita Ga-
ribaildi una donna coraggiosa, sÌ, ma non cer-
to una eroina dalle gloriose e storiche tra-
dizioni.

Sinora tutto questo non lo si è fatto, for-
se perchè non lo si è voluto fare. Ed ecco
che tutti noi, specie chi è fuori di questa
Aula, possiamo constatare e toccare con ma-
no la debolezza dello Stato, la sua impre-
parazione o la sua assenza, la sua ineffi-
cienza, !'insufficienza di questo Governo. Ed
i rischi per la democrazia aumentano ogni
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giorno; il tessuto democratico si restringe
ogni giorno; la sfiducia è armar patrimonio
di ogni cittadino. Previsioni ed avventure
autoritarie cominciano ad affacciarsi. La de-
mocrazia, la sicurezza dei cittadini e degli ap-
partenenti alle forze dell'ordine vanno di-
fese con energia, rigore e severità da un Go-
verno in grado di farlo.

Noi socialisti, nel rispetto dello Stato di
diritto, dell'ordine costituzionale, siamo
pronti a fare fino in fondo il nostro dovere,
come sempre. Altri facciano altrettanto: per
il buon funzionamento delle istituzioni, per
ovviare aJlla più che palese debolezza dello
Stato, per approntare una più rigida difesa
della democrazia, per mettere a regime anti-
che disfunzioni che sono ormai patologiche,
per snidare nascoste complicità, per rompe-
re omertà, per abbattere vecchi steccati, per
moralizzare i costumi, per l''iformare il pro-
cesso penale con la promulgazione della re-
lativa stesura, per realizzare una riforma
che gli appartenenti alla pubblica sicurezza
chiedono da tempo; in uno, insomma, onore-
vole Presidente, per ridare credibilità alla
nostra democrazia repubblicana.

Era una premessa di dovere la nostra, che
meglio servirà per la collocazione del mio
intervento nella discussione generale sui due
disegni di legge che il Senato si accinge a
vagliare e ad approvare.

Siamo pronti a dare il nostro consenso,
sempre che i nostri suggerimenti migliorativi
vengano accolti; siamo pronti a dare il no-
stro consenso partecipando anche attivamen-
te ad una migliore stesura dei due disegni
di legge, presentando proposte in qualche
forma emendativa che acclari ancor meglio
in qualche aspetto la portata di alcune nor-
me, a tale riguardo sollecitando l'incontro
con altri Gruppi parlamentari, tentando di
trovare un terreno di intesa comune. Dob-
biamo (è uno sforzo collegiale che dovrà
essere fatto) costruire una normativa penale
di valido e democratico supporto per rin-
tervento dello Stato. Presenteremo emenda-
menti riguardanti gli articoli 3, 6, 8, 9 e 10;
(all'articolo 3 per una migliore definizione
dell'espressione « di associazione terroristi-
ca », un emendamento sul fermo di preven-
zione e altri sulla libertà provvisoria, sul-

l~ perquisizione del quartiere, sulla carce-
razione preventiva. Saranno emendamenti
presentati con !'intento di licenziare una
normativa penale che aiuti lo Stato a difen-
dersi. Questo Stato, di fronte alle forme di
violenza organizzata, politica o comune che
sia (tanto labili ormai sono i confini tra le
due forme di aggressione), non può rimane-
re inerte; la coscienza civile richiede con
convinta insistenza un intervento decisivo,
rigoroso, severo, producente. L'assetto demo-
cratico del paese può avere le sue lacune, e
le ha; ha bisogno di correggere alcuni siste-
mi di gestione della cosa pubblica, e tutti
quanti avvertiamo tale bisogno; di limare
diverse ingiustizie ed ineguaglianze sociali,
e ve ne sono infiniti esempi; ma non può
rinunciare ad ineliminabili princìpi che sono
quelli della libertà, della democrazia, della
pacifica convivenza civi'Ie, dell'ordine. Tutto
questo non può saltare in aria per l'inerzia
dello Stato o, quel che è peggio, per l'iner-
zia di un Governo. Non è concepibile che i
gruppi o gruppuscoli portino l'attacco arma-
to alle istituzioni, prevaricando con la forza
delle armi, dell'omertà, dell'intimidazione,
de}la perenne minaccia la generale volontà
popolare, intesa al mantenimento di questa
« libertà» che sì, siamo d'accordo, dovrà
essere arricchita di altre conquiste sociali,
ma di questa nostra « libertà » nel cui con-
testo tutti trovano la possibilità di dissen-
tire, la tutela del dissenso, Io sparlo per una
presenza politica che altri confini non ha se
non quelli che la ilibertà dell'uno finisce do-
ve ha inizio la libertà dell'altro. I cittadini
reclamano da tempo la tutela che loro si
deve, con la cancellazione di ogni forma di
terrorismo e con il ripristino di tutte le for-
me di convivenza civile e democratica. Non
è una richiesta emotiva, non è uno sfogo
aJltrimenti impotente; non possono essere di-
sattese queste richieste. ~ quanto lo Stato è
istituzionalmente chiamato a garantire a chi
vi fa parte e il Parlamento non può sottrar-
si, deve rendersi interprete di tale esigenza
che ormai è di tutti.

Recenti indagini giudiziarie hanno eviden-
ziato che l'eversione, sfociata in un primo
momento in generiche forme protestatarie,
ha covato nelle sue ceneri il metodo dell'or-
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ganizzazione, fino ad assurgere a forme di
aggregazione politica armata, per meglio at-
taccare lo State>, In effetti il terrorismo infer-
Sç un dllro colpo con il drammatico episo~
dio di via Fani; queJl'episodio non esaurì la
sua violenza, anzi trovò nello stesso un incen-
tivo per le ulteriori operazioni che vollero
rappresentare un salto di qualità nella lotta'
ai poteri legittimamente costituiti. L'iniziale
'scelta terroristica di «obiettivi selettivi» è
sfociata in tal modo in un assalto indiscri-
minato alla collettività, nello «sparare nel
mucchio» a guisa di reazione a catena, per
cui da eversione nasce eversione, dall'episo-
dio isolato la guerriglia, in vista di un qual~
cosa che accada nella storia e che porti al
sovvertimento di quelil'ordine democratico
che è sì da emendare, ma che tutti voglio~
no preservare e tutelare. Ecco perchè tutti
noi abbiamo doveri politici e morali contro
il partito armato. Di fronte alla sfida mor-
tale tra terrorismo ed istituzioni non v'è un
attimo di esitazione.

Noi socialisti ci troviamo dalla parte delle
istituzioni in compagnia di chi condanna
~ e lo condanna fermamente ~ il terrori-
smo. Ne siamo fermamente convinti e gli
ultimi avvenimenti ci rendono ancor di più
convinti: l'arresto di Pifano mentre traspor~
ta dei missili (al di fuori, onorevole Presi~
dente, di ogni nostra immaginazione); il
raid dei guerriglieri della notte a Padova il
3 dicembre scorso; l'assalto alla scuola azien-
dale FIAT condotto 1'11 dicembre scorso con
la collaborazione. abbiamo letto dalle crona~
che, di oltre 100 persone; gli ultimi sviluppi
della situazione a Torino; la lettura delle
confessioni di Fioroni in un carcere della
Basilicata; la fredda ferocia con la quale
è stato ucciso il presidente della regione si-
ciliana; la premeditata uccisione dei tre agen-
ti di pubblica sicurezza di ieri mattina a
Milano, uno dei quali, Tatulli Michele, è del~
la città in cui io vivo. Questo giovane biton~
tino, figlio di povera gente, si è immolato
per una causa che di certo non gli era del
tutto cognita, ma certo il suo dovere lo ha
compiuto sino in fondo, sino ad immolare
la sua giovane esistenza di ragazzo venuto
dal Sud, felice di aver trovato comunque
un impiego dopo anni di amara disoccupa-

zione. Tutto questo ci rende sempre più con-
vinti che la cosiddetta violenza proletaria
deve essere energicamente combattuta per es-
sere definitivamente sconfitta, che il terro-
rismo ideologico non può più trovare ese-
crazione solo nei discorsi, che questo feno-
meno eversivo non può più essere esclu-
sivo oggetto delle tavole rotonde, che il ge-
sto di violenza deve trovare una energica
risposta da un Governo che tra gli obiettivi
prioritari da conseguire metta il recupero
dell'ordine pubblico ai primi posti se non al
primo posto.

La gente è stanca ed avvilita. Riuscirà
questo Governo? Saranno sufficienti queste
due nuove leggi penali che ci accingiamo a
licenziare, e che si aggiungono alle altre, a
far a~'gine a questo non più dilagante ma
ormai consolidato fenomeno del terrorismo?
Quali saranno, in termini di soIilecita inci-
denza antiterroristica, gli aspetti del cosid-
eletto piano della giustizia al quale il mi~
nistro Morlino ebbe ad accennare in seno
alla competente Commissione? Sono doman-
de che ci poniamo, che la pubblica opinio-
ne si pone, nella speranza che le risposte
siano quelle che ognuno di noi vuole atten-
dersi, che la società civile pensa di riscon-
trare nella realtà della risposta.

Non è questa la sede, onorevoli colleghi,
per aprire un dibattito sul terrorismo e sul-
le cause che lo te~gono in piedi. Non è pro-
prio questa la sede più opportuna anche se
un' Assemblea 1egislativa non farebbe male
a prendere cognizione delle cause che lo han-
no tenuto a battesimo e delle altre che lo
tengono in sì rigogliosa forma. Uno dei più
attenti commentatori politici italiani, scri-
vendo dei terroristi e del terrorismo, ha par-
lato eli dibattito « censurato» perchè, a suo
parere, è convinto di trovarsi al cospetto
di una censura pubblica e di una censura
interiore. Quella pubblica perchè si corre

! il rischio che sforzandosi di comprendere il
fenomeno del terrorismo ponendolo al cen-
tro di un dib8.ttito può essere da altri inter-
pretato come connivenza e volontà di giusti-
ficarlo; l'altra, la censura interiore, privata,
più 'importante della prima, proveniente dal-
la necessità di allontanare quanto più è pos~
siblle lo sguardo all'imerno della nostra stes-



Senato della Repubblica ~ 3657 ~ VIII Legislatura

9 GENNAIO198071 a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

sa esistenza sociale nel ~imore di scorgere no-
stri errori determinanti tutta quella realtà
negativa del terrorismo, del brigatismo e di
ogni fenomeno eversivo. E di que~ta intui-
zione, di questa analisi e della sua esattezza
noi siamo perfettamente convinti e consa-
pevoli, tant'è che ad essa ci riferiamo quan-
do lamentiamo Ila povertà del dibattito sul-
lo specifico argomento, la pochezza di ana-
lisi sul terrorismo, sui suoi natali, sui suoi
riflessi nella nostra società, sull'evoluzione
che esso ha subìto nel corso degli ultimi
10 anni, sulla facilità, onorevole Presidente,
con la quale si è propagato tra le nuove ge-
nerazioni, sui legami, ormai certi, in tessuti
con la malavita comune, sulla possibilità che
esso ha avuto di reclutare adepti anche in
qualche branca dello Stato.

Dobbiamo rompere ogni remora: apriamo
il dibattito con tutti gli operatori, con tIe
forze dell'ordine, con i magistrati, con il
Consiglio superiore della magistratura che
ancora una volta ha voluto essere presen-
te con un documento che stamane abbiamo
letto sui giornali, con iniziative di carattere
più generale. '

È necessario conoscere appieno il fenome-
no del terrorismo per meglio approntare una
terapia d'urto che lo sconfigga una volta p€(r
sempre.

Ma vorrei tornare, onorevole Presidente,
all'argomento in oggetto per confermare la
disponibilità del Gruppo socialista all'acco-
glimento del principio di una maggiore fer-
mezza da parte dello Stato, lì dove la pub-
blica opinione giustamente da tempo la re-
clama neUo specifico campo dell'ordine pub-
blico, in senso lato, purchè tutto avvenga
entro i confini invalicabili dell'ordine costi-
tuzionale e democratico. Noi socialisti abbia-
mo parlato di « atto dovuto» da parte dello
Stato di fronte ad azioni delittuose che scuo-
tono la fiducia dell'opinione pubblica. Qui
ribadiamo il nostro più ampio e convinto
consenso ad una presenza più incisiva dello
Stato in questo comparto.

Noi socialisti non possiamo sottrarci a
quanto da più parti si reclama: misure an-
titerroristiche più severe erano e sono chie-
ste dalla pubblica opinione. E noi ad esse
facciamo eco non potendoci allontanare da

una esigenza di popolo, da una necessità fi-
siologica di una società che non altro chie-
de se non di vivere all'insegna della tolle-
ranza, della libertà, della democrazia. Dob-
biamo rispondere: la classe politica tutta
intera ha da dare una doverosa risposta al-
la pubblica opinione giustamente allarmata,
preoccupata, al limite ormai di ogni possi-
bile ulteriore pazienza; ma la risposta non
deve essere isterica, scomposta, a canali
non comunicanti se non si vuole scendere
sullo stesso terreno eversivo utilizzato dai
fautori del disordine. La risposta non può
far retrocedere il nostro apparato repressivo
e difensivo a livello di Stato poliziesco e,
pur dovendo essa essere collocata nel rispet-
to delle norme costituzionali, non può, però,
essere blanda con chi fa del terrore la pro-
pria arma, 'Ì'unico suo biglietto da visita.
Risposta ferma e decisa. Una meditata fer-
mezza che faccia intendere ai terroristi che
le istituzioni democratiche sono tese a difen-
dersi senza segnare il passo. Al salto di qua-
lità che l'eversione armata ed organizzata
ha ritenuto di poter operare s'ha da rispon-
dere che lo Stato si attrezza a sedamente
difendere la sua integrità, a salvaguardare
la sua sopravvivenza.

La situazione contingente non lascia. spa-
zio a dispute, non consente che si disquisisca
su innocentismo e garantismo, istituti onto-
logicamente connaturati al nostro sistema co-
stituzionale, a presidio delle libertà dei sin-
goli e della collettività.

Ma se è giusto che taIi istituti non ven-
gano posti in discussione senza perciò stes-
so andare a scalfire i princìpi della nostra
Carta fondamentale, è oltremodo giusto che
questi istituti non siano e non servano da
copertura ad individui che hanno ripetuta-
mente conclamato di voler sovvertire dal-
l'interno l'ordinamento democratico, utiliz-
zando in maniera strumentale gli stessi isti-
tuti garantistici.

I cittadini probi devono trovare nelila Co-
stituzione il loro prestigio, così come la cri-
minalità politica e comune, che recenti in-
dagini tendono a dimostrare sempre più
sponsorizzate, trovino nella stessa Carta co-
stituzionale il mezzo di repressione senza
indulgenza, senza remare, fino in fondo, lon~
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tana dall'irrazionale repressionismo che fi-
nirebbe poi con l'ingrossare le file del ter-
rorismo.

Non c'è più tempo da perdere, se ne è
perso abbastanza. Dobbiamo operare, dob-
biamo porre degli argini a questa orda di
brutali assassini che non trovano di meglio
che ammazzare, tra tanti altri, tre poliziot-
ti, assassinati così, «nel mucchio », tre uo-
mini che erano espressione del povero, di-
seredato Sud. Abbiamo il dovere di reagire
a questo disegno eversivo: questo è ormai
l'imperativo primario cui le forze politiche
e sociali, il Governo, il Parlamento devono
adempiere. Non v'è più tempo, non possia-
mo più perdere tempo. Non possiamo 1ascia-
re indifesi questi giovani che muoiono per
difenderci. :È: un assurdo. :È: un'assurdità
immorale. Dobbiamo reagire alla barbarie
terroristica.

Basta con il dolore, con lo sgomento, con
il cordoglio, con le lacrime: questi sono sta-
ti gli ingredienti di uso cui siamo stati abi-
tuati da dieci anni a questa parte. Nel frat-
tempo, il terroI1ismo è cresciuto senza che
nessuno si sia seriamente preoccupato per
combatterlo e debellarlo: dal 1969 ad oggi,
da piazza Fontana sino ai dì nostri, nUllla
di serio si è fatto e quel poco che si è fatto
lo si è fatto anche male. Il terrorismo è di-
ventato ormai una piaga sociale, alimentata
da centomila uomini o sostenitori, come
eufemisticamente li ha chiamati un espo-
nente democristiano dell'attuale Governo.

Non abbiamo più tempo da pardere, non
abbiamo neanche più tempo per leggere il
piano della giustizia del ministro Morlino che
attende forse qualche a!ltra più clamorosa
impresa terroristica per venire alla luce.
Siamo all'ultima spiaggia, c'è un non ritor-
no in fondo alla strada che abbiamo imboc-
cato. Approntiamo una sollecita e seria ri-
sposta al terrorismo, ai brigatisti, all'ever-
sione e questa valida risposta la possiamo
e la dobbiamo trovare nelrl'ambito della Co-
stituzione, oltrechè in una ritrovata tensio-
ne morale, in un nuovo affresco della vita
politica italiana. (Vivi applausi dalla sini-
stra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. 1:. iscritto a parlare
il senatore Cioce. Ne ha facoltà.

C I O C E. Onorevole Presidente, onore-
vOlle rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, è trascorso ormai lungo tempo dal
giorno in cui il triste fenomeno dell' eversione
ha iniziato a manifestarsi nel nostro paese.
Le forze dell'ordine, cui non può mancare
il riconoscimento dell'intera nazione, hanno
operato tra mille difficoltà, e talvalta a costo
di sacrificio di molte vite, tentando con ogni
mezzo di arginare questa marea di violenza
che tende chiaramente al travolgimento di
tutte le libere istituzioni del nostro ordina-
mento democratico.

Per lungo tempo, sommerso in una sorta
di fatalismo e di rassegnazione, il Parlamento
italiano ha assistito quasi passivamente al
dNagare del fenomeno terroristico, nonostan-
te gli impegni ogni volta formalmente assun-
ti da parte dei responsabili che il Governo
non avrebbe ulteriormente tollerato il ripeter-
si di atti eversivi. Ci siamo ripetutamente tro-
vati di fronte a nuovi atti di inaudita violen-
za, cui hanno fatto sempre puntualmente se-
guito gli stessi solenni impegni.

È assurda ed inaccettabile l'idea che il ter-
rorismo possa essere combattuto e sradicato
con l'impegno non reaHzzato, con promesse
non mantenute. :È:tempo di porre fine ai de
profundis e alle commemorazioni: il paese,
per andare avanti, ha bisogno di fatti ed è so-
lo attraverso l'arduo impegno, profuso dalle
forze dell'ordine e dalla magistratura, che
si è recentemente giunti a conseguire alcune
significative affermazioni 'sul terrorismo.
Nonostante alcune dissonanze politiche e no-
nostante le stonature che da più parti si sono
intese, i risultati raggiunti rappresentano in-
dubbiamente un colpo duro inferto alle forze
terroristiche del nostro paese. Coloro i quali
avevano frettolosamente affermato che il ter-
rorismo descritto su manuali di natura ideo-
logica o pratica può rappresentare tutt'al più
un fatto di mera opinione non censurabile in
sede penale, dovranno essere costretti a ri-
credersi. I fatti dimostrano che il terrorismo
si annida come vipera velenosa laddove il
semplice sospetto non è neppure concepibile:
persone incensurate ed incensurabili, collet-
ti bianchi perfettamente inseriti in una inso-
spettabile burocrazia di Stato, maschere sor-
ridenti posate su volti terrificanti di persone
la cui anima assetata di sangue ritrova nella
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violenza ad ogni costo e con ogni mezzo mo-
tivo di folle esaltazione. Se pensas'simo che il
più è stato fatto e se non fossimo invece
fermamente convinti che il più è ancora da
fare, sarebbe cosa veramente illusoria e delu~
dente. Vincere una battaglia non può signi~
ficare e non significa affatto vincere la guer~
ra perchè è una guerra che il nostro paese
sta combattendo, una guerra che il nemico
affronta senza avere scrupoli di alcun gene~
re, una guerra senza sosta e senza quartiere.

Si spara nel mucchio, sulle divise delle for-
ze dell'ordine, sugli operai, sui giornalisti, sui
dirigenti sindacali, sui dirigenti di azienda,
sui magistrati, su tutti coloro insomma che
rappresentano il paese, le sue forze vitali, [e
sue libere e democratiche istituzioni. E non
si chiedono costoro se a cadere sotto il loro
piombo scellerato siano operai, figli di lavo~
ratori, gente che nella divisa ha ritrovato non
soltanto il probabile raggiungimento di un
ideale, ma sicuramente la risOlluzione del pro~
blema della disoccupazione.

La mano dell'assassino non trema e non va-
cilla un solo istante quando non è l'anima
o la passione a guidare il suo gesto, bensì è

l'a forza del fanatismo e della violenza a im-
porre un comportamento che non ha causale
e che non impegna le forze della mente e del-
lo spirito. Delitti sicuramente attribuibili ad
una lucida follia che si nutre di false dottri~
ne, che si manifesta con la violenza e nella
violenza esprime l'esecuzione folle di un di-
segno sicuramente irreale ed irrealizzabile.

Mentre il Parlamento discute e disserta sul-
la legge, alla ricerca di norme costituzionaH

che, nella previsione delle più ampie garanzie,
tutelino i diritti di tutti, non esclusi i diritti
di coloro che barbaramente e proditoriamen-
te uccidono fratelli del proprio -paese, il ter-
rorismo incalza quasi a voler rappresentare
la impotenza di uno Stato, l'incapacità di un
Governo a fronteggiare con misure adeguate
l'indiscutibile gravità del momento che stia-
mo attraversando.

Nessuno si illudeva che dopo le afferma-
zioni conseguite dalla magistratura e dalle
forze di polizia i terroristi non avrebbero
immediatamente fatto ricorso ad azioni di
nuova violenza, quasi a manifestare la loro
sopravvivenza nonostante le sconfitte patite.
Nei fatti di Palermo e di Milano l'attento
osservatore non soltanto coglie la reazione
del terrorismo alla sconfitta, ma avverte nel
contempo ,la necessità che il paese non può
continuare passivamente a contare il numero
dei morti, ad inviare telegrammi alle famiglie
dei caduti,' ad avvalersi di leggi che si sono
rivelate inadeguate al compito loro assegnato.

La forza di uno Stato di diritto sta nell'es-
sere in grado di adeguare buone leggi ai mo-
menti di vita che lo Stato stesso attraversa.
Se il Parlamento si persuaderà finalmente che
occorrono leggi adeguate alla gravità dei tem~
pi che stiamo attraversando, la violenza cede-
rà il passo, si annienterà di fronte ad una
causa giusta qual è sicuramente la causa del-
la libertà democratica, per la quale combat-
tono e muoiono le forze dell'ordine del nostro
paese.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue C I O C E ). Ma la guerra ha le sue
leggi, le sue regole irrinunciabili, i suoi piani;
è illusorio pensare che alla lotta armata la
democrazia possa rispondere dall'alto della
sua autorevolezza con la forza della persua-
sione e del convincimento. Non è certamente
la legge del taglione che qui si invoca, anche
se da più parti il paese la ritiene un male ne-

cessario da contrapporre al male che il delitto
del terrorismo procura, ma una legge seria,
severa, autorevole, una legge nella cui vali~
dità ed efficacia il cittadino possa credere
e confidare, una legge che dia tranquHlità
al paese, serietà alle libere istituzioni, credi~
dibilità alle forze politiche e parlamentari
dello Stato.
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Il decreto-legge portato al nostro esame
rappresenta il primo serio, vero tentativo di
dare al paese una legge estremamente rispet-
tosa, nonostante le critiche, dei princìpi di
ordine costituzionale, nonchè un mezzo sicu-
ro attraverso il quale è possibile combattere
il grave fenomeno del terrorismo organiz-
zato.

Esaminiamo il decreto. L'articolo 1 pre-
vede un sensibile aggravamento delle pene
per quei reati commessi per finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine democratico.
L'originalità della norma sta nel fatto di ave-
re introdotto specifiche circostanze aggravan-
ti con le quali non è 'Operativa una valutazio-
ne di equivalenza o di prevalenza delle circo-
stanze attenuanti, e ciò neppure quando l'ag-
gravante ricorra come aggravante primaria
fiÌspetto ad altre circostanze aggravanti co-
muni: anche in tal caso non è operativo un
giudizio di comparazione tra le aggravanti e
le attenuanti.

:£ evidente quindi il notevole inasprimen-
to delle sanzioni. Anche se non ritengo che
l'aggravamento delle pene rappresenti un de-
terrente che spieghi efficacia decisiva ai fini
della prevenzione del reato, nel senso cioè
che la previsione di una pena grave possa
scoraggiare il delinqqente dal commettere
reati, purtuttavia non può negarsi che l'aver
inasprito le' sanzioni in maniera sensibile si-
gnifica che i reati oggetto della legge sono
stati qualificati di gravità rilevante. In tal
modo l'opinione pubblica potrà sentirsi par-
zialmente tranquillizzata.

L'articolo 2 introduce una nuova figura di
reato, che viene esattamente sistemata tra oj
delitti contro la personalità dello Stato: si
tratta del reato di attentato per finalità ter-
roristiche o di eversione. Questa nuova in-
troduzione nel nostro sistema legislativo ha
rimediato ad una grave lacuna dell'ordina-
mento: episodi di rilevante gravità, come
quello passato alla storia criminale terroristi-
ca come la « gambizzazione », potevano es-
sere puniti in astratto, in virtù del gioco della
prevalenza o della equivalenza, con pene lie-
vissime rispetto alla gravità degli eventi. Ciò
non è più possibile in quanto la nuova norma
rimedia al lamentato inconveniente. Gli even-
ti conseguenti a fatti terroristici ed eversivi,

eventi che vanno dalla semplice lesione per-
sonale alla morte del soggetto passivo del
reato, integrano gli estremi di circos,tanze ag-
gravanti per le quali, così come per l'artico-
lo 1, non è operativo il giudizio di compara-
zione con eventuali circostanze attenuanti.

Mi sembra infine che risponda ad un esat-
to criterio di politica penale l'aver ritenuto
come circostanze aggravanti quelle ricor-
renti ogni qual volta vengano commessi rea-
ti in danno di soggetti che rappresentano
le istituzioni dello Stato. Trattasi di soggetti
più esposti a motivo della 'loro funzione e
quindi meritevoli di una particolare tutela
e protezione.

L'articolo 3, allargando la portata e la
previsione della comune associazione per
delinquere, colma un vuoto legislativo mer--
cè la prevision,e di un i!11ecitoautonomo nei
confronti dei promotori ed organizzatori di
associazioni terroristiche od eversive, non-,
chè degli associati alle organizzazioni stes-
se. Le sanzioni sono adeguate alla gravità
dei reati.

Gli articoli 4 e 5 si rifanno sostanzialmen-
te a precedenti disposti già accolti nel no-
stro ordinamento penale mercè la presenza
di norme che danno vita a veri e propri
incentivi, che attivino il ravvedimento del
reo. La desistenza volontaria, H recesso atti-
vo, iil ravvedimento operoso sono tutte cir-
costanze che il nostro ordinamento già pre-
vede in maniera ampia. L'aver ritenuto di
dover punire in misura ridotta chi mostri
chiari segni di ravvedimento ci sembra una
introduzione opportuna e perfettamente cor-
rispondente alla normativa già in vigore.

Non può e non deve comunque ritenersi
che questo beneficio spetti al puro e sempli-
ce delatore; occorre che il soggetto merite-
vole del beneficio non soltanto si dissoci dal
comportamento dei correi, ma si adoperi ad
evitare che l'attività criminosa sia portata a
conseguenze ulteriori, ovvero aiuti in manie-
ra concreta l'autorità giudizi aria e di polizia
nella raccoha di prove decisive per l'indivi-
duazione e la cattura dei concorrenti. Non
quindi pura e semplice delazione, ma mani-
festazione 'chiara ed univoca di una volontà
tendente alla propria redenzione ed al per-
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sonale reinserimento in una società dalla
quale ci si è allontanati.

Con l'articolo 5 si propone nel nostro or-
dinamento penale un nuovo disposto, l'ar-
ticolo 448-bis, con il quale si introduce la
non punibilità per coloro i quali evitano che
gravissimi reati, alla cui preparazione pos-
sono anche aver partecipato, siano portati
al compimento. In simili circostanze il rav-
vedimento del reo non può essere oggetto
di discussione. Si tratterà di ravvedimento
dettato da ragioni diverse o da circostanze
disparate; si tratta comunque di un ravve-
dimento serio, sé si è in presenza di un com-
portamento che impedisce ~a produzione di
eventi eccezionalmente gravi.

Gli articoli 6 e 7 regolano la materia rela-
tiva al fermo di sicurezza ed~al fermo giudi-
ziario. Sul punto sono sorti in Commissio-
ne, e certamente sorgeranno anche qui, con-
trasti, nel senso che si sono affacciate ipo-
tesi di incostituzionalità in ordine alla man~
cata motivazione del provvedimento di fer~
mo di sicurezza, motivazione invece prevista
ed imposta dall'articolo 13 della Costitu-
zione.

Ritengo, contrariamente a tale orientamen~
to, che la norma in esame, nello stabilire
che deve trattarsi di una operazione di po-
lizia di sicurezza volta alla prevenzione di
delitti, in presenza di oircostanze assoluta-
mente necessarie ed urgenti, determinate da
un comportamento che obiettivizzi partico-
lari circostanze di tempo e di 'luogo, sia da
ritenersi rispondente alle esigenze della nor-
ma costituzionale. Trattasi indubbiamente di
una previsione molto ampia ed appunto per-
chè tale non può essere ridotta o schematiz-
zata in circostanze limitate o specificata~
mente previste.

È dimostrato che il terrorismo si manife-
sta nelle forme più disparate e diverse; di-
sparate e diverse potrebbero essere le circo-
stanze obiettive, di tempo e di luogo, che
renderebbero necessaria ed urgente l'applica-
zione delila norma.

L'immediata comunicazione del fermo o
della perquisizione al procuratore della Re-
pubblica dovrebbe tranquillizzare i più esi-
tanti. Il controllo costante del Parlamento
dovrebbe dare agli scettici le più confortan-
ti garanzie.

Si osserva, infine, da parte di ailcuni espo-
nenti politici, che l'articolo 6 non soltanto
sacrificherebbe le garanzie che una legge
dovrebbe porre a salvaguardia dei cittadini,
ma esporrebbe costoro al grave pericolo di
vedersi poi perseguiti alla semplice presen-
za di atti preparatori, cioè di reati che esi~
sterebbero al semplice stato intenzionale.

Onorevoli colleghi, se andiamo da tempo
ripetendo che siamo in guerra (ed è questa
una affermazione ricorrente sulle labbra e
nel pensiero dei più alti esponenti dello Sta-
to), fermarsi a disquisire, a filosofeggiare,
a fare dell'accademia su cosa si intenda per
atti preparatori di una azione terroristica,
significa voler ritardare la fine della guerra
e dei suoi conseguenti massacri.

Chi non intende questa verità si sotto-
pone ad un giudizio severo, non del Par-
lamento ma della storia, che alle decisioni
del Parlàmento è legata. Atti preparatori:
quella sollevata non è affatto una questione
originale; le stesse eccezioni, le stesse preoc-
cupazioni, le stesse esitazioni furono presen-
ti allorchè si trattò di approvare la legge
n. 152 del 22 maggio 1975 (disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico), legge che è
poi passata come legge Reale. Anche allora,
quando venne stabilito che ufficiali di poli-
zia giudiziaria potevano trattenere i fermati
per il tempo necessario per i primi accerta-
menti, ovvero che era possibile procedere
alla identificazione ed alla perquisizione a
seguito dell'atteggiamento serbato dai pre-
sunti responsabili, si protestò violentemen-
te da più parti; si dissero le stesse cose
che si vanno affermando oggi; si disse anche
allora che si trattava di una legge non ga-
rantistica, che prevedeva il perseguimento
di atti preparatori, di una legge incostituzio-
naIe che andava quindi abrogata.

Si invocò il referendum, e fu il popolo
ad esprimere la sua decisione. Quella legge
fu ritenuta giusta dal paese che avvertiva
fin da allora inequivoci segni di una' violen-
za già in atto, ma che comunque si sarebbe
rafforzata in seguito, mercè manifestazioni
di inaudita ferocia, che vanno dagli assas-
sini di Alessandrini, di Casalegno, di Guido
Rossa, di Aldo Moro e della sua scorta, ai
fatti di Torino, a quelli di Palermo, a quel~
li di Milano; un continuo crescendo di una
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violenza premeditata. E se noi, signori, sia-
mo come siamo i rappresentanti eletti da
una volontà popolare liberamente e demo-
craticamente manifestata, dobbiamo avver-
tire impellente il dovere ed il bisogno di
raccogliere l'appello della gran parte del
paese, che attorno al problema del terrori-
smo ha ritrovato quello spirito unitario da
tempo perduto.

Per quanto attiene alle altre norme con-
tenute nel decreto-legge sottoposto al nostro
esame, ritengo che possono essere favorevo}...
mente esaminate ed accolte quelle concer-
nenti il diniego di libertà provvisoria nei
casi più gravi, quali quelli previsti dall'ar-
ticolo 8, nonchè quelle relative alla perqui-
sizione di immobili, dove si ha motivo di ri-
tenere che si sia rifugiata la persona ricer-
cata, ovvero si trovino le cose da sottoporre
a sequestro. Esprimo altresì parere favore-
vole in ordine al disposto prolungamento
dei termini di carcerazione preventiva, con
le modifiche che il Governo intenderà appor-
tare in sede di emendamenti. Si tratta in-
dubbiamente di una norma a carattere ecce-
zionale, che non è suscettibile di critica o
di discussione data la particolare eccezio-
nalità del momento che il terrorismo ci co-
stringe a vivere; un problema difficile non
è mai stato risolto con soluzioni facili.

Alla violenza del terrorismo sarebbe inci-
vile rispondere con gli stessi atti di violen-
za, ma sarebbe inaccettabile ritenere che il
problema possa essere risolto senza far ri-
corso a misure che, essendo eccezionali e
contingenti, sono naturalmente destinate a
sopravvivere ncl tempo, fino a quando la
loro presenza sarà ritenuta opportuna ed
indispensabile.

Per quanto concerne il disposto di cui al-
l'articolo 12 del decreto, che riguarda la cu-
stodia in una caserma di agenti di polizia
che si siano resi responsabili di reati, pur
non sottacendo la circostanza che qui non
si tratta di una norma avente carattere vin-
colante e decisivo ai fini della lotta al ter-
rorismo e che potrebbe bene essere risolta
con dclile misure amministrative, tuttavia ri-
teniamo che potrebbero sussistere fondati
e seri motivi di opportunità a consigliare
{'approvazione di una norma, comunque mo-

dificata. Sottrarre un agente di poli-
zia, in momenti eccezionali come queUi che,
stiamo vivendo, alla immancabile ritorsio-
ne di chi da quello stesso agente è stato
perseguito può essere inteso come un mez-
zo atto a prevenire episodi di nuova violen.
za o di vendetta. D'altro canto, siamo con-
vinti che la norma in esame avrà fortuna-
tamente scarsa applicazione in quanto i pre-
cedenti relativi a casi del genere hanno una
statistica molto esigua e limitata.

La possibilità di esecuzione di sequestri
presso banche o altri istituti di credito da
parte della polizia con delega dell'autorità
giudizi aria ci trova totalmente favorevoli;
così come favorevoli siamo al controllo da
esercitare presso le banche in relazione ai
versamenti e ai prelievi di denaro, e ciò al
fine di evitare' che possano essere eseguite
opera7ioni alla cui base vi siano gravi de-
liui. Il Consiglio d'Europa dovrà molto pre-
sto occuparsi della questione, in quanto ri-
sulta ormai accertato che i.l riciclaggio del
denaro occupa in funzione primaria gli Stati
stranieri.

Nonostante la legge in esame sia conside-
rata dal mio Gruppo indispensabile ed in
previsione di una richiesta di discussione
di un nostro disegno di legge che abbiamo
già presentato e che chiederemo venga di-
scusso quanto prima, non posso fare a me-
no di rilevare il fatto che alcuni episodi
svoltisi in questi ultimi giorni fanno ritenere
che la legge, così come è concepita, manca
di alcune norme essenziali.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti
che ci auguriamo trovino il vostro autore-
vole consenso, relativamente al segreto istrut-
torio e alla tutela della riservatezza dei te-
stimoni. Abbiamo presentato gli emendamen-
ti ad entrambi i disegni di legge, di modo
che potrà essere sistemato l'emendamento,
ove accolto, nel disegno di legge relativo al
decret<rilegge o nel disegno di legge governa-
tivo. A tutti è noto quanto è recentemente
accaduto ad alcuni giornali, che avevano in-
tegralmente pubblicato i resoconti di un im-
portante interrogatorio attribuito ad un pre-
sunto terrorista. Molto probabilmente la co-
sa sarebbe passata sotto silenzio, come pur-
troppo è altre volte accaduto, se quelle ri-
velazioni, sicuramente coperte da segreto
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istruttorio, non avessero determinato il bloc-
co di nuove dichiarazioni da parte di altri
soggetti indotti al sH~nzio, proprio a seguito
di quelle rivelazioni contra legem pubblicate.
Abbiamo per gli organi di stampa il mas-
simo rispetto e. considerazione: il giornale
rappresenta in un' paese civile l'espressione
più alta deHa libertà democratica. Allorquan-
do si mette un bavaglio alla pubblica infor-
mazione la libertà e la democrazia sono in
gioco. Ma la libertà non significa arbitrio,
non è sacrificio della libertà altrui; la liber-
tà trova un suo 'limite invalicabile nella leg-
ge e nel suo ordinamento. Guai a chi, in
nome della libertà, calpesta gli interessi in-
violabili del proprio paese; presterebbe al
paese un pessimo servizio e farebbe esClusi-
vamente gli interessi di chi il paese inten-
desse annientare e distruggere.

Riteniamo che la pena detentiva, in sosti-
tuzione di quel~a pecuniaria prevista dalla
legge, possa, in taluni casi, servire da freno
alla propalazione di notizie coperte da se-
greto istruttorio, mentre le fonti di informa-
zione che molte volte sono ben individuate
dovrebbero essere colpite in misura più se-
vera. Questo è il primo emendamento che
noi abbiamo presentato.

Il secondo emendamento riguarda un
aspetto non meno importante e fondamen-
tale della lotta al terrorismo; concerne la
tutela della riservatezza dei testimoni. Acca-
de molto spesso che la gente che sa non
parla; non parla per paura, perchè prevede
che il giorno dopo la deposizione tuttçt la
stampa ne farà il nome. Molto probabiJ1men-
te ne pubblicherà la fotografia o divulgherà
notizie atte alla identificazione. In un mo-
mento estremamente difficile, come quello
che stiamo attraversando, i cittadini del no-
stro paese non potranno non accettare se
non con gradimento ed interesse l'introdu-
zione di una norma che tuteli la riservatezza
del testimone in relazione a fatti di terro-
rismo o di eversione sui quali iJ1 teste è
chiamato a deporre.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ono-
revoli senatori, il paese si augura che questa
legge trovi il consenso del Parlamento. È una
legge severa che per i terroristi forse può
rappresentare « una soluzione di destra, rea-

lizzata sull'onda delle leggi speciali di Cos-
siga, sovvertendo rapidamente ~e regole del
gioco ». Ma qual è il gioco di cui costoro
parlano? Non sono stati forse essi i primi
a parlare, dall'alto delle loro cattedre uni-
versitarie, di disintegrazione del sistema, del-
la fin~ deJla democrazia riformista attraver-
so il sottile gioco della convergenza delle
classi emarginate o sbandate? Non sono stati
forse loro, i creatori dell'operaio sociale, ad
evangeHzzare l'assalto violento e la lotta ar-
mata? Testualmente affermano: «Il nostro
sabotaggio organizza l'assalto proletario al
cielo e finalmente non ci sarà più quel male-
detto cielo. Basta con l'ipocrisia riformista,
basta con !'ipocrisia borghese contro la vio-
lenza ». La teoria della grande alleanza tra ri-
vo!luzione e delinquenza comune è frutto di
quelle teorie. Il terrorismo si è abbeverato a
questa scuola ed a queste teorie. Bastano po-
che frasi per comprendere ancor più cosa
sia il terrorismo. « Risento il calore della co-
munità operaia e proletaria tutte le volte
che mi calo il passamontagna; nè l'eventuale
rischio mi offende, anzi mi riempie di emo-

, zione febbrile come attendendo l'amata; nè
il dolore dell'avversario mi colpisce ». Può
il cittadino rimanere insensibile di fronte
a tali teorie e con un'alzata di spalle scrol-
larsi di dosso tutte le ansie, le paure, come
se nulla avesse ascoltato, come se si trat-
tasse soltanto di una voce frutto di fanta-
sia o di immaginazione? No, onorevoli col-
leghi; noi che siamo gli eredi naturali della
Resistenza, che alla violenza oppose il co-
raggio della ragione e della libertà, viviamo
nella sicura certezza che daMe ceneri di un
paese provato dalla crisi e dal terrorismo,
mercè il sacrificio di tutti e la volontà ferma
di tutti di risorgere, tornerà finalmente a
splendere la luce della pace e della serenità
nazionale. (Vivi applausi dal centro-sinistra
c dal centro).

P RES I D E N T E. E i'scritto a par-
lare il senatore Pozzo. Ne ha facoltà.

p O Z Z O. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, colleghi senato-
ri, si è detto che il terrorismo nOll si può
fermare con le parole, bensì con la seria
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determinazione di "Combatterlo e stroncarIo
con i fatti una volta per sempre.

Sial)1o qui, noi del Gruppo del movimento
sociale-destra nazionale, per fare il nostro
dovere in questo spirito e in questo senso.
Tuttavia mi sia consentito di aprire !'inter-
vento in questo atteso e drammatico dibat-
tito con brevi parole, necessariamente ritua-
li, di rinnovato, profondo cordoglio alla De-
mocrazia cristiana per il barbaro assassinio
dell'onorevole Mattarella e alle famiglie dei
tre agenti di pubblica sicurezza uccisi ieri
a Milano nella vile imboscata tesa dalle
«brigate rosse ».

È un triste, doloroso rituale al quale gli
eventi ci hanno quasi abituato; ma da parte
nostra c'è sempre stata la ferma ,volontà di
contribuire con le nostre scelte politiche e
comportamentali di fondo a battere il ter-
rorismo sul terreno morale e civile prima
ancora di esprimere qualunque valutazione
di ordine giuridico e politico.

Questa, dunque, oggi come sempre, è la
nostra serena, ferma posizione responsabile
nei confronti dell' eversione e questa resta
Ja nostra durissima condanna al terrorismo.

Ma veniamo ai prO'Vvedimenti in discus-
sione. DOPQ oltre un decennio di disinvolta I
convivenza con i cosiddetti «signori della

!

guerra »; dopo aver 10.1'0consegnato in questi I

lunghi anni le chiavi dello Stato attraverso
la smobiIitazione civile della struttura 'So-
ciale, politica, economica, morale della na-
zione; dopo 'aver interamente piegato e stru-
mentalizzato la grande industria culturale di
sinistra agli interessi di un attacco perma-
nente e indisturbato contro i grandi obiet-
ti'Vi strategici de1l'eversione; dopo aver po-
sto a disposizione dell'eversione i mezzi, i I
poteri sconfinati dei mass-media, della stam-

I

pa, della radio-televisione gestita con denaro
I

pubblico, ecco che il regime finalmente si i
accorge che esiste in Italia il problema del !
terrorismo, della violenza organizzata, della

I

sedizione armata, della guerra civile che in- i
calza, del sangue versato dai troppi cittadini

I

di ogni condizione sociale e dai troppj servi- !
tori dello Stato che, indossando una divisa '

o una toga, si trovano indiscriminatamente
esposti alle spietate sentenze di quelle stes-

I se organizzazioni criminali lasciate crescere
r

ed agire indisturbate, protette, incoraggiate,
coperte politicamente e aiutate anche finan-
ziariamente per anni, palesemente, indeco-
rosamente, provocatoriamente da questo re-
gime che oggi afferma solennemente di vo-
ler estirpare la malapianta del terrorismo.

Ecco, basterebbe da sola la constatazione
di questo colpevole ritardo di almeno un de-
cennio nell'affrontare il problema per va-
nificare del tutto il senso politico e l'effi-
cacia dei due disegÌ1i di legge presentati dal
Governo in tema di lotta contro il terrori-
smo. Nè vale a conferire loro una qualche
attendibilità dal punto di vista deHa loro
efficacia la dichiarazione de~ ministro ~,10r-
lino secondo la quale oggi finalmente si giu-
stifica un ampio ed approfondito dibattito
sul terrorismo perchè ~ sostiene il Ministro
della giustizia ~ è finalmente maturata da
parte vostra e soltanto negli ultimi tempi
~ secondo quanto leggiamo nei resoconti
della Commissione giustizia ~ la convinzio-
ne che debba risponder si con sistematicità
e puntualità alla violenza in tutte le sue
forme e che sia pertanto possibile fare oggi
quel che per troppi anni non si è saputo o,
peggio, non si è voluto fare da parte del Go-
verno, o comunque dei Governi che si sono
succeduti, cioè suscitare la più vasta mobili-
tazione civile sulla frontiera della difesa e
dello sviluppo delle condizioni di libertà e
di sicurezza garantite dalla Costituzione.

Il ministro Morlino dice queste cose evo-
cando di continuo l'articolo 21 della Costitu-
zione, come del resto è suo preciso dovere
istituzionale. Prendiamo atto che il Governo
resta del tutto indifferente ed- insensibile di-
nanzi allo scempio quotidiano della Costitu-
zione, commesso da forze politiche, sindacali,
economiche e soprattutto dalla RAI, conces-
sionaria per la pubblica informazione radiote-
levisiva, in violazione degli articoli 2, 3, 13,
14, 17 e 27, quando si tratta cioè di dicrimi-
nare e reprimere magari le opinioni di una
minoranza politica di destra, ufficialmente
rappresentata in Parlamento, ma si mette a
brandeggiare l'articolo 21 in preda a vivissi-
me apprensioni costituzionali quando si trat-
ta invece di proporre misure idonee a fron-
teggiare l'attacco del partito armato di si-
nistra.
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Visto che ci siamo, sfogliamola questa no~
stra Costituzione, molto brevemente: sarà
magari un po' malinconico, ma è necessa~
l'io rammentare a noi stessi quante, quali e
come gravi siano le inadempienze del Par-
lamento, dell'Esecutivo, del potere giudizia-
rio, delle forze politiche e sindacali in ordi-
ne a.He affermazioni contenute, ad esempio,
:::leI titolo secondo, che attiene ai rapporti
etico~sociali. Basterebbe che fosse operante
l'articolo 31, che consacra il dovere priori-
tario dello Stato di proteggere e di avviare
allo studio, al lavoro, alla vita i minori, per
svuotare il problema della violenza di gran
parte dì disponibilità e di aggressività giova-
nile. Sarebbe poi bastato regolamentare per
legge il dettato costituzionale degli artico];
39 e 40 per contribuire a pacificare, a -nor-
maliz?.are il ricorso selvaggio alla conflit-
tualità sindaca!le permanente e violenta.
Quante altre lacerazioni compie ogni giorno
questo vostro regime, nella logica perversa
della sopravvivenza a se stesso. contribuendo
a consolidare nell'opinione pubblica interLa
ed internazionale l'immagine di un'Italia de-
vastata non dalla violenza e dal terrorismo
soltanto, ma più -gravemente ancora dalla
corruzione e dal deterioramento morale dei
pubblici poteri! Dico queste cose intenzional-
mente, perchè il fenomeno della corruzione
pubblica è strettamente legato a quello del
terrorismo: non a caso un uomo politico co~
me Mancini, che salì di grado e di potenza
grazie alle tangenti sulle autostrade, lo si è vi~
sto agitarsi in veste di padrino di terroristi
matricolati, come Negri e Piperno, e, prima di
loro, come protettore dell'assassino del no-
stro giovane MRntakas, allorchè lo andò fi~
nanco a trovare in carcere per ~ diciamo
così ~ portargli la sua disponibilità.

Tangenti ANAS sulle autostrade, tangenti
ENI sd petrolio arabo: un grande salto
di qualità da cento miliardi e passa; dall'as-
sRssinio dei ragazzi di destra inermi e indi-
fesi, come i venti militanti del nostro par-
tito trucidati in questi anni in una tragica
catena di delitti rimasti impuniti, al seque-
stro e al barbaro assassinio di uno statista
come Moro e all'accelerazione della escala-
tion, fatta di stragi, imboscate e incursio-

ni militari, come recentemente quella deli'as-
salto in massa di decine di banditi ad una
scuola pcr dirigenti d'azienda a Torino, pro~
cessi sommari, fucilazioni: anche tutto que-
sto 8-desso lo si definisce un salto di qualità,
ed-è grottesco.

Chiediamoci piuttosto chi c'è dietro tutto
ciò, chi tira i fili di questo sordido, vile,
sporco, tragico balletto nel quale la corru~
ziorre si sposa con il crimine studiato a ta~
volino dai professionisti, non tanto e non
dC!l tutto anonimi, del colpo alla nuca. La
filosofia del salto di qualità l'abbiamo po-
tuta apprendere da una recentissima pubbli-
cazione della editrice ({ Città Nuova» dal ti-
tolo perentorio « Terrorismo e guerriglia in
Italia »; sottotitolo suggestivo quanto stimo-
lante: «La cultura della violenza ». Si tratta,
beninteso, di una soltanto delle pubblicazio~
ni a disposizione sul mercato della cultura
cosiddetta rivoluzionaria che ebbe Feltrinelli
come apostolo.

Questa volta il solito professorino di uni-
versità, salito in cattedra ad insegnare ov-
viamente sociologia sull'onda di una carrie-
ra galoppante garantita, questa sì, dai soliti
potenti padrini di regime, Sabino Acquaviva,
ha teorizzato .la dottrina del « salto di qua~
Età» in un' opera dal titolo ({Il seme reli~
gioso della violenza », un libro di alto si-
g~ificato etico, scritto per l'appunto all'om-
bra dell'articolo 21 della Costituzione e con
il contributo dello stipendio incassato alla
università di Stato di Padova.

In ({ Terrorismo e guerriglia in I talia ~.-

La cultura della violenza », -l'autore sostie-
ne, non senza conoscenza diretta, probabil-
mente anche con qualche civetteria autobio-
grafica: « La situazione si è molto evoluta dal
1968 anche perchè ormai quelli che allora fre-
quentavano l'università ed avevano 20-25 anni
oggi hanno 30-35 anni e sono quadri adde-
strati, in alcuni casi capaci di guidare 10
scontro e di sostituirsi a coloro che sono
stati arrestati o si sono logorati o sono
s~omparsi. Per numero, per 10caJizzazione so-
ciale, per organizzazione, per presenza di
quadri dirigenti probabilmente è già possi-
bile una guerriglia urbana ». Tutto questo.
dice l'autore, mentre fa una stima del nume-
ro, dei guerriglieri in Italia di circa 10 rnila,
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ben al di sotto della stima fatta nei giorni
scorsi dall'onorevole Mazzola.

Quante borse di studio privilegiate avrà
estorto in nome di queste tesi in dieci an-
ni di carriera e quante coscienze civili di
giovani avrà plagiato per salire alla fine nel-

l' olimpo degli immortali della guerriglia ur-
bana fatta con il denaro deLle grandi edito-
rie sovvenzionate dallo Stato (e noi dovrem-
mo andare adesso ad approvare una grande
riforma dell'editoria che continuerà a privi.
legiare questo tipo di opere)?

Sapete con chi divide gli onori della ricca
pubblicazione (5.500 lire) in vendita nelle
migliori librerie il professorino della «cul-
tura del,la violenza»? Li divide con Negri, Pi-
perno e un tale Mancini. Manca un saggio di
Pifano sull'uso dei missili, ma in compenso
il posto d'onore va alla pubblicazione per
esteso della risoluzione della direzione stra-
tegica delle « brigate rosse ».

Dal canto suo Negri, autore di un saggio
nella stessa pubblicazione dal titolo « Il do-
minio e il sabotaggio ~ discorso sul meto-
do marxista della trasformazione sociale»
scrive un altro pregevole capitdlo del salto
di qualità del terrorismo che viene studiato
in laboratorio da certi intellettuali a spese
dell'Erario. Negri si getta addirittura nella
retorica dell'assalto proletario al cielo e can-
ta ta:1e carva!lcata violenta con chiari richia-
mi ideologici. Egli sa bene dove affondare
le radici della violenza. «Parliamone con
chiarezza della nostra violenza rivoluziona-
ria e proletaria » ~ dice ~ « come di un in-
grediente oioè necessario e centrale del pro-
gramma comunista ». E perfeziona e chia-
risce ulteriormente il concetto, per chi non
avesse ancora capito: « Il sabotaggio è dun-
que la chiave di razionalità fondamentale,
una chiave che serve ad investire il potere
capitalistico spingendo la nostra razionalità
ad essere efficace spettacolo di dominio, di
morte e di distruzione ».

Il Mancini approfondisce 1'analisi del mo-
vimento armato e del partito armato, rico-
nosce che taluni crimini hanno avuto carat-
tere particolarmente abietto e sostiene, bon-
tà sua: ({Si pensi all'assassinio dei ragazzi
fascisti giustizi.ati non come rappresaglia»

(che, badate bene, sarebbe stata sconta-
ta e lecita) « ma come difesa degli spazi di
contropotere aperti nei quartieri popolari. Il
delitto appartiene a una galassia in continua
espansione di gruppi probabilmente non
coordinati ». « Ma tutto ciò non conta» ~

dice il Manoini ~ « se anche questi episodi

non sono firmati, essi appartengono alla stra-
tegia del movimento... nella concorrenza tra
il terrorismo spontaneo di questo tipo e il

.

terrorismo professionistico è il primo a gua-
dagnare terreno ».

Quello che sta a cuore al Mancini in con-
siderazione delle buone ragioni del terrori-
smo spontaneo è che si tenga duro sulle li-
bertà civili. Egli guarda perciò all'articolo
21 come all'approdo sicuro dei signori del
terrore e sostiene, a questo proposito, che
alla sinistra spetta di vigilare sulla scelta e
sun'uso degli strumenti di repressione dello
Stato borghese. {{ Finora la sinÌ'stra ha 'Vigi-
lato male, mentre il Partito socialista ha te-
nuto complessivamente una linea dignitosa ».

Che cosa vuoI dire tutto ciò? Il Mancini
lo chiarisce più oltre: «Agisca con mezzi le-
citi o con la P 38, il movimento è un pro-
dotto della dimensione di massa che ha ac-
quistato la politica ».

Della ricca pubblicistica a disposizione,
sto citando soltanto alcune fonti che ri-
salgono alla scuola del terrorismo anni data
in certe università italiane, laddove si ela-
borano le strategie della sedizione armata
che poi si concretizzano reclutando nelle fab-
briche la loro manovalanza, come vedremo
in seguito.

Ha comunque un suo preciso significato
che al centro delle citazioni che ho estra-
palato da uno dei tanti libri ed opuscoli
in circolazione si collochi la risoluzione della
direzione strategica delle {{ brigate rosse »,
che stabilisce in concreto il salto di qualità
della tecnica di guerriglia e cioè il suo pas-
saggio alla fase di vera e propria «guerra
civile dispiegata ».

Mi sembra che il documento, nelle sue
parti essenziali, meriti di essere riproposto
alla nostra attenzione, nel momento in cui
certi scrupoli costituzionali, certe posizioni
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garantiste, certamente mal riposte, rischia-
no di far perdere di vista le dimensioni, la
gravità, l'urgenza del pex:icolo da stroncare.

Sul tema della violenza proletaria e della
contro rivoluzione imperiali sta, la direziO'ne
strategica delle «brigate rosse» sostiene:
« In questa fase storica, a questo punto della
crisi, la pratica della violenza rirvoluzionaria
è l'unica politica che abbia una possibilità
reale di affrontare e risolvere la contraddi-
zione antagonistica che oppone proletariato
metropolitano e borghesia imperialistica. In
questa fase la lotta di classe assume, per
iniziativa delle avanguardie rivoluzionarie,
la forma della guerra ».

Sotto il titolo: «L'attuale congiuntura,
passaggio dalla pace armata alla guerra »,
si precisa: «La congiuntura attuale è carat-
terizzata dal passaggio da!lla fase della "pa-
ce armata" a quella della "guerra" ». Si chia-
risce: «La disarticolazione delle forze del
nemico è quindi l'ultimo periodo della fase
della banda armata che intrO'duce progressi-
vamente in quella della guerra civile rivolu-
ziO'naria ».

Non voglio annoiarvi, ma credo opportu-
no citare un riepilogo delle tappe attraverso
le quali si arriva a questo ultimo salto di
qualità. Dice la risoluzione testualmente:
« Ogni fenomeno nel suo divenire si trasfor-
ma. Questa trasformazione non è solo" quan-
titativa", ma iruveste anche la sua "qualità".
Questa è una legge generale del materialismo
diailettico e perciò vale anche per la guerri-
glia e le sue forme di combattimento ». E
qui si rievoca: «All'inizio e per forza di
cose» le brigate rosse operavano «per pic.
coli nuclei. Poi, crescendo la forza e il radi-
camento della guerriglia », sono passate « ad
azioni piÙ complesse che impegnano con-
temporaneamente, ma sempre in piccole
azioni, più nuclei ».

Poi ancora si dice: «La guerriglia si è
mossa per campagne e cioè contemporanea-
mente in più pO'li sulla stessa ,linea di com-
battimento ». Infine si arriva alla terza di-
rettrice che è stata quella del rapido con-
centramento di forze numerose per attacca-
re il nemico in piccole battaglie e si citano
i casi di Casale e di Coca.

E termino questa citazione che 'potrebbe
essere più ampia: «Sviluppare !'iniziativa ri-
voluzionaria per disarticolare politicamente
e militarmente questo apparato compor-
ta l'adozione di nuove tecniche di com-
battimento che prefigurino e facciano vivere
sin da oggi Il'aspetto fondamentale deHa guer-
ra civile ». Certo siamo molto lontani dalle
prime apparizioni delle « brigate rosse» alla
FIAT di Torino nel novembre del 1972, quan-
do una serie di attentati prese di mira un
gruppo di sindacalisti deUa CISNAL fino a
colpire nel febbraio 1973 il segretario della
CISNAL torinese, Bruno Labate, sequestrato
nei pressi della propria abitazione e sottopo-
sto a processo, malmenato a 'sangue ed inca-
txnato ai cancelli della Mirafiori. C'era fin
da aHara la premonizione del pericolo che
nasceva nella grande fabbrica, perchè le« bri-
gate rosse» lasciarono accanto al Labate un
volantino in cui facevano esplicito riferi-
mento alla lotta armata come aspetto nodale
della propria strategia. Il mostro della vio-
lenza e del terrorismo ha preso corpo ini-
zialmente proprio alla FIAT per poi esten-
dersi in tutta Italia, ed ha ragione Amen-
dola quando sostiene che Torino ,anticipa
quasi sempre i problemi dell'intero paese.

Ma il terrorismo fa all'inizio una sorta di
caccia indisturbata al fascista, una sorta di
perversa « iniziazione », con lo scatenamento
clelle prime bande armate e dei primi gùer-
riglieri ai quali si insegnò a farsi forti di una
certa impunità ed a confidare in ogni caso
in quella sorta di solidarietà antifascista
sempre disponibile a livello sindacale, di par-
titi di sinistra, di Governo, quando si trattò
per anni di chiudere un occhio sui delitti
efferati commessi contro nostri iscritti, mi-
litanti, lavoratori, studenti, sindacalisti, rap-
presentanti negli enti locali. Non a caso la
escalation del terrore è passata sul corpo di
tante vittime innocenti che avevano in tasca
la tessera del nostro partito. Furono due mi-
litanti del Movimento sociale italiano, sor-
presi nei locali deNa federazione di Padova ,
i primi due assassinati dalle « brigate ros-
se» e fu un consigliere comunale del Movi-
mento sociale a Milano il primo uomo pub-
blico abbattuto dalle « brigate rosse ». So-
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110 giovani del Movimento sociale le decine
di assassinati dalle «brigate rosse» e dalle
organizzazioni aggregate negli anni lunghi ed
oscuri durante la grande esercitazione alla
guerra armata che ha trovato davanti a s6
la strada spianata ~ letreralmente spianata
~ dalla legge della giungla politica italiana
secondo la quaJle era confermato dalla gene-
rale impunità eli tutti i dditti commessi con-
tro la destra che « uccidere un fascista non
è un reato ».

Quando poi il mirino delle« brigate rosse»
si è spostato altrove abbiamo avuto i primi
segnali di preoccupazione e di allarme da
parte del Governo. Ma è stata la concezione
aberrante della politica secondo la quale si
deve in ogni caso indulgenza per coloro che
perfino pochi giorni fa in quest'Aula il rap-
presentante del Governo, commentando i fat-
ti di Torino, ha definito degli « episodi incre-
sciosi» (dovuti magari alla intemperanza gio-
vanile dell'estrema sinistra!), che ha dato al
mostro della violenza e del terrore tutto
il tempo e lo spazio per crescere, sino alle
attuali dimensioni.

Quante vittime avreste potuto salvare, si-
gnori del Governo e del regime, se non vi
avesse frenato il timore inconfessabile di
rendere giustizia a quella che, senatore Spa-
daccia, in tutti questi anni di terrore e di
sangue, è stata la parte politica più esposta
e non garantita. Di certo non abbiamo mai
visto un solo uomo di governo o di regime
inginocchiarsi dinanzi ad un nostro caduto,
magari in nome dell'articolo 21 della Costi-
tuzione. Quando vi è stato il primo momento
di cosiddetta presa di coscienza del pericolo
mortale che stava crescendo neil paese, nella
totale indifferenza dei pubblici poteri, nel-
l'omertà delle grandi centrali sindacali, nel-
la rassegnazione e nella viltà politica, morale
e fisica della classe dirigente di potere? Fu
durante un corteo antifascista del maggio
1977, diretto a manifestare contro la fede-
razione del Movimento sociale italiano di
Torino, quando gruppi di «autonomi» si
stàccarono per dare l'assalto alla nostra se~
de, incendiando e rovesciando auto private,
spaccando e rapinando vetrine e, alla fine,
dando alla fiamme servendosi di bottiglie

moloto'll il bar dell'({ Angelo Azzurro », rite-
nuto un covo di giovani missini.

Nel rogo spaventoso che ne seguì, morì
orreEdamente un ragazzo, Roberto Crescen-
zio, sorpreso dal fuoco mentre beveva un
caffè. L'emozione cittadina fu enorme e la
partecipazione a questo lutto terribile che
colpiva la comunità intera della nazione, del-
la città, del mondo del lavoro fu spontanea,
accorata, dolente, corale. Finalmente nessu-
no si arrestò dinanzi al vergognoso dilemma
delle poche iene pdlitiche che si domandava~
no ancora se quel povero ragazzo avesse o
no una tessera di partito in tasca, e quale.
Ogni padre capì che Roberto Crescenzio era
!'immagine terribile del pericolo di morte
che incombeva sui propri figli e 1'emozione
popolare fu enorme. Tutta Torino si ritrovò
durante i funerali accanto a questo martire
innocente del terrorismo, di quel terrorismo
lasciato crescere indisturbato e ben libero e
protetto nelle sue scorrerie urbane e armate.

Fu un momento di dolore, di rabbia, di
responsabiHtà civile, di partecipazione popo-
lare che non ha più trovato riscontri suc-
cessivi, nemmeno in occasione di feroci de-
litti contro personalità illustri, commessi
dalle «brigate rosse)}, dall'assassinio del-
l'avvocato Croce a quello di Casalegno e poi
deH'ingegner Ghiglieno, quando cioè, poco
per volta, la tensione popolare, la crisi di
rivolta spirituale n0i confronti della violenza
ha!lno ceduto il passo alla paura, o perlo~
meno alla rassegnazione che è ancora più pe-
ricolosa dello stesso terrorismo.

Ecco perchè noi diciamo che dopo dieci
anni dal nascere del fenomeno, dinanzi wIle
proporzioni assunte dal dilagare di ogni sor~
ta di organizzazioni militari armate e mobi-
litate in una fase di guerra civile operante,
dichiarata, dispiegata, sanguinosa, le misure
contenute nel disegno di legge del Governo
sono inidonee, incongrue, prìve del tutto di
efficacia, di applicabilità, perchè svuotate ~

a monte ~ di ogni credibilità politIca: in~
somma noi riteniamo che manchi nell'Esecu-
tivo la volontà politica di dare corpo ad una
vera lotta contro la violenza e il terrorismo!

Non siamo i soli a dido, se è vero quanto
ha affermato il senatore socialista Scamar~
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cia il quale, poco fa, riscontrando che in
questi anni non si è fatto quel che si doveva,
si è lasciato andare ad una pesante afferma-
zione, dicendo testualmente: ({ Qua'lche inte-
resse recondito c'è ~ da parte del Gover-

no ~ a risultare perdenti ». E ha parlato di
omertà, di coperture, di inerzia dello Stato,
del Governo. Gli chiederemo in privato che
cosa significa questo ({ qualche interesse re-
condito a risultare perdenti ».

Non dispiz.cerà neppure che io citi il se-
natore Riccardelli, a questo punto, con il
riferimento in positivo a talune sue afferma-
zioni e a taluni appassionati richiami al sen-
so dello Stato, espressi' in occasione del Ci-
battito recentemente tenuto qui sui fatti cl:
Torino. Se non abbiamo capito male, l'educa-
zione giuridica e la proprietà di dottrina del
senatore Riccarde:lli hanno chiaramente e pe-
rentoriamente avuto la meglio, nel suo foro
interno di magistrato, rispetto alle inclina-
zioni di uomo politico. Sta di fatto che egli
ha sottolineato anche in sede di dibattito di
Commissione che la reazione dello Stato è
stata del tutto inefficace, tanto che, man-
cando una vera prevenzione e non rispon-
dendo ai loro compiti i servizi di sicurezza,
è venuto in primo piano il ruolo del magi-
strato, riversandosi su di esso un carico che
non gli spetta. Ecco, noi non condividiamo
le preoccupazioni del collega per quanto ri-
guarda possibili implicazioni autoritarie di
modello cHeno in- provvedimenti che dareb-
bero maggiori poteri alle forze di poliz:a.
Apprezziamo comunque i riferimenti molto
chiari alla presenza di corruzione generaliz-
zata nelle strutture pubbliche e politiche,
nonchè di ingiustizia nel paese, come dati
che indeboliscono certo 'l'autorità e la credi-
bilità dello Stato. Il richiamo ana gravità
della situazioae in termini di crollo verticale
della credibilità delle istituzioni del sistema
ci viene del resto daJlla più alta tribuna di
questa Assemblea, dal senatore Fanfani, in
un discorso reladvo ai problemi degli anni
'80, in cui si afferma testualmente: «Certe
propensioni o simpatie per l'ultraestremi-
sma e persino per il terrorismo potrebbero
dimostrare che il lavoratore comincia ad es-
sere sottoposto alla tentazione di contestare
globalmente il sistema in cui vive ». In que-

sto quadro, credo che abbia una sua piena
validità l'insieme delle scelte alternative per
gli anni '80 che, a cominciare dall'elezione
diretta del Capo dello Stato, con un insieme
di proposte legislative di riforma organica
delle fumioni e delle prerogative dello Stato
repubblicano, la nostra parte politica sta ela-
borando come risposta alle attese di vari set-
tori popolari. Una alternativa di sistema che
si pone con urgenza, soprattutto per quanto
attiene un nuovo, più corretto, partecipativo
raccordo e rapporto tra il cittadino lavora-
tore, il giovane, confortati dal mondo delle
competenze e della cultura, e uno Stato mo-
derno, efficiente, giusto, equanime nei con-
fronti di tutti, che abbia come presupposto
un modo nuovo, perchè serio e corretto e
quindi diverso, di concepire la vita pubblica
e il potere.

Qua'l è stata infatti la risposta dello Stato
italiano finora di fronte alla strategia del-
l'eversione? È stata la mancanza di una stra-
tegia, quale che fosse. Basta dare uno sguar-
do indietro, riandare al processo di smobili-
tazione dei servizi segreti, per rendersene
conto. Ne sono derivati vuoti di efficienza
e di vigilanza, aprendo varchi che il terro-
rismo ha saputo sfruttare per crescere indi~
sturbato. Ora, dinanzi al procedere irrazio-
nale ed improvvisato del Governo nella poli-
tica sbrigativa del giro di. vite, riteniamo
che aHa mancanza di una strategia sul pia-
no della più efficiente strutturazione e utiliz-
zazione degli apparati di sicurezza abbia fat-
to riscontro la mancanza di una strategia
sul piano degli interventi normativi. Sicchè
ci troviamo qui adesso a discutere provvedi-
menti destinati in ogni caso a non fronteg-
giare il terrorismo, perchè è dimostrato che
misure come la reintroduzione del divieto di
concessione della libertà provvisoria, l'esten-

!
slone delle misure di preveIÌzione ai soggetti

I politicamente pericolosi, gli ampliamenti dei

! limiti di operatività dell'uso legittimo delle

I armi da parte della polizia, l'ampliamento
! dei poteri della polizia in tema di interro-

I
gatori, perquisizioni personali e domiciliari,
intercettazioni telefoniche contenuti nelle
leggi 497 del 1974, 59 del 1978, 152 del 1975
e 220 e 296 del 1974 non sono serviti a nien~
te, o a ben poco.
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Il giro di vite non è servito neanche a con-
tenere il terrorismo dal 1974 in poi, nè gli
atti di sovversione violenta, nè la criminalità
comune, e non perchè la legge non consentis-
se in sè i margini di una grande iniziativa di
repressione e di eliminazione del fenomeno,
ma perchè è sempre mancata e manca tutto-
ra alla classe p<Ylitica di potere la 'Volontà
chiara di applicare e di far rispettare la leg-
ge, di dar luogo darvvero ad una grande mo-
bilitazione civile in cui tutti i cittadini sia-
no informati, consapevoli, partecipi di un
impegno nazionale e popolare di lotta con-
tro la violenza. Abbiamo oggi in Italia quasi
200.000 uomini impiegati nella difesa del no-
stro ordine interno, tra carabinieri e agenti
di pubblica sicurezza. Se anche i terroristi
fossero :la metà di quelli che l'onorevole Maz-
zola ha dichiarato in una recente intervista,
il rapporto di forze dovrebbe in ogni caso
giocare alla fine a favore dei tutori dell'or-
dine. Dopo tutto, dovrebbero pur avere uno
Stato alle spalle, uno Stato che certamente
li deve armare, trattare, organizzare meglio,
ponendoli nella ,condizione operativa di bat-
tere il terrorismo prima che questo soprav-
vanzi lo Stato e, con lo Stato, l'intera co-
munità naziom\lle.

È questione dunque di cambio sostanzia-
le di metodo nel rapporto con il terrorismo,
non già di nuove e più gravi misure settoria-
li. Noi abbiamo chiesto e torniamo a chiedere
l'applicazione del codice militare di guerra,
che prevede anche la pena di morte per i
reati più gravi, la dichiarazione di stato di
pericolo nelle zone in cui questa condizione
esiste da anni e si aggrava di giorno in gior-
no, la nomina di alti ufficiali dell'Arma in
luogo talvolta di anziani, chiacchierati e scre-
ditati burocrati al rango di prefetti. E a
questo proposito mi permetto di fare un'al-
lusione, o meglio un esplicito riferimento al-
la luminosa carriera del dottor De France--
sea, il cui stato di servizio, come questore
di Roma, è stato contrassegnato da una se-
rie impressionante di crimini delle bande
armate del terrorismo. È il questore della
strage di via Fani, del1'assassinio dell'onore-
vole Moro, è il questore che ha lasciato in
libertà Piperno e Pifano benchè da anni in-

dividuati come protagonisti dei disegni cri-
minali attuati nella capitale, è il questore
della strage di piazza Nicosia, dell'assassinio
del colonnello Varisco, del giornalista Peeo-
relli, della strage di Acca Larentia, dell'assas-
sinio del giovane Alberto Giaquinto, nel
corso di una esecuzione rimasta impunita,
mediante colpo alla nuca da parte dell'agen-
te Speranza della questura di Roma, tuttora
in servizio (e mi auguro non al seguito del
dottor De Francesco), dell'assassinio del gio-
vane missino Cecchetti, del giovane missino
Cecchin, di una impressionante catena di uc-
cisioni di fedeli servi tori dello Stato nella
capitale d'Italia. Ed è anche l'unico questore
d'Italia che abbia spedito un telegramma di
saluto a « Lotta cont:inua », al momento del
suo insediamento a Roma. E voi, proprio al
culmine di questa brillante carriera e nel mo-
mento più drammatico, ce lo avete inopinata-
mente spedito a Torino nel quadro di misure
straordinarie intese a ristabilire l'ordine e
a combattere le «brigate rosse ». (Interru-
zione del senatore Marchio).

È un richiamo neanche tanto accorato per-
, chè io ho già rivolto pubblicamente il «be-

ne arrivato» al'prefetto di Torino esprimen-
do tutto lo sgomento di quella parte di cit-
tadinanza che ci ha votato, che ci'segue, che
guarda con disdegno e anche con disprezzo
a questo modo di gestiTe il potere e anche i
problemi drammatici dell'ordine pubblico.

Siamo dunque seri! È ben difficile dare
credito di attendibilità a provvedimenti sol-
lecitati da un Governo che così concepisce
la personalità degli uomini che dovrebbero
battere in breccia il terrorismo.

Siamo in guerra, su questo credo che sia-
mo tutti d'accordo, e allora decidiamoci a
farIa questa guerra, che ci piaccia o no, con
la consapevolezza che la nazione, se aggre--
dita, deve difendersi, in termini di rispetto
della legge ma anche di coraggio morale, di
mobi'litazione civile, di partecipazione po-
polare.

Staniamo dunque i capi di questa mo-
struosa congiura dalle comode cattedre uni-
versitarie, dalle indisturbate esercitazioni
terroristiche nelle scuole e nelle fabbriche,
ìnseguiamoli nelle loro 'Vili, facili e crimina-
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li .azioni di morte, fermiamoli tutti insieme
con una unione vera di tutte le vo'lontà; il
che significa premiare anche il coraggio, la
professionalità, la fantasia, l'iniziativa di
nuovi e più giovani esperti in questo tipo di
confronto, perchè questo è il nodo del pro-
blema: dare allo Stato italiano non solo la
credibilità di cui ha bisogno ma anche il
volto di una più nuova e più credibile classe
dirigente; i.l volto delle più giovani genera-
zioni non compromesse con la « bassa cuci-
na» di regime, il volto cioè di ufficiali, di
alti funzionari, di tecnici e di operatori po-
litici che conferisca alla risposta della nazio-
ne intera al terrorismo il senso vincente di
un impegno predestinato a sconfiggere i « si-
gnori della guerra» e a spegnere sul serio
il sinistro bagliore di fuoco e di morte ac-
ceso dal terrorismo in Italia. (Applausi dal-
l'estrema destra).

P RES I D E N T E . E iscritto a par-
lare il senatore Carla Ravaioli. Ne ha fa-
coltà.

R A V A I O L I C A R L A. Onorevoli
Presidente, Sottosegretario, colleghi, negli
interventi che abbiamo finora ascoltato sono
state analizzate dettagliatamente le varie nor-
me contenute nei disegni di legge 600
e 601, in merito alla loro correttezza e
compatibilità con il corpo dell'intera nor-
mativa prev,ista dai codici -vigenti, co-
me con il dettato della Costituzione. Altri
che mi seguiranno approfondiranno ancora
questo esame dei singoli articoli dei prov-
vedimenti legislativi in questione. Io mi li-
miterò ad alcune riflessioni sul significato
complessivo della materia proposta alla di-
scussione del Senato.

Sappiamo dai resoconti dei dibattiti svol-
tisi presso le Commissioni competenti che
anche non pochi senatori democristiani han-
no espresso critiche e perplessità, sia dal
punto di vista dell'utilità delle misure pre-
viste, sia da quello della loro chiarezza e
possibilità di applicazione senza incorrere
in vistose disparità di trattamento, sia da
quello della garanzia delle libertà democra-
tiche. In particolare questo è emerso in mo-

do assai netto in Commissione affari costi-
tuzioilali dove il relatore di maggioranza, se~
natare Vitalone, ha rilevato «assai discuti-
bile conformità ai princìpi fissati dalla Co~
stituzione » ~ cito testualmente ~ negli ar-
ticoli 3, 6, 8 e 9 della 600 e negli articoli 1
e 2 delia 601.

Assai più rigida è stata, invece, la posi-
zione di parte democristiana in Commissione
giustizia. Anche in questa sede non sono
mancati perplessità e dubbi tra gli stessi
commissari delle parti politiche che sosten-
gono il Governo; e non si vede come potes-
sero mancare da parte di persone che hanno
vasta, profonda e sperimentata conoscenza
di tutte le branche del diritto e perfino ca-
vilJosa e capziosa capacità di difenderne la
più rigida e sistematica osservanza quando
ciò torni utile alle loro tesi.

E tuttavia sui punti indicati dalle sini-
stre come più gravemente lesivi delle libertà
garantite dalla Costituzione ~ quelli rela-
tivi alla libertà provvisoria, alla carcerazione
preventiva, al fermo di sicurezza ~ la Demo-
crazia cristiana ed il Governo hanno rifiu-
tato di accogliere qualsiasi modifica propo-
sta dai Gruppi comunista e della sinistra in-
dipendente, che pure si dichiaravano piena-
mente consapevoli dell'eccezionale gravità
del momento e quindi della necessità di in-
tervenire su di essa con provvedimenti legi-
sia tivi, purchè dotati di reale efficacia per
combattere il tragico crescendo terroristico
che insanguina e sgomenta il paese e, al tem-
po stesso, pienamente rispettosi dei diritti
democratici del cittadino.

Ora la parola è all'Assemblea. Si può spe-
rare che in quest'Aula la buonafede e la buo-
na volontà, ove esistano, prevalgano sulle ra-
gioni dello schieramento politico? Non so.
Credo, comunque, si debba dire senza mezzi
termini che, qualora i disegni di legge gover-
nativi venissero accolti sènza le sostanziali
modifiche proposte dalle sinistre, ciò signi-
ficherebbe una vera e propria svolta autori-
taria. Lo stesso senatore Coco, d'altronde,
nella relazione svolta in Commissione giu~
stizia, lo ha detto di fatto, quando ha defini.
to i provvedimenti in esame « rimedi in cer-
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t,:) qual modo di segno contrario rispetto al-
ia precedente tendenza al garantismo ». Una
syolta autoritaria, dunque, subdolamente in-
tTodotta come il suo contrario, contrabban-
dah come tutela della democrazia.

Il presidente Fanfani, in una recente in-
tervista, ha detto: «L'autoritarismo è un
brutto surrogato dell'autorevolezza ». Non
mi capita sovente di essere d'accordo con le
opinioni del senatore Fanfani; tuttavia que-
sta mi sembra una buona definizione. Un
Governo che ricorre a norme di segno autori-
taristico non fa che tentare, vanamente pe-
raltro, di mascherare la propria scarsa auto-
revolezza. E in effetti quale autorevolezza
potrebbe avere un Governo come quello at-
tuale, continuamente criticato e messo in di-
scussione, o addirittura richiesto di dimet-
tersi, dagli stessi partiti che ne costituisco-
no la maggioranza? Un Governo espresso
d~ una classe dirigente che in 30 anni di
esercizio del potere ha lasciato deteriorare
la realtà italiana fino a liveW non più so-
stenibili. Ed è in questa realtà che il terro-
rismo trova il suo più fertile terreno di col-
tura, non dimentichiamolo. Autorevolezza un
Governo di questo tipo non può averne e
non sarà il suo brutto surrogato, l'autorita-
rismo, a salvarIo, nè tanto meno, purtrop-
po, a salvare l'Ita!lia. Il diritto alla libertà
dalla paura e dalla violenza, giustamente
invocato nella presentazione del disegno di
legge n. 600, non può essere pagato con la
rinuncia alla libertà tutta intera, quale la
Carta costituzionale assicura agli italliani.

Il ministro Rognoni ha dichiarato giorni
(a all'« Espresso »: «C'è una garanzia fon-
damentale, una garanzia dì sicuro affida-
mento: il consenso della gente, il consensO
dell'opinione pubblica. La gente è allarmata,
esasperata; attorno a queste norme c'è un
consenso vastissimo, è un dato di fatto ». A
qJ'csto stesso modo vengono motivati i nuo-
vi provvedimenti anche nella presentazione

al Senato: «Gli italiani» ~ vi si legge ~

£{ chiedono rulloStato, alla legge penale, agli
organi di polizia una mag~iore protezione ».
A questo modo, o pressappoco, hanno argo-
mentato le loro posizioni iJ relatore Coca c
quasi tutti i senatori deHa maggioranza.

Non sono giustificazioni valide. Le istitu-
zioni democratiche hanno certamente il do-
vere di garantire il normaie svolgersi della
vita quotidiana, di liberare la civile convi-
venza dall'incubo della violenza diffusa e
crescente, di difendere la incolumità dei cit-
tadini, ma hanno anche il dovere di non
compiacere e far proprie le loro peggiori ten-
denze emergenti sotto la 'Spinta di reazioni
emotive, di non alimentare in loro giudizi e
comportamenti in contraddizione con i fon-
dam~lltali princìpi di un corretto civismo,
di non aval:lare in alcun modo la regressio-
ne verso dinamiche psicologiche di dipen-
denza dalla autorità.

E nemmeno può rendere accettabili certe
nonne il limite di un anno previsto per la lo-
ro applicazione, come nel caso del fermo di
sicurezza. A parte il fatto che, come è pre-
vedi bile eon larga approssimazione, questo
termine verrebbe al suo scadere ripetutamen-
te prorogato, una prassi di questo tipo, sia
pure instaurata in via provvisoria, contribui-
rebbe a far vacillare la certezza del diritto e
a insinuare nella gente diffidenza e sospetto
verso quelle forze dell'ordine che viceversa
hanno il dovere di infondere sicurezza, in-
staurando tra cittadini ed autorità il più per-
verso e pericoloso dei rapporti, facendo ri-
nascere l'antica sfiducia verso lo Stato, per-
cepito solo come un ente repressivo, puni-
tivo, nemico, risuscitando la mentalità tipi-
ca dell'Italia borbonica e dell'Italia fascista.
Significherebbe insomma una gravissima
battuta d'arresto in quel processo di demo-
cratizzazione che, bene o male, ha caratte-
rizzato i trent'anni e passa della vita repub-
blicana italiana: processo lento, faticoso, se-
gnato da costanti tentazioni reazionarie, for-
se non ancora pienamente compiuto, ancora
bisognoso di essere rinsaldato nelle coscien-
ze e nel senso comune, e non certo di essere
messo in forse da improvvide mosse auto-
ritaristiche. Significherebbe in definitiva
muoversi nella stessa direzione del terrori-
smo che questo processo democratico vuole
vanifjcare e annullare, allearsi con il terro-
rismo nel momento stesso in cui si dichiara
di valeria debellare.

Voglio ancora credere che il Senato accol-
ga gli emendamenti proposti dalle sinistre,
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riconducendo le intere leggi in discussione al
pieno rispetto della norma costituzionale.
Dubito però che, anche riveduti e corretti a
questo modo, i nuovi provvedimenti, impo-
sti dalla tragica situazione a cui si è giunti,
costituiscano misure di reale, concreta ef-
ficacia.

Nella presentazione della 600 si citano
tutte Je precedenti riforme legislative rela-
tive all'ordine pubblico (la cosiddetta legge
Bartolomei, la cosiddetta legge Reale, la leg-
ge del 21 marzo 1978 per .la prevenzione e
la repressione di gravi reati, le leggi sulla
disciplina delle armi del 23 dicembre 1974
e del 18 aprile 1975) e si assicura che le
innovazioni ora proposte sono in linea con
le riforme suddette. Non so se sia proprio
questo il modo migliore per accreditarne la
bontà e l'efficacia. Le cifre, tragiche cifre,
parlano: 20 morti tra cittadini e forze del-
l'ordine, 122 feriti, 600 attentati con esplo-
sivi, 1.300 attentati con mezzi incendiari.
Questo il bilancio ufficiale dell'attività ter-
roristica dell'anno appena concluso. Parlano
anche ~ ed è ancora linguaggio di morte ~

gli ultimi due efferati delitti di Palermo e
di Milano, quasi una risposta di sfida alle
nuove misure urgenti, peraltro già in vigore
per decreto-Iegge.

Il fatto è che la linea seguita finora con-
tro il terrorismo è quella di una terapia me-
ramente sintomatica, intesa a colpire del ter-
ronismo salo gli aspetti ultimi, impegnata
a privilegiare gli interventi repressivi, come
l'applicazione indiscriminata della legge Rea-
le, i cui abusi si calcolano in un altro tra-
gico saldo di sangue (71 morti e 125 feriti
dalla sua emanazione), ad accrescere l' orro~e
di queHo sparso dalla violenza eversiva.
Mentre viceversa è stata sistematicamente
disattesa ogni azione capace di incidere in
profondità su alcune, almeno, delle cause
che la alimentano, da un lato rinviando in-
definitamente le riforme indispensabili, dal-
d'altrò accantonando, delle riforme approva-
te, quelle pill utili o le parti più utili di esse.

Le tante riforme non attuate o rimaste
sulla carta sono già state ricordate. Non mi
dilungherò su questo punto. Basti ricordare
la. riforma di polizia, la riforma del codice

di procedura penale, la lenta e solo parziale
riorganizzazione del SISMI e del SISDE (ser-
vizi preposti all'attività informativa, neces-
sario presupposto di ogni intervento di pre-
venzione) ì !'inesistente coordinamento tra i
vari corpi di sicurezza per cui solo ora ci si
affretta a varare un decreto-legge, stralcian-
done la materia dall'intero testo della rifor-
ma della pubblica sicurezza, e così via. ~
la spaventosa inefficienza dell'amministra-
zione della giustizia, i processi che si trasci-
nano per decenni senza esito, un segreto
istruttorio che peraltro è tale solo nel ca-
rattere inquisitorio della procedura, mentre
viene sistematicamente tradito da fughe di
notizie che partono dagli stessi palazzi di
giustizia; è il grottesco balletto delle peri-
zie rese pubbliche dopo mesi e mesi dai
fatti criminosi per essere immediatamente
smentite e contraddette dalla stessa parte;
sono i clamorosi errori delila polizia, che
~ per fare un solo esempio ~ dopo il ra-
pimento Moro ha indicato come ricercate
due persone già in stato di detenzione. ~
tutto questo e soltanto questo; (cioè la con-
seguenza di inadempienze sistematiche e pro-
lungate) che può rendere pericolose norme,
in tutti i paesi democratici ritenute normali
garanzie di libertà.

Il ministro Rognoni ha detto recentemen-
te che ciò che interessa più il Governo è non
alimentare alcun consenso intorno alle ge-
sta terroristiche, impedire l'af£lusso di nuo-
ve leve, scoraggiare i potenziali terroristi.
Bene, è ciò che vogliono anche le sinistre,
è ciò che tutti vogliamo. Ma è sicuro che i
nuovi provvedimenti servano a questo scopo?
Io ho forti dubbi in proposito, anche perchè
a tutt'oggi, al di là della sua fenomenologia
più esteriore e delle sue gesta omicide, il
terrorismo resta un fenomeno sostanzialmen-
te sconosciuto. Lo notava di recente sulle
pagine di {{ Repubblica» Baget Bozzo,e osser-
vava come sinora si siano usate per la let-
tura di questo fenomeno categorie del tutto
inadeguate, come quella di fascismo, e co-
me un'analisi più attenta sia stata preclusa
con il sospetto di indulgenza, di simpatia,
di connivenza, elevato nei confronti di chiun-
que abbia cercato di cimentarvisi. E si do-
mandava: perchè i giovani diventano terro-
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risti? L'interrogativo è stato riproposto an~
che qui dal collega Gozzini.

Questo, non c'è dubbio, è il problema cen-
trale. E da esso si dovrebbe partire per do-
mandarsi anche che differenza c'è (e se c'è
una reale differenza sUll piano esistenziale)
fra la scelta della criminalità politica e quel-
le della droga, del suicidio, della fuga misti-
ca, variamente 'imboccate da masse purtrop-
po sempre più vaste di giovani. Occorre do-
mandarsi perchè questi giovani non riesca-
no più a riconoscersi nella norma del con-
tratto sociale, a darsi un'identità che non
sia solo di negazione e di rifiuto, a trovare
un senso nella vita propria e altrui. Occorre
domandarsi che cosa li spinga a vivere la
negazione e il rifiuto come soli valori, fino
ad elevarli a unica possibile modalità di
vita, per immettervi cariche incontrollate e
nefaste di aggressività, cieco scatenamento
distruttivo contro se stessi e contro gli altri.
Perchè tutto questo accada tra fasce giova-
nili così estese nessuno 10 ha detto. Eppure
fenomeni di questa portata non accadono
senza un perchè. Se a queste domande non
si trova risposta e, prima ancora, se non
si mettono a fuoco queste domande in mo-
do assai più preciso e circostanziato di quan-
to non sia possibile in questa sede, temo che
sconfiggere radicalmente il terrorismo re-
sterà una illusione. E così resterà impossi-
bile capire ciò che rende il terrorismo ita-
liano più temibile e meno controllabile: cioè
il suo essere fenomeno diffuso, che tocca
una fascia limitata di partecipazione attiva,
ma una estesa area sociale di consenso e di
connivenza, o quanto meno di ambigua neu~
tralità sospesa tra consenso di idee e dis~
senso di metodi. È un'area fatta di giovani
usciti dalila stessa matrice poJitica dei terro~
risti, cresciuti attraverso comuni vicende an-
che personali, legati a loro emotivamente
prima ancora che ideologicamente; ma è
un'area fatta di gente qualsiasi, però altret-
tanto rabbiosa verso una classe dirigente
scandalosamente corrotta, verso un paese do-
ve le colpe più gravi restano impunite, dove
l'evasione dalla legge è diventata sistema,
spesso da parte deHa stessa pubblica ammi-
nistrazione, dove tutti i problemi più urgen-
ti e gravi vengono lasciati marcire fino a
livelli esplosivi. È una area che, in modo

ancora più intricato e complesso, si artico-
la fra il terreno lasciato scoperto dalle man-
cate riforme, gli spazi vitali resi sempre più
angusti dalla gravissima crisi economica, e
gli orizzonti confusi di un'inquietudine che
in modo sempre più avvertibiJle sorpeggia
sotto la pene dell'intero corpo sociale,
segno e dramma del nostro tempo. È
un'area che forse ~ ne scriveva Giulia-
no Ferrara gi'Orni addietro sulil'«Unità» ~

altro non è che la crisi della società italia-
na, che passa per l'alienazione del lavoro co-
me per la disoccupazione crescente, per il
lavoro nero come per rIa scuola e per l'uni-
vcrsiltà, per gli immensi e dispersi territOI1Ì
metropolitani come per il sistema carcera-
ria. Questa area non appartiene tutta al ter-
rorismo, ma è una potenziale riserva di ter-
roristi e di complici di terroristi.

Davvero più poteri alle forze di polizia,
riduzione degli spazi di garanzia democra-
tica, misure urgenti varate al posto delle
riforme sono gli strumenti piil idonei a sco-
raggiare l'allargarsi dell terrorismo? Certo,
la situazione è gravissima: gli attentati, gli
assassini, i ferimenti, gli episodi di guerri-
glia si moltiplicano continuamente; cresce
la loro crudeltà e insieme cresce tra la gen-
te la paura. Provvedimenti che definiscano
in modo più netto una figura autonoma di
reato perpetrato a fini terroristici ed ever-
sivi e che riescano, o tentino, di colpire
quanti sono già conquistati alla logica del
terrorismo e sono attivi per i suoi orrendi
obiettivi, al punto in cui siamo, si mostra-
no necessari. Credo tuttavia che riflettere
sulla complessa realtà da cui il terrorismo
trae origine e nutrimento significhi vedere
altrettanto necessaria la riduzione della 600
e della 601 ailla più severa osservanza della
norma democratica e costituzionale: perchè
se ciò non accadesse i provvedimenti fini-
rebbero per risultare, più che inutili, contro-
producenti.

Bisogna certo cercare con ogni mezzo di
mettere i terroristi in condizioni di non
nuocere ulteriormente, ma bisogna anche evi-
tare rigorosamente errori come quelli che
si sono ripetutamente verificati: cioè l'arre-
sto di persone che si è poi costretti a rimet-
tere in libertà per insufficienza di indizi;
errori ~ si badi bene ~ che io ritengo com-
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piuti nella massima buona fede, e che con
ogni probabilità riguardano persone in modo
diretto o indiretto realmente coinvolte nel-

l'attività eversiva, ma la cui carcerazione,
quando i giudici non sono in grado di pro-
vame la colpevolezza in modo giuridicamen-
te inoppugnabile, fatal!llente viene recepita
come fabbrica di vittime, ponendosi quindi
come ulteriore motivazione al dissenso nei
confronti delle istituzioni, perfino come ali~
bi alla dissennata teoria di una «Italia-
gulag ». Errori del genere, qualora i dise-
gni di legge in discussione venissero appro-
vati integralmente, potrebbero moltiplicarsi,
anzi inevitabilmente si moltiplicherebbero.

Voglio aggiungere un'altra considerazione.
Da qualche tempo, di fronte alla tragica
escalation della violenza, si avvertono sin-
tomi crescenti di rottura nell'area di con-
senso più o meno esplicito alla azione ever-
siva. Mi riferisco in particolare a certi am-
bienti dell' extra-sinistra più estremizzante,
che sinora avevano operato una sorta di mas-
siccia rimozione nei confronti dei compagni
passati aLla criminalità politica, con un vo-
lontaristico rifiuto di credere nelle loro col-
pe, e una sistematica propensione a scorge-
re viceversa solo « repressione» in ogni più
che legittima azione delle forze dell'ordine.
In questi ambienti i dubbi ed i ripensamen-
ti stanno diventando qualcosa di più che spo-
radiche crisi private. Basti pensare alle pub-
bliche dichiarazioni di Andrea Casalegno,
che invita i compagni a denunciare il terro-
rismo dove si sa che ésiste ed opera, op-
pure wllo contro verificato si tra i redattori
di «Lotta continua» e gli autonomi di via
dei Volsci.

Un processo di questo genere, qualora con-
tinui e faccia proseliti, potrebbe costituire
il più prezioso contributo allo scopo di iso-
lare il terrorismo, incrinando la rete di con-
nivenze e di omertà che l'ha finora coperto.
Ma il rischio di errori come quelli a cui ac-
cennavo priva, l'indiscriminato prolungamen-
to della carcerazione preventiva, ~a negazio~
ne della libertà provvisoria anche per il
sospetto dei più lievi reati riconducibili a
fini terroristici, o ritenuti preparatori di
,essi, la adozione del fermo di siourezZia pro-

durrebbero senza dubbio un irrigidimento
fra queste masse giovanili, decretandone de-
finitivamente la riaggregazione più acritica
attorno al nucleo armato.

Una legge che si proponga di colpire più
a fondo il terrorismo si rovescerebbe nel
suo contrario. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

BUS S E T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, in un ec-
cesso forse inopportuno e forse anche peri-
coloso di pessimismo, potremmo dire che non
v'è ancora alcuna seria possibilità di accordo
sulla diagnosi e sulle varie proposte terapeu-
tiche nei confronti del fenomeno terroristico
nel nostro paese; ma certamente non possia-
mo negare, di converso, tutti insieme che ila
rappresentazione più fedele delle attese po-
polari in cospetto delle ricorrenti manifesta-
zioni di violenza che tuttora si verificano è
la richiesta inequivoca e precipua di misure
di prevenzione e repressione finalmente deci~
sive. Noi mentiremmo a noi stessi e alla sto-
ria se dimenticassimo o ignorassimo ciò che
ci sentiamo dire ogni giorno, in ogni contatto
che abbiamo coi cittadini che reclamano leggi
severe, atteggiamenti drastici, senza troppi
« distinguo » più o meno sottili, più o meno
necessari in ordine alle pur doverose compa-
tibilità dei provvedimenti reclamati con l'or-
dinamento complessivo e col suo momento di
sintesi necessaria rappresentato dalla Costi-
tuzione. Il paese, rammenHamocene, in que-
sto momento, nella sua valutazione comples-
siva degli accadimenti tragici che lo affliggo-
no, certamente esalta soprattutto il dato ec-
cezionale della efferatezza e della continuità
del fenomeno terroristico, anche se a scapito
della più razionale e opportuna esigenza di
non compromettere le prospettive di conti-
nuità del sistema garantistico elaborato dai
costituenti e tenaoemente difeso in un tren-
tennio di duro e tenace impegno profuso
dalla società civile tutta intera per mantener-
lo in vita integro ed arricchirlo vieppiù di
esperienze e contributi positivi. Cogliamo
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tutti quotidianamente e copiosamente le in.
sofferenze e le proteste che si ievano contro
la classe politica alla quale si rimprovera
quasi di sottovalutare il fenomeno terroristi-
co per non essere riuscita finora ad opporgli
uaa barriera convenientemente massiccia per
fermarlo, accerchiarlo, annientarlo. Eppure
io credo che il Parlamento non abbia sino ad
oggi mancato al suo impegno e che la strada
imboccata sia queHa giusta, ancorchè appaia
diversa dal cammino tracciato dalle ricordate
proteste popolari.

Noi abbiamo creduto e tuttora crediamo
che nel sistema sussistano ancora sufficienti
energie per portare il paese a concludere vit-
toriosamente la dura e incivile contesa im-
posta dal terrorismo e che la tensione popo-
lare non debba andare assolutamente affie-
volita o dispersa, ma essere soltanto canaliz-
zata con la persuasione democratica ed un
pill vigoroso e serio impegno morale ed ope-
rativo del Parlamento e del Governo verso
l'obiettivo indefettibile della preservazione
della democrazia repubblicana che non può
avere, come non ha certamente, alternative
nella più diffusa coscienza popolare. Noi tut- ,

tara rifiutiamo di contrapporre alla eccezio-
nale gravità del fenomeno eccezionali prov-
vedimenti legislativi ed amministrativi, non
già per una insensata e bacchettona petizio-
ne di principio, ma nella consapevolezza della
idoneità del sistema a prevalere sul fenome-
no, anche se in presenza e nel rispetto di ben
determinate circostanze e condizioni.

Tra le quali, certamente, è di tutto spicco
l'attitudine ad adattare convenientemente al-
Jn emergenza che affligge :ill paese i comandi
pur sempre generici, se non addirittura pro-
grammatici, delle sue regole di convivenza
comunque codificate. E ciò non può e non
deve significare che il Parlamento sia chiama-
to ad effettuare una scelta obbrobriosa e per-
versa di antistorica ed immorale mediazione
tra la difesa delle istituzioni democratiche e
le valenze cosiddette rivoluzionarie, che pre-
dicano nel senso della evoluzione di quelle
istituzioni, ma in realtà operano per il loro
rovesciamento; quest' opera di adattamento
non sarà mai, come finora mai è stata, una
operazione di arrotondamento delle salienze
costituzionali, ma deve essere, al contrario,

la felice combinazione di una condotta opera-
tiva del Parlamento costantemente attenta al-
la società che evolve, con l'esigenza indefetti-
bile di regolarne gli esiti nella linea già trac-
ciata della continuità dell'esperienza demo-
cratica resa stabile, certa e ben visibile dal
complesso delle norme su cui si fonda la con-
vivenza civile. Attitudine questa che non esige
unità fittizie od occasionali tra le forze poli-
tiche che decidono di sperimentarla, che non
soffre menomazioni per eventuali dissonanze
esegetiche, ma che non può prescindere per

~

la sua riconoscibilità, per la sua efficienza e
per la sua produttività da uno sforzo comune
di sintesi unitaria nella fase attuativa.

Io credo che le aspirazioni a più intense
e proHcue intese operative espresse da qual.
che tempo da significative forze politiche e
sociali nel nostro paese hanno concrete possi-
bilità di misurare l'autenticità dei postulati
storici, ideologici e politici su cui si fondano
proprio in cospetto di situazioni particolari,
qual è indubbiamente sempre quella connes-
sa ad iniziative interessanti la difesa delle
istituzioni democratiche in presenza di reali
pericOlli di loro destabilizzazione. Non dob-
biamo permettere a nessuno che sia soffocato
il confronto sulle tesi e sulle interpretazioni
più varie e più vaste delle fonti dalle quali
attingere lo spirito da infondere neHe novel-
ie in itinere, nè dobbiamo elevare mai a di-
gnità di scriminante politica il dissenso de-
mocratico; così come, però, non deve essere
consentito ad alcuno di bloccare la ricerca
al solo stadio speculativo, impedendo al Par-
lamento di pervenire al solenne momento del-
la sintesi decisiva, attraverso l'abuso aberran-
te, ed a volte persino non degno, di strumenti
peraltro predisposti a garanzia del corretto
svolgersi della dialettica democratica.

Il primo stadio nel quale è, quindi, a noi
offerta la possibilità di ~misurare la nostra
attitudine a realizzare sintesi unitarie opera-
tlve, nella presente congiuntura, è certamen-
te rappresentato dalla prospettiva che si pro-
fila di concludere positivamente ~ a prescin-
dere dalle articOllazioni che sul consenso si
registreranno ~ ill lavoro che già ci vede
impegnati, piegando ogni resistenza già mi-
nacciata e, ahimé, purtroppo già altre volte
pervenuta a cogliere l'obiettivo di vanificare,
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sia pure mamentaneamente e capziasamente,
la valantà rifarmatrice del Parlamenta.

D'altr'Onde, pracedenda nel rispetta riga-
rasa di una linea lagica e giuridica di analisi
e di interpretaziane del campendia narmativa
costituito dal decreto~legge n. 625 e dal di-
segno di legge governativo n. 601, senza nem-
mena tentare di sminuire nè tanto mena
candannare le pregevolissime argomentazio-
ni critiche rivalte a talune previsioni narma-
tive. si può lin via generale e concettuale affer-
mare che l'Esecutivo non ha tentata nè tenta
alcun arrembaggio alla Costituziane a al si-
st~ma can Ie sue ricordate due prapaste lIe-

~ gislative, giacchè esse si limitana a ristruttu-
rare determinate ipatesi penali o pracessuali
penali, avvera a realizzare precise salvaguar-
die castituzianalmente programmate, senza
inventare niente, insomma, che già nan sia
patrimonio deHa vigente legislazione o nan
abbia puntuale rirerimento istituzionale nella
C0'stituzione. E ciò nanostante si reclami da
vaste aree della pubblica opinione. al cantra-
ria, una sforza creativo vero e prapria al-
l'adierna legislatore, in presenza della singa-
lare emergenza da arginare. Un atto apprez-
zabile, quindi, di profanda respansabilità pa-
litica è da cansiderare senz'altra quella del
Gaverno di assecondare la salida base del si-

~ stema, pur in presenza di situaziani singaJari
da regalare.

~. Quant'è martificante, nan già sala deNa di-
gnità del Parlamenta, ma saprattutta del sen-
timento di fedeltà alle verità conquistate can
camune impegna e sacrificia, l'affermazione
pur ricarrente secando cui sinora il Parla-
menta ed il Governo avrebbera fatto cilecca
nella diuturna fatica di approntamenta dei
mezzi più idanei a sconfiggere il terrarisma;
casì deneganda, nel breve valgere di una
",logan fuori posta, anche a magistrati, pO'li-
zia, carabinieri il sentimento di riconoscenza
vera e di adeguato apprezzamenta per i lu-
singhieri successi che pure vanna quotidiana-
mente coglienda. Came se, poi, il terrarisma
fasse fenamena di guerriglia rianale e non
invece il mamenta conclusivo di tutta una
lunga stagiane di incubaziane di fermenti del-
la più varia e vasta gamma, la cui repressia-
ne ~ valendasi preservare comunque il siste-
ma da lesiani anche sala capillari allla sua

democraticità organica ~ esige tempi inevi-
tabilmente lunghi che, pai, diventana anche
tempi difficilissimi quando non ci fosse uni-
vocità nel campo dei gestari del sistema in
'Ordine al giudizio di pericolasità pur macro-
scapica dei sobillatori del di sardine, al pari
di quella degli autari materiali delle azioni
vialente.

Nan è can lo spirita di chi cantinua a fare
la predioa contro legilttime iniziative, quali
quella che partò a canferire un certo incari-
co al generale Dalla Chiesa e quella che ha
vista eretta prefetto di una città a tutti molta
card- un ex militare, pur essendo sotto gli oc-
chi di tutti l'estrema correttezza con cui quei
mandati furono e sono esercitati; non è can
lo spirito di chi, anche in Padamento, effon-
de empiti di solidarisma, a valte ragianeval-
mente anche molto sospetto, nei canfranti
di detenuti in attesa di giudizio per reati gra-
vissimi contro !'integrità dello Stato, certa-
mente non ancara colpevali ad ogni effetto
di legge, ma altrettanto certamente nan di-
sPQsti nè disponibili, per loro manifesta can-
fessiane, a migliorare lo Stato usando degli
istituti del suo sistema, ma predicanda e sa-
stenenda !'insurrezione ella sovversiane vio-
lenta delle istituziani; nan è procedenda can
questo spirito che si può realizzare un ap-
praccio praficuo e costruttivo can le n'Orme
al nastro esame per valutarne l'efficacia, la
campatibilità col sistema e la copertura costi-
tuzianale. Certa, perplessità ed anche di nan
poco mamento derivana, specie alla specula-
ziane del giurista, da tal une proposiziani nar-
mative e da talune scelte di tecnica legisla-
tiva, quali si osservano nelle proposte legisla-
tIve al nostro esame, che per il Gruppo della
democrazia cristi'ana saranno valuta'te com-
plessivamente e partitamente dal senator~
Valiante. La costruzione, ad esempio, di nuo-
ve figure di reata in materia di assaciazione
finalizzata aU'eversione ed al terrorismo rap-
presenta una ulteriore frammentaziane di
una namenclatura di ipatesi delittuose che,
peraltro, dovenda ripetere copertura costitu-
zionale dall'unitario dettato dell'articolo 18,
non trava di fatto sufficiente e conveniente
ragian d'essere; così came, ancora, la nuova
peculiare disciplina del calcolo deHe aggra-
vanti e delle diminuenti poteva farse essere
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evitata, riportando nell'ambito della discipli-
na vigente in tema di circostanze del reato
la esigenza che sottende questa innovazione,
non essendo 1'operazione seriamente impos-
sibile; così come, ancora, per quanto concer-
ne l'eccessivo rigorismo espresso in ordine
alla qualif,icazione giuridica della condotta
del giornalista troppo incauto nel suo even-
tuale approccio col fenomeno terroristico;
e così fino al più scottante tema del fermo
di polizia. Certamente il Parlamento, su que-
sto delicato argomento, sarà ancora una volta
all'altezza del compito e questa Camera, co-
me già al tempo della legge Reale-bis, saprà
fare il suo dovere che, come allora, anche
questa volta si prospetta nei termini di una
scelta inequivoca: assecondare l'ansia di or-
dine e di giustizia che sale dal paese, nel ri-
spetto delle regole della democrazia reale ed
operosa, ovvero eluderla per gretto ca1lcolo
politico, più o meno mascherato da esigenze
formalistiche.

Il problema che pone l'articolo 6 del de-
creto, oggi come allora, va risolto avendo ben
presenti tutti e non solo alcuni degli elementi
necessari alla sua più corretta valutazione e
cioè sia quelli portati dalla Carta costituzio-
nale, che quelli sottesi dalla esigenza di non
squilibrare la legislazione vigente e, infine,
quelli emergenti dalla condizione reale del-
l'ordine pubblico nel paese. Indubbiamente
devono tuttora, nonostante le asprezze crimi-
nali che quotidianamente si registrano, essere
privilegiati !Ìmomenti prevenzionali a quelli
repressivi; quindi, criminalizzare determinati
comportamenti nella fase strettamente indi-
ziaria degli accertamenti potrebbe essere ini-
ziativa rischiosa, avuto riguardo al bene su-
premo massimamente tutelato e tutelabile
della libertà individuale. Orbene, a ben ri-
flettere, l'attuale disciplina del cosiddetto
fermo di polizia punta proprio a raggiungere
questo obiettivo, facendo tesoro, tra l'altro,
delle opinioni che si manifestarono nella pre-
gl'essa circostanza della discussione della leg-
ge Reale~bis, allorchè furono duramente criti-
cati gli orientamenti che giustificavano la
previsione normativa punitiva degli atti pre-
paratori al delitto, giacchè la misura stessa,
proprio nel suo primo momento applicati va,
viene confinata dal decreto governativo nei

limiti di una vera e propria necessaria misu-
ra di prevenzione, per praticare la quale gli
agenti di polizia devono osservare drastiche
e precise prescrizioni, saldamente radicate a
circostanze obiettive vistosamente giustifica-
tive della misura stessa, quali: il comporta-
mento del soggetto passivo in relazione ad
obiettive circostanze di tempo e di luogo; la
esigenza imponente di verificare la fondatez-
za di indizi relativi ad atti preparatori di de-
litti gravissimi; la circoscritta casistica dei
delitti che la legittimerebbero, indicati tassa-
tivamente con riferimento alle ipotesi di cui
agli articoli 305 e 416 del codice penale e
1654er del codice di procedura penale; l'as-
soluta necessità ed urgenza della misura stes-
sa. Se poi a tutto ciò si aggiunga la limitatis-
sima durata di applicazione della disposi-
zione, come prevista dal decreto in un anno,
e la si ponga in relazione alla pur prevista
strettissima periodicità delle informazioni do-
vute al Parlamento dal Ministro per la giusti-
zia sui fermi operati ~ ben sei relazioni

bimestrali in un annoi ~ si avrà un quadro

ben preciso della assoluta inidoneità della
misura a confortare o alimentare eventuali e
peraltro impossibili tentazioni di sopruso nel-
la sua pratica attuazione. -

Piena aderenza, dunque della norma in que-
stione alla previsione programmatico-costitu-
zionale espressa dall'articolo 13 della Carta;
perfetta sua compatibilità col sistema; mode-
razione sufficiente dei termini di sua applica-
zione sia funzionali che temporali; garanzia
piena di controllo da parte del Parlamento,
sono caratteristiche innegabili e peculiari di
questa norma che, intanto, va letta eon pun-
tuale riferimento alle opinioni che si mani-
festarono tra i costituenti al tempo dell'ema-
nazione dell'articolo 13, sul quale non si eb-
bero spaccature nè si crearono fronti con-
trapposti, com'è sempre nella buona logica
di ogni avveduto legislatore il ,quale voglia
seriamente predisporre strumenti che diano
sostanzialmente corpo a effettive iniziative
di prevenzione nella politica generale di tute-
la dell'ordine costituito.

Il Parlamento certamente troverà la sinto-
nia più opportuna per definire con precisio-
ne e compiutezza tutte la complessa materia
in discussione, fugando così concretamente
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la ingiusta e immeritata critica che a volte
lo indica quale forza frenante nella difficile
vicenda politica dei nostri giorni. Abbiamo
tutti bisogno di costruire riferimenti inequi-
voci per la verifica delle aperture possibili di
questa legislatura a serie prospettive di ope-
rosa sua continuità.

In questo senso e con questo spirito lo sfor-
zo che certamente tutti compiremo, alla fine,
darà i fruiti che il paese attende. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio della mozione per-
venuta alla Presidenza.

G I ° V A N E T T I, segretario:

CROLLALANZA, POZZO, FINESTRA, FI-
LETTI, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MI-
TROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO,
PISTOLESE, RASTRELLI.

Il Senato,
preso atto del gravissimo attentato alla

pace del mondo compiuto dall'Unione Sovie-
tica eon !'invasione dell'Afghanistan;

rilevato che quest'ultima iniziativa del-
l'URSS rientra nel quadro della strategia del-
l'internazionalismo comunista e deJl'imperia-
Hsmo di Mosca, che si è manifestato nel tem-
po da Budapest, a Praga, a Cuba, in Africa e
nei Paesi asiatilci, con operazioni militari e
politiche e con la rottura degli equilibri mon-
diali, e che detta iniziativa assume un signi-
ficato di più pesante minaccia e pericolo
perchè attuata in un Paese che non fa parte
del Patto di Varsavia, col'locato in una delle
zone più delicate ed importanti dello scac-
chiere internazionale per il confine con l'Iran
e con le fonti petrolifere;

considerato che questa nuova aggressio-
ne sovietica avviene dopo che Mosca ha con-
seguito una supremazia nucleare nei con-
fronti dell'Europa;

ritenuta, per il precipitare della situa-
zione, l'urgenza di operare in difesa della
pace,

impegna i'l Governo:
ad esprimere la propria decisa condanna

contro l'intervento militare dell'URSS;
a concordare con i Paesi della Comunità

europea le necessarie pressioni diplomati-
che, politiche ed economiche contro l'URSS;

a chiedere l'urgente convocazione del
Consiglio atlantico per l'esame del problema;

a promuovere l'immediata convocazione
del Consiglio di sicurezza dell/ONU, chieden-
do che la Russia dtiri immediatamente le sue
truppe dal territorio afghano;

chiede, infine, al Governo che l'Italia, unita
agli alleati, impedisca comunque con i mezzi
più idonei che continui i[ massacro del po-
polo afghano e si estenda ulteriormente la
egemonia sovietica.

(1 - 00031)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

G I ° V A N N E T T I, segretario:

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei rninistri ed, al Ministro
degli affari esteri. ~ Gli interroganti, indi-
gnati e gravemente preoccupati per l'invasio-~
ne sovietica in Afghanistan e per le sue pos-
sibili conseguenze sulla pace mondiale, chie-
dono di conoscere:

1) le ,reazioni al riguaroo del Governo
itaiI.iano;

2) le misure adottate dalla NATO e dalla
CEE o dai ~oro membri.

(3 - 00443)

BORZI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ (Già 4 -00400).

(3 -00444)

MOLA, BENASSI. ~ .41Ministro della ma-
rina mercantile. ~ Per sapere:

1) quali siano rimotiv.i e gli scopi del tra-
sferimento di tre traghetti e relative linee
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di navigazione dalla società « Tirrenia » alla
società «Adriatica », che dI Ministero inten~
derebbe promuovere;

2) se non ritenga che tale trasferimento
provocherebbe nuove difficoltà per l' econo~
micità di gestione ddla « Tirrenia » e per la
occupazione dei marittimi meridionali, sen~
za, peraltro, contnibuire a risolvere i gravi
problemi dell'« Adriatica »;

3) se non consideri più effioace affron~
tare i problemi deH'« Adriatica» e delle altre
società del gruppo «Finmare» rinuncian-
do a «provvedimenti tampone» del tipo
dd 'Suddetto trasferimento ed elaborando,
finalmente ~ tenendo conto delle indica-
z.ioni del sindacato, della conferenza nazio~
nale dei trasporti e della volontà del Par1a~
mento ~ un piano di sviluppo del traspoI'to
marittimo italiano che contribuisca a rie-
quilibrare il si,stema generale dei trasporti
e ohe, tra 1'ahro, riqua!lifr.ichi il ruo:lo deNa
flotta pubblica nazionale.

(3 -00445)

SEGA, POLLASTRELLI, BaNDI. ~ Al Mi-
nistro delle finanze. ~ In relazidne alle detta-
gliate segnalazioni e denunce dell' ANIE (As~
sociazione nazionale industrie elettroniche)
circa un consistente, incontrollato incremen-
to del contrabbando in Italia di apparecchi
radiotelevisivi e di prodotti dell'alta fedeltà
di origine giapponese e circa la concessione
di licenze di importazione dei prodotti sopra
menzionati, ben oltre ogni limite stabilito dal
contingente, con grave danno per !'industria
nazionale, gli interroganti chiedono di cono-
scere quali provvedimenti sono stati presi o
si intendono prendere al fine di correggere I

urgentemente questi due fattori, che rappre-
sentano una grave distorsione del mercato e
del contesto industdale e che provocano, di
conseguenza, pesanti ripercussioni sull'in~
dustria nazionale, nonchè rischi per i livelli
occupazionali.

(3 - 00446)

POLLIDORO, BONDI, MIANA, URBANI.
~ Al Ministro dell:industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per sapere se non riten-
ga contraria alla lettera ed alllo spirito della
legge n. 327 del 29 marzo 1951l'autorizzazio-

ne, concessa alla STAR s.p.a di Agrate Brian-
za (Milano), di mettere in vendita l'olio diete-
tico Desy, recante un'etichetta nella quale,
tra l'altro, è scritto che l'olio « Desy è, quin-
di, particolarmente indicato per coloro che
presentano un alterato metabolismo dei gras-
si ». La legge su richiamata, infatti, all'arti-
colo 10 recita: «:E. vietato usare sune eti-
chette e sugli eventuali fogli illustrativi
espressioni di qualsiasi sorta allusive ad azio-
ni preventive o curative o che lascino suppor-
re un'efficacia superiore a quella realmen-
te posseduta dal prodotto ».

Gli interroganti fanno rilevare che, a nor-
ma deUa citata legge ~ articolo 5 ~ il de-
creto ministeriale di autorizzazione com-
prende non solo le caratteristiche del pro-
dotto, ma anche « le confezioni e gli annes~
si fogli illustrativi ».

(3 ~ 00447)

FABBRI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere se non ritenga di dover disporre
la modifica degli attuali orari ferroviari re-
lativi ai treni rapidi nel tratto Roma~Milano,
prevedendo una fermata a Parma.

Si fa presente che analoga richiesta, avan~
zata nella scorsa legislatura, ancorchè sor-
retta da ~deguate motivazioni, è stata disat-
tesa senza alcuna cO!nvincente giustificazio-
ne, mentre sono di tutta evidenza, attesa la
distanza di Parma da Bologna e Milano, le
ragioni che postulano l'accoglimento della
stessa.

In particolare, si chiede se, quanto meno,
non si ritenga di prevedere la fermata a Par~
ma dd rapido 90S, per il periodo dal 15 no-
vembre aIlS giugno, nel quale viene soppres~
sa la fermata « stagionale» a Fidenza, previ-
sta negli altri mesi per servire il centro ter-
male di Salsomaggiore.

Si fa, infine, presente che, estendendo la
fermata in provincia di Parma per tutto
l'anno, si servirebbe, oltre che il capoluogo,
anche la stessa Salsomaggiore nei periodi di
bassa stagione, nel corso dei quali si vanno
peraltro intensificando le iniziative di inte-
resse turistico.

(3 - 00448)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intende adottare a favore delle fami-
glie colpite dal temporale abbattuto si sul
comune di Perdaxius.

(4 - 00691)

SEGA, TALASSI GIORGI Renata, FINES~
SI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Pre~
messo:

che i lavori di costruzione del ponte sul
Po fra Ro Ferraresé (Ferrara) e Polesella (Ro-
vigo) sono stati ultimati da diversi mesi,
mentre inspiegabilmente viene ritardata
l'apertura al traffico del ponte;

che, al fine di accelerare ogni procedura
ed ostacolo formale o burocratico, le Ammi~
nistrazioni provinciali di Rovigo e Ferrara
hanno ribadito la loro disponibilità (limilta-
tamente alla parte viaria) a prendere in con~
segna, anche provvisoriamente, il nuovo ma~
nufatto,

gli interroganti chiedono di conoscere qua~
li urgenti provvedimenti si intendono pren-
dere al fine di consentire la rapida apertura
al traffico di questa vitale infrastruttura di
collegamento fra il Veneto e l'Emilia Ro-
magna.

(4 - 00692)

FABBRI. ~ Ai Ministri della sanità e del
tesoro. ~ Richiamata l'interrogazione a ri-
sposta scritta n. 4 - 02162 del 1979, presenta-
ta dall'interrogante ne]]a precedente legisla-
tum, in ordine al trattamento previdenziale
ed as~istenzia:le in favore dei veterinari cO'a-
diutori, s'Ìchiede di cO'noscere per quali moti-
vi non si sia ancora data piena applicazione
alla direttiva adottata dal Ministero del te-
soro, Direzione generale degli istituti di pre~
videnza, e di cui alla lettera 20 gennaio 1979,
protocoHo n. 130668, con la quale si infor-
mava il Ministero del tesoro che la Ragione-
ria generale dello Stato, con lettera del 13
dicembre 1978, aveva ritenuto di poter con-
sentire il riconoscimento, in favore della ca~
tegoria dei veterinari coadiutori, del tratta-

mento previdenziale ed assistenziale, in ar-
monia con i princìpi generali affermatisi in
materia di tutela del [avoro. Con la menzio-
nata lettera del 20 gennaio 1979 la Direzione
generale comunicava, in via definitiva, che
avrebbe provveduto, per quanto di compe-
tenza, all'assicurazione previdenziale, con i
conseguenti effetti contributivi e di presta-
zione da parte della Cassa sanitari. Senon-
chè risulta all'interrogante che tale siste-
mazione definitiva non ha ancora avuto
luogo.

Per sapere, inoltre, se non si ritenga di do-
ver adottare, anche in sede di decreta dele~
gata, ai sensi dell'articola 47 della legge di
rifarma sanitaria, i provvedimenti necessari
ande garantire, sotto tutti i profili, !'inqua-
dramento di piena diritto dei veterinari coa-
diutori nei ruali regionali dei servizi veteri-
nari delle unità sanitarie locali.

Sana invera di tutta evidenza le ragiani
che imponganO' tale inquadramento: è infat-
ti incantestabile, come è già stata sattalinea-
to, che la figura del veterinaria coadiutore
è espressamente prevista dalla legge, con la
continuità, g[i abblighi e le caratter,istiche
del rapporto pubblico. Il ritardo nell'adazio-
ne di tali provvedimenti è di estremo pre-
giudiziO', tenuta canto che i veterinari caa-
diutari sana sempre stati investiti della pub~
blica attività di vigilanza e di ispeziane sa-
nitaria nel campo delle carni e dei derivati,
can le cannesse respansabilità. Il permane-
re dell'attua[e situazione di precarietà pane
questi operatori pubblici, la cui aziane è in-
dispensabile per la sicurezza sanitaria, in
una candizione di disagio, anche nei con-
franti delle ditte rispetta alle quali svalga-
no i controlli di legge: bast,i pensare, a que-
sta riguardo, che i caadiutari cantrollana
nan meno del 70 per centO' della carne nazia-
naIe, campresa quella esportata pO'i al-
l'estera.

(4 - 00693)

D'AMICO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Vista !'iniziativa assunta per
la statizzaziane della libera Università di
Trento, con il disegna di legge recentemente
presentato alla Camera dei deputati, previa
appravazione del Consiglio dei ministri, che
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la stampa afferma derivata da « sollecitazio-
ni degli organi regionali e locali »;

atteso che risultava ufficialmente confer-
mato l'orientamento del Governo in favore
della definizione, in un unico contesto, dei
provvedimenti decaduti, per l'anticipato scio.
glimento delle Camere, riguardanti l'istitu-
zione delle nuove università nel Mezzogiorno
e la statizzazione di quelle esistenti, tra le
quali, da ben 15 anni, figurano le università
dell'Abruzzo;

denunciati la sorpresa provocata dalla
notizia della « precedenza» assegnata all'Uni-
versità trentina, che, ancora una volta, si
ha modo di attribuire a pressioni di caratte-
re elettoralistico, e lo stato di allarme che
ciò ha provocato negli ambienti interessati,
i quali avrebbero ben ragione di esprimere
in forme clamorose la loro indignazione ove
solo apparisse fondato il proposito, o pren-
desse corpo il sospetto, di volerli ulterior-
mente mortificare rinviando di nuovo, e
quindi ritardando, non più soltanto un atto
dovuto dallo Stato, quanto, come nel caso
dell'Abruzzo, il riconoscimento di un diritto
largamente acquisito, perchè duramente pa-
gato con il dissesto dei bilanci di quegli en-
ti locali,

!'interrogante chiede di conoscere i reali
intendimenti del Ministero in materia, anche
per i comportamenti da assumere conseguen-
temente. !

!
(4 . 00694) i

I,

i,CENGARLE, CODAZZI Alessandra, PA-
VAN, SCHIANO, GIUST. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per conoscere quali iniziative
intende attuare per utilizzare l'aeroporto di
Treviso--San Giuseppe per ì collegamenti
aerei con Ja Capitale, ed eventualmente con
altre città.

Tale aeroporto è, da alcuni mesi, inspiega-
bilmente privo del servizio giornaliero da e
per Roma, che veniva effettuato dall' « Ita-
via», sia pure con orari non adatti e con fre-
quenti sospensioni di voli.

Tenuto conto del sovradIoHarnento del vi-
cino aeroporto di Tessera-Venezia e della
possibilità di usufruire dell'alternanza del-
l'aeroporto di Treviso per una possibile vasta
utenza, gli interroganti chiedono il ripristino

dei voli regolari, almeno da e per Roma, del-
l'aeroporto di Treviso, al fine di utilizzare
una moderna infrastruttura e capace perso-
nale, agevolando nel contempo i passeggeri.

(4 -00695)

FRAGASSI, PANICO, GUTTUSO, ROMEO,
CAZZATO, MIRAGLIA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dei tra-
sporti. ~ Si fa presente che gli uffici della
motorizzazione civile di Foggia, in una riu-

I uione congiunta con i rappresentanti del Mi-
~

nistero dei trasporti, tenutasi qualche g~orno
! fa, hanno deciso di avanzare la proposta di

soppressione di un tratto della ferrovia gar-
ganica.

Ad avviso degli interroganti, la proposta
di soppressione della suddetta ferrovia non
tiene conto dell'attuale situazione del Gar-
gano che di tale infrastruttura ha assoluta-
mente bisogno, sia per lo sviluppo socio-
economico della zona, sia per il turismo in
fase sempre crescente, mentre tale soppres-
sione provocherebbe gravi disagi ai pendo-
htri, agli studenti ed aJi lavoratori che si re-
cano giornalmente dai comuni del Gargano
a San Severo e Foggia per motivi di studio
e di lavoro.

In un momento in cui il Paese attraversa
una grave crisi petrolifera ed energetica, sop-
primere un servizio pubblico, quale quello
della ferrovia garganica di tanta utilità, al-
tro non farebbe che aggravare la crisi e dare
impulso alla motorizzazione privata.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sa-
pere quali sono gli orientamenti del Gover-
no, e in particolare del Ministro dei traspor-
t.i, e se non è il caso di elaborare un piano
organico (reiteratamente :çiohiesto) utiliz-
zando anche le proposte di piano già prepa-
rate dall'Azienda delle ferrovie del GargaIl1o,
che comprenda:

a) la rettifica del tracciato in modo da
avvicinare iJl più possibile la ferrovia ai co--
muni del promontorio;

b) il prolungamento del tracciato fino a
Vieste, con l'ammodernamento degli impianti
fissi, della strada ferrata, delle carrozze e dei
mezzi di locomozione.

Gli interroganti chiedono, infine, che qual-
siasi decisione in merito venga ad essere di-
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scussa e concordata preventivamente con i
rappresentanti delle popolazioni interessate:
comuni, partiti, sindacati ed associazioni de-
mocratiche.

(4 - 00696)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. ~ Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. ~ Premesso :he, nei giorni scorsi, è
stata sbloccata fordinanza relativa all'as-
segnazione degli uffici locali postali del grup-
po « D» disponibili nella provincia di Trie-
ste, gli interroganti chiedono di sapere:

se le titolarità sono già state affidate;
se, nell'assegnazione degli uffici, si è

tenuto conto delle disposizioni previste nel-
l'articolo 3 deB' ordinanza del direttore ge-
nerale degli Uffici :looali del 21 marzo 1979,
in base alle quali, per gli Uffioi del gruppo
{(

D» di Aurisina, Basovizza, Duino e San
Dorligo della Valle, è richiesta la conoscenza
della lingua slovena.

(4.00697)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell' ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in"
terrogazioni saranno svolte pres,so la 8a Com-
milssione permanente (Lavor,i pubbJdci, co-
municazioni) :

n. 3.00430, del senatore Borzi, sulla
soppressione di alcune linee ferroviarie;

n. 3 -00437, dei senatori Panico ed altri,
sui danni provocati daNa recente mareggia-
ta sul I.itorale pugliese;

n. 3 -00444, del senatore Borzi, sulla si-
curezza del tmffico lungo la stmda statale
n. 155.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 10 gennaio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 10 gennaio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la
seconda aUe ore 16,30 ~ anZJÌchè alle ore 10
e rulle ore 17 come previsto dal calendario
dei lavori dell'Assemblea ~ con il seguente
o:rdine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Conversione in legge del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, concernente mi-
sure urgenti per la tutela dell'OiIdine de-
mooratico e della iSioorezza pubbHoa (600),

Mi.sure per la lotta alla criminalità ter-
roristica e opganizzata (601) (Relazioné
orale).

La seduta è tolta (ore 22).

Dott. PAOLO NALDINI
ConsIgliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari


