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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta.
Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
dell' 11 gennaio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verhale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo
per giorni 5 il senatore Tanga.

Annunzio della nomina a senatore a vita
di Leo Vallani

P R E S I D E N T E. Il Presidente del
ConsigLio dei ministri ha trasmesso con let-
tera del 12 gennaio 1980 il dee'reto di pari
data con H quale il Presidente della Repubbli-
ca, avvalendosi deHa facoltà di cui all'articolo
59, secondo comma, della Costituzione, ha
nominato a v1ta senatore della Repubblica
il signor Leo Valiani per avere illustrato la
Patria con altissimi meriti nel campo sociale.

CeJ1to di interpretare l'animo del Senato,
rivolgo al senatore Valiani i più sentiti ralle-
gramenti per l'alto riconoscimento conferi-
togli con questa nomina e gli rinnovo, come
già ho fatto personalmente a voce, i più
fervidi auguri per il proseguimento della sua
opera di impegno civile e morale.

Annunzio di variazioni
nella composizione del Governo

P R E S I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole France.

seo Cossiga, ha inviato le seguenti let-
tere:

{( Roma, 14 gennaio 1980

All'onorevole Presidente del
Senato della Repubblica

Roma

Mi onoro informare 'la Signoria Vostra
Onorevole che il Presidente della Repubblica,
con decreto in data odierna, su mia proposta,
ha accettato le dimissioni rassegnate dal-
l'onorevole Franco Maria Malfatti. deputato
al Parlamento, da Ministro degli affari esteri.

I

Con altri decreti, in data odierna, su mia
proposta, sono stati nominati:

l'onorevole dottor Clelio Darida, depu-
tato al Parlamento, Ministro senza portafo-
glio, cessando dalla carica di Sottosegretario
di Stato all'interno;

l'onorevole avvocato Attilio Ruffini, de-
putato al Parlamento, Ministro degli affari
esteri, cessando dalla carica di Ministro del-
la difesa;

l'onorevole dottor Adolfo Sarti, senatore
della Repubblica, Ministro della difesa, ces-
sando dalla carica di Ministro senza porta-
foglio.

f.to Francesco CoSSIGA»

{(Roma, 18 gennaio 1980

All'onorevole Presidente del
Senato della Repubblica

Roma

Mi onoro informare la Signoria Vostra
Onorevole che, con decreto del Presidente
della Repubblica in data odierna, su mia
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proposta, sentito ij Consiglio dei ministri,
l'onorevole avvocato Marino Corder, depu-
tato al Parlamento, è stato nominato Sot-
tosegretario di Stato all'interno, in sostitu-
zione dell'onorevole dottor Clelio Darida, no- !
minato Ministro

se:~~o P:::~~SIGA ..1
I

I

I

I

I,
Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. In data 14 gen-
naio 1980, il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 727. ~ «Norme sulla liquidazione a
stralcio delle quote inesigibili e sulla con-
cessione di tolleranza agli agenti della ri-
scossione e modifiche agli articoli 19 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ed all'articolo 58
del decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1963, n. 858 » (245~B)(Approvato
dal Senato e modificato dalla 6a Commis-
sione permanente della Camera dei depu
tati) ;

C. 1022. ~ «Finanziamento degli oneri
per l'organizzazione del Vertice dei Paesi più

industrializzati che avrà luogo a Venezia il
22 e 23 giugno 1980» (647) (Approvato dal-

la 3a Commissione permanente della Came-

ra dei deputati);

C. 173. ~ Deputati SANESE ed altri. ~

«Adeguamento dei termini in materia di I
I

pubblicità di atti formati all'estero» (648)
I(Approvato dalla 4a Commissione permanen- I

te della Camera dei deputatt). !
I

I
I

In data 17 gennaio 1980, il Presidente della I
I¡
1¡

I

I

I

Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 1162. ~ « Aumento del contributo an~
nuo dello Stato a favore del Museo nazionale
deIJa scienza e della tecnica" Leonardo da

Vinci" di Milano» (410 ~ B) (Approvato dalla
7a Commissione permanente del Senato e mo-
dIficato dalla Ba Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 929. ~ « Provvidenze integrative per
l'industria delle costruzioni navali per il pe-
riodo 1o gennaio 1979-31 dicembre 1980»
(662) (Approvato dalla lOa Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

C. 930. ~ « Provvidenze integratilVe per

l'industria delle riparazioni navali per H pe-
riodo 10 gennaio 1979-31 dicembre 1980»
(663) (Approvato dalla loa Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

C. 931. ~ « Modifiche ed integrazioni al-
la legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il
eredito navale agevolato» (664) (Approvato
dalla lOa Commissione permanente della Ca-
mera dei deputatt).

In data 18 gennaio 1980 il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmesso il se-
guente disegno di legge:

C. 994. ~ « Modifiche alle disposizioni di
cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12
maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9
gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla
legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la
composizione della Commissione consultiva
per le trasgressioni in materia valutaria»
(669) (Approvato dalla 6a Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha
inoltre trasmesso il seguente disegno di
legge:

C. 1147. ~ '« Provvidenze a favore dei mu-

tilati ed invalidi paraplegici per causa di ser-
vizio» (Testo risultante dall'unificazione di
un disegno di legge governativo e dei disegni
di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Ga-
briella ed altri; Mancino) (401-200-226-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 2aCom-
missione permanente della Camera dei de-
putati).
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Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. In data 14 gennaio
1980, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:

dal Ministro degli affari esteri:
({ Modifiche all'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967,
n. 215, riguardante il personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche e culturali al-
l'estero» (649);

dal Ministro dell'interno:

. « Documenti di identificazione personale»
(650) ;

dal Ministro del tesoro:
({ Norme di adeguamento delle procedure

di aggiudicazione delle pubbliche forniture
aHa direttiva della Comunità economica eu-
ropea n. 77/62 del 21 dicembre 1976» (651);

dal Ministro dei lavori pubblici:
{( Rifinanziamento dell'opera di ricostru-

zione in dipendenza del terremoto nel Viter-
bese deI febbraio 1971}) (652);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

«Attuazione di studi, ricerche economiche
e rilevazioni di mercato in relazione alla ado-
zione di un piano agricolo-alimentare}) (653);

dal Ministro dei trasporti:

«Modifica della composizione del Consi-
glio di amministrazione e di altri organi col-
legiali dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato» (654);

dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato:

«Norme sul contenimento dei consumi
energetici, Io sviluppo delle fonti rinnovabi-
li di energia e la disciplina delle scorte petro-
lifere obbligatorie e strategiche» (655);

Jal Ministro dei beni culturali e am-
bientali:

« Istítuzione del Comitato per il coordina-
mento e la disciplina della tassa d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie e scavi di an-
tichità dello Stato» (656).

In data 17 gennaio 1980 sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Compensi spettanti ai periti, ai consu-
lenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità
giudiziaria» (665);

dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato:

,( Disciplina delle società di ingegneria»
(666).

In data 18 gennaio 1980 è stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal MÍ11.Ístro della sanità:

« Indirizzo alle Regioni in materia di prov-
videnze a favore degli hanseniani e loro fa-
miliari» (668).

In data 14 gennaio 1980, sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge d'inizia-
tiva dei senatori:

BOGGIO, BARTOWMEI, DE GIUSEPPE, MANCI-

NO e MEZZAPESA. ~ ({ P-rovvedimenti a favore
dei circhi equestri» (657);

GIUST, TONUTII, FOSSON e BEORCHIA. ~

« Applicazione della legge 22 luglio 1971,
n. 536, agli ufficiali e sottufficiali delle For-
ze armate ÎJn particolare stato di servizio»
(658).

In data 16 gennaio 1980 sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge d'inizia-
tiva dei senatori:

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO,

LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PE.

CaRINO, PISANò, PISTOLESE, POZZO e RASTREL-

LI. ~ « Integrazioni e modifiche al regio de-
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creta 11 febbraio 1929, n. 274, e successive
modificazioni, concernente l'ordinamento
della professione di geometra}} (659);

DAMAGIO.~ « Ist1tuzione del Tribunale pe-
nale e civile di Gela» (660).

In data 17 gennaio 1980 è stato presenta~
to il seguente disegno di legge d'iniziativa
del senatore:

FRANCO.~ « Modifiche alla legge 20 mag~
gio 1975, n. 164, riguardante provvedimenti
per la garanzia del salario}} (667).

In data 16 gennaio 1980 è stato presen~
tato il seguente disegno di legge d'iniziati-
va del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AoSTA.
~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ « Mo~

dificazioni della legge costituzionale 26 feb~
braio 1948, n. 4, recante lo " Statuto speciale
per la Valle d'Aosta"» (661).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P R E S I D E N T E. Il seguente dise
gno di legge è stato deferito in sede deli-
berante:

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

Deputati Cocco Maria ed altri. ~ «Affi~

damento all' AIMA del compito di svolgere
attività per la regolazione del mercato in~
terno del formaggio "pecorino romano"}}
(624) (Approvato dalla l1a Commissione per-
manente della Camera dei deputati), previ
pareri della 3a, della sa, della 6a e della
lOa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni. di legge
a Commissioni ,permanenti in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferi,ti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari co~
stituzionali, affari della Presidenza del Con-

I

siglioe dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e deHa pubblica amministra-
zione) :

CroCE. ~ «Istituzione della Provincia di

Barletta» (495), previo parere della sa Com~
mÎlss'¡lQne;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

VITALE Antonio ed altri. ~ « EstensÌJone
deH'indennità di servizio penHenziario agli
insegnanti e1ementari del ruolo speciale ear-
ceraria in servizio presso gli istituti di pre-
venzione e pena» (471), previ pareri della la,
della sa e deHa 7a Commissione;

ROSI e BAUSr. ~ « Norme temporanee per
il personale delle cancellerie giudizÌlarie»
(520. previo parere della l a Commissione;

alla ]a Commissione permanente (AffaTi
esteri) :

« Finanziamento degli oneri per l'organiz-
zazione del Vertice dei Paesi più industrializ-
zati che avrà luogo a Venezia j} 22 e 23 giu-
gno 1980» (647) (Approvato dalla 3a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati),
previo parere della sa Commissione;

alla 50Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

« Conversione in legge del decreto~legge 11
gennaio 1980, n. 3, recante conferimento
straordinario di fondi alla GEPI » (646), pre-
vio parere della 6a Commissione;

alla 6° Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Norme sulla liquidazione astralcio deHe
quote inesigibili e sulla concessione di tolle~
ranza agli agenti della riscossione e modifi-
che agli articoli 19 e 39 del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 maggio 1963, nu~
mero 858 » (245-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 6aCommissione permanente
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della Camera dei deputati), previo parer~ del-
la sa Commissione;

GUERRINI ed altri. ~ « Norme per l'integra-
zidne sul prezzo del gasolio per i pescatori
e risparmio energetica» (531), previ pareri
delÌa la e della sa Commissione;

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

BUZZI ed altri. ~ « Rivalutazione del finan-
ziamento dell' Associazione per lo sviluppo
delle scienze religiose in Italia» (498), previ
pareri della la e della sa Commissione;

TANGA e RICCI. ~ « Modifiche ed integra-
zioni del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 maggio 1974, n 420, recante norme
sullo stato giuridico del personale non inse-
gnante delle scuole materne, elementari, se-
condarie e artistiche » (509), ptevi pareri del-
la la e della sa Commissione;

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore del Museo nazionale della scien~
za e della tecnica "Leonardo da Vinci" di
Milano» (41O-B) (Approvato dalla 7a Com-
missione permanente del Senato e modifica-
to dalla 8a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previo parere della
sa Commissione;

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

« Conversione in legge del decreto-legge
11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio
delle soluzioni tecniche da adottare per la ri-
duzione delle acque alte della laguna veneta »

(645), previ pareri della la, della sa e della 7a
Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite loa
(Industria, commercio, turismo) e 12a (Igiene
e sanità):

PUTELLA ed altri. ~ «Norme transitorie
relative all'entrata in vigore della brevettabi-
lità dei medicamenti» (526), previ pareri del-
Ia la, della 2a e della 6a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Anmmzio di richiesta di parere della Giunta
per gli affari delle Comunità europee

P R E S I D E N T E . Su richiesta della
9a Commissione permanente (Agricoltura), ai
sensi dell'articolo 38 del Regolamento, la
Giunta per gli affari delle Comunità europee
è stata chiamata ad esprimere il proprio pa-
rere sul disegno di legge:

« Attribuzione ai competenti organi regio-
nali della potestà di cui all'articolo 12 della
legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di con-
trattazione per la determinazione del prezzo
del latte commercializzato negli anni 1979 e
1980» (458) (Approvato dalla lla Commis-
sione permanente della Camera dei deputati),
già assegnato a detta Commissione in sede
deliberante.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), in
data 18 gennaio 1980, il senatore Marchetti
ha presentato la relazione sul disegno di leg-
ge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo
per 1a riconduzione dell'Accordo internazio-
nale sull'olio di oliva de11963, come successi-
vamente emendato e rinnovato, adottato
a Ginevra il 7 aprile 1978» (269).

A nome della 4a Commissione permanente
(Difesa), in data 15 gennaio 1980, sono state
presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Giust, sul disegno di legge:
« Agevolazioni doganali e fiscali al program-
ma di costruzione del velivolo MRCA » (259);

dal senatore Della Porta, sul disegno di
legge: «Avanzamento dei sottufficiali in con-
gedo dell'Eserdto, della Marina e dell'Aero-
nautica» (263);

dal senatore De Zan, sul disegno di leg-
ge: Signori ~ « Proroga del termine previ-
sto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, con-
cernente la Commissione parlamentare di in-
chiesta e di studio sulle commesse di armi e
mezzi ad uso militare e sugH approvvigiona-



..':'ift:.'J tiellu lk:Jubblic!. ~ 3960 ~ VIII Legislatul'11

21 GENNAIO 198076" SEDUTA ¡\S~:bl\U:LEA . REsocn,'XTO STm-.;OGI<.\.Fi.(:

menti» (373) (Urgenza, ai sensi dell'articolo
77 del Regolamento, dichiarata dall'Assem~
blea il? novembre 1979).

A nome .della sa Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio, par-
tecipazioni statali), in data 18 gennaio 1980,
il senatore Ripamonti ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge: «Var:iazioni al
bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende
autonome per tl'anno finanziario 1979 (se-
condo provvedimento») (616) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

A nome della 7'" Commissione permanen-
te (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scielntifica, spettacolo e sport), sono state
presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Boggio, in data 15 gennaio
1980, sul disegno di legge: «Interventi
straordinari a sostegno delle attività teatra-
li di prosa» (426);

dal senatore D'Amico, in data 16 gen-
naio 1980, sul disegno di legge: «Interven-
ti a sostegno delle attività musicali» (425).

Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Il Ministro di
grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio:

contro il senatore Mitrotti per concor-
so nel reato di affissione di manifesti mu-
rali di propaganda elettorale fuori dagli spa-
zi consentiti (articoli 110 del codice penale,
1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in relazio-
ne all'articolo 6, ultimo comma, della leg-
ge 24 febbraio 1975, n. 130) (Doc. IV, n. 22);

contro il senatore Sparano per concor-
so nel reato di abuso di ufficio (articoli 81,
110 e 323 del codice penale) (Doc. IV, n. 23);

contro il senatore Spadaccia per' il rea-
to di diffamazidne aggravata (articoli 595,
capoversi primo e secondo, e 61, n. 10, del
codice penale) (Doc. IV, n. 24).

Annunzio d,i deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domande di autorizzazione a
procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Le domande di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciate nella seduta dell'8 gennaio 1980
~ Doc. IV, nno 20 e 21 ~ sono state deferite

all'esame de'lla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Annwlzio di relazione trasmessa dal Mini-
stro per il coordinamento della ricerca
scientifica

P R E S I D E N T E. Il Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica ha trasmesso, ai sensi deH'arti-
colo 1, secondo comma, della legge 2 ago-
sto 1974, n. 338, e deH'artico]o 5 deUa legge
6 agosto 1974, n. 390, la relazione sull'atti-
vità spaziale nazionale ed internazionale
(Doc. XXXVII, n. 1).

Tale documento sarà inviato alla 78 Com-
missione permanente.

Annupzio di documento
trasmesso dal Ministro della difesa

P R .E S I D E N T E. Il Ministro della
difesa ha trasmesso copia del verba:le della
riunione del 27 novembre 1979 del Comi-
tato per l'attuazione della legge 16 febbraio
1977, n. 38, suU'ammodernamento dei mez-
zi dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 48
Commissione permanente.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro dei lavori pubblici

P R E S I D E N T E. Il Ministro dei
lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843, il programma di opere portuali rela-
tivo al biennio 1980-81, elaborato sulla base
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del parere espresso dalla ga Commissione
permanente, alla quale il programma stesso
sarà per competenza inviato.

Annunzio di decreti di scioglimento
di consigli comunali

P R E S I D E N T E. Con lettera del~
1'11 gennaio 1980, il Ministro dell'interno,
in adempimento a quanto previsto dall'ar~
ticalo 323 del testo unico del1a legge comu~
naIe e provinciale, approvato con regio de-
creto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato
gli estremi dei decreti del Presidente della
Repubblica ~ emanati nel quarto trimestre,
1979 ~ concernenti lo scioglimento dei con-
sigli comunali di Torre Maggiore (Foggia),
S. Marco in Lamis (Foggia), Asola (Manto~
va) e Pratola Peligna (L'AquHa).

Annunzio di decreti
trasmessi dalla Corte dei conti

P R E S I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, a norma dell'articolo 32
del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 lu-
glio 1934, n. 1214, ha trasmesso sette de~
creti con i quaH sono stati approvati altret-
tanti contratti stipulati in difformità dal
parere espresso dal Consiglio di Stato.

Tali decreti saranno trasmessi alla 1a Com~
missione permanente.

Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interpellanze e di in-
terrogazioni. Poichè concernono tutte lo stes-
so argomento, saranno svolte congiuntamen-
te, unitamente alle interrogazioni 3 -00474
e 3 -00477 che, sempre sullo stesso argomen~
to, sono state presentate successivamente al~
la diramazione dell'ordine del giorno.

Si dia lettura delle interpellanze e delle
interrogazioni.

V I G N O L O , segretario:

VITALONE, CALARCO, AMADEO, COCO,
D'AGOSTINI, COSTA, PAVAN, MURMURA,
SAPORITO, PASTORINO, D'AMELIO, ROS-
SI, CASTELLI, MAZZA, NEPI, LAVEZZARI,
BEVILACQUA, RIGGIO, FORNI, GRANEL-
LI, BUSSETI, DE CAROLIS, JERVOLINO
RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per cono-
scere se risponda al vero:

1) che in oocasione di perquisizione ese-
guita per ordine del procuratore ,della Repub-
blica di Roma è stato rinvenuto un docu-
mento dal quale emergono precisi collega-
menti tra appartenenti ad organizzazione
eversiva ed i magistrati Franco Marrone,
Francesco Misiani, Gabriele Cerminara, Er~
nesto Rossi, Luigi Saraceni e AMo Vittozzi;

2) che tali collegamenti erano finalizzati
all'« irn¡postazione politica}} di alcuni ¡proces-
si e, quindi, alla strumentalizzazione, per
scopi delittuosi, della funzione giudiziaria
esercitata dai magistrati predetti;

3) che nessuna iniziativa, neppure di ca-
rattere semplicemente disciplinare, è stata
assunta nei confronti del dottor Marrone e
degli altri, i quali tutti hanno continuato in-
disturbati a svolgere delicatissimi compiti al-
l'interno di quegli stessi uffici ai quali ap-
partengono o dai quali dipendono magistrati
e tutori dell'ordine che espongono a repen-
taglio ogni giorno la loro vita nella lotta al
terrorismo;

4) che il dottor Saraceni, forte dell'im-
punità inspiegabilmente accordatagli, ha
sprezzantemente affermato, nel corso di una
pU'bblica intervista, la sua « contiguità» con
il terrorismo.

Ove i fatti suesposti rispondano a verità,
gli interpellanti chiedono di conoscere quali
iniziative immediate il Ministro intenda assu-
mere perchè siano censurate, nelle debite se-
di penali e disciplinari, le responsabilità dei
magistrati predetti e di quanti hanno, per
complicità, negligenza o inettitudine, consen-
tito e toIIerato il grave inquinamento degli
importantissimi uffici giudiziari romani, con
conseguenze incalcolabili sugli esiti della lot-
ta all' eversione e grave menomazione della
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sicurezza di quanti vi sono encomiabilmente
impegnati.

Gli interpellanti chiedono} infine, se non
sussista l'obbligo di richiedere e diSiporre la
immediata sospensione dei magistrati Mar-
rone, Misiani, Cerminara, Rossi, Saraceni e
Vittozzi dall' esercizio delle funzioni, in at-
tesa di chiarire i gravissimi elementi di re~
sponsabilità su loro convergenti.

(2 ~ 00099)

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROT-
TI, MONACO, PECORINO, PISANÙ, PISTO~
LESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Per conoscere.

se risponde al vero il documento, pub~
blicato dal quotidiano « Vita », relativo a
precisi collegamenti tra appartenenti all'or~
ganizzazione eversiva « Potere operaio» ed
alcuni magistrati del ,distretto della Corte
d'appello di Roma: Franco Marrone, Fran~
cesco Misiani, Gabriele Cerminara, Ernesto
Rossi, Luigi Saraceni ed Aldo Vittozzi;

se il documento fu reperito in una per~
quisizione a carico di Piperno, Scalzone e
Vesce e le ragioni per le quali non si è pro~
ceduto a carico di questi tre individui e dei
sei magistrati innanzi indicati;

se tale docUimento, relativo al suddetto
collegamento tra l'organizzazione eversiva
ed i predetti magistrati romani, rientrava
nella finalità di impostare « i processi ai fa~
scisti» e se tali processi furono successiva-
mente impostati ed affidati per l'istruttoria
a qualcuno dei sei magistrati innanzi indi~
cati;

se l'impostazione dei « processi ai fa~
scisti » fu preceduta e concordata a seguito
di incontri e riunioni effettuati fra i sud-
detti magistrati e vari esponenti di « Potere
Oiperaio »;

se, all' epoca del rinvenimento di tale
documento, il capo ,dell'ufficio della Pro~
cura di Roma era lo stesso magistrato che
concesse un p~rmesso di colloquio, a per-
sona che non ne aveva titolo (avvocato, di~
fensare o parente), con il detenuto Panzieri,
condannato per l'omicidio del giovane stu~
dente greco Miki Mantakas;

le ragioni per le quali il documento è
stato sottaciuto fino ad oggi e se non si in~

tende procedere, sia sotto il ,profilo penale
che sotto quello discipHnare, non solo nei
confronti dei sei magistrati innanzi indicati}
ma anche a carico dei responsabili, che han-
no sottaciuto il documento, per omissione
di atti di ufficio.

(2 ~00102)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere:

se è vero che il documento 'Citato in
una intenpellanza 'del senatore Vitalone co-
me prova dei pretesi collegamenti di sei ma~
gistrati con «organizzazioni eversive» fa
parte di un procedimento penale definito
con provvedimento di archiviazione;

se sono ipotizzabili una copertura e una
complicità rispetto a tali « collegamenti» o
addirittura rispetto a tali organizzazioni
« eversive }) da parte di magistrati come Pao~
lino Dell'Anno e Francesco Amato, cui è sta~
ta affidata la responsabilità di quel ¡proce-
dimento, non sospettabili di simpatie di si~
nistra e caso mai noti :per il loro rigore nei
confronti di ogni comportamento anche so~
lo sospettabile di eversione soprattutto se
proveniente da sinistra;

se è possibile che i procuratori capi e
i procuratori generali succedutisi in questi
anni (Siotto, Spagnuolo, De Andreis, Pasca~
lino e De Matteo), oltre ai capi dell'ufficio
da cui dipendono i magistrati indicati dal
senatore Vitalone, non siano venuti a cono-
scenza del « documento» e dell'esito del pro~
cedimento e se, essendone venuti a cono~
scenza, qualora gli avessero attribuito la
stessa gravità e lo stesso significato che gli
attribuisce il" senatore Vitalone, è immagi-
nabile che non abbiano proceduto in via
disciplinare e in via giudiziaria;

se conseguentemente sono ipotizzabili
una copertura e una complicità nei confron-
ti di comportamenti illegali o addirittura
« eversivi » di alcuni magistrati da parte dei
più alti responsabili dei più importanti uf~
£ici giudiziari della Capitale.

Gli inteJ.1pellanti chiedono, inoltre, di sape~
re come il senatore Vitalone è venuto in pos-
sesso di tale documento che, facendo parte
di un procedimento definito con decreto di
archiviazione, può essere rilasciato in copia,
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ai sensi dell'articolo 165 del codice di pro-
cedura penale, soltanto a chi «vi abbia in.
teresse », e se, invece, ne è venuto in pos.
sesso nell' esercizio della sua trascorsa fun-
zione di sostituto procuratore della Repub-
blica di Roma, come mai, di fronte a fat.
ti ohe ritiene di tale gravità, non abbia
esercitato l'azione penale o non ne abbia
sollecitato l'esercizio al capo del suo uffi.
cio considerato che l'articolo 60 del codice,
di procedura penale ~ invocato dal senatore
Vitalone nel corso di un'intervista succes-
siva all'inteI1pellanza presentata insieme ad
altri senatori del suo partito a giustifica~
zione della sua inerzia ~ non impedisce
l'esercizio dell'azione penale, che è obbliga-
torio anche nei confronti di reati commessi
da magistrati.

In questa seconda ipotesi gli inteI1pellan.
ti chiedono di conoscere se il Ministro non
ritiene che l'ex magistrato Vitalone sia re-
sponsabile di omissione di atti di ufficio,
perchè delle due l'una: o i fatti descritti
nell'interpellanza sono realmente gravi, co-
me il senatore Vitalone proclama di rite-
nerli, e allora il magistrato Vitalone aveva
l'obbligo di perseguirli, o erano inconsi-
stenti per consentire di procedere al magi-
strato Vitalone, ma allora non possono nep-
pure essere utilizzati dal parlamentare Vi-
talone per un' opera che sarebbe di pura ca-
lunnia e diffamazione.

Si chiede, inoltre, di conoscere se il Mi-
nistro non ritiene che la data di presenta-
zione à~ll'interpellanza, coincidente con l'a-
dozione dei provvedimenti contro il ten-ori-
sma, non autorizzi la preoccupaziòne che si
sia aperto un regime generalizzato fondato,
non sulla ricerca e la prova dei reati, ma sul
sospetto e sulla calunnia, inaugurando una
({ caccia alle streghe» per la quale lil sena-
tore Vitalone ed il senatore Mazza, insie-
me ad altri senatori democristiani, si candi-
dano in Italia al ruolo di nuovi Mac CaI1thy.

Gli :interpellanti chiedono, infine, di sa-
pere che cosa il Ministro consiglia ad un cit-
tadino assolutamente innocente, H cui no-
me venga trovato nella rubrica degli indi-
rizzi o in un appunto, anche ad anni di di-
stanza, di una persona implicata in attività
terroristiche: se deve ormai sœgliere fra

l'espatrio, la latitanza, la fuga o il suicidio,
oppure se può ancora sperare, in questo
paese, di far valere e veder rispettata la sua
innocenza.

(2 - 00103)

RICCARDELLI, BRANCA. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Premesso che l'inte-
ra stampa nazionale ha dato grande rilievo
alle accuse avanzate da ventiquattro sena-
tori democristiani su presunti collegamenti
tra sei magistrati romani ed organiz2Jazioni
eversive, nonchè su presunte complicità con
gli stessi dj gran parte del1a Magistratura
della Capitale, che avrebbe tollerato « iJ grao
ve inquinamento degli uffìjci giudiziari ro-
mani con conseguenze incalcolabili sugli esi-
ti della lotta all' eversione e grave menom~-
zione della sicurezza di quanti vi sono enco-
miabilmente impegnati », gli interpellanti
chiedono di conoscere se risponde a verità:

1) che tale accusa, di eccezionale gravità
per la credibilità delle d.stituzioni, si basa
esdusivamente su un appunto del 1972, dal
quale al massimo si può dedurre che ele-
menti di «Potere operaio» avevano inten-
zione di consultare i sei magistrati nell'am-
bito di iniziative giudizia1.iie programmate
dalla sinistra extrapadamentare conrtro la
criminalità fascista;

2) che l'appunto stesso era stato a suo
tempo vagliato nelle forme prescritte e da
magistrati senz'altro pI1ivi di ogni vincolo
di contiguità ideologica o di simpatia per-
sonale verso i colleghi indicati nello scrÌJtto;.

3) che, sempre tale appunto, fin dal1972
era noto ad una cerchia indeterminata di
persone, e perciò presumibilmente ai ma-
gistrati romani, agli organi di polizia, ai ser-
vizi di sicurezza ed agLi organi di Governo;

4) che mai è stata sollecitata una valu-
tazione diversa o un completamento di in-
daginiagli organi competenti in sede pena~
le o in sede disciplinare;

5) che i sei magistrati hanno sempre
manifestato pubblicamente idee politiche
che rientrano nei limiti di liceità fissati dal-
la Cost:ütuzione;

6) che proprio contro uno dei sei magi-
strati, secondo accertamenti della DIGOS,
si stava preparando un attentato terroristico.
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Gli interpellanti chiedono, inoltre, di co-
noscere quali ~niziative il Governo ha preso
o intende prendere per evitare che accuse
lanciate senza una contemporanea allega-
zione di prove possano gettare un tale di-
scredito sulle i'stituziom da saldarsi obietti-
vamen~e con i metodi terror.i!stioi dei grup-
pi eversivi nel minare l'ordu1amento demo-
cratico della Repubblica.

(2 -00104)

BENEDETTI, LUGNANO, MAFFIOLETTI,
TEDESCO TATO' Giglia, TROPEANO. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per co-
noscere quali elementi siano in suo possesso
in relazione alle notizie ed ai commenti, dif-
fusi da più fonti, anche giornalistiche, riguar-
danti l'esistenza e la rilevanza di un docu-
mento, già acquisito da tempo a un proce-
dimento penale a Roma, in cui sarebbero in-
dicaVi i nomi di alcuni magistrati.

Per essere inoltre informati, anche in rap-
porto alle decisioni assunte per l'accerta-
mento dei fatti dal Consiglio superiore della
Magistratura, circa le valutazioni del Go-
verno e le IiniÚative che, nell'ambito delle
sue competenze, intenda eventualmente as-
sumere.

(3 - 00468)

FABBRI, BARSACCHI, SIGNORI. ~ Al
Presidente dd Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per avere
chiarimenti in relazione a notizie, di varia
fonte, circa l'esistenza di un dooumento in
base al quale sussisterebbero elementi di re-
sponsabilità a carko di alcuni magi'strati in
merito a presunti collegamenti con il ter-
rorismo.

Per conoscere, inoltre, l'esito degli accer-
tamenti compiuti al riguardo dal Consiglio
superi.ore della Magistratura, nonchè il pa-
rere del Governo in merito alla delicatissi-
ma viœnda.

(3 - 00469)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere il suo
pensiero circa presunti contatti fra magi-
strarti 'e terrorismo, di cui ha parlato la
stampa in questi giorni.

(3 -00470)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. ~ Al

Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:
se è a conoscenza che il senatore Vitalo-

ne, in pubbliche dichiarazioni successive alla
presentazione della sua interpellanza, ha por.
tato a 13 il numero dei magistrati da lui
accusati di connivenze con ambienti terro-
ristici;

se non ritiene di dover invitare il senato-
re Vitalone e precisare i nomi degli altri ma-
gistrati, gli eventuali reati che sono loro
contestabili, le prove a loro carico, non es-
sendo ammissibili liste di proscrizione, per
di più aperte e suscettibili di minare la cre-
dibilità della Magistratura e la fiducia degli
italiani nella giustizia;

se è a conoscenza del fatto che una deBe
accuse portate contro uno dei magistrati ro-
mani accusati di connivenza con i'1 terro-
rismo, il magistrato Saraceni, si basa su una
frase stravolta pronunciata dallo stesso ma-
gistrato, che è stato accusato dal senatore
Vitalone e dagli altri interpellanti di «aver
sprezzantemente affermato la sua contigui-
tà con il terrorismo », mentre aveva in ef-
fetti affermato l'esatto contrario (<< bisogna
spezzare questa contiguità »).

(3 - 00471)

VENANZETTI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere gli elementi in
possesso del Governo, anche alla luce degli
accertamenti effettuati dal Consiglio supe--
riore della Magistratura, circa la posizione
di alcuni magistrati che sarebbero indicati
in un documento acquisito, peraltro da tem-
po, agli atti di un procedimento penale a
Roma.

Per conoscere, inoltre, in relazione ai com-
menti, ai giudizi ed alle interviste apparsi
al riguardo sulla stampa, il parere del Go-
verno su fatti che hanno profondamente
scosso l'opinione pubblica.

(3 - 00474)

FINESTRA. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso:

che la esplosiva notizia relativa al co:l-
legamento tra sei magistrati romani con i
terroristi di «Potere operaio» ha provoca-
to grave preoccupazione ed indignazione nel-
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l'opinione pubblica, esasperata dalla siste-
matica demolizione dell'ordine;

che la più volte constatata estrema in-
dulgenza usata dai suddetti magistrati in fa-
vore di terroristi responsabili di efferati de-
litti contro vittime innocenti, colpevoli sol-
tanto di non professare le loro idee poli-
tiche, è un vero e proprio atto di accusa;

che la complicità che emergerebbe da
un documento rinvenuto in un « covo ever-
sivo» mette in evidenza l'azione dei sei ma-
gistrati tesa a strumentalizzare a scopo po-
litico la funzione giudiziaria, favorendo gli
atti criminali che hanno portato all'uccisio-
ne di numerosi giovani di destra, di carabi-
nieri, di agenti di pubblica sicurezza, di scru-
polosi magistrati e di eminenti uomini po-
Jitici, quali gli onorevoli Moro e Mattarella;

!'interrogante chiede di conoscere:
1) se non ritenga doveroso appurare la

verità dei fatti ed in particolare indagare
sui motivi che hanno portato ad archiviare
nel 1972 il « documento-accusa» la cui man-
cata considerazione ha concorso a rafforza-
re l'apparato eversivo;

2) se non consideri necessaria una in-
chiesta per accertare le gravissime respon-
sabilità dei sei magistrati in ordine al loro
comportamento ed ai loro « precisi rappor-
ti)} con gli eversori armati, responsabilità
che gettano sospetti ed ombre sulla credi-
bilità delle istituzioni democratiche.

(3 - 00477)

V I T A L O N E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I T A L O N E. Signor Pres,idente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, molte
volte in quest'Aula abbiamo riaffermato la
inderogabile esigenza di combattere il ter-
rorismo con tutti gli strumenti consentiti
dall'ordinamento democratico. P,iù volte ab.
biamo solennemente ribadito la volontà di
precettare tutte le nostre migliori energie
per stroncare alle radici questo sciagurato
fenomeno stanando le connivenze e le com-
plici tolleranze che ne hanno consentito la
crescita e persino !'intrusione in delicati
meccanismi 1stituzionali. Tutti siamo perfet-

tamente consapevoli che in questa lotta un
ruolo di primaria e decisiva importanza spet-
ta alla magistratura, ma proprio per l'es-
senzialità di questo ruolo, per l'estrema deli-
catezza delle fU'nzioni che la magistratura è
chiamata costituzionalmente a svolgere, an-
che nella direzione e nel coordinamento di
altri organi dello Stato, io credo che alla sua
azione debbano essere garantiti cristallina
trasparenza, perfetta imparzÍéulità, grande
prestigio, grande credibilità.

Nella pacata ed obiettiva considerazione
di questa circostanza si colloca la nostra in-
terpellanza che è espressione di quel potere
di controllo che il Parlamento può e deve
svolgere per verificare il corretto funziona-
mento di tutti gli organi dello Stato, nessu-
no escluso; potere di controllo da eserci-
tarsi specie nelle situazioni difficili, quando
cioè sia insidiata o anche soltanto appannata
la chiarezza dell'azione dei pubblici poteri.
Al cospetto di avvenimenti obiettivamente
inquietanti, abbiamo avvertito il dovere, fuo-
ri da ogni tentazione polemica, di solleci-
tare da lei, signor Ministro, una risposta
rassicurante ovvero !'impegno di precise ini-
ziative per evitare che obliqui ed iWleciti
comportamenti di singoli magistrati fossero
tratti ad indebite generalizzazioni o a mo-
tivo di in discriminato quanto infondato so-
spetto nei confronti dell'intero ordine giudi-
ziario, al quale intendiamo qui riaffermare
il più ampio ed incondizionato riconosci-
mento per l'abnegazione con la quale assol-
ve i propri difficili doveri anche nelle pre-
senti rischiosissime condizioni.

Dun ue fortemente stupisce Il'avventata
reazione di chi ha colto in questa iniziativa
oscuri intenti repressivi o il progetto di av-
viare una sorta di pubblico processo nei con-
fronti di un intero settore della magistra-
tura per censurarne politicamente i metodi
e le opinioni. Il problema forse esiste, ma
altra è la sede per contestare, in civile con-
fronto di idee, l'astiosa ricorrente polemica
di una modestissima minoranza di giudici
che si riconoscono nella corrente di Magi-
strat\lra democratica contro altri giudici
impegnati in indagini che sono indiscutibil-
mente di grande rilievo per ,la difesa dell'or-
dine e della legalità.
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Non è contro la filosofia della giustizia cui
si ispira questa componente della magistra-
tura che si rivolge la nostra interpellanza e
neppure contro i disagi che le continue inter-
ferenze di alcuni giudici provocano obietti-
vamente all'ordinato svolgersi dei processi.
Fuori di questa Aula rimangono anche le po-
lemiche giornalistiche, alle quali pur tuttavia
non è obiettivamente facile sottrarsi quando
si deve corrispondere all'obbligo di ristabi-
lire torturate verità per un minimo di cor-
retta informazione verso la pubblica opi-
nione.

L'ambito degli accertamenti che noi chie-
diamo è rigorosamente circoscritto e delimi-
tato: si tratta di verificare, partendo da pre-
cise~documentazioni, da specifici fatti, fuori
da ogni e qualunque suggestione, fuori da
ogni e qualunque idea di criminalizzare le
idee, se sei persone che indossano la toga di
magistrato siano o no complici degli ever-
sori. Si tratta di considerare la compatibili-
tà di taluni comportamenti con il rispetto
della legge penale e dei minimi etici della
disciplina dell'ordine giudiziario.

Il resto, le strumentalizzazioni del potere
di inchiesta parlamentare, le personali que-
relles, le brutali repressioni del dissenso de-
mocratico, appartengono alle convulsioni
suppositive di chi ritiene ancora possibile
eludere precise ed esaurienti risposte su de-
licati temi del dibattito politico innescando
rumorose e distoglienti provocazioni.

Il documento cui ci siamo riferiti ~ e lei,
onorevole Ministro, vorrà cortesemente con-
trollare quanto sarà detto ~ originariamente
acquisito al procedimento relativo ad inda-
gini sul conto di Negri Antonio, Scalzone
Oreste e Piperno Franco (n. 3919/73 dell'uf-
ficio istruzione di Roma) è stato, il 12 di-
cembre del 1979, acquisito ad altro procedi-
mento, depositato e reso pubblico. Ecco l'at-
tualità, la tempestività della nostra inizia-
tiva.

Che cosa è scritto in questo documento?
Tra alcune frasi di ambiguo significato è det-
to testualmente: «processi penali, da stu-
diarseli; magistrati: Marrone Franco, amico
di Stefania RossÏ'ni, 726239; Ciccia Mig,iani,
8923392, o.k.; Cerminara Gabriele, 6371976,
o.k.; Ernesto Rossi, 3274450, o.k.; Saraceni,

4246956; Vittozzi Aldo; riunione con i magi-
strati per impostare politicamente i processi
sui fascisti, lunedì 25 -martedì 26 marzo; or-
dine del giorno: Misiani e Rossi; denuncia.
Soldi per soccorso rosso. Processi, perizie
in tribunale; Balestrini, Terni; arrestati tre
compagni ».

Questo documento, onorevoli senatori, è
stato rinvenuto il16 marzo 1972 nel corso di
una perquisizione disposta dall'autorità giu-
diziaria ed eseguita in via dell'Umiltà 84, se-
de l'Omaha del movimento Potere operaio.

Cos'era allora Potere operaio? Al mar-
zo 1972, data del sequestro di questo docu-
mento, Potere operaio aveva già fatto pre-
cise, inequivoche scelte. Cito da documenti
che i sei magistrati non potevano ignorare
perchè interni alla stessa organizzazione cui

I erano collegati: «Insurrezione come chiave
di volta per aprire il processo rivoluzionario;
insurrezione come passaggio necessario alla
riqualificazione delle forze del movimento...
Qui non si tratta più di parlare di nuovi li-
velli di lotta in politica... si tratta di cogliere
organizzazione e violenza antistituzionale...
Il terreno sul quale è necessario sviluppare il
massimo dell'impegno... è quello dello scon-
tro diretto con ,lo Stato ». E ancora: «L'uni-
ca proposta credibile di partito è quella del
partito armato. Questo è il punto centrale: »

~ si prosegue in questi documenti ~ «la
necessità che il partito nasca armato... Il par-
tito dell'insurrezione o la sconfitta generale
del movimento. La guerriglia di fabbrica è
troppo e troppo poco. Apriamo una discus-
sione sul problema dell'organizzazione della
violenza ». E si prosegue: «Le Brigate ros-
se. Che cosa sono le Brigate rosse? So-
no gruppi di lavoratori che hanno capito che
i padroni sono armati di polizia, di giudici
e fascisti. Hanno capito che non serve minac-
ciare a parole, ma hanno anche capito che
i padroni sono vulnerabili nelle persone. Pro-
letari, bisogna ribellarsi, bisogna organizzar-
si, bisogna armarsi ».

È questo, signor Ministro, il progetto po-
litico al quale sei magistrati, che hanno pre-
stato giuramento di fedeltà alla Costituzione,
sembrano aver dato la loro adesione: insur-
rezione armata, violenza antistituzionale, par-
tito armato. Lei sa, onorevole Ministro, chi
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erano, già al marzo del 1972, gli indiscussi,
riconosciuti capi storici di Potere operaio,
quelli, per intenderci, con i quali i sei magi~
strati avrebbero dovuto presuntivamente
concertare l'impostazione politica dei prQ..
cessi? Signor Ministro, erano Toni Negri,
Franco Piperno, Oreste Scalzone, Lanfranco
Pace, marito di quella Stefania Rossini che
il documento sequestrato indica come amica
di Franco Marrone, e poi ancora Valerio Mo~
rucci e Adriana Faranda, i due personaggi
che sono stati arrestati in possesso dello
Skarpion con il quale è stato ucciso Aldo
Moro, Nanni Balestrini, anch'esso citato nel
documento, Novak Jaroslav, Luigi Rosati,
Lucio Castellano, pure lui citato nel docu-
mento, Fiara Pirri Ardizzone, Libero Maesa-
no. Siamo, onorevole Ministro, nel pieno
Gotha del terrorismo.

Alla terza conferenza nazionale di organiz~
zazione di Potere operaio, svoltasi a Ro-
ma, all'EUR, dal 24 al 26 settembre 1971,
Lanfranco Pace afferma: «diciamo sì alla
clandestinità, sì alla violenza, sì alla milita-
rizzazione ». E Negri: «questa è la forza ri~
voluzionaria formidabile, ill partito della ri~
voluzione ».

In questo inequivoco contesto si colloca
il documento sequestrato. All'indomani del~
la interpellanza i sei magi,strati chiamati in
causa hanno rilasciato agli organi di stampa
una imbarazzata dichiarazione. Cito testual~
mente dall'« Avanti» del 13 gennaio ultimo
scorso: «Un vecchio appunto che la procu~
ra della Repubblica di Roma non ha ovvia-
mente preso in considerazione per scoprire
ciò che è stato sempre noto: la nostra mili~
tanza di sinistra svolta sempre alla luce del
sole anche contro il terrorismo ».

Mi duole, ma queste affermazioni conten-
gono una duplice falsità. La procura di Ro~
ma non ha mai preso in considerazione quel
documento. Se lo avesse fatto, avrebbe do~
vuto immediatamente investire, a termini di
legge (articolo 60 del codice di procedura pe~
naIe), ,la Corte di cassazione per la rimessio-
ne ad altro distretto. Se lo avesse fatto, tro-
veremmo traccia di quella deliberazione in
un qualunque provvedimento giudiziario. Se
10 avesse fatto, avrebbe dovuto almeno esa-
minare quei sei magistrati per capire il si-

gnificato della loro partecipazione all'asso~
ciazione eversiva. Se lo avesse fatto, avrebbe
dovuto almeno informare gli organi titolari
dell'iniziativa disciplinare, per quanto di lo-
ro competenza.

Acquisiamo, signor Ministro, la sentenza,
l'ordinanza o il decreto con il quale è stata
definita quella istruttoria e vediamo se vi è
veramente un rigo, un solo riferimento, un
solo cenno valutativo di quel documento che
purtroppo è interamente sfuggito all'atten~
zione dei magistrati istruttori. L'immagina~
ta decisione liberatoria dunque non esiste.
La contraria affermazione è niente più che
una scoperta bugia, azzardata per screditare
la consistenza, la serietà, la decisività della
risultanza accusatoria.

Che significato ha l'altra spiegazione, l'al-
tra giustificazione? Si tratta di un vecchio
appunto; ciò, semmai, aggiunge inquietudi-
ne ad inquietudine. Ma la falsità più grave,
onorevole Ministro, è decisamente la secon-
da. Quel documento rinvenuto nel covo ever-
siva dimostra ben altro che una militanza a
sinistra; esso è la prova di un chiaro proget~
to delittuoso per piegare l'esercizio della fun-
zioné giudiziaria agli obiettivi dell'organizza~
zione terroristica: impostare politicamente i
processi sui fascisti. Siamo al marzo del
1972. Nell'obiettivo del partito armato per
ora ci sono soltanto i fascisti; non ci sono
ancora, ma verranno dopo, i berlingueriani,
come spregiativamente la letteratura brigati-
sta definisce gli appartenenti al Partito co-
munista, non ci sono ancora gli uomini della
Democrazia cristiana e non ci sono ancora i
tutori dell'ordine. Lo rivela un volantino che
è stato sequestrato lo ,stesso 16 marzo in quel
medesimo contesto a Libero Maesano, espo-
nente di Potere operado. Il volantino è
firmato Brigate rosse e dice: «Fuori i
fascisti dai quartieri proletari. Dobbiamo di-
struggere le loro sedi. Dobbiamo intimorir~
li ». Singolare sintonia, onorevoli colleghi.
Anche i sei giudici vengono chiamati da Po-
tere operario a mobilitarsi cOntro i fascisti
attraverso la gestione politica dei processi.

Il fatto è grave, signor Ministro. I proces-
si si impostano correttamente, non si impo-
stano politicamente; i processi si impostano
con la propria coscienza e con il rigoroso
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debito di osservanza verso la legge, non si
impostano con Franco Piperno, con Valerio
Morucci o con altri strateghi del partito ar-
mato. Che vuoI dire, nell'ottica rivoluziona-
ria, impostare politicamente il processo?
VuoI dire forse condannare come fascisti
anche i non fascisti? VuoI dire condannarli
a pene più gravi di quelle comminate dalla
sanzione penale? VuoI dire servirsi del pro-
cesso come strumento per operazioni extra-
giudiziarie? Sono interrogativi, onorevo'le
Ministro, ai quali credo si debba dare una
compiuta risposta per verificare in che mi-
sura quel progetto perverso ha avuto realiz-
zazione. Ed è compito al quale in parte già
attendono i magistrati di Temi e di Orvieto,
investiti di diverse denunce penali contro
il magistrato Marrone per asserita strumen-
talizzazione del potere giudiziario.

Ma la militanza di quei giudici non a si-
nistra, come essi vorrebbero far surrettizia-
mente intendere, bensì in Potere operaio,
quando questa organizzazione aveva già rive-
lato il suo vero volto di congrega criminale
tesa a sovvertire con la violenza le libere
istituzioni democratiche, onorevoli colleghi,
è purtroppo conclamata non solo da quel
documento, non solo dalle loro imbarazzate
dichiarazioni, ma dall'imponente corteo pro-
batorio. C'è soltanto l'imbarazzo della scel-
ta. Cosa ricordare? Torre Maura: 3 novem-
bre 1970, comizio di Potere operaio; sul
podio, assieme a Luigi' Rosati, membro del
direttiva romano del movimento, recente-
mente condannato a quattro anni di reclu-
sione per associazione sovversiva e marito
di queHa Adriana Faranda di cui abbiamo
detto, c'è il magistrato Marrone, il quale, nel-
la foga di insultare i suoi colleghi della quar-
ta sezione del tribunale di Roma che hanno
condannato Francesco Tolin, direttore di
«Potere operaio», si buscherà da parte del
sostituto procuratore generale della Cássa-
zione, Costantino La PiccireHa, una incolpa-
zione disciplinare « per aver mancato ai pro-
pri doveri e tenuto una condotta compromet-
tente per -il prestigio dell'ordine giudiziario ».

Presentazione del libro, edito da Savelli,
« Primavalle - Incendio a porte chiusè». In-
sieme con Oreste Scalzo ne, leader nazionale
di Potere operaio, per difendere i tre gio-

vani appartenenti allo stesso movimento (Lol-
lo, Clavo e GrHIo), imputati latitanti della
barbara uccisione dei fratelli Mattei, è sem-
pre 'il magistrato Marrone, che ritiene dove-
roso, nella sua perorazione, accusare il giu-
dice istruttore Amato di avere clamorosa-
mente falsificato le prove.

Ma for,se, onorevoli colleghi, è meglio ri-
cordare quella luminosa testimonianza di im-
pegno nena lotta al terrorismo che Marrone
ha lasciato firmando l'introduzione al « Ma-
nuale di autodifesa legale del militante ». So-
no pagine estremamente istruttive ed anche
questo episodio è oggetto di addebito disci-
plinare ad iniziativa del sostituto procurato-
re generale Massimo Severino ed è oggetto
di denuncia penale sporta da altro magistra-
to contro Marrone. Qui mi limiterò a ricor-
dare che i consigli di Marrone ai militanti
riguardano il modo di difendersi dagli avver-
sari, che nella specie sono gli stessi giudici
a fianco dei quali Marrone esercita ancora
le funzioni giudiziarie. Mi limiterò a ricorda-
re che il libriccino, trattandosi di autodife-
sa legale, contiene una accurata descrizione
della disciplina delle armi con espresso ri-
chiamo alle bombe, alle mazze ferrate, alle
armi da guerra, alle noce oliere, ovvero ad og-
getti, onorevoli senatori, che, come è noto,
ogni onesto cittadino ha quale abituale cor-
redo della sua autodifesa. Senza dimenticare
che il manuale suggerisce ai compagni di
prendere diligente nota di nome e cognome
di ogni poliziotto nei confronti del quale
sorgesse contestazione.

Oggi finalmente si comincia a comprendere
~ soggiungerò ~ cosa sia stato in rapporto
al partito armato Soccorso rosso che ha
curato con Marrone la pubblicazione del li-
bra: un organJÏsmo i cui più qualificati rap-
presentanti, come l'avvocato Sergio Spazzali,
sono stati condannati ~ si noti bene ~ a 7
anni di reclusione per introduzione clande-
stina di esplosivi nel territorio dello Stato.

Ed ancora. Barletta: 26 maggio 1979, riu-
nione per la liberazione di Toni Negri e del-
le altre persone detenute perchè partecipi
delle Brig~te rosse: Sono presenti i ma-
gistrati Marrone e S~raceni. Ma la militanza
in Potere operaio non riguarda ovviamen-
te soltanto questi due.
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Sede di Potere operaio. Un anno prima
della scoperta del documento. Conferenza
stampa dei magistrati Misiani ed Ernesto
Rossi, i quali si scagliano contro i giudici che
processano Jaroslav Novak e Lucio Castel-
lano, esponenti allora di Potere operaio og-
gi detenuti nelle patrie galere per banda ar-
mata quali appartenenti alle Brigate rosse,
suscitando grande riprovazione all'interno
dell'intero ordine giudiziario.

26 gennaio 1976. Aula «A» della pretura
di Roma abusivamente occupata. Manifesta-
zione contro il Consiglio superiore della ma-
gistratura per solidarietà con Marrone. Sono
presenti: Cerminara, Saraceni, Misiani e Da-
niele Pifano nella circostanza in libertà prov-
visoria, proprio lui, l'ormai celebre leader
del collettivo di via dei Volsci, sorpreso re-
centemente dai carabinieri di Chieti in pos-
sesso di un missile terra-aria.

8 novembre 1979: convegno sulla repres-
sione a difesa di Negri e compagni. Sono pre-
senti Cerminara e Misiani.

Luglio 1977: Misiani e Saraceni accusano
il giudice istruttore D'Angelo, che replica con
un esposto al Consiglio superiore della ma-
gistratura, di perseguitare l'avvocato Sene-
se, imputato del processo contro i Nuclei
armati proletari per le sue ideologie. Sene-
se viene puntualmente condannato dalla Cor-
te di assise.

27 novembre 1979: il magistrato Saraceni
tiene una conferenza presso l'associazione
culturale «Monteverde» sollecitando la li-
berazione del terrorista Buonoconto.

5 dicembre 1979: il dottor Saraceni ordi-
na la restituzione immediata di stampa clan-
destina diffusa per sollecitare la liberazione
di imputati detenuti quali appartenenti alle
Brigate rosse.

Procedimento penale ~ scadiamo nella

nota umoristica, onorevoli senatori ~ a ca-
rico di Rita De Petris ed altri, arrestati tutti
per banda armata. Davanti al pubblico mi-
nistero, dottor Sica, che procede all'interro-
gatorio, la De Petris nomina come suo difen-
sore niente di meno che il pretore Cerminara!

Quali sono le ragioni dell'incredibile er-
rore? Abbiamo o non abbiamo, onorevole
Ministro, ill diritto di domanidarcd inquiet!
quali sono i rapporti tra un pretore ed una

arrestata per partecipazione a banda armata?
Ho letto ed ascoLtato numerose espressioni

di Viibrata e sincera condanna contro il teT-
rorismo. Abbiamo mille volte ,letto ed ascol-
tato parole di commossa partecipazione per
le vittime di questa sanguinaria, folle e spie-
tata strategia criminale. Ma non ho mai let-
to il nome di questi sei giudici tra quanti
hanno avvertito il dovere civile di manifesta-
re pubblicamente il proprio sdegno per le
barbare uccisioni di magistrati, di tutori del-
l'ordine, di innocenti cittadini.

I nomi di questi giudici, invece, onorevoli
senatori, sono stati assai spes-so in calce ai
bellicosi proclami con i quali -si intimava
ad altri giudici la liherazione di Daniele Pi-
fana, degli arrestati del 7 aprile (Toni Negri
e compagni), del potoppista Maesano e di
tanti altri individui, accusati dei più gravi
delitti contro la personalità interna ed inter-
nazionale dello Stato.

Abbiamo ascoltato le loro voci (e mi avvio
rapidamente a conclusione, signor Presiden-
te), dalle emittenti dell'ultrasinistra, denigra-
re l'opera dei giudici impegnati nelle inchie-
ste sul terrorismo, inveire contro la repres-
sione e la germanizzazione dello Stato, soli-
darizzare con gli incolpati di nefande i:lJl-
prese bellicose.

Li abbiamo visti persino nelle aule di giu-
stizia fare provocatorie comunelle con gli
imputati di gravi reati contro ,l'ordine pub-
blico, sì da suscitare, ad esempio, !'indigna-
ta reazione del pubblico ministero Dell'An-
no, che inoltrò -a carico di due di loro, Mar-
rone e Misiani, rapporto al proouratore del-
la Repubblica.

Abbiamo visto Marrone acclamare in un
pubblico comizio: «Liberiamo i compagni
eh lotta ». (Mostra il manifesto con questa
scritta). Chi sono questi compagni di lotta?
Non sono forse ancora i militanti di Pote-
re operaio?

Vorrei domandare non a lei, onorevole Mi-
nistro, ma a quanti hanno avuto !'impuden-
za di affermare che la nostra iniziativa avreb-
be potuto scalfire in qualche misura il pre-
stigio dell'ordine giudiziario, se hanno mai
saputo nulla del « cursus honorum» di que-
sti giudici, se hanno mai avuto cura di leg-
gere ciò che Marrone ha detto della magi-
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stratura, dei suoi colleghi, delle leggi dello
Stato democratico; ciò che Saraceni ha igno-
bilmente detto del magistrato Cesare Terra-
nova e di tutta la sinistra parlamentare ita-
liana. :E.a vostra disposizione anche questo
documento, onorevoli colleghi. Si tratta di
atti che il suo ufficio certamente possiede,
signor Ministro, di documenti contenuti in
procedimenti penali, amministrativi e disci-
plinari, che anche l'organo di autogaverno,
il Consiglio superiore della magistratura, ne-
cessariamente conosce.

Nei confronti di questi magistrati noi non
solleviamo solo una pur grave e indifferibile
questione deontologica. Noi non avanziamo
soltanto fondate riserve e perplessità sul do-
vere dello Stato di mantenere a carico dei
suoi bilanci coloro che ne propugnano la di-
struzione con metodi sideralmente lontani
da quelli accettabili in una qua~unque socie- I

tà democratica.
Noi non chiediamo soltanto di sapere se

questi sei magistrati appartengono alla pat-
tuglia degli sconsiderati nei confronti dei
quali il Governo della Repubblica (iniziativa
del tutto inedita) avviò ~ all'indomani del
congresso di Rimini, cioè nell'ormai lonta-
no 1977 ~ un'inchiesta (deNa quale atten-
diamo ancora di conoscere l'esito) perchè le
loro dichiarazioni contro l'ordine democrati-
co « avevano turbato la pubblica opinione ».
Noi non chiediamo soltanto di conoscere
se siano anche loro fra quelli che i più au-
torevoli esponenti della stessa Magistratura
democratica hanno definito «disperati »,
«pazzi che vanno controHati da vicino ».
Noi solleviamo nei confronti di questi ma- I

gistrati un problema che è squisitamente po-
litico e che attiene all' esigenza di garantiTe,
fuori dalle loro inquinanti presenze, l'assolu-
ta efficienza e dignità degli uffici giudizi'ari,
oggi maggiormente impegnati ed esposti nel-
la lotta al terrorismo. ,

Duole affermarla, onorevoli colleghi, ma
l'inesorabile logica dei fatti legittima la con-
vinzione che questi magistrati hanno collu-
gO col partito armato.

Ci sfiora l'atroce sospetto (onorevole Pre-
sidente, non abuso oltre ddna sua cortesia)
che se quel lontano 16 marzo 1972 qualcuno
avesse guardato meno distrattamente i do-

VI II Legislatura

cumenti deHa sede di via dell'Umiltà i tragit~
ti del terrorismo in Italia sarebbero stati
assai più brevi e meno sanguinosi.

Tra i manifesti affissi quel giorno per i mi~
litanti, c'è addirittura un volantino delle
Brigate rosse: è quello che rivendica il
sequestro di Idalgo Macchiarini, avvenuto
J3 giorni prima. Soocorso rosso, l'organiz-
zazione che ha pubblicato il «Manuale del
militante» con la prefazione di Franco Mar-
rone, l'ÍIferirà su quel brutale delitto il pen-
siero di Potere operaio scrivëndo: «un
commando operaio è passato, per la prima
volta nella storia della classe operaia italia-
na, ad un sequestro. Sono nuove forme di
latta operaia che si stanno facendo 'strada:
questa pratica della violenza organizzata da
parte proletaria è resa obbligatoria dalla cre-
scita dello scontro di classe e delle sue ca~
ratteristiche di violenza» (cito da Feltrinel-
li ~ « Brigate rosse », 1976, pag. 113).

In questa oscena spiegazione non c'è nien-
te di nuovo; sono le stesse forme di lotta che
Potere operaio ha ampiamente tearizzato
già nel 1971 raccogliendo l'adesione di Fran-
co Marrone e degli altri cinque magistrati.

/

Ecco il senso di quelle contiguità con il ter-
rorismo di cui ha parlato Saraceni nella sua
intervista all'« Europeo ». Ecco perchè, ono-
revoli senatori, mentre Francesco Coca, Ric-
cardo Palma, Girolamo Tartaglione, Fedele
Calvo sa, Emilio Alessandrini e tanti altri ca~
devano sotto il piombo brigatista, costoro
non avevano lacrime per quelle toghe, ma
soltanto espressioni di solidarietà per le vit~
time della presunta repressione giudiziaria.

Questi i fatti, signor Ministro, che noi ras-
segniamo alla sua responsabile attenzione af~
finchè sia salvaguardato con le più efficaci
iniziative :Hprestigio della magistratura tut-
ta, affdJnchè sia rilstorato nei cittadini il sen-
timento di fiducia sulla schietta, sincera im-
parzialità di tutti i giudici, affinchè sia chia-
ro a tutti che la difesa dello Stato democra-
tico contro il terrorismo non tollera, a nes-
sun livello, ambiguità, compromessi o cedi-
menti. (Applausi dal centro).

M A R C H IO. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
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M A R C H I O . Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, se fossi cinico,
se appartenes'si a una formazione politica
non di gente che ha sofferto ~ e chiedo scu-

sa se devo ripetere questo concetto ~ nelle
proprie carni l'avvio in Italia del terrorismo
e del partito armato, starei qui ad attendere
con cinismo che altri ricordassero in que-
st' Aula non ciò che il partito armato sta fa-
cendo oggi, ma da dove mosse i primi passi.

Il caliega Vitalone mi consentirà se, dif-
ferenziandomi dalla sua, io ho voluto signi-
ficare nell'interpellanza, che a nome di tutti
i senatori del Movimento sociale italiano ho
sottoposto all'attenzione del Senato e del si-
gnor Miaistro della giustizia, le ragioni per
le quali dal 1972 ad oggi questo documento è
stato taciuto. Nè possiamo ritenere giusti-
ficato quanto ci è stato riferito questa sera
in quest'Aula dal senatore Vitalone, di aver-
ne cioè preso conoscenza lui, e lo possiamo
credere, ma non la procura della Repubblica
e i magistrati romani, solo il 13 dicembre
dell'anno scorso.

Io ho letto, tra le varie