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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretarlO, dà lettura del proces-
so verbale della seduta antimeridiana dell'8
g~nnaio.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto con-
gedo i ,senatori Fracassi per giorni 4 e Lapen-
ta per giorni 1.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misure
urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico 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 gioT'llo
reca il seguito della di,scussione dei disegni
di legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente
misure urgenti per la tutela dell'ordine demo-
cratico e della ,sicurezza pubblioa» e: «Mi-
sure per la lotta alla criminalità terroristioa
e organizzata », per il quale è stata autoriz-
zata la relazione orale.

In attesa dell'arrivo del relatore, impegna-
to Ìln una seduta di Commissione, sospendo
la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa
alle ore 9,45).

P RES I D E N T E. È'. iscritto a par-
lare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, ieri
avevo contestato, con una pregiud:izJiale, la
frettol05ità e l'approssimazione con la quale
si è affrontata la discussione del secondo dei
due provvedimenti che sono aUa nostra at-
tenzione. L'Assemblea ha rigettato qudla pre-
gludiziale, come era nei diritti della sua so-
vranità e del suo Regolamento, e il PiI'e'siden-
te del Senato ha fatto una serie abbastanza
puntigHosa di precis'az~oni per rico'rdare che
1Ftprassi confortava la scelta che si era fatta
nei giorni precedenti.

Pochi minuti dopo il l'datare Coca ha fatto
alcune critiche tecnico-legislative a quelle mi.
sure, dicendo che tuttavia esse erano neces,sa-
ne per l'urgenza e la drammaticità dei pro.
biemi che dobbiamo affrontare. Lo stessa mi.
nistro Morlino. che ringrazio per la puntua-
lità (so quanto sia per lui motivo di sofferen-
za venire presto alle sedute), ha avuto occa-
sione di dire che tanto bilsognerà tornare su
questi argomenti con nuovi provvedimenti
di legge, per inserirli meglio nel nostro ordi-
namento giuridico e nel nostro sistema pe-
nale.

La prova della fretta, dell'approssimazione
con la quale si è prooeduto aH'esame del dise-
gno di legge '~ il secondo dei due provvedi-
menti ~ è già nella relazione omle che il re-
latore Coca ha fatto. Ritengo però che sda mio
dovere rispondere almeno ad una delle consi.
derazioni fatte dal presidente Fanfani': quel.
]a dell'abbinamento del decreto.legge e del
disegno di legge in base alla procedura pre.
vista dall'articolo 51 del nostro Regolamento.

L'unka considerazione che ha portato il
presidente Fanfani ~~ proprio lui, un presi-
dente dal quale sono venuti i più solenni ri~
chiami all'uso indebito che si è fatto in que-
sti anni del ricorso al decreto-legge ~ è che
la prassi precedente autorizzava questa scel-
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ta. Ma sono prassi Ce quante volte ho a'vu-
to occasione in quest' Aula di parlarne) anti-
c.ostituzionaJ.i, che si sono formate proprio
sotto l'abitudine, sotto la pressione di una
spinta politica che invitava a travolgere l'ar-
gine fissato dall'articolo 77 della Costitu-
zione.

Ho partecipato ~ come sanno il Ministro,
il relatore e il presidente della Commissio-
ne; ~~ puntualmente, senza nessuna volontà
ostruzionistica (e torneremo su questo pro-
blema dell'ostruzionismo), ai lavori della
Commissione, portando lealmente, da oppo-
sitore intransigen1e quale sono, a questi prov-
vedimenti gran numero degli emendamenti
--~ degli stessi emendamenti ~ che abbiamo
poi presentato in Aula.

Quando siamo arrivati al disegno di legge
mi sono alzato e me ne sono andato, perchè
non avevo avuto il tempo di approfondirne
l'esame, come non lo avevano avuto gli altri
commissari. Si aveva fretta di concludere
qnesto dibattito. Anche il Presidente del Se-
nato aveva questa fretta. Si sono addirittura
scavalcati ieri sera quei jimiti del fair play
che normalmente in quest'Aula sono sempre
stati rispettati; si è scavalcato quel limite del-
le ore 21,30 per la conolusione della seduta
(un episodio banale, ma credo che nei nostri
rapporti debba essere sottolineato) che pure
era staw fissato dal Presidente del Senato.
Cosa si temeva? Un intervento di quattro o
di cinque ore del radicale Spadaocia? Una
volontà ostruzionistica anche in quest' Aula
rispetto a questi due provvedimenti?

Devo essere chiaro: quando mai siamo ri-
corsi a questo nella nostra attività parlamen-
tare, alla Camera o al Senato? Il nostro pre-
teso ostruzionismo è la puntualità deHa con-
trapposi2'Jione delle nostre tesi, facendo uso
del Regolamento e dei diritti che esso ci con-
sente, ma la puntualità sempre di merito ri-
spetto alle norme che i Governi e le maggio~
ranze ci propongono. Tale puntualità non
mancherà in quest'Aula, ma il mio intervento
sarà breve.

F.:certo che di fronte a questa fretta ai ri-
mane -l'onere e l'onore di essere gJi unid op~
positori, al di là del voto finale che sarà dato
su questa o quella norma o sul complesso
dei provvedimenti da questa o quel Gruppo

parlamentare, ad una concezione unanime, ad
nna posizione sostanzialmente unanime che
è emersa ieri dal dibattito in quest'Aula.

È vero, lo ba ricordato Giglia Tedesco, è
mutato il clima nelle poche ore intercorse
fra il dibattito in Commissione e il dibattito
in quest' Aula. In questo breve lasso di tempo
c'è stato l'assassinio di MattareJla a Palermo,
c'è stato l'assassinio dei tre agenti di pubbli-
ca sicurezza a Milano. La campagna propa-
ganài'stica a questi provvedimenti l'hanno
fatta le « brigate rosse» e i teproristi, o chi
per loro, con i loro spari e i lara nuovi as<sas-
sinii..

È vero, ne sono convinto anch'io, che que-
sti assassinii sono rivolti, anche se uccidono
la persona fisi'oa di un democristiano e di tre
agenti, innanzi tutto contro il PartÌ<to comu-
nista, nO~1per le ragioni che ha detto Giglia
Tedesco, ma per le ragioni oppaste; non per-
chè MattareJIa era il simbolo di una politica
rivolta a portare i comunisti al Governo, ma
perchè questi assassinii servono a giustifica-
re il clima di emergenza che deve portare al-
l'unità nazionale, e per questo sono rivolti
contro i comunisti. Noi non siamo di quelli
che credono che quando H Partito camunista
si allontana dal Governo, dalle maggioranze,
e ritrova il su.o ruo'lo di opposizione e di for-
za alternativa, in quel momento torni ad es~
sere prigioniero del suo passato, del passato
:-.talinista, deHa subordinazione agli interessi
di potenza dell'Unione S.ovietica. Non è vero;
nella tradizione della politica stalinista, quan-
to più si acuiva la repressione interna contro
i comunisti sovietici, tanto più nei paesi in
cui i partiti comunisti non erano al patere
quella che veniva portata avanti era la poli-
hca delle unità nazionali, la politica delle
unioni patriottiche, la ricerca degli accordi
e dei compromessi all'estrema destra dei
fronti nazionali.

C'è fretta, compagni comunÌlsti che siete
assenti, di riaddossarvi, di schiacciarvi di
nuovo, di ri2mmucchiarvi ~ per usare questa
espressione che non mi piace ~ nella pO'li-
tica di uni tÈ!.nazionale. Devo dke allora con
sonorità, senza farei intimidire nè dagH spari
degli assassini delle « brigate rosse» nè dalle
parole che abbiamo sentita 'in quest'Aula nè
da questa straordinaria unità che si è riiro-
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vata in questi giorni, che ci opporremo, con
intransiJgenza, con tenacia, eon pazienza, a
questi provvedimenti: ci opporremo a che la
risposta che lo Stato si accinge a dare aJla
barb'arie delle «brigate rosse» o dei terro-
risti sotto qualsiasi sigla operino sia la rispo-
sta dell'imbarbarimento dello Stato, delle sue
leggi, delle sue magistrature, delle sue poH-
zie. Lo faremo con la stessa coerenza còn la
quale in questi anni ci siamo opposti a tutte
le leggi specia1Ì, a quella teoria continua di
leggi speciali (ogni semestre ha avuto la sua
legge speciale) con la quale !'impotenza di
questo Stato ha preteso di ri:solvere, quasi a
mettersi la cosoienza in pace, il problema del
terrori-smo e delle stragi che esso produceva
nel nostro paese, insanguinandolo :in ogni
parte: stragi che erano la conseguenza logica,
mevitabi,le della continua strage di legalità
che c'era stata nel nostro paese.

Voi sorridete e sembrano esagerazioni,
quando padiamo di stragi di Stato, e ritorne-
rò su questo argomento: la strage di legalità,
strage specifica in questo- caso, sui problemi
dell'ordine pubblico che ci era stata nei dieci
anni precedenti non poteva non produrre poi
anche strage di vhe umane, perchè quando
il fondamento che lega gM uomini civi1i, che
e la legge e il diritto, viene meno, in quel
momento si creano i presupposti affinchè pre-
valga la legge della giungla, affÌnchè prevalga,
come fenomeno disgregatore di una società,
il travolgimento dei limiti dello Stato di di-
ritto.

Ci opporremo perchè questi provvedimen-
ti si iscrivono in questa teoria di leggi specia-
li che ci hanno avuto in questi anni opposito-
ri fermi, intransigenti, a volte con insuccesso,
a volte con successo: con insuccesso, quando
non eravamo in questo Parlamento, sulla leg-
ge Reale, sulla legge Bartolomei, e poi in
Parlamento sulla Jegge sui sequestri e sull'ano
ti-terrorismo' con successo ancora in ParI3-
mento, contro la Reale-bis, un successo che
ha consentito e determinato quel ~rande di-
battito democratico che è stato, nel paese, il
dibattito sul referendum abrogativo del1a leg-
ge Reale, Ci opporremO', se necessario, con
maggiore farza oggi, perchè riteniamo che,
nella disperazione di questi giorni, neU'attua-
le crisi di impotenza, di fronte alle cose gravi
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che stannO' per accadere e che accadranno,
q uesti provvedimenti non solo si iscrivono
nella lunga serie e nella politica delle leggi
speciali, ma costituiscono all'interno di quel-
la poliitica un salto di qualità, un ulteriore
stravolgimento, una risposta irrazionale e faI-
le, la risposta che le « brigate rosse », con i
loro omicidi, eon il loro sparare nel mucchio,
con la loro provocazione, ~si attendono da
questo Stato: vi provocano, colleghi senatori,
a fare questi provvedimenti. Quindi, con la
serenità che ci viene anche da questa solitu-
dine nell'Aula di questo ramo del Parlamen-
to, vi diciamo che, per quanto sarà in noi,
nelle nostre forze, nelle nostre capacità, nel
nostro rispetto dei Regolamenti delle Came-
re (certo non solo al Senato, ma soprattutto
aUa Camera dei deputati), faremo di tutto per
impedire che queste leggi passinO'. E questo
sarà il nostro contributo al dialogo, il nostro
appello alla razionalHà.

Parlavo di questa spinta, di questa fretta,
di questa pressione a schiacciare di nuovo
tutto in una politica di consenso e di unità.
Quanti esempi ne abbiamo avuto in questi
giorni! Certo, l'esempio più macroscopica,
anche Clchiudere gli spiragli di dialogo, di
confronto e di discussione che c'erano stati
in Commissione, lo abbiamo avuto ieri nel di-
battito di quest'Aula, così diverso da quello
r:he SI era finora verificato, per cui stonate
appa.rivano le cose che dkeva Carla Ravaioli
perchè la senatrice RavaioH si muoveva in
un' ottica che rimaneva di opposizione sostan-
7iaJe, concettuale e non formale a quest,i prov-
vedimenti, Ma Carla Ravaiali non aveva par-
tecipato ai lavori della Cammissione, sui qua-
Ji forse non aveva elementi di giudiziO', Vi
?vevano partecipata invece i compagni co-
munisti. Nan vi avevano partecipato i compa-
gni socialisti, dai quali attendevamo una ri-
sposta L'abbiamo avuta ieri da Scamarcio,
\~he ha annunciato che ess.i presenteranno
emcpdamE'nti su alcuni articoli. Ma credo che
l'intervento di Scamardo non abbia bisogno
di commenti: si muove nell'ottica, nella stra-
tegia, nella politica dell'accettazione di questi
pravvedimenti.

Certo, la ritrovata unità nazianale su questi
provvedimenti è stata il caso più clamoroso,
ma non l'unico. Questa unità l'abbiamO' vista
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e ritrovata nel dibattito sullo sterminio per
fame: tutti uniti contro l'ostruzionismo dei
radicali, a dimenticare, colleghi S'enatori, una
risoluzione solennemente unanime approvata
dal Senato nel settembre scorso in seduta
straordinaria, in cui si fissavano dei termini
entro i quali il Governo, che l'aveva accetta-
.d, assumeva degli impegni; e il preteso ostru-
L.Ìonismo dei radicali tendeva a sapere come
erano stati assolti quegli impegni che, non
per gli anni futuri ma per il tempo trascorso
da allora ad oggi, il Governo aveva assunto.

Abbiamo ritrovato quella unità, al di là
del1e diHerenziazioni tattiche, che pure ci 50-
erano stati assolti quegli impegni che, non
suna politica estera, ma nell'accordo di evi-
tare alla Camera un dibattito reale sulla po-
litica estera, perchè un vero dibattito parla-
mentare è quello che porta a delle scelte e ad
un voto e tutti unanimi prima avete ritaI1da-
10 questo dibatti,to che disturba i vostri equi-
libri politici e che ci riporta, vi riporta, alla
drammatidtà delle coS'e che accadono fuori
d'Italia, che lega le cose drammati'che ohe
stiamo vivendo in Italia ai fatti drammatici
della politica internazionale; e poi avete ri-
trovato infine questa unità nel comune inten-
to, di nuovo proclamato da demoCI"istiani e
comunisti, di vincere, di p~egare ~a pretesa
volontà ostruzionistica dei radicali con la
rifo'rma dei Regolamenti parlamentari.

Nella forza che ci viene daUa solitudine,
neHa forza che ci viene da una coerenza di
anni, nella forza che ci viene dalla coerenza
della nostra non-violenza dobbiamo dire con
fermezza, con determinazione che la nostra
posizione non cambia, che continueremo a ri-
petere in queste Aule, con tutte le possibilità
che ci saranno offerte dai Regolamenti, con la
puntualità del nostro dialogo, della nostra
voce, deLle nostre proposte, del nostro con-
fronto, che non è questa la s'tra da per scon-
figgere i<Jterrorismo, che questa è la strada
con cui alla barbarie si risponde ~ come

chiedeva ieri il collega Gualtieri ~ con altra

barbarie.
Le polemiche sul garantismo. Ho sentito di-

re che c'è un garantismo statico, dgido, che
è quello di noi radicali, e che ci sarebbe poi
-~ e lo hanno sostenuto dei teorid del dirut-
to ~ un garantismo dinami<co. Non sono riu-

sdto a comprendere la dist~nzione. Ho senti-
to qui dire da compagni e colleghi che s,t1mo
che jll garanHsmo non può mai essere un fat-
to puramente individuale o individualistico

~ ~ lo ha detto il coHega Tropeano, in Com-
missione ~ perchè al limite questo è un ga.
rantismo anarchico. Ho sentito dire ohe in
garantÌismo non può essere disgiunto dai pro-
blemi della difesa sociale. Ho sentito dire
ieri da Giglia Tedesco: «non parlerò di ga.
ranzie, non parlerò di garantismo, il garanti-
sma non deve macchiarsi di innocentÌlsmo }).

Personalmente credo che dobbiamo smet-
teda di prenderoi in giro, che dovete smet-
teda di cercare ragioni di buona coscienza a
buon mercato. Io non paderò di garantismo,
parlerò di diritti e di garanzie, delle garanzie
che sono scritte nella Costituzione. Che cosa
significa che il garantismo non deve mac-
chiarsi di innocentismo? Che cosa volete: un
colpevoli&mo garantito? Nessun innocenti-
sma se non quello che è scritto nelle norme
deHa Costituzione, quelle norme che stabili-
scono che fino alla pronuncia della condanna
c'è la presunzione dell'innocenza dell'impu-
tato.

C'è il terrorismo deHe « brigate rosse }). Ma
quando si dice che rI garantismo non deve
macchiarsi di innocent1smo, c'è anche un al-
tro terrorismo, il terrorismo di chi ci vuole
far dimentÌ<Care 'questa presunzione di inno-
cenza che è scritta neUa Costituzione per so-
stituirJa di fatto con la presunzione di colpe-
pevolezza, con il regime del sospetto. Ed
è in questa logi:ca che si iscrivono ormai
da anni, mese dopo mese, giorno dopo
giorno, a sottolineare !'impotenza di que-
sto Stato, tutte le vostre leggi speciali. Po-
trei chiedervi, vi chiedo: quali effetti han-
no avuto le vostre leggi speciali? A cosa vi è
servita la legge Reale? A cosa la legge Bar-
tolomei? A cosa la legge sulle armi proprie e
impropde? A cosa il decreto antiterrorismo?
Quando avete ottenùto dei risultati è stato
1x"Òrchè,nell'ambito delle leggi e dei poteri che
il codice già riconosceva alla polizia ed ai ma-
gistrati, prove sono state trovate, covi sono
stati individuati, armi sono state rinvenute,
persone sono state ricercate, ma non con la
facilità delle vostre leggi speciali, bensì con
quella accurata, faticosa ricerca poliziesca
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che può durare settimane e mesi; e non
quando si è impostata !'istruttoria gigante~
sca del 7 aprile, ma quando, dopo quella
istruttoria, a seguito dei fatti drammatici
intervenuti nei mesi seguenti al sequestro ed
all'assassinio di Moro, agli assassinii che si
sono moltiplicati in Italia, un terrorista en~
tra in crisi con le proprie scelte, un terro~
rista al quale un amico, un compagno è
stato ammazzato!

Debbo dirlo qui e gridarlo a voce alta:
la cosa che più mi ha colpito, nella testi.
monianza di Fioroni, è quella affermazione
relativa alle scelte violente che aveva fat~
to ed alla necessità di sostituilre a quelle
&celte le scelte della non-violenza. È quello
che noi abbiamo sempre detto in questi quin-
dici anni. Le ragioni le abbiamo trovate non
nella storia di qualcun altro, ma nella nostra
storia di uomini di sinistra, da mO'lto prima
degli ultimi cinquant'anni. Ce lo insegna, in-
fatti, già la rivoluzione francese: quando si
comincia a demonizzare l'avversario, il con~
trorivoluzionario, il fascista, si comincia con
l'ammazzare l'avversario e si finisce per am-
mazzare il compagno.

. Non vi sono servite a nulla le vostre leggi
speciali! L'istruttoria del 7 aprile si conclu-
de con una serie di mandati di cattura con-
tro brigatisti già arrestati, ma rimanda ad
ulteriori indagini ogni imputazione nei con-
fronti di quegli imputati del 7 aprile che
dovevano essere i capi delle « brigate rosse ».

Se avete qualche cosa contro Piperno ~

se l'avete ~ è per il favoreggiamento Ma-
rucci e Faranda; se avete qualcosa contro
Negri, è per le testimonianze di PiOTOni! Le
vostre leggi speciali non vi sarebbero servite
a nulla!

Ma a cosa e a chi deve servire la legge dello
Stato? Per chi ci si deve preoccupare? Per.
chè si parla di garanzie e non di garantismo?
Perchè questa è già una astrazione! La garan~
zia è ciò che è nella legge; è ciò che è nel
codice: è il diritto; è la certezza del diritto;
essa non è posta a garanzia del colpevole,
del terrorista: essa è posta a garanzia del~
l'innocente.

Ebbene, gli arresti del 21 dicembre ~

aspetto anche per questi le prove ~ mi pro~
vocano dubbi, ma possono convincermi, mini-

stro Morlino, mentre non mi convincevano
quelli del 7 aprile.

Sentivo alla televisione Vitalone, quando
non sapeva ancora degli arresti del 21 di~
cembre, che, commentando l'inchiesta del
7 oprile, diceva che la giustizia era impar-
ziale. Tanto è vero che era stato tenuto
un processo analogo a quello del 7 aprile

~ ideologico anche quello ~ intentato anni

fa contro Avanguardia nazionale. Solo in
questi casi ci si rende conto della forza della
coerenza, perchè in quel processo contro
Avanguardia nazionale, linciati da tutta
la sinistra, offrimmo i nostri avvocati, che
gli imputati di Avanguardia nazionale, ri.
fiutarono, perchè dicemmo che essi sicura~
mente erano colpevoli di reati anche gravi,
ma che nel nostro Stato di diritto i processi
si intentavano e dovevano intentarsi ai fatti,
non alle idee. Eravamo profondamente con-
vinti che alcuni di quegli stessi uomini ~

perchè nel mucchio non c'è dubbio che ce
ne bssero alcuni che non avevano nulla a che
fare con i reati ed avevano a che fare solo
con l'ideologia ~ fossero colpevoli di fatti
criminosi; avevamo la consapevolezza che al~
cuni di quei molti avevano girato negli uffici
affari riservati, avevano avuto i loro passa~
porti, i loro stipendi da questo Stato e pro~
prio per questo non potevano essere impu-
tati per i fatti criminosi, ma dovevano essere
imputati di altre cose, non per quei fatti,
ma per la loro ideologia.

Ecco la forza deHa coerenza. Abbiamo sem~
pre detto nel paese, e in questo Parlamento,
che non c'è una garanzia giuridica che valga
per una parte e che non valga per un'altra
parte, che non si fanno distinzioni politiche
rispetto alle norme del codice, che le garan-
zie valgono per tutti. La forza della coerenza
l'abbiamo dimostrata quando, nei cortei di
tutta Italia, si andava gridando ~ ed era 10

slogan di tutti i giorni e di tutte 'le ore ~

che {{ ammazzare un fascista non è un rea~
to ». Noi dicevamo che non solo era un
reato, ma anche una imbecillità, una idio-
zia, e 10 dicemmo non su giornaletti con
mille o duemila copie, ma nelle piazze piene
di extraparlamentari, nei palazzi dello sport
dove c'erano decine di migliaia di giovani.
La forza della coerenza l'abbiamo dimostrata
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quando si linciava il liberale o il repubbli-
cano, nei comizi della campagna del refe-
rendum e neHe feste della vittoria dopo H re-
ferendum del 1974. Allora Spadaccia o Pan-
nella, chiunque c'era in quelle circostanze,
non mandavano avanti la manifestazione f]n-
chè il repubblicano o il liberale non avevano
parlato. Così quando, nelle assemblee studen-
tesche, il fascista o quello di « Comunione e
liberazione» non potevano parlare perchè ve-
ni:vano impediti o allontanati con l'assenso
del resto della sinistra, di tutta l'a sinistra, era
lo studente radicale che si faceva anche lui
sbattere fuori.

Tutto ciò appartiene alla storia dei nostri
demoni passati, sempre ricorrenti quando c'è
di mezzo l'illusione della violenza, delle scor-
ciatoie rivoluzionarie violente. E la nostra
non è coerenza di oggi, su queste cose non
siamo mai stati opportunisti. Ho portato qui
la prefazione che il mio compagno ed amico
Marco Pannella, a cui nei consensi e nei dis-
sensi mi unisce un lungo itinerario di mili-
tanza radicale durata ormai un quarto di se-
colo, scrisse ad un libro di uno dei prodotti
del 1968, che è anche un prodotto nostro,
della sinistra di cui facciamo parte, il cui
autore è il direttore di « Re Nudo» , Andrea
Valcarenghi.

Scriveva Pannella pagine che potrei conse-
gnare oggi intere a questo dibattito. Ne legge-
ro invece solo akune righe: «La violenza è
un campo privilegiato su cui ogni minoranza
al potere tenta di spostare la lotta degli sfrut-
tati e della gente ed è l'unico campo in cui
puo ragionevolmente sperare di essere a lun-
go vincente. Alla lunga ogni fucile è nero,
come ogni esercito ed ogni altra istituziona-
lizzazione della 'Violenza, contro chiunque la
si eserciti o si dichiari di volerla usare ».
E prima: «Tu sei un rivoluzionario » ~ scri-

veva a Valcarenghi ~ « noi siamo invece gli
obiettori, i fuorilegge del matrimonio, i ca-
pelloni sottoproletari anfetaminizzati, i ce-
coslovacchi della primavera, i non-violenti, i
libertari, i veri credenti; le femministe, gli
omosessuali, i borghesi come me, la gente
con il suo intelligente qualunquismo, con la
sua triste disperazione. Amo speranze anti-
che come la donna e l'uomo, ideali politici
vecchi quanto il secolo dei lumi, la rivoluzio-
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ne borghese, i canti anarchici ed il pensiero
della destra storica. Sono contro ogni bom-
ba, ogni esercito, ogni fucile, ogni ragione di
rafforzamento, anche solo contingente, dello
Stato di qualsiasi tipo, contro ogni sacrifi-
cio, morte od assassinio, soprattutto se ri-
voluzionario ».

E ancora: «Quando vedo nell'ultimo nu-
mero di "Re Nudo", ultima pagina, il recu-
pero di un' '.'Unità" del 1943 con cui si invita
ad ammazzare i fascisti dovunque capiti e
li si possa pescare, perchè bisogna estirpare
le radici del male, ho voglia di darti dell'im-
becille » ~ scriveva Pannella a Valcarenghi
~ «e poi penso che tutti sono d'accordo
con te tranne noi radicali e sto zitto, se
non mi costringi come ora a parlare o a
scrivere ».

Ci sono poi altre pagine di çonsiderazioni
sul PCI. Un'altra imbecillità che veniva at-
tribuita da Pannella a questi compagni era
quella che il Partito comunista di allora
fosse meglio del Partito comunista del 1973
e di oggi. In base a queste pagine, un libret-
to che avrà avuto non più di 3.000 copie di
circolazione nelle librerie e nelle edicole, Pa-
salini scoprì la nostra non-violenza. Eravamo
nel 1973. Pasolini ci incontra, si accorge di
noi per la prima volta nel 1973, dopo che
da 10 anni avevamo fatto queste scelte e da
10-12 anni combattevamo sul fronte della
non-violenza. Per rendervi conto della assur-
dità, della stranezza di questo fenomeno,
che pure dovrebbe parvi alcuni interrogativi,
basterà che vi ricordiate che nel 1973 era-
vamo già i protagonisti vittoriosi della lotta
per il divorzio. Ma di noi ciò che passava
erano gH aspetti folkloristici della nostra
azione o era l'efficacia vincente delle nostre
lotte. Cio che non passava da nessuna parte,
sui giornali ed alla televisione, in cui siamo
comparsi per la prima volta' sO'lo alla fine
del 1974, che non passava nell'editoria, che
non passava sui giornali era la nostra teo-
ria politica di non-violenti, lo statuto di par-
tito che ci siamo scelto.

Siamo stati tra coloro che hanno prepara-
to attraverso una lotta di anni il '68 e siamo
stati quelli che sembravano essere scavalca-
ti dall'ondata dell '68 nel momento stesso
in oui l'esplosione libertaria del '68 sembrava
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dare ragione a tutto ciò che avevamo fatto
negli anni precedenti, dal '60 al '68. In quel
momento stesso ~ ma come meravigliarse~
ne? ~ il '68 viene contraddetto. Tutto ciò
che nasce dal '68 nasce sotto l'insegna non
della cultura libertaria, non della cultura
non~violenta, ma del recupero nella storia
della sinistra di tutta la sua tradizione vio-
lenta, accentratrice, autoritaria. In contrad~
dizione con H 1968, tutti i gruppi che nasco-
no da quell'anno (poniamooi questo proble~
ma) guardano indietro al recupero puro e
duro della tradizione militare e clandestina
dei partiti comunisti.

Rispetto a queste cose e vivendo a fianco
di questi fenomeni, non abbiamo mai avu-
to cedimenti opportunistici di alcun genere
o tipo. Abbiamo contrapposto alla loro esal~
tazione della violenza la coerenza della no~
stra non-violenza e l'intransigenza della di~
subbidienza civile, la dimostrazione con la
azione e l'impegno che il non~violento non è
un debole che cede e accetta, ma può esse~
re un forte che contrappone un terreno di-
verso, non compatibile, su cui l'avversario,
il potere, quando è nel torto, nell'ingiusto,
nell'illegale, è perdente.

Potrei qui ricordare le pagine e testimo~
nianze che Pasolini mandò al nostro congres~
so del 1975. Non lo farò, ma devo solo ricor~
dare che in quel testamento mandato al con~
gl'esso del Partito radicale, in cui si dichia~
rava un comunista eretico, che votava PCI
e che aveva fiducia nella nuova generazione
comunista ~ sono sue parole ~ almeno
quanta ne aveva nei confronti dei radicali,
scrive parole indimenticabili sull'estremismo
e distingue tra i « diritti civili» degli estre-
misti e la nostra cultura dei diritti civili;
sottolinea la pericolosità, il cambio di se-
gno di questa cultura quando viene adottata
dall'estremista o dall'intellettuale (dice te-
stualmente) « di sinistra, progressista, socia-
lista, comuniSlta »; parla del diritto civile co-
me diritto innanzi tutto dell'altro e contrap~
pone l'alterità di una cultura socialista e co-
munista alla non alterità della cultura del~
l'estremista.

Pasolini era giunto per itinerari diversi a
conclusioni che noi avevamo raggiunto da
tempo. Ricordo questo per dire che oggi so-

,ciologicamente, nella sua composizione fisi~
ca, il Partito radicale, che è il partito della
non~violenza, il partito che sembrava sconfit-
to nel 1968, è sempre di più un prodotto di
quel '68. Ci sono sempre di più, non soltan-
to nel nostro Gruppo parlamentare, ma an~
che nelle nostre associazioni e nei nostri cir-
coli, compagni che hanno creduto ieri nella
violenza e che hanno accettato oggi la non~
violenza, che sono stati parte attiva di Lot-
ta continua o di quei gruppi che, quando non
praticavano la violenza, la teorizzavano e
l'accettavano, e che oggi hanno voltato pagi-
na e non per vigliaccheria, non per cedimen~
to, non perchè si sentano meno riformatori o
meno rivoluzionari, ma perchè hanno con
convinzione accettato e riconosciuto la no-
stra tesi secondo cui la violenza è comunque
omogenea alla violenza del potere; che la
strada della violenza non ha limiti, che la
strada deNa violenza è quella cbe ci costrin~
ge a ripercorrere un itinerario che ci ha vi~
sto cominciare ad ammazzare nelle rivoluzio-
ni di tutto questo secolo e a mettere in pri-
gione gH avversari, e ci ha poi portato ad
ammazzare e a mettere in prigione gli ami~
ci, i compagni. Che importanza avrebbe la
mia non~violenza, la non~violenza di Marco
Pannella, la non~violenza dei pill anziani tra
noi, quelli che sono andati in carcere per
disobbedienza civile, quelli che hanno fatto
cel1tinaia e centinaia di giorni di digiuno e
che ana parola del mitra e della pistola hanno
contrapposto 1<aparol<a di Gandhi O quella di
Ignazio S~lone, se fossimo rimasti testimoni
isolati ,di una nostra 'isolata scelta mO'Tale? Il
valore politico della nostra scelta sta nella
diffusione di queste convinzioni a livello di
massa, nella accettazione sempre più vasta
di questi metodi, di queste convinzioni, di
questi valori vo1terriani del rispetto dell'al-
tro chiunque esso sia, del rifiuto sempre e
comunque di demonizzare l'avversario.

Ricordavo a Pozzo in un altro dibattito:
ci fu una svolta quando non solo alcuni
testimoni isolati della non~violenza, gli Spa-
daccia o i Pannella, rifiutarono di dire che
«ammazzare i fascisti non è reato », ma
quando da altre file cominciarono a venire
fuori le crisi di coscienza a grappoli, perchè
anche ad Acca Larentia si trattava di un
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giovane che si conosceva, che stava nello
stesso quartiere, o perchè quando se ne am-
mazzano tre, il terzo già non è più fascista
o è meno fascista; ma quello che veniva
fuori da quella crisi era la nausea e il rifiuto
della violenza, era la convinzione che fosse
stupido ammazzare. Non bisogna ammazzare
il nemico; quante sono le parole, gli abbrac-
ci, le carezze, che si possono scambiare con
il nemico, le idee e le opere che si possono
fare insieme anche da avversari perchè ci
si debba ammazzare. Allora è su questo fron-
te che si vince o si perde la battaglia del
terrorismo. Voi non ci avete mai sentito
dire, nè in quest'Aula nè fuori, le cose faci-
lane che appartengono a un'altra cultura
che ha avuto e ha i suoi libri, i suoi gior-
nali, le sue case editrici, perchè questi di
cui stiamo discutendo sono gli epifenomeni
di una cultura dominante della sinistra che
è andata avanti per trent'anni, per cinquanta
anni, per cui è normale che tutto ciò che
era violenza rivoluzionaria trovasse amplifi-
cazione ad ogni livello, dalla cultura univer-
sitaria a quella di massa, ai mezzi televisivi.
Ed era anche normale che la cultura minori-
taria dei non-violenti fosse, e continui ad
essere oggi, soffocata e derisa; ma è su que-
sto {l'onte che si vince o si perde la batta-
glia del terrorismo, non è con l'aumento del-
la disperazione e della violenza.

Dico queste cose con la drammatica e ap-
passionata soggettività di chi, agli inizi degli
anni sessanta, collaborava con i rivoluzionari
algerini e l'indomani, quando magari era
appena passato a fare collette da inviare in
Francia o in Algeria alle reti di resistenza
algerina, leggeva poi sul giornale della bom-
ba lanciata nel bar che aveva ammazzato,
in certi quartieri di Algeri o di altre città
di quel paese, donne e bambini bianchi, pied
twir, ma anche donne e bambini algerini che
si presumevano collaborazionisti perchè fre..
quentavano quei bar; e il giorno dopo la
vittoria, vinta la rivoluzione algerina, i resi-
stenti ed i partigiani che l'avevano fatta nei
'Villaja e nelle casbah di Algeri e delle altre
città algerine, furono fatti fuori dall'eserci-
to che arrivava dalla Tunisia e che non aveva
partecipato a quella guerra di liberazione.
B la logica spietata di una tradizione giaco-

bina, rinnovata con il leninismo, rinnovata
dai nuovi sociologhi della violenza rivo]u-
zionaria ài questi anni; la logica spietata di
una nostra tradizione di cui i Jatti tragici di
questi giorni sono epifenomèno, sovrastrut-
tura culturale ~ potremmo dire ~ e con-
tinueranno ad esserlo se non rivediamo pro-
fondamente, teoricamente, le radici del no-
stro essere rivoluzionari, del nostro essere
riformatori.

Se non avessi aVLltoquesta crisi allora, sa-
rei in quest'Aula, avrei fatto con i metodi
della disobbidienza civile e delia non-violen-
za le mie lotte politiche in questi anni o an-
che io oggi non sarei forse un teorico o ad-
dirittura un pratico della rivoluzione violen-
ta? Le esistenze, le storie soggettive di cia-
scuno sono difficili da decifrare: Toni Ne-
gri dove credete che lo abbiamo conosciuto,
amici cattolici? L'abbiamo conosciuto nei
congressi universitari: egli rappresentava le
forze cattoliche nell'Intesa degli anni 1956,
1957, 1958. Leggete le Jettere di Mara Cagol
o di Curcio e vedrete da quale formazione
culturale vengono.

Nel momento in cui fanno altre scelte,
qual è la tradizione (omogenea a quella,
che prevede gli angeli vendicatori e stermi-
natori, della loro formazione cattolica) che
trovano, se non quella staIini'sta della no-
stra cultura, della nostra esperienza di comu-
nisti e uomini della sinistra? Dico {( nostra »,
perchè nel momento in cui si fanno certe
scelte di campo e di classe, sarebbe un modo
facile di mettersi la coscienza a posto la
pretesa di aver risolto i propri problemi, in-
dividuali o di gruppo, con una scelta non-
violenta. Non possiamo non farci carico in-
vece di tutti i problemi dell'appartenere a
questo campo e a questa classe, come scelta
di liberali, di socialisti e di libertari.

RitornianlO ora alle leggi speciali e a que-
sta strana unità che intorno ad esse si ri-
trova da parte di chi non è andato mai a
fondo nella responsabilità che ha avuto, nella
conduzione e nel governo di questo Stato
in questi trenta anni, e da parte di chi è
arrivato al punto di denunciarci per vilipen-
dio delle forze armate perchè abbiamo messo
in discussione non gli uomini e non la scelta
di via Rasella, ma il metodo di via Rasella,
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non per rinnegare quel momento, ma per
p0ter rimettere in discussione anche quel
momento per il futuro; o perchè abbiamo
osato rimettere in discussione gli anni tra~
gici e drammatici della nostra storia di uo~
mini di sinistra, nella quale compagni veni~
vano ammazzati da compagni, compagni ve~
nivano imprigionati da compagni: e molto
probabilmente più compagni sono stati am~
mazzati da compagni che da fascisti o da
avversari.

Questa è una strana unità. Ma non è nuo~
va. l'.1iricordava Agostino Viviani un vecchio
episodio. Ieri avevo il dubbio che ci fosse
l'assenza di un socialista in quest'Aula: devo
dire che una voce socialista ci sarà in questa
Aula ed è negli emendamenti che presenterò,
perchè ciascuno di quegli emendamenti è sta~
to fatto dal socialista, ex presidente della
Commissione giustizia del Senato, Agostino
Viviani, che non a caso non è stato ripre-
sentato nelle liste del Partito socialista, per~
chè le voci dissenzienti rispetto al suo par~
tho e nell'arco della sua vita riguardavano
sempre queste cose: la Reale-bis, la dissocia-
zione di Viviani, presidente della Commis~
sione giustizia, dal suo partito, dalla maggio~
ranza di unità nazionale e, prima, le lettere
scritte nel 1967 a Pietro Nenni contro il fer~
mo di polizia, l'opposizione alla legge Reale
e alle altre misure che di volta in volta
venivano presentate in queste Aule.

Avrei preferito che ci fosse stato anche
fisicamente. Quando una decisione di appa-
rato lo espulse dalle liste elettorali del Par-
tito socialista italiano, per le quali già gli
era stata chiesta l'accettazione e la firma,
gli offrimmo, senza nessuna richiesta e nes~
suna condizione, la candidatura nelle list.e
radicali. Tenemmo ferme le liste della Lom-
bardia, ma Viviani, che conserva tutti i di~
fetti e tutti i pregi di un grande gentiluomo
d'altri tempi, disse che non se la sentiva,
nel giro di 24 ore, di passare da una lista
ad un'alt.ra. E ha fatto male, perchè è in
questa maniera che si avalla e si accetta

q!-lell'altra violenza che è la violenza del po~
krc cbg!i apparati; ha fatto male perchè ha
privato il Senato della Repubblica del suo

contributo. Credo anch'io come Pannella che
l'età sia un patrimonio di anni, di conoscen~
ze e di lotte e che la vera forza e la vera
Jibertà sia molto di più nei capelli bianchi
che non nell'apparente e spesso illusoria
libertà del giovane che si affaccia alla vita
e la cui libertà non ha basi o ha basi fragi-
lissime prive di autonomia e può essere
travolta. Sicuramente, se Viviani fosse stato
al mio posto, dal momento che io non sono
un giurista, la nostra opposizione sarebbe
stata giuridicamente più puntuale: una oppo~
slzione ~ ripeto ~ di sociaìisti, di liberali,
di libertaI'i a questo decreto, a questi prov-
vedimenti.

Mi ricordava, dunque, Agostino Viviani
che alla Consulta (era consultare) pose il
problema dei codici e chiese ai governi del
CLN, che ne avevano i poteri perchè aveva~
no poteri legislativi, di abrogare i codici Roc-
ca; ed ebbe polemiche con i massimi e più
cari leaders della sinistra di quel tempo, l'ul~
timo dei quali è scomparso nei giorni scor~
si: non solo con Palmiro Togliatti, ma anche
con Pietro Nenni. E mi diceva: anche allora
non fu un caso se poi non fui presentato
o non riuscii eletto alla Costituente. L'obie~
zione di Togliatti e di Nenni era: la situa-
zione del paese è difficile, abbiamo assunto
responsabilità di governo, dobbiamo gover-
nare, non possiamo permetterei di governare
senza quei codici. Ed è la scelta che si è
fatta nella ricostruzione del nostro ordina-
mento giuridico in qùegli anni. E anche al.
lara, nelle divisioni anche drammatiche che
dopo il 1947 e il 1948 ci sono state, era una
scelta di unità nazionale. Abbiamo ricostrui-
to un ordinamento fondato non sulla Costitu~
zionale ma su questi codici.

C'è stata una polemica su questi codici.
Non c'è dubbio, l'abbiamo sempre detto, che
questi codici sono un esempio di alta scuo-
la giuridica, di alta dottrina giuridica. Nella
loro spietatezza e nel loro autoritarismo essi
assicurano tuttavia la certezza del diritto.
Voi siete andati molto al di là di questi
codici, avete travolto questi codici e alla
certezza spietata ed autoritaria del diritto
del codice Rocca sostituite la più ampia di~
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screzionalità. Avete bisogno davvero di al-
tre norme, di altre fattispecie, di altre tipo-
logie giuridiche, di altri reati? Non vi basta-
no 1'« attentato contro la costituzione dello
Stato », 1'« insurrezione armata contro i po-
teri dello Stato », «la devastazione, il sac-
cheggio, la strage », l'ipotesi di «guerra ci-
vile» esplicitamente prevista nel codice, la
« usurpazione di potere politico o di coman-
do militare », « gli arruolamenti o armamen-
ti non autorizzati al servizio di uno Stato
estero »? C'è anche nel codice Rocca ~ ve-

dete ~ !'ipotesi prevista dal presidente Per-
tini, quella di cui si favoleggia, di cui tanto
si parla e di cui anch'io sono convinto, per-
chè i missili non girerebbero indisturbati
per l'Italia nel furgone di un extraparlamen-
tare sul quale dovrebbero essere puntati tut-
ti gli occhi di tutte le polizie d'Italia se
qualche cosa di grave non 'si fosse verificato
nelle scelte che anche in questo campo sono
state fatte. Non sappiamo chi nè a quale li-
vello ha fatto di questo paese zona franca
di alcuni servizi segreti ~ è stato fatto per
quelle che venivano ritenute necessità di po-
litica internazionale ~ che dovevano tute-

lare la pretesa debolezza del nostro paese
e i suoi interessi. E in questa maniera si
aumentava la nostra debolezza e il nostro
paese diveniva necessariamente zona franca
anche di altri servizi segreti che dovevano
difendere interessi contrastanti.

Ma non ci sono nel codice solo questi ar-
ticoli, che ho citato: c'è anche l'articolo 301
che prevede «il concorso di reati », c'è « la
cospirazione politica mediante accordi », c'è
«la cospirazione politica mediante associa-
zione », c'è «formazione e partecipazione a
banda armata », c'è « assistenza ai partecipi
di cospirazione o di banda armata ». Quante
altre figure dovremmo inserire in questo co-
dice? Tutto ciò che è stato sufficiente a Mus-
solim e al regime fascista per tener sotto
controllo e rendere impotente e non nociva
una opposizione, che era la grande opposi-
zione clandestina del Partito comunista ita-
liano, a voi non basta. Voi ritenete che non
basti per sconfiggere questi fenomeni e
di avere bisogno per sconfiggerli di altre

norme speciali, di altre procedure eccezio-
nalÌ. Ma Mussolini non vinse quella oppo-
sizione grazie a queste misure: usò queste
misure, ma vinse quella opposizione grazie
al consenso che alla fine riuscì a trovare nel
paese!

Queste misure sono del 1931-1932 quando
il consenso già c'era. Ed allora il problema
non si risolve con la sanzione o con la
pena; con l'illusione pervicace che il deter-
rente contro il terrorista possa essere l'au-
mento della pena, possa essere l'ergastolo.
No, il deterrente contro il terrorista e con-
tro qualsiasi criminale è soltanto la rapi-
dità della comminazione delle pene: proces-
si rapidi, pene per i fatti accertati rapide e
certe. Questo è il vero deterrente!

Voi, invece, andate nella direzione oppo-
sta; voi portate i limiti di carcerazione pre-
ventiva a dodici anni. Ebbene, quando arri-
veremo a quegli articoli ve li contrasterò con
questo aureo libretto di uno di quelli che
considero miei padri e miei maestri delle
g~nerazioni precedenti. Non è un terrorista;
non è un magistrato di sinistra, di Magi-
stratura democratica; non uno di quelli che
ci hanno rotto le scatole per dieci anni con-
testando la « legge borghese », la « truffa del-
la legge borghese », ma è Achille Battaglia.
« Processo alla giustizia» è un libretto del
1953 e tratta delle stesse cose attuali oggi (è
allucinante): carcerazione preventiva, fermo
di polizia, habeas corpus, interrogatorio del
carcerato, nullità degli atti.

Vai aumentate le pene, aumentate i ter-
mini della carcerazione preventiva ed andate
così esattamente nel senso opposto a quello
in cui bisognerebbe andare.

Ma se uno di quei terroristi del 7 aprile,
che è detenuto, è responsabile di fatti spe-
cifici, si stralcino i processi e si vada al
processo e si vada alla pena! Non li si tenga
dentro in attesa di poter loro attribuire tutto
e il contrario di tutto nella illusione di poter
arrivare a un grande processo politico per-
chè è più facile in questa maniera creare
solo grandi montature giudiziarie! Sarà del
tutto controproducente e non avrete ottenuto
il deterrente contro il terrorismo, ma avrete
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creato dei nuovi eroi. A questo vi serve la
carcerazione preventiva: non a procedere
rapidamente per favoreggiamento lì dove c'è
la prova del favoreggiamento; non a proce~
dere rapidamente per le responsabilità ac-
certate come si deve e si potrebbe; ma vi
serve per tenerli dentro anche quando le pro-
ve non ci sono, anche per i reati che non so-
no provati, in attesa di fare il processone
ideologico al terrorismo. B la strada attra-
verso la quale aumenterete la presa del ter-
rorismo nel paese, non la diminuirete!

Reintroducete il fermo di polizia e di si-
curezza. DCJveè scritto nella nostra Costitu~
zione il fermo di polizia e di sicurezza? Nel-
la nostra Costituzione, anche lì dove si parla
di fermo di polizia e di fermo giudiziario,
si parla di un fermo che è finalizzato all'in-
tervento del giudice per l'accertamento dei
reati.

Il fermo di sicurezza, che è stato teoriz-
zato, è stato giustificato dal Ministro e dal
relatore Coca, che cosa ci ricorda? Che cosa
era il fermo di prevenzione?

Compagni comunisti, ero piccolo, avevo po-
chi anni, ma ricordo che avevo uno zio che
quando arrivava il segretario del PNF la sera
prima veniva preso, portato in cella di si-
curezza e il giorno dopo, quando era ripar-
tito il segretario del PNF, veniva liberato.
Avevo anche un altro zio questore che mi
spiegava che non c'era niente di male. In
cella ci si ritrovava con l'anarchico, con il
vecchio antifascista e magari anche con lo
ubriacone. Queste erano le retate che si fa-
cevano di coloro che si sapeva erano oppo-
sitori. Vogliamo andare a vedere come veni-
va giustificato il fermo di polizia, il fermo
di sicurezza che ancora due, tre o quattro
anni fa la polizia richiedeva? Ho trovato la
testimonianza di un funzionario di pubblica
sicurezza il quale diceva: se so che il giorno
dopo ci sarà una manifestazione di mutilati
che potrà portare ad un blocco stradale, io
arresto la sera precedente i promotori della
manifestazione, così evito la commissione
del reato. Questo è il fermo di prevenzione.
Ma è questo che serve per i terroristi?

Così anche per il fermo giudiziario. Bada-
te bene che si tratta di una materia incan-

descente, estremamente delicata. Nella Co-
stituzione si dice che la libertà di ciascuno è
inviolabile e quando si affronta questo ar-
gomento ogni parola ha il suo peso. Ad esem-
pio in Commissione si è stabilito che il pro-
curatore della Repubblica o il pretore deve
provvedere in mediatamente all'interrogato-
rio del fermato, mr.>ntre nel testo originario
non si faceva questa precisazione. Ançhe la,
soppressione di un avverbio, per cui non
si parla più di -tempo strettamente necessa-
rio ma solo di tempo ne...-essario, non è cosa
di poco conto.

Cosa avveniva con il testo che fortunata-
mente in Commissione è stato modificato,
anche se non nel senso da noi voluto? Che
l'obbligo della immediata notizia non c'era
più per cui si poteva comunicare il fermo
entro le 48 ore, il che vuoI dire anche fino
alla quarantottesima ora. Era un vero e
proprio sequestro perchè, al di fuori della
conoscenza del magistrato, una persona po-
teva rimanere in una cella di pubblica sicu-
rezza 48 ore. E chi mi assicura che passato
quel termine la polizia faccia la comunica-
zione? Achille Battaglia cita molti casi ri-
salenti ad epoche non sospette, al 1953, nei
quali dopo le 48 ore la notizia non arrivava
neppure al magistrato. La polizia ha i mezzi
per intimidire e intimorire, promettendo ma-
gari di non fare nulla in cambio del silenzio
del fermato.

Nella formulazione che ci era stata por-
tata queste 48 ore potevano diventare in real-
tà 6 giorni poichè a sua volta si distingue
fra 48 ore per la notizia del fermo e 48 ore
per la comunicazione dei primi accertamen-
ti. Le 48 ore del magistrato facevano riferi-
mento alle successive comunicazioni sui pri-
mi accertamenti effettuati dalla polizia. Co-
me si possono ignorare le cose che stiamo
discutendo? Posso fare un esempio: immagi~
nate l'episodio dell'altro giorno, con tre po-
liziotti uccisi e 50, perfino 100 fermati. Io
poliziotto devo interrogarli, senza magistra-
to, senza avvocato. Qualcuno mi ha detto di
prendere queste persone perchè possono es-
sere sospettate di quel reato, anche se ma-
gari non c'entrano nulla. Ma io ho preso il
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caffè insieme a quelli che sono stati uccisi,
co~osco le mogli, i figli. Non credo sia ne~
cessario andare avanti.

Mi si dice: non puoi avere sfiducia nella
polizia. Ma voi avete tanta sfiducia nella
polizia da negare ai poliziotti i diritti sinda-
cali che vi richiedono da anni e da bloccare
su questo la riforma di polizia per tanti
anni. Nessuno di noi su queste cose, quando
entrano in gioco i fattori emotivi, deve avere
fiducia ÌI11 se stesso. La legge è posta a ga-
ranzia del cittadino proprio per questo, per
garantire innanzitutto ciascuno di noi dalla
propria emotività, dalla propria indignazio-
ne o, peggio, dai dèmoni che ci portiamo
dentro, dalla voglia di far male, di uccidere
l'avversario. E come negare che in questo
campo la barbarie giuridica in Italia dura
da molti anni? Caso Pinelli: suicidio di Stato,
assassinio, responsabilità di Calabresi? Ri~
tengo secondari questi interrogativi. Come
negare che lì un interrogato è comunque
caduto, comunque, non importa come, dal
quarto piano della questura senza magistra~
to, senza avvocato? Volete dimenticare Pi-
nelli? Allora prendiamo un altro caso che
non c'entra con reati politici: il caso di
Adolfo Meci:ani, amputato per il caso Lavo~
rini, ricattato dai ragazzi coinvolti nel caso
Lavorini, per nove giorni, con la consape-
volezza che la sua omosessualità era stata
resa nota forse per la prima volta alla sua
famiglia, senza la possibilità di parlare con
sua moglie, di parlare con un avvocato, di
parlare con un magistrato. Egli, dopo nove
giorni, si impicca in carcere: questa è la ci~
viltà giuridica di queste leggi.

Dicevo che ho avuto la reazione, che pure
comprendo, dei colleghi democristiani quan-
do ho detto, e lo ripeto qui: con queste leggi
1'1talia delle stragi di Stato si prende la ri-
vincita su ciò che abbiamo conquistato agli
inizi degli anni '701 C'è stata reazione, anche
indignazione. Le stragi di Stato sono stragi
di legalità prima che di uomini e quando
anche Moro dal carcere ci ricorda che alcune
trattative sono awenute e in nome di quelle
trattative ne chirede una per se stes,so e ve
lo ricorda, perchè sono state politica di que-
sti Governi, sono state vostra politica, quan-
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do anche i nostri interessi internazionali so-
no fondati sul non rispetto, sulla violazione
di quell'ancoraggio sicuro che è la nostra
legalità comune, in quel momento si creano
i presupposti violenti, i presupposti gravi,
dei giorni drammatici e sempre più dram-
matici che abbiamo vissuto, stiamo vivendo
e ci accingiamo a vivere, perchè non mi faccio
illusioni su questo.

Voi create un nuwo reato, il reato «per
finalità di terrorismo o di eversione demo-
cratica ». Cosa vuoI dire « everSlione democra~
tica »? Il Ministro dice che si muove nell'am-
bito del garantismo, dei prinCÌpi dello Stato
di diritto, che si preoccupa di creare fatti~
specie differenziate. Ma queste fattispecie so-
no in realtà voragini giuridiche.

Ho avuto come maestro di diritto in tut-
t'altro campo un grande giurista, Tullio Asca-
rdli, che mi diceva che non solo per il legi~
slatore, ma anche per l'interprete, il primo
problema è quello della definizione della ti-
pologIa giuridica. Ma che definizione abbia-
mo qui? Quella di eversione democratica. E '
l'ostruzionismo di cui ci accusate non è ever~
sione democratica? Non è già evocata que-
sta imputazione nell'accusa che quel giorna-
lista di regime che è Emmanuele Rocca ci
rivolge quando dice che siamo scesi in guer-
ra contro il Parlamento nel momento stesso
in cui il presidente Pertinr, le massime auto-
rità dello Stato da questi banchi del Parla-
mento dicono che siamo il) guerra contro
i terroristi. Ma scusate, se siamo in guer-
ra contro i terroristi abbiate almeno la coe-
renza del MSI, la coerenza di Almirante;
invocate allora i tribunali militari. Sarà mag-
giore chiarezza e coerenza, non minore. Achil-
le Battaglia, nel condannare il processo in-
quisitorio, tuttavia ricordava che, quando la
Inquisizione torturav~, ogni momento della
tortura era verbalizzato sotto la responsa-
bilità del giudice. Quindi anche le cose più
atroci si ispiravano ad una logica, che era
appunto garantista. Voi affermate invece di
essere in guerra, senza dichiararla.

Eversiolle democratica può essere tutto:
può essere il nostro ostruzionismo e può es-
sere, a maggior ragione, domani, qualsiasi
caso che possa essere considerato violazione
della Costituzione.
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue S P A D A C C I A). Potrei dire
che l'articolo 3 del decreto-legge praticamente
è già l'instaurazione di un processo ideolo-
gico. Infatti quando si dice « al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 305 », che rimanda
all'articolo 302 del codice penale, in questo
articolo sono comprese tutte le cose che
vi ho detto: cioè tutti quei reati in cui non
sono presenti i requisiti della cospirazione e
della violerrza. Ma, tolta la cospirazione e la
violenza, che rimane se non appunto l'ideo-
logia?

Perchè mi sono indignato per il disegno
di ìegge che è stato così affrettatamente di-
scusso? Perchè nella nuova formulazione del-
l'associazione a delinquere rientrano delle
cose sbalorditive, Dobbiamo ringraziare Id-
dio che non ci sia più il reato di adulterio,
perchè perfino per questo reato basta un mé-
nage à trois, con queste norme, a configu-
rare una associazione per delinquere, (Inter-
ruzione del senatore Lugnano). Ci sono dei
casi in cui l'accordo diventa una associazione
per delinquere. Se nella redazione di un gior-
nale due persone hanno la pistola con porto
d'armi, è associazione armata in base a que-
ste norme del codice.

Sorvolo, in quanto vi torneremo in sede
di esame degli articoli, sui blocchi, sulle re-
tate e sui rastrellamenti, perchè ~ anohe
qui ~ di questo si tratta. Voi credete dav-
vero che vincerete il terrorismo con queste
norme, con questi articoli, con queste leggi?
Non vi servono, non servono a nulla. Da
una parte sono delle misure demagogiche
offerte all'opinione pubblica per far vedere
che si fa qualcosa, come tutte le leggi spe-
ciali precedenti, ma dall'altra sono una gra-
ve, pericolosissima controriforma su tutto il
fronte giuridico.

La carcerazione preventiva va in direzione
opposta alla riforma del codice di procedura
penale e alla necessità di processi rapidi e
di pene efficaci, certe e comminatel'apida-
mente. (Interruzione del ministro Morlino).

Il coordinamento della polizia, che strano
fenomeno! Distrutta la riforma della polizia,
in Commissione alla Camera, gli unici ac-
cordi che si prefigurano sono quelli sul coor-
dinamento della polizia, un coordinamento
inefficace. Fate vostri questi accordi e ce li
presentate con decreto-legge. Fino ad ora non
c'era neppure il coordinamento della poli-
zia? Il comitato di coordinamento previsto
dal decreto-legge dovrebbe essere composto
di persone che vivono a contatto di gomito
mattina, pomeriggio e sera. Queste sono le
grandi misure che ci portate, ma estrapolate,
stralciate dalla riforma della polizia, che co-
sa significano? Che il coordinamento si può
fare subito e il resto no, il resto viene ri-
mandato? Allora è una controriforma.

Ma c'è di peggio; credo che questa sia
l'occasione di dirIo. In quest'Aula sono stato
molto critico nei confronti del generale Cor-
sini, e ìni sono meravigliato per il fatto che
da parte del Governo non ci sia stata rea-
zione alle sue parole, salvo una irritazion~
del momento, resa nota dai giornali, del
ministro Rognoni. Ma poi il giorno dopo
deputati democristiani alla Camera, qui al
Senato De Giuseppe e poi SpadOilini, hanno
fatto l'esaltazione delle parole di Corsini. Fui
molto critico nei riguardi delle parole dette
dal generale Corsini, che fra l'altro aveva
citato due personalità autorevoli della nostra
democrazia a sostegno delle sue tesi, cioè
il pres1dente Pertini e Giorgio Amendola. Ma
non c'è alcun dubbio che il generale Corsini,
le cui tesi non condivido, che ritengo peri-
colose e che si iscrivono nella direzione di
questi provvedimenti, è tuttavia stato leale,
dicendo pubblicamente in una cerimonia uf-
fioiale alcune cose ad un Min1stro, per cui
doveva attendersi almeno lo stesso grado di
lealtà da parte degli organi di Governo e
dello Stato. Nessuno ha detto niente; c'è
stata qualche interrogazione o interpellanza
cui non si è risposto, il dibattito è stato rin-
viato, poi un bel giorno all'improvviso il
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generale Corsini sa che non solo il comando
della divisione Pastrengo, ma in effetti il
coordinamento, il comando operativo di tut~
ta l'Arma dei carabinieri del NOJ1d~Ital:ia,per
la prima volta nella storia del nostro paese,
viene di fatto sottratto al comandante ge~
nerale e affidato al generale Dalla Chiesa. Per
la prima volta il comando operativo dell'Ar-
ma dei carabinieri, che ha una così delicata
importanza nel nostro ordinamento, viene
spezzato, perchè di questo si tratta. Un ge~
nerale che aveva trava1icato i suoi compiti
ma che, così facendo, si era comportato con
lealtà, riceve come punizione, come awverti~
mento, questo tipo di risposta dal Governo
della Repubblica.

Consentitemi di dire che siete pericolosi
quando fate queste cose, perchè ho l'im~
pressione che non ne valutiate le conseguen~
ze; consentitemi di dire che questo modo di
procedere è indegno di una Repubblica o
almeno della Repubblica che è scritta nella
nostra Costituzione.

Noi diciamo che al[a politica dell'assa:ssi~
nio non si può dare la dignità ed il riconosci-
mento dello stato di guerra; diciamo che il
Presidente della Repubblica con le sue parole
e le massime autorità dello Stato che gli han-
no fatto eco, voi tutti con questi provvedi-
menti ~ che tuttavia non hanno la coeren~
za di trarre le estreme conseguenze da que-
ste affermazioni ~ state dando il maggior
riconoscimento a coloro che con la violenza
rivoluzionaria vogliono insanguinare l'Italia
e rispondete con i mezzi della barbarie ~

quelli che invocava ieri Gualtieri ~ alla bar-
barie dei terroristi e delle «brigate rosse ».

Di fronte a questo abbiamo l'onere e l'ono~
re, in assoluta solitudine o quasi, di continua~
re ad essere come sempre i difensori del
diritto che è scritto nella Costituzione contro
il diritto di polizia e di guerra che è scritto
nelle vostre leggi e nei vostri codici; della
certezza del diritto che è presunta, voluta
e imposta dalla Costituzione contro la di~
screzionalità sempre più grave, sfacciata e
proterva che voi invece sostituite nelle vo-
stre norme, nelle vostre leggi speciali, alla
certezza del diritto.

Saremo presenti in questo dibattito, con~
sapevoli e allarmati drammaticamente da
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questa solitudine, ma anche con la consa-
pevolezza che la solitudine rispetto allo schie-
ramento politico italiano e rispetto al po-
tere non è mai stata solitudine rispetto al
paese e alla gente. Nel momento in cui il
fuoco delle « brigate rosse» e l'emergenza di
questi provvedimenti spingono all'unità na-
zionale, io ripropongo, compagni comunisti,
un interrogativo che già vi ponevano uomini
della generazione precedente alla mia, radi~
cali o libertari, o azionisti, o socialisti negli
anni dall1946A7 in poi: volete governare con
i codici Rocca e con le leggi Reale questo
paese? O l'alternativa di cui siete portatori
è l'alternativa di civiltà della Costituzione,
dell'habeas corpus, deLla non-violenza, l'al~
ternativa della grande civHtà giuridica libe-
rale, che poi è entrata in contraddizione con
i privilegi di classe della borghesia, ma che
tuttavia è la grande tradizione illuminista e
Jiberale, da Cesare Beccaria in Italia fino a
Piero Calamandrei e ad Achille Battaglia?

Questa è la risposta che deve venire dal
Partito comunista, questa è :la vera garanzia
di risposta democratica, non quella che vie-
ne dalla sollecitazione degli incontri di po~
tere, di volta in volta posti in essere per
questa o quella emergenza o sollecitati e ri-
cercati dalle vostre strategie. La vera garan~
zia è. questa; e quale garanzia democratica

potrebbe venire da un Partito comunista che,
con i precedenti della vostra storia, sceglie
invece la politica delle leggi speciali, della
\'lolazione delle garanzie costituzionali e di
llbertà?

Il discorso vale anche per voi, colleghi de-
mocristiani; credo che ci siano anche in voi
profonde contraddizioni. Sono profondamen~
te convinto che ci sia tanta sincerità demo-
cratica nelle vostre file quanta protervia e
determinazione c'è stata, in questi 30 anni,
nel violare i princìpi della Costituzione e nel-
l'affossare alcuni cardini del nostro sistema
costituzionale, di volta in volta, per esigenze
di potere. Vi chiedo se non vi rendete conto
di ciò che state costruendo, delle dinamiche
che si mettono in moto, dei pericoli per tutti
che si aprono.

Vorrei ricordare ai compagni comunisti
che Togliatti si illudeva di poter utilizzare lui
quei codici Rocca che manteneva in vita, ma
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quei codici furono pagati negli anni succes-
sivi ~ la violenza non è un fatto nuovo nel-
la storia d'Italia ~ con decine di morti, in
massima parte del vostro partito, con mi~
gliaia di feriti, con migliaia e migliaia di ar-
restati negli anni '50.

n discorso può valere per tutti, colleghi
democristiani, può valere anche per voi, mu-
tata la situazione politica, e quello di cui
dovreste rendervi conto (se la cecità degli
interessi politici del momento, delle esigenze
di potere, della impotenza ed incapacità vo-
stra e di tutti nel gOiVernare i fatti dramma-
tici di questo Stato, di questa società non vi
impedisse di guardare) è il semplice ed ele-
mentare fatto che le garanzie giuridiche di
libertà, le garanzie della nostra Carta costi-
tuzionale non valgono solo per alcuni, ma val-
gono per tutti o non valgono per nessuno.

Allora insisteremo: non si risponde alla
barbarie con ,la barbarie, alla guerra crimi-
nale con la guerra dello Stato, alla violenza
sedicente rivoluzionaria con l'aumento del
tasso di violenza delle leggi, delle istituzio-
ni, delle polizie. Io trovo che sotto un unico
segno, quello dell'alternativa violenza-non
violenza, stiamo assistendo in questi giorni
a dibattiti fondamentali. Ieri Gozzini evocava
lo sterminio per fame: milioni di persone
che muoiono per fame; ed oggi parliamo del-
l'Afghanistan.

Le misure di polizia che dobbiamo appro-
vare sono tutte contrassegnate dal segno del-
la violenza. Ma non solo esse. Il nazismo è
davvero tanto lontano se possiamo assistere
impassibili alla morte per fame di milioni
di persone? I revisionisti sono pronti a but-
tare nel cestino della carta straccia le pre-
visioni di Marx e forse non si rendono conto
che la previsione del pauperismo assoluto,
che sembrava una cosa ridicola se applicata
alla sola Inghilterra, o a un singolo Stato, og-
gi nel mondo è una dura realtà. E, in coscien-
za, la nostra insensibilità rispetto a tutto que-
sto da che cosa deriva? Forse solo dal fatto
che questo sterminio avviene in altri paesi e
in altri luoghi, riguarda altre razze, gente di
altro colore. Perchèc'è insensibilità nei con~
fronti dell'Afghanistan? Perchè è un paese
di montanari del quale fino,a ieri forse molti
in questo paese non conoscevano neppure il

nome. Che differenza c'è, sul piano del di-
ritto anche internazionale, tra l'Afghanistan
di oggi e la Polonia di ieri spartita da Stalin
e da Hitler? Era cosa, la PolOl1)ia,che non ri-
guardawa le grandi, civilissime potenze del-
l'Occidente.

Sotto iÌilsegno di violenza -non violenza la
grande risposta a questi interrogativi si uni~
fica nelle nostre coscienze, ma si unificherà
sempre di più nella lotta politica, nella éon-
vinzione che stiamo vivendo giorni dramma-
tici e che vi avviate ad affrontare questi gior-
ni drammatici con risposte sbagliate, dram-
maticamente insufficienti, impotenti, che
quindi si iscrivono in una spirale che è quel-
la dell'accettazione passiva della violenza che
è addirittura peggio della determinazione at-
tiva di scelte violente e di guerra.

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

}

M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, qual è lo scopo della vio-
lenza terroristica di fronte alla quale il Go-
verno ci propone di approvare i disegni di
legge 600 e 601? Il suo scopo è essenzial-
mente quello di rompere neJ. nostro paese
quanto fortunatamente sussiste di consenso
generale su alcuni princìpi incorporati non
solo, ma prima di tutto e nel modo più chia-
ro e più preciso nella Costituzione.

Quando si dice che scopo della violenza
terroristica è, tra l'altro, quello di provocare
un eccesso di reazione da parte di chi go-
verna lo Stato, in modo da poter poi pro-
vocare una controreazione a questo eccesso
di reazione, si dice certamente una cosa
esatta. Non è lo scopo di fondo della violen-
za, è la sua grande tattica, parte della stra-
tegia operativa dela violenza; il motivo di
fondo è quello, cui ho già accennato altra
volta in questa Aula, di instaurare il para-
diso in terra eliminando fisicamente un
certo numero di ({cattivi»: illusione folle,
antica, moderna e probabilmente eterna nella
società umana I

Comunque questa parte della sua strategia
è di rompere il consenso intorno alla Costi-
tuzione, intorno ai valori che tengono unita
la comunità nazionale, di produrre una situa-
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zione di anarchia e, attraverso l'anarchia, di
sboccare inevitabilmente in quel totalitari-
smo che è la maledizione di tutte le forme
astratte di pensiero politico, di tutte quelle
forme di pensiero pol:i!tico che prescindono
dalla realtà che, essendo composta di uomi-
ni, è composta di bene e di male, di diritto
e di forza (non è soltanto diritto e non è
soltanto forza).

Ebbene, perchè ci si possa contrapporre a
tale strategia occorrono misure che in uno
Stato ordinato sono necessariamene misure
giuridiche. Queste misure vanno valutate alla
luce della loro possibile efficacia e alla lu~
ce della loro conformità a quei princìpi in-
torno a cui si raccoglie il consenso generale
della comunità, poichè altrimenti esse diven-
tano distruttive di sè medesime, giocano, co-
me ho già accennato, a favore di una tecnica,
di una tattica, di una grande strategia di
distruzione del consenso.

Non v'è dubbio che è doloroso, partico-
larmente per chi come noi vive in sè la
grande tradizione liberale dello Stato di di-
ritto, della protezione dei diritti dell'indivi-
duo contro la prepotenza di chi possiede
momentaneamente il potere ~ il potere è
sempre posseduto momentaneamente ~ do~

vel' esplorare così a fondo, così avanti, sino
ai limiti del consentibile, l'efficacia di misure
che sono sempre più dure, che sono sempre
più violente, 'se si vuole, come si deve, rico-
noscere che parte del governo della cosa pub~
bUca è la .forza.

Però tale dolorosa esplorazione in cui il
Parlamento e le forze politiche sono impe-
gnate non da ieri ~ quando si citano le pre-
cedenti leggi che sono state approvate dal
Parlamento questo appunto si vuoI dire ~

è imposta dai fatti. Di fronte alla situazione
che si è creata dobbiamo dare forza a chi
si batte in prima linea, quindi Governo, ma-
gistratura, forze dell'ordine, a chi si batte
contro il disegno che ispira la violenza ter-
roristica. E per d~l.re questa forza ci voglio~
no misure efficaci. Ora, da chi è contrario a
queste misure (e non è che noi non sentia-
mo alcuni dei motivi di questa contrarietà:
li sentiamo anche con forza) si dice che que-
ste misure sono inutili, che queste misure
non servono a niente, che queste misure sono
pura demagogia gettata in pasto all'opinione

pubblica, gettata in pasto alle forze di po-
lizia o all'Arma dei carabinieri.

Vorrei far osservare a chi ragiona in que-
sto modo che il suo argomento' prova troppo,
tanto è vero che dalla negazione dell'utHità
di tali mi,sure si retrocede aHa negazione del
codice penale, secondo il quale la Repubbli.
ca italiana si è governata dal giorno della Co.
stituzione in poi: si arriva in definitiva a
una concezione del tutto utopica e ucronica,
se mi permettete anche questa parola, che
la legge non serve a nulla, che alla violenza
bisogna opporre l'assoluta non violenza, che
la difesa deN'ord1ne pubblico non serve a nul-
la perchè chi lo vuole violare, lo viola ugual-
mente.

Questo ragionamento, che distrugge se
stesso, va tenuto presente quando qualcuno
dice ~ non certo noi ~ che le misure della
legge non servono a nulla, perchè ciò po-
trebbe portare da una parte a misure di
estrema crudeltà e dall'altra a misure
di totale annullamento della difesa legale
dell'ordine; si cadrebbe, cioè, ancora una
volta, attraverso l'anarchia, nella dittatura ti-
rannica, nella dittatura totalitaria.

Noi non abbiamo fiducia esclusiva nella
legge come strumento di difesa dell'ordine.
È chiaro che la legge da sola non basta; che
la legge può essere errata; che la legge può
peccare per eccesso di severità o per defi-
cienza di severità; ma la legge in sè non la
possiamo mettere in dubbio a condizione che
dietro la legge, accanto alla legge ci sia ~la
volontà politica di appoggiare quei princìpi
che sono alla base della comunità (torno
anco~'a su questo principio del consenso co-
me chiave di una comunità civile e, in ge-
nerale, di una comunità che duri più dello
spazio d'i pochi mattini). Questa 'Volontà po-
litica va al di là dell'appoggio alla lettera
ed allo spirito della Costituzione e questa
volontà deve ricordarsi sempre dell'impera-
tivo che un grande uomo politico liberale,
noto per la sua capacità semplificatoria, per
la sua concretezza, formulava nel suo dia,letto
piemontese con le parole «guverné ben ».
Governare bene, diceva Giolitti, è il segreto
di uno Stato ordinato e noi dobbiamo ricor-
darci che governare bene significa governare
bene in tutti i campi; avere una politica
estera coerente con ,la propria politica inter-
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na e viceversa; vuoI dire, quando si appartie-
ne intimamente al campo dei paesi che, con
tutti i loro difetti e i loro limiti, sono pur
sempre paesi liberi, ricordarsi di esser parte
di quel campo e non inclinare a compromessi
ed ammiccamenti con il campo avverso per-
chè più che mai oggi bisogna parlare, pur-
troppo, non di un campo alternativo, ma
di un campo avverso. Bisogna essere coe-
renti con il principio del governare bene nel-
1&.politica interna evitando, per esempio, lo
equivoco, che plana anche su questa discus-
sione nelle parole di parecchi oratori, fra il
consenso sui prirrcìpi di fondo della comuni-
tà e il consenso sulle singole misure di Go-
verno. Quando si parla di unità nazionale ~

10 abbiamo detto molte volte in questa Ca-
mera ed anche nell'altra ~ si parla di con-
senso attorno ad una Costituzione che è
essenzialmente una Costituzione conflittua-
le, come si usa dire oggi, una Costituzione
che permette, anzi domanda, esige schiera-
menti contrapposti: uno che governa ed uno
che controlla. Cominciamo a governare bene,
non dimenticando questo principio fonda-
mentale.

E necessario governare bene in politica
economica e sociale (non mi dilungo in que-
sto momento sull'argomento, avendone già
parlato in quest'Aula). Non vi è dubbio che
la inçoerenza e la incapacità di affrontare
problemi fondamentali in questo campo han-
no contribuito ~ non sono la ragione esclu-
siva ~ largamente alle difficoltà neUe quali

sione nelle parole di parecchi oratori, fra il
ci troV'iamo e da cui non sembra che siamo
capaoi di uscire. Infine, governare bene signi-
fica avere l'occhio all'organizzazione dello
Stato. La paro1la «organizzazione» qualche
volta sembra una parola dri basso conio, che
cioè si'a una questione puramente tecnica. Eb-
bene, l'organizzazione dello Stato è mO'lto più
di questo: J'organizzazione dello Stato è la
struttura concreta dei princìpi che si trova-
no nella Costituzione. Ebbene, questa orga-
nizzazione è stata oggetto, nei giorni passati,
di critiche estremamente amare da parte di
un lvIinistro a cui tutti riconoscono compe-
tenza in materia, anche se forse egli si è di-
menticato per un momento di essere Mi-
nistro.

In questa organizzazione rientra anche la
magistratura e credo che nel dibattito sul
terrorismo e sulle leggi che ci si chiede di
approvare a questo punto debba essere for-
mulato, con speciale forza ~ e vorrei che il
Ministro nel replicare si intrattenesse su
questo punto che è stato messo in rilievo
anche in sede di Commissione ~ il problema
della organizzazione della magistratura. Que-
sto problema presenta aspetti di carattere
pratico che riguar.dano il numero, la distri-
buzione, l'utilizzazione dei magistrati, la di-
sponibilità di cancellieri e di altri elementi
sussidiari, e aspetti di camttere procedurale
sia sotto il profilo civile sia sotto quello pe-
nale. C'è un problema di disciplina dei ma-
gistrati, cioè dell'esercizio dei poteri da par-
te del Consiglio superiore della magistratura.

Molti di noi hanno ricevuto, nella loro qua-
lità di parlamentari, il testo dei discorsi te-
nuti come Presidente del Consiglio sUpeI1io-
re della magistratura 'dall'allora Presidente
della Repubblica senatore Saragat. Si tratta
di discorsi di una gravità estrema in cui si
denunciavano le disfunzioni e le necessità
di correzione in questo campo, ai quali però
il Governo mai ha voluto prestare la minima
attenzione. Non ho mai sentito, in questo
e nell'altro ramo del Parlamento, una ri-
sposta al Capo dello Stato nella sua funzione
costituzionale di Presidente del Consiglio su:
periore della magistratura. Eppure la rispo-
sia doveva venire dalla esecuzione delle cor-
rezioni necessarie in questo campo.

Pertanto credo che questa sia l'occasione,
signor Ministro, per colmare una lacuna nel
buon governo del nostro paese che non è la
sola causa del terrorismo, ma è una delle
cause di una situazione di disordine che in-
debolisce la resistenza dello Stato al terrori-
smo in quanto incoraggia la convinzione
dei terroristi (l'ho già detto altre volte) che
bastino una o due spalIate ancora, basti
uccidere ancora Caio o Sempronio perchè
tutto cambi nel nostro paese, perchè si ar-
rivi alla più sanguinosa delle dittature o,
nella loro illusione, ad una specie di para-
diso egualitario.

Credo che questa esigenza sia messa in
rilievo in particolare da quell'articolo del
disegno di legge n. 601 che parla dei termi-
ni della carcerazione preventiva. ~ stato os-
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servato da più parti che questi termini non
dovrebbero essere aHungati, ma abbrevi.ati,
per evitare che si rifacciano altri processi
come quello di pi'azza Fontana che, tra Sell-
tenze in assise, appello, cassazione e p'roba~
billmente nuovamente in appello, richiederà
dodici anni. Questo non è che un caso par-
ticolarmente grave, ma ci sono altri casi
gravissimi di carattere politico e non po.
litico.

Non sono un giJurista e non faccio l'avvoca-
to, ma da amici e colleghi ne ho sentite, sot-
to questo punto di vista, di cotte e di crude
in materia di diritto penale, diciamo così,
comune, non di diritto penale di carattere
terroristico o politico.

Ebbene, un altro degli elementi fondamen-
tali della buona g~ernabiHtà del paese
è quello di non contrapporre, come troppo
spesso si fa, giustizia e s'Viluppo: questo
è un errore gravissimo che permea molte
leggi che disgraziatamente vengono emana.
.te, permea molti degli atteggiamenti che
vengono presi da organi politici quali i par-
titi o dai sindacati, che ormai occorre defi~
nire anch'essi organi politici. Sembra che
si possano realizzare forme di superiore giu-
g,tizi'a, tracurando, an:oi contrastando e mor~
tificando le ragioni dello sviluppo e questo
in un momento in cui l'obiettiva situazione
mondia:1e, la pressione delle richdeste della
popolazione sUille risorse già creano una si.
tuazione difficile per lo sviluppo.

Non mi trattengo oggi su questo punto,
perchè avremo occasione di riparlarne quan-
do affronteremo il problema globale del
bilancio dello Stato e questo non è per l'ap.
punto un problema di carattere tecnico ma
un problema di politica globwle. Bisogna ri-
cordarsi che sviluppo e giustizia sono stret-
tamente legati tra di loro in Italia e nel
mondo. È stato detto un momento fa, a ra-
gione, che il pauperismo, che è stato supe.
rata almeno in gran parte nelle sue forme più
acute nei paesi svi.luppati, sussitste oggi' a li~
vello mondiale, anzi tende a crescere in una
parte del mondo, Ìn quello che ormai si
chiama il quarto mondo non petrolifero.
È verissimo, ma c'è rimedio a questo in una
semplice redistribuzione delle risorse esi.
stenti o non è indispensabile creare risorse
addizionali? Quanto più si esaminano i ma-

tivi di fondo di questo pauperismo, tanto
più si arriva alla conclusione che sono ne.
cessarie risorse addizionali e che di questo
bisogna tener conto anche nel calcolo del~
le misure della politica che si conduce al.
l'interno dei paesi sviluppati, tra i quali
c'è anche il nostro, perchè siamo uno dei
dieci maggiori paesi sviluppati del mondo.

Così pure, nel non ignorare la stretta con-
nessione, per governare bene, tra sviluppo e
gitustizia, bisogna non ignorare la stretta con-
nessione che c'è ~ lo dicevo già in princi.
pio ~ e nel nostro paese e nel mondo in
generale tra Ja giustizia e la forza. Non pas.
siamo ignorare la minaccia della forza, non
possiamo credere che alla forza si possa
contrapporre puramente e semplicemente la
rinuncia alla forza. Questa non è nè una
dottrina cvÌ'stiana, nè una dottrina liberale:
è una dottrina utopica il cui effetto è soltanto
quello di premiare coloro che della forza
vogliono abusare. E ciò non significa nep.
pure ~ lo dicevo prima a proposito della
legge penale ~ che si possa avere fiducia
in una forza concepifta come dissociata dal
rispetto di taluni principi di ordine morale
e politico. Non si può quindi immaginare
di ricorrere ad una forza dissociata dal con-
senso, cioè dissociata dal diritto, se il dirit.
to è essenzialmente la forma articolata, la
forma tecnica espressiva di un consenso di
fondo.

Si è parlato in quest'Aula ~ e non si può
fare a meno di parlarne in questo momento
~ della situazione internazionwle. Sembra
che ne ripaderemo fra alcuni giorni in mooo
più dettagliato ed io mi limito qui ad una
osservazione importante. È stato detto che
la situazione dell'Afghanistan ricorda quel.
la della Polonia quando la Polonia fu divisa
tra Hitler e Stalin, nella indifferenza delle
potenze occidentali. Chi ha detto questo evi.
dentemente non era vivo e conscio delle
cose del mondo a quel momento o non ha
letto bene i libri che ne parlano, perchè la
spartizione della Polonia 'tra Hitler e Stalin
fu proprio l'occasione neLla quale l'Inghil-
terra e la Francia entrarono in guerra con~
tra la Germania.

Non voglio dire che le situazioni siano
egua1i; certo sono diverse .in molti loro aspet-
ti, però una certa divisione del mondo tra
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chi pure nell'uso della forza si ricorda e
tiene presente l'esistenza del diritto e chi
da questo prescinde, c'era allora come c'è
oggi ed è un elemento fondamentale di va-
lutazione. Quando si dice che non basta espri-
mere il proprio dissenso dall'azione russa
nell' Afghanistan, ma che bisogna condannar-
la e chiedere alla Russia (pur sapendo che
questa si guarderà bene dal farlo) di ritirare
le sue truppe dall'Afghanistan, non si gioca
sulle parole ma si tocca un punto profondis-
simo che impegna poi il nostro paese a go.
vernarsi bene (perchè ~ come ho premes.
so ~ governarsi bene è anche questione di
politica internazionale, di politica estera),
traendo le conclusioni da questa distinzione
tra il dissenso e la condanna che è la distin-
zione tra una valutazione puramente di for.
za e una valutazione di forza congiunta con
il diritto.

Questo è l'insieme delle considerazioni di
carattere generale nel quale vogliamo inseri-
re il nostro contegno rispetto ai due prov-
vedimenti 600 e 601. Noi nel comples-
so riteniamo che questi due disegni restino
nell'ambito dei princìpi della Costituzione
e non ne siano al di fuori. Riteniamo anche
che vi siano ragioni di politica, di opinione
pubblica, di stato d'animo delle forze del-
l'ordine che cònsigliano l'approvazione di
questi provvedimenti e quindi danno loro
una efficacia, contrariamente a chi pensa
che questa efficacia sia da escludere.

Siamo consci del fatto che potranno es.
sere suggerite nel corso del dibattito (come
lo stesso relatore senatore Coco ha fatto pre-
sente) delle modificazioni e dei miglioramen.
ti dei testi; li ascolteremo e li valuteremo
con interesse. Vorremmo raccomandare al
Governo, da questo punto di vista, nell'ar-
ticolo 6 del decreto, queHo relativo al fermo
di polizia o di prevenzione, di volere, se pos-
sibille, specificare ancora meglio il caratte.
re obiettivo e preciso dei motivi che lo ren-
dono applicabile e di voler prevedere che
le relazioni del Governo al Parlamento non
siano generiche ma analitiche.

Sarei lieto se il relatore volesse cortese.
mente far presenti queste mie parole al Go-
verno, dal momento che al banco dal Go-
verno non siede nessuno) cosa alquanto sor,

prendente in un dibattito di questa impor
tanza, non perchè stia parlando in questo
momento un senatore piuttosto che un altro,
ma perchè questa è una mancanza di riguar-
do verso il Senato tutto insieme (vivi ap.
plausi dall' estrema sinistra e dalla sinistra);
mancanza di riguardo che io prego chi ci
presiede di voler far presente al Ministro
che prima sedeva al banco e poi si è anon-
tanato, senza neanche curarsi che fosse pre-
sente un Sottosegretario per riferirgli sul['an-
damento del dibattito. (Vivissimi applausi
dal centro).

C O C O, relatore. Vorrei far notare, non
per difendere H Governo che ,non ha bisogno
di essere difeso da me, che sono sempre
stati presenti sia il Ministro che il Sottose.
gretario. Comunque l'onorevole Ministro è
già tornato.

P RES I D E N T E. L'onorevole Mini-
stro si scuserà direttamente con il senatore
Malagodi. Penso comunque che l'incidente
sia da ritenersi chiuso.

È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne
ha facoltà.

F A B B R I Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la discussione
che si svolge in quest'Aula è per noi socia.
listi l'occasione per una riflessione profon.
da, a voce alta e nel Parlamento, sulle raM
gioni che hanno portato il nostro paese ad
una condizione così drammatica, ad un clima
che è lecito definire di stampo sudamericano.
Non possiamo limitarci ad una esegesi de-
gli aspetti tecnico-legislativi del provvedi-
mento: dobbiamo allargare il discorso, dob-
biamo ~ come si dice con una parola di
gergo ~ alzare il tiro. Discutere dell'ever-
sione oggi in Italia significa discutere del
caso italiano, delle vie che sono ancora aper.
te per salvare la Repubblica e la democrazia.

Allora pongo a me stesso e a voi lo stesso
interrogativo che, ricordo, « Il Popoilo », quo-
tidiano della Democrazia cristiana, poneva
all'indomani del sequestro dell'onorevole Mo-
ro: perchè questo disastro, questa bancarot,
ta della nostra democrazia, dopo 30 anni di
regime democratico? Cercare risposte a que-
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sto interrogativo equivale a ricercare la ri.
sposta migliore della Repubblica e deUa de.
mocrazia all'eversione. In quest'Aula tutti
hanno tentato di dare una loro risposta; è
difficile avere certezze, e tanto meno noi
socialisti, che ascoltiamo anche le ragioni de-
gli altri, abbiamo certezze. Ma una valuta.
zione ed un esame devono pur essere com-
piuti. La prima risposta che si tentò di dare
all'indomani dell'eccidio di via Fani fu che
di nient'altro si trattasse che di un complot-
to internazionale, di un intervento dei ser.
vizi segreti delle grandi potenze o delle pic.
cole potenze in Italia per destabilizzare que.
sta area decisiva ai fini degli equilibri in.
ternazionali. Ebbene, non c'è dubbio che an-
che la pressione e l'intervento di forze ester-
ne non sono da trascurare; e dobbiamo
aprire le orecchie quando ill Presidente del.
la Repubblica, dall'alto del suo magistero,
nel messaggio di fine anno agli italiani, ipo-
tizza e indica come possibile questa incur.
sione dall'esterno. Ricordo che, allora non
smentito, il segretario del mio Partito ~ do.

po l'eccidio di via Fani ~ paI'llò di terrori-
sti che si addestravano sulle rive della Mol.
dava, dove non andavano certo a prendera
il sole. A questo riguardo non abbiamo però
indicazioni precise che dovrebbero venirci
dal Governo. V'è un organismo che più di
ogni altro dovrebbe tutelare il paese da que-
ste interferenze esterne e dai complotti in-
ternazionali: è il servizio di sicurezza, ed è
evidente che oggi soffriamo le conseguenze
negative che derivano dal suo dilssolvimen-
to, in quanto esso, anzichè presidiare la si-
curezza della Repubblica, è stato in passato,
ai tempi del SID, usato per altri scopi, molto
spesso a fini di poLitica interna e come stru-,
mento al servizio delle lotte di potere ih-
terne.

Dobbiamo certamente prestare maggiore
attenzione agli impulsi che in favore della
eversione provengono dalYestero; ma possia-
mo tutti convenire che questi interventi ester.
ni sono possibili sOllo perchè c'è un humus
fertile nel nostro paese perchè il terrorismo
possa allignare. L'altra risposta è di carat-
tere economico: un grande economista ha
detto che l'inflazione, quando giunge ai li-
velli che registriamo oggi in Italia, è l'alone

fertile, naturale per il proliferare dell'ever-
sione; quindi, certamente, l'inflazione, la cri.
si economica, la disoccupazione, l'emargina.
zione, le condizioni ddla nostra società crea-
no le condizioni per la diffusione del terro-
rismo. Ma se volessimo sintetizzare le ra-
gioni più profonde che sono alla base di
questo mailessere, che esplode con virulenza
nel terrorismo, dovremmo dire che al fondo
vi è una disgregazione generale delle istitu-
zioni pubbliche, accompagnata da una crisi
generale dei valori e delle coscienze.

Ricordo che lo storico comunista Paolo
Spriano recentemente metteva insieme tutti
i sinonimi che si usano oggi per indicare
questo stato di preagonia del paese: dal col.
lasso, al degrado, alla disgregazione, allo
sfacelo, al collasso (della scuola), al deficit
agricolo-alimentare, al disavanzo (della bio
lancia dei pagamenti): abbiamo una seque-
la di sinonimi che stanno ad indicare Jo
stato di prostrazione, di preagonia, come ho
detto, cui è giunta l'Italia; un paese scom-
binato, come diceva Gaetano Salvemini, in
cui nulla funziona. Molto bene il giudice
Alessandrini ha detto, nell'intervista al-
1'« Avanti », prima di soccombere: se non
funziona lo Stato, si apre il varco al terro-
rismo.

Quante volte ha tuonato nell'altro ramo
del Parlamento il collega Dino Felisetti per
denunciare l'indeguatezza delle risorse desti-
nate in questi anni durissimi al bilancio
della giustiziaI

Certo, tutto questo è ad un tempo causa
ed effetto, ma comunque serve per spiegare
quello che si sta verificando in Italia. L'in-
dagine si deve però spingere oltre. Ricordo
(non c'è qui l'interessato e cito a memoria)
che uno dei primi studiosi del terrorismo
è stato un senatore, autorevole membro del-
la direzione comunista, Gerardo Chiaromon-
te. Egli disse ~ quando cominciarono i pri-
mi episodi di violenza ~ che alla base c'era
una forma di dogmatismo leninista e di fa-
natismo cattolico. Ricordo anche le discus-
sioni che si fecero allora sull'album di fa-
miglia, il tentativo impietoso e coraggioso
sulla rivi<sta« Rinascita» di analizzare quel-
lo che avvenne a Reggio Emilia, la genesi
del «gruppo dell'appartamento », e l'indivi.
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duazione delle ragioni in forza delle quali
alcuni militanti, fino ad allora inquadrati
nel PCI, preso atto che la rivoluzione non
arrivava, decisero di dirottare il loro [rn-
pegno: di mettersi nella olandestinità, per
« cominciare» la rivoluzione.

C'è dunque anche una matrice politica.
Quando si affermava che le iniziative ter-
roristiche sono connotate dalla finalità po-
litica, non si diceva una bestemmia; certo,
gli uomini della Resistenza avevano altre
finalità, ma il reato è caratterizzato da un.
obiettivo politico che è quello di distrngge-
re la democrazia e di sostituirla con un
regime ~ non si sa bene quale ~ propi-

ziato da una rivoluzione violenta.
Dobbiamo allora andare alla ricerca del-

le ragioni che hanno creato queste tensio-
ni, questa incapacità di dare uno sbocco de.
mocratico e riformista alle esigenze di cam-
biamento e di riforma, alla protesta nei con.
fronti delle ingiustizie. Non possiamo igno-
rare le caratteristiche dello sviluppo tumul-
tuoso e distorto del nostro paese.

Penso allo sradicamento biblico di milio-
ni di persone dal Mezzogiorno e non soltan-
to dal Mezzogiorno: nella mia regione, l'Emi-
lia, il saldo migratorio negativo ~ che .col-
pisce soprattutto le zone montane ~ è in-
feriore soltanto a quello della Calabria, nel
periodo del miracolo economico. Quindi ab-
biamo sradicato milioni di uomini della ci-
viltà contadina, togliendo loro lo status e il
patrimonio di valori della civiltà contadina
senza immetterli in una società industriale,
senza dare loro lo status del lavoratore as-
sistito e garantito delle democrazie industria-
li dell'Occidente.

Penso al modo in cui è cresciuta Torino;
ricordo che 11 sindaco Novelli, appena inse-
diato nel suo nuovo incarico, disse che il
dramma di Torino era l'inesistenza di una
comunit[>.: non c'è aggregazione sociale tra
la gente; c'è l'isolamento. Poi v'è stata l'in-
capacità di raccogliere la parte migliore del-
la contestazione giovanile, che aveva molte
parti caduche e pericolose, suLle quali forse
c'è stata troppa indulgenza da parte di tutti
(quando si sequestrava il professor Trimar-
chi e si pensava che l'assemblea potesse
decidere tutto; ma troppo spesso una mino:

ranza prepotente si sostituiva alla volontà
della maggioranza e dell'assemblea e deci-
deva per tutti), ma che era anche portatrice
di un afllato ideale e di un desiderio di par-
tecipazione che sono andati dispersi.

Ma ancora, cercando di scavare e di an-
dare all'origine con queLla flessibilità e ap-
prossimazione di cui ho detto, credo che, se
vogliamo ricercare la ragione più profonda
della crisi italiana e quindi del crescere del
fenomeno dell'eversione, dobbiamo guardare
a come è stato governato il nostro paese
negli ultimi trent'anni. Dobbiamo pensare al-
la sequela degli scandali, ai casi di corru-
zione impuniti: tutto questo ha comportato
il venir meno del fondamento morale del-
l'autorità politica.

Quando si pensa a quello che dicono di
noi, allo scadimento del livello del parla-
mentare nei confronti della popolazione, si
giunge alla conclusione che la disistima gene-
ralizzata verso la cosiddetta classe politica
è stata prodotta dalle degenerazioni di pochi
che molto spesso sono state lasciate impu-
nite. Ricordo un memorabile articolo di
Giorgio Amendola, ove si sosteneva che per
ridare fiducia aLla gente bisogna cacciare
dal Governo i ministri corrotti ed incapaci.
Purtroppo la nostra democrazia non ha avu-
to il coraggio di ripulire i suoi angoli.

Qui mi sovviene ~ ed il richiamo è fatto

senza alcuna acrimonia nei confronti dei col-
leghi della Democrazia cristiana, il cui ap-
porto, le cui energie sane che esistono sono
indispensabili per condurre il paese fuori
della crisi ~ la polemica che Giorgio Galli
fa nei vostri confronti, amici della DC, quan-
do afferma che è un paradosso quello ita-
liano: la Democrazia cristiana, avendo avu-
to le maggiori responsabilità in un trenten-
nio che si conclude con queste condizioni
drammatiche, non può poi chiedere a tutti
di fare quadrato e di dare soltanto ad essa
il compito di gestire tutto il potere, proprio
in considerazione della gravissima crisi che
si è determinata in conseguenza del modo
con cui essa stessa ha esercitato il potere
fino ad ora.

Mi torna anche ana memoria, pensando
al ruolo del partito di maggioranza, l'indi-
menticabile discorso del presidente Aldo Mo-
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ro davanti alle Camere congiunte in occa-
sione del dibattito sul caso Lockheed, quan-
do, con grande orgoglio e con quell'altezza
di pensiero che lo contraddistingueva, fece
l'elogio della Democrazia cristiana, fece in~
torno ad essa quadrato, come si dice.

Forse abbiamo sbagliato tutti, amici, pen-
sando che bisogna sempre e comunque fare
quadrato attorno a tutti; e dobbiamo medi~
tare sull'ammonimento del presidente Perti-
ni; nel messaggio di fine anno, egli ha am-
monito che non vi può essere ragione di
solidarietà politica che ci deve indurre a
dare la copertura rispetto a persone che
hanno conti da regolare con la giustizia.

C'è quindi questa esigenza di pulizia. E
allora ha ragione il politologo Baget-Bozzo
quando, qualche mese fa, cercando di sin-
tetizzare tutta questa serie di argomenta-
zioni e di considerazioni che sono andato
svolgendo, diceva che in Italia c'è un contra-
sto profondo fra l'esigenza di cambiamento
che sale dalla società (perchè questa è la
contraddizione: esistono le sacche di emar-
ginazione, il Mezzogiorno che non si risve-
glia; ma vi sono anche aree di prosperità
e di impulso produttivo, gli artigiani che
lavorano, i professori che studiano e che
insegnano seriamente, gli studiosi che fanno
il ,loro lavoro di ricercatori, gli operai che
vanno in fabbrica davvero per lavorare) ed
un sistema politico bloccato e immobile da
trent'anni: perchè c'è un partito che sem-
bra condannato a governare, e c'è un altro
partito che sembra condannato all'opposizio-
ne. Vengono così a mancare i presupposti
politici ed istituzionali per dare ad una so-
cietà, che ha in larga misura le caratteri-
stiche delle società europee, le regole clas-
siche per il funzionamento dellle democra-
zie europee: perchè infatti l'alternanza ed
il ricambio della classe di governo sono il
sale, il connotato distintivo fondamentale'
delle democrazie dell'Occidente.

Quindi noi sosteniamo che la risposta po-
litica al terrorismo consiste anche nel ga-
rantire il funzionamento dello Stato, il fun-
zionamento del sistema politico, offrendo
la possibilità dell'alternanza. Ed affermiamo
pertanto che bisogna dare una risposta po-
litica complessiva a questa crisi italiana in-

nanzitutto con le riforme. Infatti le riforme
sono ,la vera risposta aJle tensioni sociali.
Quando i problemi incancreniscono 'e non
vengono risolti con le riforme <si crea il
massimalismo: nasce 'Ì'n alcuni l'illusione
che quello che non è trasformato con il con-
senso, con il voto, con le decisioni delle as~
semblee elettive, si debba cambiare con :la
canna del fucile.

Quindi ~ per contrastare il terrorismo ~

occorrono prima di tutto il coraggio di go-
vernare e di decidere, il buon governo, le
buone leggi, la saldatura del distacco tra
partiti, istituzioni e cittadini, un ruolo nuo-
vo dei sindacati. Una riflessione sul ruolo
che hanno esercitato i sindacati in questi
anni l'ha compiuta Amendola. Le sue aT~
gomentazioni critiche, certamente anche im-
pietose, non possono non trovarci consen-'
zienti. Di fronte ad ogni fenomeno di ever-
sione assistiamo ad una risposta immediata
con qUaJlche sciopero. Al tempo del «caso
Moro» ci fu questa esigenza di far uscire
i lavoratori dalle fabbriche per far sentire
che il paese non poteva essere preso a ma-
no armata. Però, amici, ogni volta che si
verifica un nuovo attacco terroristico non
possiamo rispondere con quattro o cinque
ore di sciopero. Ricordiamo che in VaI d'Os-
sola, in tempo di emergenza, anzi di guer-
ra, la Repubblica partigiana voleva far fun-
zionare i servizi pubblici, non metterli in
ginocchio: funzionavano allora le poste par-
tigiane. Ora, proprio perchè siamo in perio-
do di emergenza, non è giustificabile la pa-
ralisi nell funzionamento dei servizi pubbli-
ci essenziali.

C'è pure il discorso grosso del ruolo dei
partiti, dell'assorbimento dell'emarginazione.
Noi abbiamo affermato in un nostro con-
vegno che l'umanesimo socialista non può
rinunciare al tentativo di attrarre verso di
sè tutti coloro che la società capitalistica
mette ai margini. Ecco l'esigenza di dare
una prospettiva, un progetto politico ai gio-
vani emarginati.

Hanno fatto tutto queLlo che dovevano fa-
re i partiti? Non dice nulla la flessione de-
gli iscritti al movimento giovanile comuni-
sta? Noi abbiamo fatto un tentativo di pren-
dere la parte migliore, le spinte ideali mi-
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gliori del 1968. Gozzini parlava ieri del ve-
nir meno della funzione della religione. Ma
come non riescono le sezioni dei partiti del-
la sinistra a conquistare i giovani, purtrop-
po non riescono neppure le parrocchie. Mi
è allora sovvenuta l'importanza della fun-
zione storica e sociale della religione, se-
condo la notazione di Schopenhauer.

Tutto questo, amici che mi ascoltate pa-
zientemente, esige però anche uno sguardo
retrospettivo verso il passato, un giudizio
sugli ultimi anni della vita della Repubbli-
ca. Ed io faccio una constatazione, vi assi-
curo senza alcuna faziosità d'animo o parti-
gianeria di partito: la storiogmfia italiana
sta rivalutando quel periodo difficile che va
sotto il nome di centro-sinistra. È certamen-
te una verità che in quel periodo non ci
sono stati morti, non c'è stata eversione. La
presenza dei socialisti al governo, di Pietro
Nenni alla vice presidenza del Consiglio, ha
coinciso con gli anni di maggiore tranquil-
lità nel nostro paese. C'era alllora un proget-
to politico, c'era l'idea, se volete l'illusione,
di cambiare il paese con la strategia delIe
riforme: e alcune di queste riforme sono
state fatte, vincendo resistenze tenacissime.
Certamente anche allora c'è stato uno scar-
to tra il desiderio, la volontà, Ila spinta ri-
formatrice nostri e le possibilità di realizza-
zione, fortemente ridotte dalle resistenze con-
servatrici. E così la delusione per le manca-
te riforme ha creato le contestazioni. Tutti
ricordiamo la contestazione del 1968 alIa
vigilia deLle elezioni nei confronti di Nenni
vice presidente del Consiglio: ebbene, quan-
do Lama è stato contestato due anni fa da-
vanti all'università di Roma mi è venuto
spontaneo collegare i due avvenimenti. Per
quanto riguarda la contestazione di Nenni,
allora ingiusta, ricordo che Nenni si richia-
mò alla autonoma funzione della magistra-
tura. Si parlava allora di repressione ed egli
disse che c'erano i tribunali, c'era la magi-
stratura: ecco il garantÌ<smo dei sociaHsrti,
la distinzione dei poteri!

Eppure le contestazioni ingiuste a:llora
erano il frutto delle delusioni, cioè delle
mancate riforme del centro-sinistra. La con-
testazione ai danni di Lama davanti all'uni-
versità è l'espressione delle delusioni per le

mancate realizzazioni della grande coalizione,
caratterizzata dalla presenza del più grande
partito della sinistra neLla maggioranza.

Se compiamo una riflessione su tutte que-
ste vicende, dobbiamo giungere alla conclu-
sione che è necessaria una svolta politica;
è necessario un grande sussulto democra-
tico.

Ma voi mi richiamerete al tema più speci-
fico ed allora vengo ai provvedimenti di og-
gi: l'atteggiamento dei socialisti di fronte
all'eversione, il garantismo dei socialisti.

Si tratta di un atteggiamento peculiare
del nostro partito che ha caratterizzato e
caratterizza la nostra linea di condotta, che
qualche volta non è stato compreso, che ha
condotto a formulare l'ingiusta accusa di
una sorta di flessibilità socialista, se non
di lassismo o di insufficiente fermezza dei
socialisti nei confronti dell'eversione. Questa
critica nei confronti dei socialisti è nata al
momento del caso Moro quando noi, rispon-
dendo alla nostra tradizione umanitaria, as-
sumemmo l'atteggiamento di chi voleva che
fossero percorse tutte le vie per dare una
soluzione che non fosse di sangue al caso
Moro. Ebbene, si disse allora che noi erava-
mo arrendevoli rispetto ai terroristi e vi fu
un periodo difficile della nostra vita politica
in cui .assistemmo sicuramente ad un peri-
colo di imbarbarimento. Ricordo che allora
si mise in discussione Ila funzione dell'avvo-
cato e noi abbiamo spiegato allora e spie-
ghiamo adesso che percorrere una via uma-
nitaria e discutere, avere contatti (anche con
il diavolo, come ha detto qualcuno dei no-
stri dirigenti) per raggiungere lo scopo di
salvare la vita del presidente della Democra-
zia cristiana, non equivale ad un atteggia-
mento di rinuncia rispetto al terrorismo.
Anzi ricordammo allora che democrazie più
solide della nostra ~ ad esempio quella te-
desca ~ non trascurarono, non scartarono
la via della trattativa, del contatto nella ri-
cerca di una soluzione umanitaria e proprio
perchè democrazie forti poterono accompa-
gnarla al rigore dell'intervento.

Che cos'è, dunque, questa filosofia del ga-
rantismo che sta aHa base della nostra linea
di condotta e che ci ha portato, forse, qual-
che volta ad atteggiamenti che sono stati
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mal compresi? C'è stata, forse, anche qual~
che intemperanza, se volete, una intempe~
ranza dovuta alla tranquillità e alla solidità
granitica della nostra coscienza democratica
che qualche volta ci consente di assumere
atteggiamenti che, per capirei, chiamerò di
garantismo avanzato. Vedete, onorevoli co[~
leghi, nella storia del movimento socialista
voi trovate molte vittime; non troverete mai
un aggressore, un solo militante che abbia
pensato all'uso della violenza come mezzo di
lotta politica. Noi non abbiamo nulla da
guadagnare dalla violenza; anzi siamo le pri-
me vittime anche come partito, come capa~
cità di radicazione, di insediamento sociale,
del propagarsi della violenza. ~, questa no~
stra del garantismo, una tradizione, un con~
vincimento ed un sistema di regole e di prin-
cìpi profondamente legato alla nostra tradi~
zione e alla nostra civiltà giuridica. Qui la
civiltà giuridica del giusnaturalismo italiano,
del positivismo e dell'umanesimo socialista
si sposa e si integra con i princìpi liberali
delle grandi democrazie occidentali, del~
l'habeas corpus e così via. C'è una forte
tradizione di grandi giuristi, di grandi avvo~
cati socialisti da Enrico Ferri a Leonetto
Amadei, attuale presidente della Corte co~
stituzionale, a Giuliano Vassalli e ~ consen~

ti temi di citarli come parmigiani, ma ognu-
no ha le sue raçlici ~ ad Agostino Bereni-
ni, a Gustavo Ghidini, deputato socialista,
antifascista perseguitato, che indossava la to-
ga anche per difendere i fascisti davanti al
tribunale speciale all'indomani della Libe~
razione. E se vogliamo fare un excursus al-
l'estero, pensiamo all'avvocato belga Spaak
che difendeva gli antifascisti italiani esuli.

Questa è la tradizione libertaria, umanisti~
ca e, in un certo senso, liberale dei socia-
listi. Il garantismo dunque è il complesso
delle regolè ~ dei princìpi che assicurano
a tutti i cittadini un processo giusto e che
servono ad evitare la prevaricazione a dan-
no del cittadino nel momento in cui è in
corso un accertamento giudiziario a suo ca-
rico.

Se stanno così le cose, la prima riflessio-
ne che dobbiamo fare riguarda la nostra Co-
stituzione: è possibile difendere la Repub~
blica dall'assalto eversivo rispettando il com~
plesso delle regole della Costituzione che di~

sciplinano il nostro vivere civile e quindi
anche i rapporti tra il cittadino e la giusti-
zia? Credo che se compiamo questo esame
della Costituzione, se esaminiamo in parti-
colare il titolo primo che regoJa i diritti e
i doveri dei cittadini, possiamo tranquilla-
mente concludere che i princìpi contenuti
nella nostra Costituzione, ancorchè promul-
gati in un momento particolare, quando era
naturale :il fervore del Costituente teso ad
evitare che si potesse ancora sconfinare nel-
la dittatura e nel dispotismo, non sono as-
solutamente incompatibili con [a difesa del-
la Repubblica e delle istituzioni. Non c'è al-
cun pericolo di scambiare la difesa dei prin-
cìpi e delle procedure con l'arrendevolezza
di fronte al fenomeno eversivo. La democra-
zia si può difendere senza superarne i limi-
ti. Anzi siamo convinti che la democrazia
deve sconfiggere il terrorismo ...:....e sarà soc-
combente se non lo farà ~ solo rimanendo
fedele e rispettosa del sistema di valori e
di princìpi che, in quanto applicati e ri-
spettati, la rendono la più alta forma di ci-
viltà costruita dall'uomo sulla terra.

Non esiste incompatibilità, ripeto, tra il
rispetto delle regole del garantismo, inteso
come sistema di guarentigie che assicurino
che l'accertamento e la punizione dei reati
non abbiano carattere arbitrario e persecu-
torio per l'inquisito, e la fermezza nel di-
fendere la democrazia. Anzi, una democra.
zia che rimane fedele ai suoi valori, non
ripudiandoli nei momenti difficili, non è
una democrazia imbelle o debole, ma è una
democrazia forte, anche perchè il rispetto
della civiltà giuridica delle democrazie occi-
dentali non equivale mai a debolezza o a
paralisi operativa. Più è pieno e puntuale
il rispetto del dettato costituzionale più è
giustificata e quindi possibile la fermezza
e la severità dell'intervento operativo ed an.
che la infJizione della pena. Allora ~ lo ab.
biamo detto dopo una riunione dei nostri
Gruppi parlamentari ~ sbaglia chi scambia
la filosofia del garantismo con una sorta
di lassismo o di arrendevolezza ed anche chi
scambia il garantismo per innocentismo
aprioristico.

Qui si impone una rilettura dell'articolo 27
della Costituzione che recita che rimputato
non è considerato colpevole fino alla con-
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danna definitiva. Ciò sta a significare che
nei confronti di chi è inquisito dalla giusti~
zia non vi può essere una sorta di condan~
na preventiva prima della sentenza della ma-
gistratura o una sorta di anticipazione di
misure restrittive della libertà personale. Ciò
non significa che vi sia una certezza preven~
tiva di innocenza. L'imputato non è da con~
siderare colpevole, ma non è neanche cer-
tamente innocente: è un inquisito che ha di~
ritto ad un giusto processo con tutte ile ga-
ranzie che ho prima richiamato. Quindi sba~
glia ancora chi identifica il garantismo dei
socialisti con una sorta di scarsa solidarie~
tà nei confronti di chi è chiamato, in con-
dizioni di rischio mortale, a difendere la
democrazia e nei confronti di chi è chiama-
to a giudicare, nei riguardi cioè della ma~
gistratura; dunque piena solidarietà nei con~
fronti delle forze dell'ordine e della magi~
stratura. La vigilanza e il controlllo dell'opi-
nione pubblica, che non devono però essere
espressi in modo da sconfinare in una sorta
di ostilità generalizzata, devono permanere
perfino nei momenti più caldi. Nei momenti
di guerra le grandi democrazie anglosassoni
criticavano anche i generali. Con questo spi-
rito noi critichiamo il modo in cui la no-
stra magistratura si comportò in relazione
alla necessità di estradare alcuni imputati
rifugiatisi in Francia.

Quindi, senza bisogno di svolgere una di-
fesa d'ufficio, ecco i connotati del garanti~
sma socialista, i connotati di un partito che
è certamente il più non violento di tutti per
la sua storia e per la sua composizione so~
ciale: il nostro è un partito fatto di gente
laboriosa, che vive del proprio lavoro, che
ha tutto da guadagnare da un ordine demo~
cratico assicurato. Dunque rispetto dei pre-
cetti e dello spirito della Costituzione; ma,
anche, nessuna forzatura. Non possiamo così
essere d'accordo con uno scrittore, pur così
vicino a noi, come Giorgio Galli quando
scrive che i partiti hanno tutti deciso insie-
me di modificare sensibilmente il sistema
di poteri e di garanzie previsti dalla Costi~
tuzione del 1948, istituendo una specie di
proconsolato militare per l'Italia settentrio~
naIe. Crediamo che tale proconsolato milita-
re non esista ancora, mentre c'è una liber~

tà di dialettica in tutto il paese, funziona-
no gli enti locaài, le assemblee elettilve, i
sindacati, i partiti politici. E quando il ge~
nerale Dalla Chiesa, che aveva un incarico
spooifico, se volete atipico, anoma:lo, è stato
posto a capo di un organismo istituzionale
nell'Italia settentrionale, noi esprimiamo sod.
disfazione perchè è stato messo al posto suo.

Occorre quindi rigore e lucidità nella for-
mulazione di questo giudizio di compatibili:
tà tra le decisioni prese e ii dettato, lo spi~
rito della Costituzione, anche se non man-
cano motivi di preoccupazione e di cen-
sura. Uno di questi motivi, ad esempio, è
costituito dalla nomina di un generale dei
carabinieri al grado di prefetto di Genova.
n prefetto è sempre stato un civile, un alto
funzionario dell'amministrazione civile dello
Stato, non un militare ed è un errore secon-
do noi sostituire con un militare un civile
in un incarico ormai in larga misura sfor-
nito di poteri reali.

Se questi sono gli orientamenti che ispi-
rano la nostra azione politica, il nostro com-
portamento rispetto ai due provvedimenti
al nostro esame risulta estfemamente chia~
ro e çomprensibile. Non si giustifica un
rigetto in blocco, come sembrano fare gli
amici radicali, e neppure una adesione acri~
tica, per rispondere alle sollecitazioni che
certamente salgono dall'opinione pubblica.
Noi abbiamo scelto la via del contributo co~
struttivo, quella cioè di proporre modifica-
zioni, integrazioni, forse qualche volta so-
luzioni alternative, ma non soppressive, ispi~
rate a questo triplice indirizzo: primo, il
rigore costituzionale; secondo, l'efficacia del-
le misure adottate rispetto ai fini voluti;
terzo, la specificità dei provvedimenti. Si
tratta, cioè, di provvedimenti destinati ad
affrontare una situazione di emergenza ri-
spettando la Costituzione. Quindi non leggi
eccezionali, nel senso di norme che deroga~
no appunto al complesso dei princìpi costi-
tuzionali, ma misure straordinarie adegua~
te a fronteggiare il fenomeno terroristico;
quindi misure che devono venir meno quan-
do vengono meno la gravità, la drammatidtà,
l'emergenza che le ha partorite.

Si tratta, dunque, di evitare che si pren-
dano provvedimenti inutili, nel senso che
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non servono per il fine per cui sono stati
voluti, ma che possono invece avere effica-
cia liberticida nei confronti dei cittadini
comuni.

Facciamo qualche esempio su cui si è ap-
puntata la nostra opera di integrazione, di
correzione, di suggerimento, di revisione.
Pensiamo alle cosiddette retate di quartiere.
Quando inseriamo nel nostro emendamen-
to la proposta che sia prevista un' autoriz-
zazione, anche con richiesta telefonica, del-
la magistratura, non vogliamo stabillire un
conflitto tra polizia e magistratura, anzi sia-
mo convinti che la magistratura sia lo stru-
mento fondamentale del garantismo; voglia-
mo invece consentire la collaborazione pie-
na, senza alcun ritardo e senza alcun imba-
razzo fra forze dell'ordine e giudici, e vo-
gliamo evitare che da decisioni ispirate a
finalità antiterroristiche nascano conseguen-
ze pregiudizievoli per la generalità dei cit-
tadini.

Un altro punto sul quale si è soffermata
la nostra attenzione è quello del prolunga-
mento eccessivo della carcerazione preventi-
va, che secondo noi rappresenta una misura
che non serve per combattere il fenomeno
eversivo. Esiste già nel nostro ordinamento
una carcerazione preventiva abbastanza lun-
ga, tanto da provocare le censure di tutti i
paesi democratici dell'Ooddente. Qui non si
tratta di tenere in carcere qualcuno troppo
a lungo prima de~ giudizio; una giustizia
ritardataria è sempre una non giustizia. Qui
si tratta di porre la magistratura in condizio-
ne di celebrare i processi in un tempo ra-
gionevolmente breve, onde all'arresto e alla
cattura possa seguire il giudizio e quindi
l'assoluzione o la condanna.

Questo è lo spirito dei nostri emenda-
menti, che saranno illustrati nel corso del
dibattito che si svolgerà in AU/la.

Devo tornare alle considerazioni con cui
ho iniziato questa mia esposizione. In que-
st'Aula, e credo nell'altra Camera, si realiz-
zerà in questi giorni, ritengo, un'ampia con-
vergenza delle forze politiche per introdur-
re queste modifiche nella nostra legislazione.
Ebbene, noi vediamo questa convergenza co-
me una anticipazione di queJla più ampia
solidarietà tra i partiti democratici che è

necessaria per far fronte all' emergenza. Fra
le cause della crisi e del terrorismo c'è cer-
tamente l'instabilità politica. Il pesce si ve-
de dalla testa: un paese che non è in grado
di darsi un Governo stabile, che governi e
decida, è destinato a veder affossata la pro-
pria democrazia.

E a questo riguardo vi invito a un'ulte-
riore riflessione: che cosa sarebbe accaduto
se dopo l'esaurimento del centrismo i socia-
listi non avessero avuto il coraggio di assi-
curaTe stabilità di governo al paese per mol-
ti anni? Gli effetti perniciosi della destabiliz-
zazione e della mancanza di stabilità poli-
tica si sarebbero verificati con una antici-
pazione quasi di un decennio. Ma se è vero
che l'ora è così grave, occorre appunto pas-
sare dalla solidarietà nelle Aule del Parla-
mento per decisioni legis~ative ad una soli-
darietà più ampila, per dare al paese un Go-
verno che sia capace di una grande mobili-
tazione democratica. Il Governo d'emergen-
za non può essere un Governo di restaura-
zione, ,deve essere un Governo di cambia-
mento se vUole riconciliare i cittadini e i
giovani con la Repubblica; un Governo che
sia capace di decidere intorno ai problemi
più drammatici, non solo sul terrorismo,
ma sulla casa, la scualla, la g~uSitizia, il Mez-
zogiorno, 1a disoccupazione giovanile. Occor-
re un Governo che abbia il coraggio delle
scelte di cambiamenti che consentano di sta-
bilire anche nuovi modi di vita, ma un cam-
biamento profondo che ci avvicini, non che.
ci allontani dall'Europa. Penso, per esem-
pio, a forme di partecipazione dei lavorato-
ri alle decisioni che riguardano le imprese
e a scelte prioritarie nella destinazione del-
Je risorse: per l'ambiente, l'energia, l'agri-
coltura, l'artigianato e la piccola industria,
favorendo una .rifioritura della nostra vita
economica, dando sicurezza agli operatori
economici per la ripresa degli investimenti.
Ebbene, occorre questo sussulto democrati-
co, come è stato chiamato da Giorgio Amen-
dola, consentitemi, colleghi comunisti, for-
se il dirigente comunista c4e più di ogni
altro ha capito che di fronte alla gravità
dell' ora era necessaria una svolta grossa,
paragonabile a quella che fu la svolta di Sa-
lerno, ma con effetti molti più importanti
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per la salvezza della nostra Repubblica. Allo~
ra, Governo d'emergenza: questa è la pro~
posta politica del nostro partito. Ma dobbia~
ma anche discutere subito ed ora surl pro~
gramma d'emergenza, che non può essere
un altro rachitico e stiracchiato « accordo a
sei »; dobbiamo discutere sui criteri con cui
verranno chiamati gli uomini migliori di cui
la Repubblica dispone, per la salvezza ap~
punto della nostra democrazia.

Occorre comprendere la gravità del mo-
mento politico sotto molteplici profili: sia-
mo di fronte alla crisi della generazione com~
battiva e valida del Partito comunista, i co-
siddetti cinquantenni, che non hanno visto
coronato da successo il loro sforzo di po~
litica di solidarietà nazionale nella prospet~
iiva del compromesso storico. Siamo di fron~
te, nel mio partito, ad un momento di tra~
vaglio per i quarantenni che hanno raccol~
to l'eredità degli antichi dÌ'rigenti sociaHsti;
un periodo di travaglio che abb:famo fiducia
dì superare in positivo. Siamo di fronte alla
crisi e all'insuccesso, in larga misura, del
rinnovamento di Zaccagnini nella Democra-
zia cristiana. Eppure rimane l'esigenza di
mobilitare le energie migliori, non i tecnici
presi fuori dai partiti, perchè abbiamo vi~
sto che non basta un tecnico a fare prima-
vera. Queste esigenze sono di fronte a tutti
noi. Se ad esse daremo la risposta giusta,
il paese avrà il Governo capace di far fron-
te alla gravità dell'ora e di assicurare sta-
bilità politica. Diversamente, amici, non c'è
che la fine della democrazia.

Norberta Bobbio ci ha ammonito giusta-
mente: beati i popoli che, avendo perduto
la democrazia, come la Spagna, l'hanno ri-
conquistata; ma folli, mille volte folli i po-
poli che, avendo riconquistato la democra~
zia come noi, rischiano ora di perderla.

Certo, c'è bisogno di una nuova scala di
valori. I radicali hanno richiamato tante
volte Pasolini, che fu indubbiamente un aIll-
tesignano: quando tutti parlavano di dissen-
so, si rese conto della necessità di una nuo-
va obbedienza cioè, mi si scusi il bisticcio,
di un'obbedienza volontaria, di un impegno
costruttivo. Moro parlò di un nuovo senso
del dovere necessario per garantire lo svi-
luppo della democrazia. Ebbene, in questa

situazione di grave difficoltà noi socialisti
interroghiamo noi stessi con estrema aper~
tura, senza nessun velo anche nei confronti
di noi stessi: siamo convinti di poter eser-
citare un ruolo di avanguardia anche in que-
sto momento, rispetto alla nascita di un
Governo di solidarietà nazionale e di emer~
genza nel paese.

NeLla storia dei socialisti ci sono purtrop~
po molte lacerazioni e scissioni, un declino
che solo ora forse abbiamo arrestato. Mal~
grado i nostri errori, nei momenti difficili
della Repubblica i socialisti hanno svolto un
ruolo di avanguardia. Non si pretenda però
che i socialisti possano sostituirsi agli al-
tri: non siamo i soli a decidere del destino
del paese. La costituzione di un Governo di
solidarietà nazionale dipende da noi, ma di-
pende soprattutto dalla Democrama crÌ'S'tm-
na e dal Partito èomunista che devono crea-
re le oondiziloni per dar vita ad un Governo
di salvezza nazionale.

Il terrorismo è la barbarie. Ricordiamo
allora le riflessioni di Piero Calamandrei, su~
bito dopo la Liberazione, nel n. 1, anno primo,

I dell'aprile 1945 de « Il ponte ». Calamandrei
si domanda: cosa è stato il passato? E anco-
ra: che fare per lanciare un ponte onde
permettere agli uomini che vanno ,al ~avoro
di ricominciare a passare? Ecco le sue ri-
sposte: «C'è soprattutto iLproposito di con~
tribuire a ricostruire l'unità morale dopo un
periodo di profonda crisi, consistente es~
senzialmentein una crisi di disgregazione
delle coscienze, che ha portato a far consi~
derare le attività spirituali, invece ché co~
me riflesso di una unica ispirazione morale,
come valori isolati e spesso contraddittori,
in una sCÌissione sempre più profonda tra l'in-
telletto e il sentimento, tra il dovere e l'utili~
tà, tra il pensiero e l'azione, tra le parole e i
fatti ». E conclude: «Noi siamo convinti che
per risalire da questo imbestialimento si deb-
ba cominciare a ricostruire in tutti i campi
la fede nell'uomo, questo senso operoso di
fraterna solidarietà umana, per cui ciascuno
sente rispecchiata neHa sua libertà e nella
sua dignità la libertà e la dignità di tutti gli
altri. Lungi da noi il proposHo di tornare a
confondere la morale con la politica, ma noi
pensiamo che, dove manca dal centro la vigi~
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le interezza della coscienza, il sapere diventa
gretta erudizione, l'arte miserablli.e gioco ora-
torio e la politica stolto brigantaggio, con.
dannato in anticipo, per la sua fondamentale
incapacità a valutare le forze morali che, a
lungo andare, sono sempre vÌHoriose, alla fio
naIe catastrofe ». Sono risposte ancor oggi
valide, di fronte ad una nuova fase di im.
barbarimento.

A.vendo presenH questi valori deH'umanesi-
ma socialista, noi vogliamo operare: pen-
sando alla salvezza del paese più che alla ra
gione di partito. (Applausi dalla sinistra. Con-
gratulazioni) .

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

P I S A N Ù . Onorevole Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevo-
li colleghi, noi (lo ha già detto il senatore
Pozzo) voteremo contro questo provvedimen-
to per una serie di motivi che possono esse-
re sintetizzati in una semplice constatazione:
votiamo contro perchè questa legge arriva
come minimo con 8 anni di ritardo e non
servirà assolutamente a stroncare il fenome-
no del rterrovismo, non servirà a restituire
tranquillità a questo paese e servirà sala ad
alimentare quella confusione di idee, quella
confusione sul piano della conoscenza dei
fatti e dei comportamenti politici che ha de--
terminato questa situazione nel paese.

Non mi abbandonerò a citazioni, non svol-
gerò un intervento dotto, ma citerò dei fatti:
racconterò delle cose vere, perchè se si vuo-
le combattere ill terrorismo bisogna conosce-
re ,illnemico, sapere come si comporta, co-
noscere le motivazioni psicologiche del suo
comportamento. Sono tutte cose che, per
quanto ho potuto sentire fino adesso qui den-
tro, non sono state assolutamente...

P O Z Z O . Manca la rappresentanza del
Governo.

P RES I D E N T E . Si tratta di un'as-
senza momentanea. Senatore Pisanò, con-
tinui.

P I S A N Ù . Continuo questa che, viste
le poche presenze, ormai è una chiacchierata
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tra pochi intimi, e ringrazio i colleghi della
Democrazia cristiana che sono presenti se
avranno la bontà di seguire quello che dico.

C'è un dato di fatto fondamentale: come
volete combattere il terrorismo? Mi rivolgo
a voi democristiani, perchè in fin dei conti
il Governo è una vostra espressione, è la
'espressione della Democrazia cristiana e dei
partiti minori che lo sorreggono. Ditemi voi
se davvero pensate di poter affrontare un
problema di questo genere in uno stato di ri-
lassamento morale e di confusione politicà
come quello che state dimostrando non voi
che sierte qui, ma quegli altri 300 che
qua non ci sono. Non dico che quest'Aula
dovesse essere oggi ribollente di idee e di
scontri, però è anche inev1tabile che ill pae-
se debba lamentarsi di una classe poLitica
che, di fronte a una situazi'One drammatica
di questo gemere, dà così evidenti segni di
menefreghismo.

n terrorismo'infatti non lo siÌ combatte
so'lo can le leggi: lo si combatte prima di
tutto con la volontà politica di condurre
una certa battaglia. Qui invece la volontà
politica non esiste: capita sol'O che ogni
tanto vediamo un Governo che viene e pro-
pone qualche cosa. Ebbene, io, come parrec.
chi di voi, sono qui dentro dal 1972. Voglia-
mo fare una buona valia, sinteticamente,
la storia di che cosa è successo in questi
8 anni? E mi riferisco al 1972, peTChè
è la data di nascita ufficiale delle «brigate
rosse}) con il rapimento Macchiarini. Voglia-
mo fare }a storia, una buona volta, di que-
stir 8 anni, per vedere 'Che cosa si deve
fare oggi per eliminare il fenomeno O' per
lo mena contenerlO'?

Qui dentro ho sentito fare tanti discorsi,
ma, salvo che il dirscorso del senatore Poz-
zo (che, ovviamente, è informata quanto me
perchè queste cose noi le viviamo sulla no-
stra pelle da anni), non ho sentito altro che
delle grandi chiacchiere.

Benissimo, parliamo aHara di questi 8
anni. Nel 1972, 8 anni fa, nasce il fenomeno
del terrorismo:in Italia. Si dirà: il fenomeno
del terrorismo è una delle componenti di un
disagio che sta cresoondo nella nazione, di-
sagio nel quale bisogna mettere dentro i
conflirtti sociali, gli scandali e tutto il resto.
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Ma a questo punto il terrorismo 'non è più
una componente della grande crisi di una
democrazia dei partiti che sta franando, di
questa prima Repubblica che se ne sta an~
dando (e ben venga una seconda Repubbli~
ca presidenziale che foI'se qualche cosa può
cambiare): ora il terrorismo è un fenome~
no di guerra che va per i fatti suoi, cam-
mina per conto suo, con le sue gambe, con
i suoi obiettivi, con i suoi retroterra, con
le sue complicità.

Came siamo aI'rivati a questo punto? In
questi giorni ho voluto rileggere ciò che si
è detto sul terrorismo qui dentro in questi
8 anni. Comindamo con la legge Reale:
vi ricordate quella notte del 1975? Semb.ra~
va la fine del mondo: si risolveva tutto, era
arrivata la legge Reale. Ma questa legge non
è stata mai applicata una sola volta, così
come non è stato mai applicato niente di
tutto quello che è venuto dopo.

Analizziamo allora il fenomeno del terro~
rismo. Ho detto che partiamo dal 1972. La
storia del terrorismo in Italia può essere
praticamente dÌi\1Ìsa in due grossi periodi:
il primo va dal 1972 al 1976, il secondo
dal 1976 ai giorni nostri e continua.

Perchè lo possiamo dividere in due pe~
dodi? Perchè la prima fase è affidata, di~
ciamo pure, ai dilettanti del terroI'ismo: è
la fase in cui il terrorismo nasce e si af-
ferma nel quadro di un disagio generale del
paese, del quale è responsabile una classe
dirigente a rimoI'CMo dei comunisti che non
si rende conto di portare l'Italia verso un
baratro che si è già aperto con !'inizio del
centro"sinistra nel 1963.

L'avvento del centr~sinistra, facendo 1m~
barcare ii socialisti al Governo. apre le por-
te alla sovversione di sinistra e al Partito
comunista e, da quel momento, è tutto un
precipitare verso forme eversive che scardi~
nano le strutture del paese. È un dato di fat-
to, non potete negarlo: con l'apertura del
celJ.tr~sinistra prendono vita tutte le mani~
festazioni eversive, per cui le leggi esistenti
non vengono più applicate, veng;:mo varate
leggi sempre più permissive, si scatenano
tutte le forze che intendono distruggere le
strutture del paese.
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In questo quadro, nel 1971~1972, abbiamo
le prime avvisaglie delle «brigate rosse ».
Sono sintomi che noi, da destra, avvertla~
ma subito perchè, ovviamente, abbiamo una
particolare sensibilità, abbiamo delle anten~
ne particolari che ci segnalano le mosse del
nemico: e cerchiamo disperatamente di far-
vi capire nel Parlamento e nel paese che dI
pel1icolo vieI1e di là.

Per tutta risposta nasce l'epoca demente
delle « trame nere ». Ve la ricordate l'eDoca
delle trame nere? Era tutto nero, qualunque
cosa accadesse in questo paese era di colore
nero. Potrei divertirmi a rileggere (una volta
l'ho anche fatto) che cosa dicevano i giorna~
li di allora (non parlo dei discorsi parlamen~
tari, per carità, perchè ci sarebbe da pian-
gere).

Nel 1972, per esempio, la stampa parlava
costantemente di «sedicenti », del dubbio
colore politico delle «brigate rosse ». E vi
era anche un poveraccio (che poi l'ha paga-
ta con la vita perchè evidentemente non
sapeva cosa diceva), il Casalegno, che pro~
prio pochi giorni prima di morire ancora
insisteva suIle «sedicenti» e «fantomati~
che» e via dicendo. Un giudice di Milano,
a sua volta, sosteneva: ,{ Ma che cosa si può
attribui-re alle «br1gate rosse» secondo il
codice penale? ». Ed eravamo già ne! 1973~
1974. Non parliamo poi di quello che dice-
vano i giornali quando si arrivò al1'assassi~
Dio a Padova dei nostri due camerati Maz~
zola e Giralucci, assassinio subito l1ivendica~
to dalle « brigate rosse ». « Paese sera» scri-
veva: «È accaduto nelle ventiquattro ore
successIve un fatto gravissimo: si è perdu-
to tempo prezioso per indagare a sinistra,
mentre adesso si indaga finalmente in casa
missina ». E 1'« Avanti », sempre sul caso
Giralucci: «Pochi sono disposti a credere
che si tratti di un'azione di terrori'smo po~
litico organizzato da estremisti di sini'stra ».
E ancora 1'« Avanti »: «Ha li..11.volto e un
colore politico nero il mandante del doppio
omkidi.o della federazione del Movimento
sociale legato a doppio filo alle bI'igate
r05se ». Quindi si faceva addd'I'ittUlra una con-
nessione tra m'Ì-ssini e « brigate rosse».

Noi dicevamo allora: guardate che vi sba-
gHate, guard:1te che sono i rossi, sono i co~
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munisti, sono dei c'Omunisti che fanno da
punta di diamante per una certa 'Operazione
politica in atto nel nostro paese, che consi-
ste nel portare il Partito comunista al Go-
verno. Era una cosa talmente evidente, ma
o non si capiva o non si voleva capire.

E siamo sempre nel primo peri'Odo del ter-
rorismo che è contrassegnato però, di mas-
sima, da un tipo di terrorismo rosso che io
defini,sco dei barboni e degli avventurieri
perchè nasce con i fitnanziamenti forniti da
un noto esponente sodalista che si chiama
Giacomo Mancini, il quale, attraverso una
consodata della Cassa per il Mezzogiorno,
che è la FORMEZ (e vorrei sapere perchè
il Governo queste cose non Je sa), arriva a
f,inanz;iare un certo Piperno che è H suo
amilco del cuore.

Il Piperno, a sua volta, è collegato con
Negri e con Curcio. Queste cose, adesso, stan-
no venendo fuori da atti istruttO'ri. Il nome
di Mancini è venuto fuori, anche se fanno
di tutto per nasconderlo, per ignorado. Ma
io mi permetto di farvi notare che non si
tratta soltanto di notjlziol<euscite adesso, se
è vero come è vero che il 'sott'OSiCI1Ì'tt'O7
mesi fa, sul suo giornale in data 12 luglio
1979, ha apertamente accusato Mancini con
nome, cognome e indkizzo di aver finanziaIto
il t'errorismo rosso. Ora, se lo sapeva un
povero giornalista di pelìiferia come me, mi
domando come non lo sappia il Ministero
dell'interno e come non lo sappia la dire-
zione della Democrazia cristiana.

Si dirà: ma perchè Mandrri ha finanzia-
to dei terrodsti? La risposta è che Mancini
ha fi'llanziato una banda di terroristi (per-
chè di questo si tratta) così come nello stes-
so periodo vostri i1lustri col'leghi democri-
stiani finanzi,avano altri tipi di bande. Non
dobbiamo dimentkarci, -infatti, tutta la sto-
ria dei golpe, e non per n1ente H giudice
Vitalone è stato premiato con la nomina a
senatore. Dopo tutto quell'O che ha fatto per
sganciare Andreotti dal cosiddetto «golpe
Borghese», altro che d.i diventare senatore
si meritava!

A quel temp'O, infatti, era tutta una fiori-
tura di gruppi, eontrogruppi, eosche, con-
trocosche, camarille, eontrocamariHe, ed in
quel quadro abbiamo un G~a:como Mancini

che finanzia Piperno. Piperno è un grosso
bandito, un grosso avventuriero e credo be-
ne che adesso Mandni si precipiti in carce~
re per incontrarsi con Piperno e per dirgli:
stai zjttto, perchè finchè sto fuori io, posso
tirare fuori anche te; il gioTno che incastri
me, sei incastrato anche te.

Questa è la situazione, in termini elemen-
tari.

P1perno, Piperno-Negri, Negri-Curcio; ma,
rÌ!peto, siamo ancora agl-i albori del terrori~
smo, se così possiamo esprimerci, siamo cioè
agli avventurieri, siamo alla gente che fa del
terrorismo da dilettante, tanto è vero ohe
~ se ben ricordate ~ in quella prima fase
il terrorismo s~ ferma ai sequestri dimo-
~trativ,i: non ci sono sparatorie e non ci
sono marti. La situazione comincia a dege-
nerare 1n un momento particolare. Ebbene,
la sHuazione degenera quando Piperno in-
contra un certo GugUelmi, detto «Coman-
cia », che è il capo dell'« autonomia» roma-
na. Questi si trasferisce a Milano, ma n
non si trova bene perchè Capanna e soci
lo sbattono fuori, in quanto hanno paura
di essere da lui compromessi, ed alloTa si
trasfedsce al Sud, fa alleanza con Piperno
e così nascono le ( unità combattenti comu-
niste». Queste «unità combattenti comuni-
ste» sono una volgari'ssima banda di mpi-
natmi, di, sequestmtori di persona, di cui
elencheremo sul mio giornale tutte le impre~
se. Questa banda comincia con il rapimen-
io di un certo Ambrosi, che è un grosso
commeroiante di carni a Roma, e con la di-
struzione di una centrale elettronica mini-
stedale.

A quel punto c'è una suddivisione di com-
piti: Piperno, Guglielmi e tutto il gruppo
~he fa capo sempre a Mancini, tanto è vero
che uno degH esponenti dene « unità comu-
niste combattenti» è j} Lapponi, genero di
Mancini, siaUeano con la cosca dei fTatelli
Pesce, che sono i capi cosca mafiosi di Ro
sarno, altra base elettoral<e dell'onorevole
Mancini. Mi dispi;:tce di ti:rarlo sempre in
ballo mentre qui non c'è nessuno dei suoi,
ma spero che gliela raccontino e anche se
non gliela raccontano ho tutto scntto qui
(mostra la copertina della rivista « Il Can~
dido ») e spero che mi dia querela, visto che
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sono 10 anni che aspetto delle querele
che non arrivano mai!

Ebbene, questa banda comincia a fare del-
le rapine per conto suo. In quello stesso pe-
riodo la banda di Curcio subisce una tra-
sformazione. Con Toni Negl'i che è aJ1e spal-
le, la banda Curcio passa dalla fase, diremo
inizi:ale, dimostrativa, ad una fase più deci-
sa ch~ è quella degli attentati, che è la fase
sanguinosa. Ma siamo ancora al primo tem-
po del terrorismo.

E questo primo tempo ha un momento in
cui si interrompe, ed è quando ammazzano
i nostri due amici e camerati del Movimento
sodale italiano di Padova, 1\1azzola e Gira-
lucci. Si tratta di un delitto da noi denun-
ciato immediatamente come un delitto delle
« brigate rosse », che tra l'altro se ne assu-
mono la paternità senza tanti infingimenti,
e questo delitto segna il momento della spac-
ca tura.

E qui, scusate, c'entro anch'il(). Infatti in
quel periodo, facendo le mie inchieste, sco-
pro un personaggio che Sii chiama padre
Gi:ro1.tò, « fratello mi>tra », e lo scopro inda-
gando sulle origini del terrorismo rosso' nel
novarese. Butto in piazza «fratello mitra ».
Intervengono allora i carabi>nieri del gene-
rale Dalla Chiesa e sapete tutti come è an-
data: padre 9irotto fa catturare Curcio e
Franceschini. Padre Gkotto passa così per
essere un onesto cittadino che si mette al
servizio della giustizia.

Ebbene, io in quei giorni, in polemica con
gli stessi carabinieri del generale Dalla Chie-

"sa, dissi e sarissi: attenti che vi sbagHate,
padre Girotto è Wl brigatista rosso. Io l'ho
capito perchè a Girotto s'O'11aarPivato inda-
gando Siul terrorisma rossa internazionale:
dalla Monica Hertl a Feltrinel1i, all'assassi.
nia del console boliviano in Germania, 'al
dottor Lavati, a Lazagna e così via, fino al
Girotto, che è quindi legato al te1:1rorismo
j{nternazi'O'11ale.

Infatti padre Girotto, dopo che l'avevo
buttato ill piazza, e non patendosi tirare in-
dietro, aveva due strade davanti: o si dava
aHa clandestinità o stava al giaco. Ebbene,
vi ha consegnato Curcio e Franceschini, ta-
glianda la testa a queJla parte delle «bri-
gate rasse» che si è talmente compromessa
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da non servire più. Ma state attenti, perchè
tagliando un ramo secco che stava compro-
mettendo l'organizzazione ha salvato quello
che c' è di buono in essa. Non cantate tTOp~
po vittoria, ripetevo in quei giorni, perchè
non avete sconfitto le « bI'igate rosse ». Ave-
te subì10 un gioco che non vO'lete capire,
e le « brilgate Tosse» Di'sorgeranno più forti
e più potenti di prima. Dissi e scrissi esat-
tamente così, e questo si è verificato.

PO'i, dopo la cattura di Curcio e France-
schini, succedono altre cose. Piperno e sO'ci
si mettona a fare le rapine per conto 10'ro
sotto l'egida della falce e martella. E qui
debbo dare atto ai comunisti che non tutto
quello che passa sotto l'insegna rossa è roba
marxista, perchè c'è anche una voluta con-
fusione di situazione, di sigle, di iniziative
parallele che si intersecano e si sovrappon-
gono. Visto che tutto il marcio sta dalla
nostra parte e tutto quella che è rosso è
santo e giusto, ci sono infatti molti che con-
tano sulla impunità operando in nome del
marnismo-Ieninismo rapine e sequestri. E
brsognerebbe indagare un po' anche sul se-
questro del figHo di Alemagna, con quattro
mNiardi di riscatto pagati in poche ore.

Bisogna anche considerare come la situa-
zione, in quel periodo, diventa esplosliva e
foriera degli avvenimenti della seconda fase,
grazie al compartamento di certi magistrati.
So che dopo di me, qui, deve parlare il giu-
dice RkcardeHi, oggi senatore della Repub-
blica, che ha ricevuto così il premio,
come lo ha avuto il senatore Vitalone, per i
servigi resi all'altra parte. Ebbene, ,vorrei
dirvi che, se siÌamo arriva t,i a questo punto
a Milano, una grossissima responsabilità ce
l'ha proprio lui, con quello che ha fatto e
non ha fatto per depistare le indagini sul-
l'assassinia di Calabresi, per inventare tra-
me nere, per salvare i Capanna e compagni,
i Cafiero, che SOInostati poi l'organizzaz.io-
ne base da cui è prolifkato il terrorismo!
E come Vitalone ha la responsabilità di aver
montato le trame di déstra perchè facevano
comodo a certi vostri onorevoli esponenti,
così RJi.ccardelli ha la respansabilità di aver
alimentato le trame a s1nistra, di averle co-
perte, come Violante. Violante, Riccardelli
e Vitalone sono tre tra i maggiori responsa-
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bili mO'rali e politirci di tutto quello che sta
succedendo; alcuni per aver protetto 1'ever-
sione di smistra, altri per averla superpro-
tetta al:imentando fantasmi che non esiste-
vano. Infatti hanno :dcevuto il premio: due
sono senatori, uno è deputato.

Arriv1amo dunque alla cattura di Curcio
e Franceschini e finisce il primo periodo del
terrO'rismo rossO'. Ora state 'attenti, perchè
forse sto dicendo delle cose che alcuni nOTI
potrfu'ìnO comprendere pienamente, perchè
sarebbe prima necessario ,ricostruire un re-
troterra che adesso, con il poco tempo di-
sponibile, non posso illustrare.

Quando vi trovate di fronte alle indagini
della magistratura che squaroiano il miste-
ro in tanti episodi, quando vedete andare
1n galera i Negri, i Curdo, i FrancescMni,
i Piperno eccetera, state attenti che assiste-
-te all'accertamento di fatti che appartengo-
no ad un periodo già passato. Si tratta di
fatti veri e questi uomini sono responsabiU
fino in fondo di tanti delitti, di rapine, di
omicicli, di sequestri di persona. Però dove-
le comprendere, se volete rendt'rvi conto di
come combattere O'ggi il terrorismo, che il
terrorismo di oggi non ha niente a che ve-
dere con quei terroristi. C'è _una frattura,
tra passato e presente, che è data daJla loro
cattura. Vi rendete conto che, salvo pochi,
sono tutti dentro? Oggi il Fioroni sta dicen-
do delle cose che in parte si S2.peVailO,e lo
fa perohè spera di uscirne fuori a titolo per-
sonale.

Stiamo molto attenti, perchè concentrare
il fuoco sa que1Ji che sono già dentro e cbe
rappTe-~~iltano la prima fase del terrorismo
porta a non capire più cosa sta succedendo
adesso. I terroristi deHa seconda fase, di
questa fase, sono i terroristi del rapimento
Mo;'Q, che non sono stati presi e sono u.na
cosa seria. Su quem che stanno IÌn galera
esistono solo dei sospetti, ma i terroristi
del rapjlmento Moro non sono ancora dentro.

Allora ~l discorso diveata un po' più gra-
ve, perchè di frontè ad una seconda fase
del terrorismo, in piena evoluziane, o si
capisce qual è il nemico che si ha davanti o
questa è una battaglia perduta. Le avet'e già
perse tutte; state attenti, perchè a questo
punto non 11ischhte soltanto di perdere una

ultima battaglia politica, ma addirittura di
giocare la pelle, per parlare in termini chiari.

Infatti l'uccisione dir Mattarel1a e la stra-
ge eli Milano sono due sintomi che vi de-
vono far tremare. Matiarella non è stato
ucoiso per motivi di maf.ia, perchè sappia-
mo tutti che egli si era staccato da certi
legami che unilVano suo padre a taluni am-
bienti mafiO'si. Non è stato ucciso in cO'nse-
guenza degli assassini di Mattei, De Mauro
e Scaglione. Mattarel1a non c'entrava per
niente, perchè era una persona pulita, per
bene: il delitto MattareHa è un delitto po-
litico, è -terrorismo puro, il terrorismo che
porta a uccidere gli esponenti politici per
decapitare, annientandola con il terrore, una
classe dirigente.

Dopo l'assassinio Mattarella c'è la strage
di MiIano, che è qualcosa di peggio, per-
chè coinvoLge un altro problema di gravità
enorme: coinv01ge, onorevole rappresentan-
te del Governo, le infi'ltrazioni rosse nella
poJizia itaLiana. Senza starmi a ripetere, de-
vo però dire che ben otto volte, dal 1976
in poi, vi ho avvisato di stare attenti per-
chè il terroI1Ì'srno in Italia può fare ciò che
V'llole, in quanto si è infiltrato nelle strut~
ture della po1i~ia.

Negli anni scorsi vi ho elencato una se-
rie di fatti gravissimi avvenuti a Milano, dai
quali risulta che la squadra potitica della
questura di quella città, diretta dal dottar
Matarangeli, vice-capo il dottor Rea, è inqui-
nata al 70 per cento da informatori e com-
sigli eri delle « brigate rosse ». Sono venuto
ad avvi.sarvi, qui, che gli autonomi a Mila-
no Sii addestrano in due poligoni di tiro,
uno a Lambrate ed uno ancora più vicino
alla città. Io sono andato sul posto ed ho
raccolto saccocciate di bossoli: ho detto al
Ministro di provvedere, ma nessuno ha Ha-
tatoo

Quando andavamo in questura, dove il
questore non ci riceveva mai, per denuncia-
re questi fatti, i funzionari ci dicevano di
gira:re al largo. perchè loro era:IJo comUlli.~
sti e facevano ciò che volevano. Lo diceva-
no a noi, e noi venivamo qui a riferire que-
ste cose, ma nessuno ci d<1va ascolto per-
chè p3rlavano i fascisti.
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Vi volete rendere conto di tutto questo?
Ad esempio, per il caso Casalegno c'è da
ricordare che questi venir\ra sco'l:"tato tutt[ i
giorni da agenti di polizia, ma il giorno ohe
fu ucciso oca senza scorta, solo quel gior~
no. Mi volete spiegare come facevano l' ter-
roristi a saperlo? A proposito pori della mac~
china della polizia che è stata crivellata di
colpi a Milano., come è possibHe che i te'!'-
roristi conoscessero preventivamente il per-
corso in quella zona di un'auto--crivetta sen-
za contrassegni a bordo? Chi fornisce que--
ste indicazioni? Mi volete spiegare perchè
mai a MJlano, a Torino e a Roma non si
è. mai voluto indagare in queste direzioni?
Noi lo sappiamo il perchè, perchè c'era, e
c'è ancora, l'ardine di non indagare. Ma ara
vi dico che questi errori H avete fatti (e li
state pagando con i vostri uomini, sulla vo-
stra pelle) anche perchè non vi rendete con-
to che una delle prime mi,sure da prendere
(altro che ergastolo, ai terroristi non gliene
importa niente) è quella di epurare comple-
tamente certi ambienti delJa polizia, dal di~
rigente all'ultimo piantone, 'sastituendo com-
pletamente il personale di certi uffici. Se
non lo fate, perdete il vostro tempo, mschia-
te la pelle e basta. Uno dei punti fondamen~
tali, ripeto, consiste nella epurazione delle
forze di polizia, anche se questo è dolaroso,
e nel concentrare tutta la lotta antiterrori-
stica nelle mani dei carabinieri che sono la
unica forza vaHda e pulita rimasta senza in-
fil trazioni.

Tutto quello che sta accadendo deriva dal~
la responsabilità gravissima che avete voi
classe politica dirigente, p~rchè queste coS'e
ve le abbiamo già dette. E se non voglio
pensare ehe voi e i vastl1Ì predecessori in
quest'Aula siate sempre in malafede, è cer-
to comunque che avete dato e date prova
di una buona do.se di incoscienza perchè vi
lasciate costantemente travolgere da un gio-
co politko nel quale perdete di vista i linea~
menti veri della realtà. Qui sento parlare
di Governo di unità nazianale, di maggioran-
ze e minaranze; ma credete di salvare la
pelle con un gioca di maggioranze e di mi~
noranze? Credete di salvare la pelle dei ca-
rabinieri e degli agenti di pubblioa sicurez~
za can un Gaverno di unità nazionale che
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(poi ne parleremo.) sarebbe il suicidio fina-
le della democrazia in Italia e vostro per-
sonale?

Mi ricorda (a proposito dell'incapacità a
capire quello che succede) che in questa se-
de, prima che tapissero e uccidessero. Moro,
nell'ottobre 1977, parlando. della legge Reale,
rinfacdai all'allora ministro degli interni
Cassiga un'intervista concessa a « La Repub~
blica ». Eravamo nel mese di ottabre del
1977: in quel periodo Moro era già sotto
il controllo delle « brigate rosse », perchè è
ormai pacifico che il rapimento di Moro
venne attuato dapo settimane, mesi di p'I'e-
parazione. Mi rkardo che dissi all'onorevole
Ministro: ma stiamo scherzando? Era usci-
ta infatti quella intervista su « La Repubbli-
ca» dove Cossiga sosteneva che il terroci-
5mo era solamente nero, che il terrorismo
rosso era farmato da quattro gatti e che
lui aveva ri'solto iì problema non salo con
le bande chiodate (ve le ricordate, quelle
che dovevano arrestare tutti i fuggiaschi?
Mai un pollo che ,sia stata preso con una
banda chiodata!), ma che era anche riusci~
to a risolvere id problema delle manifesta-
zioni violente facendo segLlire i cortei dalla
polizia a distanza, all'« inglese ». Ricorde~
rò sempre questa battuta perchè oggi è tra~
gicamente umoristica! Si dimenticava di dire
che da ognuno di quei cortei si staccavano
ogni volta 200~300AOOenergumeni che sfa~
sciavano, uccidevano e bruciavano come va~
levano; però lui li «cantrollava» con il si-
stema inglese!

Ora, se i.lministro deìl'interno di quell'epo-
ca Drlarevole Cossiga, per il quale nutro sul
piano personale un prafondo rispetta, era
convinto, alla vigilia del rapimento Moro,
che i:1terrorismo era tutto da questa parte
mentre a sinistra erano tutti angioletti da
« controllare all'inglese », allora mi doman-
do: se questa era la mentalità del Ministro
dell'interno, figuriamoci tutto il resto!

Le conseguenze le avete sotto gli occhi.
Adesso voi dite: proponiamo altre leggi. Ma
quante leggi avete proposto qui dentro? Leg~
ge Reale, legge Reale~bis, modifiche della
legge Reale, aggravamento delle pene della
legge Reale: è servito a niente tutto questo?
Ora venite di nuovo con Wl disegno di leg~
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ge che comprende un sacco di cose. Beni,s-
sima, noi vi diciamo che non servono a nien-
te. E non serve a niente l'ergastolo.

A questo punto, infattÌ', il di'scorso torna
ad essere quello di prima: il nemico che
avete davanti Signori, H nemico che avete
davanti oggi non è più formato dai barboni
del terrorismo, dai bandi1iÌ alla Pi1perno, al-
la Curcio o alla Negri. Adesso avete di f.ron-
te i brigatisti rossi, quelli veri, e di ,tutti
101'0, a mio avviso, in mano ne avete uno
solo, Pi'ancone. Perchè, attenzione: gli pseu-
do-brigatisti rossi che hanno agito nella pri-
ma fase, se notate, appartenevano tutti a
una certa oategoria di cittadini, ai ceti<bor-
ghesi e benestanti: professori, studenti, pro-
fessionisti e proprietari. Il Piperno, infatti,
ti'm solo a farsi un sacco dÌ' soldi, e H Gu-
glielmi con le rapine al Club Mediterannée
si compra uno yacht iungo 20 metri. Que-
sti sono i terroristi della prima fase.

Ma i terrorÌ'sti della seconda fase SODO
comunisbi veri, che provengono da ceVi ope-
rai, che operano alle dipendenze di centrali
eversive marxilste e che hanno dei precisi
obiettivi poLitici come La destabiHzzazione I

di questo tipo di democrazia per fare entra-
re il Partito comunista al Governo. Non vi
illudete, per favore e nessuno mi venga a
dire che, per cari1tà, il Partito comunista fa
dell'antiterrori,smo. Questo è il gioco delle
parti che i comunisti hanno sempre fatto
e in tutti i paesi del mondo, con un par-
tito comunista ufficiale e le organizzazioni
terroristiche che devono premere sull'aoce-
leratore.

E voi ora avete davanti dei comuni'sti au-
tentici, che io conosco bell'e perchè li ho com-
battuti. E per questo tipo dÌ' comuni1sti ho
il massimo rispetto, perohè mi ricordano
quelli che ho combattuto 35 anni fa, i GAP.
Se noi abbj,amo avuto davanti infatti degli
avversari decisi, questi non sono stati le for-
mazioni partigiane, ma i terrori1sti del PaT-
tito comunista, i gappisti, gente che quando
veniva presa si faceva ammazzare pur di
non parlare.

Ho stud.iato la loro storia dopo aver'la
vissuta sulla pelle. So che uomini erano Bru-
no FanciulIacci, che uccise Gentile e pm, cat-
turato, si buttò da un ultimo piano per non

parlare; Dante Di Nanni, che fece saltare in
aria un intero palazzo pur di non farsi pren-
dere; Egilsto Rubini, capo dei gappisti mi-
lanesi, che si fece strangolare in cella dai
suoi compagni di prigionia per non essere
costretto a parlare.

Questa è la gente 'che avete davanti! E
volete fermarla con l'ergastoJo? Quando uno
accetta una certa battagliJa, quando ci ere.
de, non è l'ergastolo che può fermarlo. Fa
comodo anche a noi definire criminali po-
litici questi terroristi, ma io so che si tratta
di gente che crede in quello che fa e l'unica
arma contro di loro è la pena di morte.
Dico questo non perchè io creda nell'effitca-
cia risolutiva della pena di morte neBa lot-
ta 'al terrorismo, ma perchè questa pena può
servire da deterrente, può ridurre il nume-
ro dei terroristi e dei loro complici, perchè
dietro ai 100 uomini delle pvime linee ce
ne sono 100.000 alle spalle!

Ricordate quando, con la legge Reale-bis
o con uno degli ultimi decreti antiterrorismo,
venne decisa quelLa vasta 'Operazione di de-
nuncia degli affitti? Tutti devono denuncia-
re l'inquilino, e abbiamo avuto metà poli-
zia impegnata a registrare i 'contratti d'af.
fitto. Ebbene, avete preso un solo terrori-
sta attraverso la denuncia dei contratti d'af-
fÌitto? Vi rendete conto che quando a Tori.
no sono entrati in queHa scuola e hanno
fatto queHo che hanno faJtto, quei 20 o
30 terrori,stì si sono dissolti nelle case
di Torino e non c'è un ISOJOappartamento
che sia stato individuato! Queste misure am-
miniS'trative servono solo a complicare la
situazione e a far perdere tempo ad agenti
che potrebbero essere impiegati meglio. So.
lo la pena di morte quindi può concorrere
a ridurre il numero di coloro che parteci-
pano a queste operazioni, o le sostengono
alle ~pal1e.

Io sona passato attraverso queste espe-
denze, per cui conosco la pSÌ'Cologia deLl'av-
versario: quando si faceva la lotta parti-
giana al Nord, io facevo il partigiano al Sud
dove mi lanoiavano col paracadute. So che
quando al mio battagUone si chiesero vo-
lontari per queste operazioni, tutto il batta-
glione si fece lavanti, ma quando si seppe
che in caso di cattura c'era la fucilazione,
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restammo in pochi, non perchè gli altri fO's-
sera vigliacchi, semplicemente perchè un cer-
to tipo di lotta senza quartiere non tutti
sono disposti ad acceitarlo. So quindi che
se oggi ci sono 10, 20 o 100.000 persone che
appoggiano il terrorismo, domani, di fronte
al pericolo della pena di morte, il numero si
I1idurrebbe. E questo costituirebbe un in-
dubbio vantaggio per le forze dell'antiterro-
I1Ìsmo.

Non si tratta quindi di far vel1iÌre meno
le garanzie costituzionali, si tratta clÌ/essere
realisti e di prendere dei provvedimenti ele-
mentari che in sintesi, secondo me, posso-
no essere due o tre a cominCÌ<are dell' epu-
razione immediata e totale nelle forze di po-
lizia. Mandateli a casa, non servono a niente,
servono solo a farsi ammazzare, almeno queJ-
H ancora fedeli perchè quelli che non sono
fedeli non li 'ammazza nessuno, evJdente-
mente: questi ultimi se ne stanno nascosti
e preparano gli agguati per ~ 101'0 compa-
gni che vanno a morire. Vene accorgeret'e
nei pros.simi giorni!

Dovete poi affidare 'ai carabinieri maggio-
ri mezzi per poter condurre questa :lotta:
qui si risente ancora della totale carenza dei
servizi informativi, dei servizi di inmtrazio-
ne. La lotta alla guerriglia, la lotta alle ban-

.de terroristiche la si conduce essenzialmente
attraverso l'opera di infiltrazione, altrimenti
è quasi impossibile scovare i terroristi. Lo
so che è facile dirlo 'e più difficile farlo, ma
sta di fatto che sono ormai due anni ch~
si parla di questi problemi, sono mesi e me-
si che si sono ricostituiti, sulla carta, nuovi
organismi di informazione. Ma che cosa fan-
no questi organismi se i terroristi continuano
poi a muoversi nelle dttà come pesci nel-
l'acqua e nessuno li prende e spariscono
nel volgere di pochi minuti? La verità è che
non bastano i 30.000 carabinieri, del gene-
rale Dalla Chiesa, il quale ha già fatto mol-
to, ma non può fare di più se alle spalle
non c'è 'una volon~à politica che gl.i forni-
sca i mezzi e gli strumenti adatti per la
complessa realtà della controguerrigJia.

Occorrono servizi di informazione efficien-
ti che devono dipendere da un unico cen-
tro di comando, perchè quando dipendono
da un controllo parlamentare dove ci sono

rappresentanti di tutti i partiti non è pos-
sibile che funzionino veramente. Bisogna
prendere un uomo, e ce l'avete, è Dal-
la Chiesa, al quale avete dato 30.000 cani-
binieri, carri armati, mitragHatJ1ici e canno-
ni, che non servono nella controguerriglia,
e affidargli anche i servizi informativi e di
infiltrazione. Velo dice uno che ha fatto
queste espeI1ienze in un senso e nell'altro.
Noi di qua, al Sud, che facevamo i parti-
giani avevamo paura delle inf.iltrazioni; là,
al Nord, avevano paura delle infiltrazioni,
perchè l'infiltrazione genera la f,ine della for-
mazione, e IÌl terrore dell'inHltrazione stes-
sa costringe il guerrigHero a prendere tali
e tante precauzioni che il 50 per cento del-
la sua potenzialità attiva v<ienemeno.

Non avete esperti di questa materia? Ba-
sta allora che facciate venire qualche ele~
mento dell'OSS americana, dell'Intelligence
service inglese o dei servizi segreti tedeschi,
e imparerete così l'A B C dell'antiterrori-
sma. Ma non vi rendete conto che così sia-
mo in balìa di qualunque ini,ziativa terro-
ristica? Decidet'evi allora ad affidare al gene-
mIe Dalla Chiesa anche il servizÌ/o <informa-
zioni, sganciato, autonomo: ne rrsponderà
lui al Governo e al paese. Ne risponderanno
i carabinieri.

E ins.rsto con l'epurazione nelle forze di
polizia. Anche se si resta con soH 10.000
agenti in borghese che svolgano funzioni
amministrative e di poliZ1ia giudiziaria, ci
sta bene, ma togliete alla polizia Ì'l compiÌto
di fare dell'antitoerrorismo, perchè le questu-
re sono ormai covi di informatori e di com-
plici dei terroristi.

Ultimo: la legge di guerra. Il senatore
Spadacoia stamattina ha fatto un lungo di~
scorso sulla non violenza. Ma nessuno di
noi che siamo in Aula è un violento o ha
intenzione di fare della violenza. Mi doman-
do se è morale, giusto, democratico consen-
tire una violenza così spietata nei confronti
dei cittadini senza che la collettività possa
difendersi con altrettanta violenza. Quale
legge morale e quale norma democratica vi
impedisce di farlo? Ci sono Stati più demo-
cratici del. nostro che applicano la pena di
morte per molto meno: in InghiLterra per un
poliziotto ucciso si va sulla forca e ci va an-
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che il complice, anche se non ha alzato un
dito.

Si sta avvicinando ua momento molto pe~
ricoloso, il momento della rivolta delle for~
ze di polizia (non dico dei carabinieri, che
hanno una mentaHtà mHitare). Si tratta di
un fenomeno che chiunque abbia fatto del-
la guerriglia o della controgu.erriglia cono.
sce: al primo morto si fa un bel funerale;
al secondo morto si fa un bel funerale e si
comincia a mugugnare; al terzo morto si
fa un bel funerale e si comincia a sparare.
Questa era la logica in un oorto tempo pas~
sato, ma lentamente, anche adesso, si arri-
verà 2~ questa situazione esplo'si'Va.

Come potete pensare che gente esposta in
questa maniera continui a restare così espo-
sta? Per la pagnotta? No, ad un certo pun~
to la pagnotta uno se la guadagna zappan- ,
do la terra, se ne va d811e forze di poli~a.
Si stanno quindi avvicinando scadenze estre-
mamente preoccupanti per tutto il paese e
per voi.

L'assassinio 1\1attarella infatti è un indi-
ce di una gravità estrema: Mattarella non
lo ha ucciso la malavita o la mafia, nè
è stato eliminato per fatti personali. Lo han-
no colpito per colpire un bersaglio di gran~
de importanza politiica e questo è un grosso
avvertimento che voi dovete raccogliere.

Allora, il terzo provvedimento è l'applica-
7.ione temporanea della legge di guerra, al-
meno per un anno. Perchè? Perchè la leg~
ge di guerra prevede, per .certi reati, la pe-
na di morte. Cosa credete che succeda di
tanto catastroHco se si applica la legge di
ge.erra? Intanto, che i dttadini vi d~ranno
grazie, e poi l'applicazione della legge di
guerra per un anno può consentiTe di met~
tere in movimento un meccanismo in grado,
per Io meno, di contenere il fenomeno.

Noi vi diciamo perciò di valutare seria-
mente queste tre misure che mi permetto
di suggerirvi: sono dettate da esperienze
passate e presenti e da Inchieste che sto
conducendo a titolo personale. Dovete poi
avere il coraggio di recDdere le complicità
politiche che sono state all'origine del ter-
rorismo: mi rifaccio ai personaggi che ho
citato, e ad altri' personaggi che sono oggi
alle spalle di certe operazioni, perchè ill ra-

pimento e l'assassinio .di Moro non sono
caduti dal cielo, nè sono stati semplicemen~
te manovrati da centrali straniere.

Dietro il rapimento di Moro, e oggi a di~
-stanza di un anno e mezzo si può valutare
il dramma con maggior chiarezza, c'è tutta
una situazione politica interna. Non dieo
che ci siano responsabilità dirette da parte
di certi alti esponenti pol:i!Hci jtaliani, ma
la morte di Moro resta il più grosso enigma
politico ancora oggi da chiarire, e dietro gli
assassini di Moro, che non sono stati presi.,
c'è una volontà politica che mira ad ottene~
re certi risultati, di cui ancora non riu-
sciamo forse ad avvertire tutta la gravità.

Ultima osservazione. Guai se questa situa~
7i'One vi dovesse portare a decidere che per
risolvere il problema del terrorismo si deve
arrivare ad un Governo di solidarietà nazio-
nale perchè questa è la manovra finale, que~
sto è l'obiettivo del Partito comuni'sta.

Anche qui hisogna essere chiari. Non dieo
che le «brigate rosse» siano manovrate da
via delle Botteghe Oscure; non ce n'è alcun
bisogno, perchè le « brigate rosse» sono co-
munque manovrate da altri organismi inter-
nazionali che sono sempre di matrice comu-
nista, sovietica. Ma vi rendete conto di cosa
significherebbe per il comunilsmo interna-
zionale, per Mosca, per l'imperiaIismo sovie-
tico, se -in questo momento H Partito comu~
nista italiano arrivasse al potere, proprio
quando stanno saltando le bardere tenute
in piedi per 35 anni dei patti di Yalta, per
cui si è rotto un equilibrio che, bene o male,
volere o volare, ha mantenuto una certa
pace nel mondo?

E nel momento in CUlil'equilibrio dj. Yalta
si rompe e i carri armati sovietici entrano
nen'Afghanistan, qualcuno ipotizza che H
Partito comunista possa arrivare al potere
entrando ne!!.Governo in Italia! Ma davvero
state scherzando? Quesito è il gioco comuni-
sta. E non lo dico, per carità, volendo accu-
sare il Partito comunista di chissà quali cri-
mini: i comunisti fanno semplicemente la
loro parte, logica, naturale, che è pO'i:la con-
seguenza di tutta la loro impostazione. Al
loro posto forse farei di peggio. Loro stan-
no facendo il loro gioco: sta a voi non ca-
scarci dentro, sta a voi rendervi conto che le
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({ brigate rosse» uccidono per piegare la vo~
stra volontà di resistere alla manovra del Par-
tito comunista.

Le « brigate rosse» sparano per creare il
clima dell' emergenza, per cui si possa arriva-
re al Governo di soilidarietà nazionale. Ma
quale Governo di solidarietà nazionale! Il
giorno che i comunisti arrivassero al potere
saremmo alla vigilia, pari pari, della fase ce-
coslovacca del 1948. Questa è storia, questa è
la realtà della vita. E non venite a dirmi che
faccio questo discorso perch~ sono di deS'tra,
perchè sono una fascista: sì, può anche darsi
che nella mia sensibilità questi pericoli io li
avverta con maggior acutezza, ma, scusate,
sono cose che si possono anche studiare. Ho
passato anni' a studiare l'evoluzione dei par-
titi socialisti in Europa e nel mondo, ho pas-
sato anni nelle biblioteche per vedere cosa
era successo, quali erano i precedenti di de-
terminate operazioni politiche.

Basta ricordare la Spagna del 1936: e lì
eravamo ancora ai primordi del terrori~
sma. La guerra civile spagnola scoppiò nel
momento in cui tutta la polizia, tutta la Guar-
dia civil, come si chiamava, si trovò com~
pletamente neHe mani del Partito comuni'sta.
Le squadre terroristiche, a quel punto, erano
di~entate quelle della poli'zia uffioiale che, in
divisa e col tricorno, andavano e ammazza-
vano. Ma, ripeto, erav'amo ancora alla fase
primordiale del terrorismo, che oggi si è
~oluto al punto da diventare una scienza.
Adesso siamo arrivatli a un punto per oui le
squadre terroristiche (lo ha detto anche IÌ'l
Presidente della RepubbHca, e non credo che
dica delle fesserie) si addestrano oltre cor~
tina, prendono disposizioni e vengono poi in
Italia, così come vanno in altre parti del
mondo per creare i presupposti di certe ope-
ra21ioni.

Attenzione: la lotta al terrorismo la si con-
duce, quindi, con 'efficacia neJla misura in cui
ci si sgancia da qualsiasi accordo, contatto
o alleanza, in prospettiva o nel presente, con
H Partito comunista.

In secondo luogo, prendendo dei provvedi-
menti di emergenza, che sono ortodossi sotto
tutti i punti di vista, perchè anche l'appHca-
zione della legge di guerra è una misura cOSiti-

tuzionalmente ortodossa. In terzo luogo do-
vete affidare ai carabinieri tutto, compresi i
ser\ll~i di informazione 'e di infiltrazione, pro-
cedendo altresì ad una epurazione rapida,
immediata e totale nelle questure e nella po-
lizia.

Con questo intervento (deve essere la ven-
tesima volta che parlo in questa sede sul ter-
rorismo e sull'ordine pubbli;co) spero di ave-
re <illustrato i motivi per cui voteremo con-
tro i provvedimenti in discussione perchè non
servono assolutamente a niente. E per con-
dudere vi facciamo tanti auguri, perchè nel
mirino delle ({ brigate rosse}) ci siete voi altri
democristiani: e che Dio ve la mandi buona!
(Applausi dall' estrema destra. Congratula-
zioni).

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

R I C C A R D E L L I. Poichè sono con-
vinto che il senatore Pisanò non mi farà
l'onore di ascoltarmi...

P I S A N Ù. No, si sbaglia, resto qui con
piacere!

R I C C A R D E L L I. Allora, signor Pre-
sidente, signor rappresentante del Governo,
prima di entrare nel merito dei provvedimen-
ti che costituiscono l'oggetto della discussio-
ne odierna, voglio l1ispondere ad una accusa
che il senatore Pisanò ha avanzato nei miei
riguardi. Mi è stato riferito che io sarei in-
ventore di trame nere.

P I S A N Ò. Protettore delle trame rosse,
questo sì.

R I C C A R D E L L I. Senatore Pisanò,
deve dirmi ~ nel suo Gruppo ha degli avvo-
cati ~ se può citarmi un processo in cui un
imputato sia stato condannato a 12 anni e
4 mes,i solo per detenzione di armi o se
degli autonomi di 21-22 anni, semplicemente
per episodi di autoriduzione, siano stati con-
dannati a 2 anni e 6 meSlÌ, pre un atteg-
giaE1.ento del, pubblico ministero di estrema
durezza.
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Sul resoconto ho letto anche: inventore
di trame nere. Non so a che cosa si riferisca.
So della sua esistenza da molto tempo e co-
nosco la cura appassionata che lei, senatore
Pisanò, dedica al suo giornale. Credo che
dedichi a questo giornale la parte prevalen-
te del suo impegno. Ora, dato che non cre-
do che tale giornale disponga di grossi rnez~
zi finanziari, le capita naturalmente di in-
correre in certi difetti di informazione. Una
volta lei mi ha dedicato ~ ero molto gio-

vane e la cosa mi faceva anche piacere ~

un titolo a otto colonne. C'era stata una
assemblea all'università statale e la polizia
era intervenuta fermando praticamente tut-
ti i partecipanti. Logicamente, siccome non
c'era alcun reato, li ha man mano...

P I S A N Ù. Nessun reato? Avevano sfa~
sciato tutta l'università!

R I C C A R D E L L I. Questo non lo so.
Comunque lei scrisse che intervenne il dottor
Riccardelli, magistrato coccolato dalla buona
borghesia milanèse, e tutti andarono a casa
felici e contenti. Si spiegava che il dottor Ric.
cardelli, di turno esterno, era stato chiamato,
e via dicendo.

Ora c'è un piccolo particolare: che a inter.
venire, perchè di turno esterno, era stato il
dottor Guido Viola. Io non sono mai interve-
nuto in quell'episodio. Quindi, come vede, si
dovrebbe informare un po' meglio. :È un epi~
sodio senza senso, ma che dimostra che molte
volte lei incorre in questi incidenti per una
insufficiente informazione.

P I S A N Ù. Porteremo le fotocopie del
«Corriere della Sera ». (Interruzione dalla
sinistra).

R I C C A R D E L L I. Che c'entra! Per.
chè non avrei dovuto rispondere civilmente
ad una accusa gratuita? Anzi questo mi è ser.
vito per rompere il ghiaccio, poichè confesso.
di intervenire sull' oggetto della discussione
odierna con un senso di grande disagio. I due
disegni di legge di cui parliamo sono stati
presentati dal Governo in un clima di grande
emotività determinato dai fatti di Torino..
Nel corso dell'esame, precipitoso, di questi
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disegni di legge sono intervenuti ben quattro
assassinii, che hanno reso la situazione an~
cora più incandescente. E non poteva essere
diversamente! Nessuno lo ha detto. Nessuno
ha imposto un tale modo precipitoso di pro~
cedere. Ma in una situazione del genere, per
un elementare principio di buon senso, tro-
vare delle misure, sì, urgenti, ma contro un
nemico agguerrito e potente, doveva portare
immancabilmente a degli errori, a delle ina-
deguatezze, a delle insufficienze. :Èchiaro, in-
fatti, a mio parere, che se si vuole combattere
effettivamente il terrorismo, occorre innanzi-
tutto ~ e credo che sia ovvio ~ porsi con

freddezza e spregiudicatezza i termini del
problema, raccogliendo quanto ~ ed è poco

~ conosoiamo di questo fenomeno e rinve-
nendo, con un esame accurato del nostro ap-
parato repressivo, le possibilità migliori per
rispondere con misure a brevissimo termine,
a medio termine, a lungo termiDe, all'attacco
terroristico. :È chiaro che occorre rispondere
avendo presente un progetto, una strategia
complessiva. Dover agire immediatamente
non significa essere esonerati dal porsi il pro-
blema della concordanza delle misure, da cui
ci si aspetta degli effetti a brevissimo termi.
ne, con un piano ed una strategia comples-
siva.

Non mi sembra che il Governo invèce ab.
bia, nella lotta al terrorismo, tentato di pre.
pàrare. e di presentare all'approvazione del
Parlamento una linea univoca, una strategia
di difesa. Eppure questo fenomeno nella sua
forma più esasperata e grave, il passaggio
dalla violenza politica all'omicidio premedi-
tato e alla strage, ha ormai superato i 10
anni!

Ma noi non abbiamo ancora un apparato,
un centro che studi e quindi sappia dare agli
organi della polizia ed alla magistratura del.
le indicazioni sulla natura, sulla composizio-
ne sociale, sui collegamenti, sui legami ester-
ni ed interni, sulle fonti di finanziamento, su-
gli strumenti, sui tipi di armi usate.

La lotta inizia con il processo. Inizia il
magistrato, che può agire, logicamente, per-
chè incomincia a costruire dal nulla, in via
puramente artigianale.

Qualche mese fa c'è stata un'occasione che
pQteva sfociare in un piano serio, nella predi~
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sposizione di una strategia completa di lotta
al terrorismo. Mi riferisco all'inchiesta sulla
vicenda dell'onorevole Moro e sul terrorismo.
Ma ci si è rifiutati di impostare un'inchiesta
che potesse dare dei risultati. La si è varata
in base ad una legge che sarà l'occasione per
una serie di contestazioni, di discussioni, di
contraddizioni. Quaranta componenti la Com-
missione dovrebbero attingere dei risultati
laddove la polizia, con molti più mezzi a di-
sposizione, e i magistrati, con molte più capa-
cità operative e più strumenti lcgali a dispo-
sizione, hanno fallito.

In realtà 10 scopo di questa Commissione
poteva essere, non quello di ripetere un'inda-
gine giudiziaÌ'ia) ma quello di sottoporre il
nostro apparato statale ad un controllo ri-
goroso e spregiudicato per individuarne le de-
ficienze, le mancanze di collegamenti, le re-
sponsabilità, ovunque fossero e a qualsiasi
livello: una cosa è certa, per l'affare Moro e
per il terrorismo in genere, ed è che la rea-
zione dello Stato è storta ed è inadeguata.

Per tornare alla discussione dei due disegni
di legge, è facile rendersi conto dell'inutilità
di molte disposizioni. Vi dico subito che a me
non interessa molto il fatto che si aggravino
le pene. L'importante è che in questo modo
non si voglia coprire la inidoneità delle mi-
sure proposte a reagire al terrorismo, soprat-
tutto quando si tratta di misure adottate con
frettolosità. Per fare un esempio, è stata ema-
nata una norma che, volendo aggravare una
pena, in realtà la diminuisce: escludere infat-
ti il giudizio di valenza tra aggravante ed ai-
tenuante, se esclude che l'attenuante possa
assorbire l'aggravante, esclude anche che l'ag-
gravante possa assorbire l'attenuante; per
cui per un omicidio premeditato per il quale
ricorra una delle cause di diminuzione della
pena previste dal codice penale, è chiaro che
daIl' ergastolo si deve necessariamente scen-
dere ai 20-24 anni. Quindi mentre oggi per
l'omicidio premeditato il magistrato può in
ogni caso condannare all'ergastolo, in segui-
to alla emanazione della norma che prevede
l'attentato per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale, non po-
trà condannare a più di 24 anni, se ricorre
una causa di diminuzione della pena.

GAR G A N I , sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Lei è l'unico che
dice queste cose.

R I C C A R D E L L I. Qui c'è un testo.
LeLdeve dirmi, ad esempio, per quanto ri-
guarda l'attentato alla vita, commesso dal
minore, come faccia il giudice a non attener-
si a certe norme. Ammettiamo che il reato è
gravissimo e che il giudice voglia ritenere la
premeditazione o altra aggravante prevalenti
sulla diminuente della minore età.

GAR G<A N I , sottosegretario di Stato
per la grazia e la giustizia. Ripeto che la sua
è l'unica interpretazione in questo senso.

R A S T R E L L I. Ci vuole una norma
specifica.

R I C C A R D E L L I. Comunque, ripeto,
sul fatto dell'inutilità dell'aggravamento del-
le pene, se fosse solo per questo, non solle-
verei nessuna questione. Credo comunque di
essere in buona compagnia perchè lo stesso
procuratore generale della Cassazione ieri ha
ribadito, logicamente con i modi' adeguati al-
l'ufficio che ricopre, 10 stesso concetto.

Nè mi sembra che il clima consenta di por-
re questioni di inidoneità tecnica delle norme
in esame; verrei quanto meno accusato di
voler fare il raffinato in un momento in cui
bisogna reagire con estrema energia. Eppure
molte di queste norme sono una manciata di
sabbia nei meccanismi giudiziari. Lo stesso
concetto, con altre parole, è stato espresso
dal procuratore generale, che ci ha ammo-
nito a stare attenti a queste diverse figure
e fattispecie penali, che consentono al pro-
cesso di andare avanti e indietro; e di stare
attenti agli espedienti difensivi che su que-
ste nOrme possono essere impostati.

E veniamo al fermo di polizia. A mio parere
~

il problema viene falsamente posto come
problema di efficienza. Si ritiene infatti che
il fermo di sicurezza, comunque e qualunque
sia la lesione< che comporti sul piano della
civiltà e dei princìpi giuridici e della Costi-
tuzione, possa assicurare una maggiore effi-
cienza delle forze di polizia è più sicuri risul-
tati nelle indagini. Io contesto questa affer-
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mazione perchè il problema del fermo di si~
curezza, secondo me" è solo un problema di
scelta politica. L'efficienza infatti può essere
ricercata e raggiunta sia se si sceglie la capa~
cità professionale, l'organizzazione e l'intelli-
genza come reazione al crimine, sia se si sce~
glie ill fermo di sicurezza, il terrore che pp.ò
ispirare la polizia, la violenza che deve creare
questo terrore.

Parliamoci chiaro, io non affermo che la
violenza, la discrezionalità assoluta, la liber~
tà data alle forze di polizia non possano rag-
giungere dei risultati. Affermo che è però ne~
cessario, per avere dei risultati, che, scelto un
sistema, questo sia percorso sino in fondo.
In sostanza ~l contenuto politico di questi
provvedimenti sta quasi tutto nel fermo di si~
curezza; in una precisa scelta di politica cri-
minale, che è quella di lasciare la possibilità
alla polizia di avere nel suo assoluto potere
per 48 ore qualsiasi persona. Vi sfido infatti
a dimostrare con esempi concreti che il fer-
mo possa avere una qualsiasi, diversa fun~
zione. Scelta però questa strada, la strada
del timore verso le forze di polizia, dovete
percorrerla fino in fondo se volete avere dei
risultati, perchè, altrimenti, i costi che si
avranno per gli errori e gli abusi, e le im-
mancabili reazioni agli stessi, saranno supe~
riori ai risultati che vi proponete.

Che cosa farete di fronte ad una campa~
gna di stampa? Eliminerete la libertà di stam-
pa? E che cosa farete di fronte aLla denuncia
al magistrato? Eliminerete l'autonomia della
magistratura? E poi, dovreste avere perlo-
meno una polizia disposta a creare dei repar-
ti di torturatori. A questo punto è chiaro
però che non possiamo più restare in Italia,
o perlomeno dobbiamo inventare un sistema
per portare l'Italia nel Sud~America, perchè
se l'Italia deve restare in quel complesso che
si chiama Mercato comune europeo, se deve
restare inserita in un ordinamento che ha
propr,ie esigenze dovute aNa struttura capita-
listica ed allo sviluppo che il capitalismo ha
raggiunto in questo paese, è chiaro che quan~
do voi inserite una niisura, un messaggio del
genere, create semplicemente una contraddi~
zione interna al sistema. E questo è ciò che
vogliono i terroristi!

.

Non dovete pensare che essi siano degli
sprovveduti quando dicono che vogliono l'ar-
retramento dello Stato su posizioni reaziona~
Me. Forse non capiscono e non sanno che
nell'Italia del 1980 non è ricostruibile lo Sta-
to fascista proprio di un sistema economico
precapitalistico?

S P A D A C C I A. Dice un comunicato
delle « brigate rosse )}: il giudice più reazio--
nario è quello più garantista.

R I C C A R D E L L I. Difatti il terro~
risma si è rivolto sempre contro i riformisti,
non contro i magistrati reazionari. Allora è
veramente una scelta di efficienza? No, risul-
tati efficienti non ne avrete, anche perchè voi
vi proponete di utilizzare una misura come
il fermo di polizia non per la de>linquenza co~
mune, che contesta le regole fissate dalla so~
cietà per soddisfare il proprio interesse, ma
non contesta i fini di questa società. Intendo
dire che la violenza e l'ingiustizia subìta 30
anni fa dal contadino o oggi, al di fuori delle
fasce politicizzate di delinquenza comune, da
chi non contesta i fini generali del sistema è
qualcosa che si chiude in se stessa. In una
situazione invece di illegalità diffusa, di inca-
pacità da 40 anni a soddisfare i bisogni essen~
ziali della gente, abbiamo masse di cittadini
completamente distaccati dallo Stato o ad~
dirittura ad esso istintivamente avverse', ,
masse che contestano questo Stato, anche se
ancora senza atti violenti. Vogliamo con mi-
sure come il fermo di polizia ampliare ancor
di più tI distacco della gente dallo Stato? Vo~
gliamo preparare riserve più ampie per i ter-
roristi?

Ripeto: non si tratta di una scelta di effi.
cienza, ma di una scelta pol,itica. In realtà
qual è il significato di questo messaggio, se
vi fossero delle forze di polizia, e non solo
qualche generale, disposte ad accettarlo? Il
signjficato è che il costo dell'inefficienza, del.
la incapacità del potere politico a predispor-
re un piano di lotta alla delinquenza organiz-
zata, dell'incuria che costantemente è stata
dimostr~ta verso l'adeguamento delle strut-
ture del nostro apparato repressivo all'evol~
versi delle strutture della nostra società, va
riversato su gente non protetta. Parliamoci
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chiaro: che significa il fermo di sicurezza?
Significa che, ogni volta che si presenti una
qualche difficoltà nelle indagini dirette a pre~
venire e a reprimere reati, si raccolgono tutti
coloro che in qualche modo possono avere
un qualsiasi collegamento con ciò che si vuo~
le accertare e, non dico con la violenza, ma
con la paura che la violenza sia usata, si ten~
ta di ottenere dei risultati. In questo modo,
ammesso che un risultato si ottenga (per
esempio si riesca a bloccare colui che aveva
intenzione di commettere un delitto), si scari~
cano su decine o centinaia di persone, a cui
non può essere mosso alcun addebito, l'inef~
ficienza dei nostri apparati di preven2')ione e
di repressione del crimine. E questa è una
scelta classista, che non potrà non far aumen~
tare l'avversione allo Stato e indebolirlo nella
lotta ail terrorismo e alla delinquenza orga~
nizzata.

È proprio ciò che vuole il terrorismo: cer~
chiamo di capirlo e di non cedere anche noi
agli effetti dei suoi atti, di non operare scelte
profondamente inopporLune per la situazione
emotiva in cui ci troviamo.

Che cosa vuole quella gente? Intimidire. E
noi abbiamo creato obiettivamente, al di là
delle nostre intenzioni, ma per effetto indi-
retto delle loro intimidazioni. un dibattito
che non è un dibattito, una discussione fatta
solo di parole e di gesti e non di un confronto
obiettivo. All'inizio avevo detto che vi erano
norme accettabili, norme verso le quali mi
dichiaravo indifferente e norme che potevano
essere migliorate, soprattutto nel senso di
una maggiore aderenza ai precetti costitu~
zionali. E quando dico costituzionale non in~
tendo rispetto di una legalità puramente
formale, ma esprimo una esigenza di coeren-
za con tutto un sistema politico, economico
e giuridico, che è presupposto indispensabile
anche di una maggiore efficienza dell' azione
statale. Ma probabilmente v<?iavete delle esi-
genze, dei richiami da ambienti che hanno
una autorità che non posso neanche sognar~
mi di contrastare.

Ricorro allora a quello a cui chiunque
avrebbe fatto ricorso: ad un documento che
è altrettanto autorevole, per il momento in
cui è stato redatto, perchè è stato approvato
da tutti i 38 magistrati che compongono la

procura di Milano e che rispetto alla compo-
sizione delle forze politiche italiane sono spo-
stati su posizioni ideologiche non dico auto~
ritarie, ma di gelosa difesa del senso e del
momento delI'autorità dello Stato. È gente ~

ed io con loro ~ che crede in una sola liber-
tà, la libertà che è assicurata dalla Costitu-
zione, dall'istituzione che poggia sul consenso
popolare, delle masse, della gente; crede nella
libertà che è data dal costante equilibrio tra
il momento dell'autorità dello Stato e il mo~
mento della libertà deH'individuo e non può
neppure immaginare ~ per sua formazione
mentale e professionale ~ una libertà che
non sia il risultato di questo equilibrio. :È
gente che parla nel momento in cui ha visto
trucidato un suo collega, un compagno di la-
voro e amico con cui aveva una consuetudine
di vita di 10 anni, non di un giorno. Ha par~
lato insieme al procuratore delda Repubblica,
alla presenza di un rappresentante del Con~
siglio superiore della magistratura, perchè ha
capito in via preliminare che, di fronte all'at-
tacco del terrorismo, l'unica cosa che non era
da fare era quella di mostrare o di fare so-
spettare la disgregazione deH'istituzione.

Se avete pazienza, vi leggo questo docu-
mento di due pagine: non è scritto in forma
brillante perchè è stato redatto in una situa-
zione psicologica facilmente immaginabile:
« Subito dopo l'assassinio di Emilio Alessan~
drini abbiamo affermato la volontà di impe-
gnarci ancor più nel nostro compito al servi-
zio della comunità e ddla democrazia. La no-
stra dichiarazione di intenti non può però ri-
dursi a sterile volontarismo. Indirizziamo
quindi alle autorità e all'opinione pubblica la
nostra riflessione, la nostra denuncia, la no~
stra proposta di lavoro.

Da troppo tempo ormai manca ogni capa-
cità di direzione politica generale e gli inte~
ressi corporativi, sommandosi o scontrando-
si, regolano le vicende sociali ed economiche
del paese. L'immagine della legalità è devasta-
ta dalla impunità concessa ai gruppi cliente-
lari, che hanno strumentalizzato alloro ser-
vizio i pubblici poteri e le risorse collettive.
Questa degenerazione del sistema ha indotto
un perverso meccanismo di eversione verso
tutto ciò che è pubblico e un conseguente iso-
lamento delle istituzioni: anche di qui la ge-
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nesi di una illegalità diffusa e un terreno fer-
tile per il terrorismo.

Nella generale crisi istituzionale, i magi~
strati, caricati sempre di maggiori compiti di
intervento nella società ma privi di adeguate
possibHità di azione, vengono offerti dalle
inadempienze del potere politico come con-
troparte a masse di emarginati nelle situazio-
ni di conflitto più esasperato; forse discende
anche da questa situazione la logica aberran-
te di chi, decidendo di assassinare Emilio
Alessandrini, identifica ogni difensore della
legalità come strumento dei gruppi domi-
nanti.

Occorre allora chiarire che il ruolo deHa
magistratura, nel1a lotta contro la criminali-
tà organizzata, è solo una parte della neces-
saria, complessiva risposta istituzionale, ri-
sposta che compete innanzi tutto ai poteri le-
gislativo ed esecutivo: moralizzazione politi-
ca e riforma sociale non più dilazionabili,
servizi segreti finalmente funzionanti, polizia
di sicurezza e polizia giudiziaria più efficienti.
Non vogliamo ripiegare di fronte all'attacco
eversivo che direttamente ci colpisce su po-
sizioni di pregiudiziale ostilità rispetto a tut-
te le altre istituzioni e però va detto che i
pubblici poteri hanno dato fino ad ora rispo-
ste totalmente elusive rispetto alla gravità del
fenomeno: contraddittorie riforme procedu-
rali e inasprimenti di pena sono solo cortine
fu'mogene dietro le quali si tenta di masche-
rare l'inerzia e l'incapacità.

Ancora in questi giorni circolano discutibili
proposte di leggi speciali» (Si parla delfeb-
braio 1979; quindi non di epoche di pace so-
ciale. « l'll tal modo si fa il gioco dell' ever-
sione, rinviando ogni risposta strutturale e
dando alimento a quell'immagine di uno Sta-
to di polizia da cui il terrorismo trae prete-
sto e consensi.

Per quanto concerne la nostra competenza .

di magistrati, il punto più importante, se
pure limitato nel quadro complessivo di cui
si è detto, è invece quello della polizia giudi-
ziaria, della sua unificazione, della sua consi-
stenza, deHa sua qualificazione professionale
e dotazione di mezzi, della sua dipendenza
dalla magistratura.

È inconcepibile che a Milano solo alcune
decine di persone fra funzionari di pubblica
sicurezza e carabinieri si occupino del terro-
rismo, per di più senza collaborar~ fra loro
se non in rare occasioni e fra mille sospetti
e rivalità; che quasi mai giunga un utile con-
tributo aLle indagini dagli organi di polizia
scientifica; che ancora non funzioni a pieno
un centro nazionale che, utilizzando le tec-
nologie più avanzate, raccolga ed elabori tutti
i dati relativi ai fatti di terrorismo e ai loro
autori e che sia immediatamente accessibile
a tutti gli inquirenti ».

« Purtroppo » ~ salto un passo semplice-
mente per non abusare della vostra pazienza

~ « le scelte politiche degli ultimi tempi so-
no di segno diametralmente opposto: dal fra-
zionamento dei compiti di polizia giudiziaria
in più centri separati tra loro, fino alla crea-
zione di nuovi corpi di polizia totalmente sot-
tratti ad ogni organica dipendenza dalla ma.
gistratura... Ma è tempo ormai che questi in-
dirizzi politici mutino' radicalmente. Non es-
sendo disposti a coprire le contraddizioni del
sistema e dovendo però fornire il nostro con-
tributo costruttivo »: e qui ci sono quattro
punti di un programma di lavoro.

Questi magistrati sono rimasti al loro po-
sto, senza chiedere come contropartHa per
rimanervi nessun fermo e nessun potere ec-
cezionale. In un momento che non era meno
drammatico e di meno dolore di quelli espres-
si da altri organi dello Stato, questi magi-
strati si sono richiamati alla Costituzione,
non per puro legalismo, ma per una scelta di
civiltà e di giustizia. (Applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. PAOW NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentan


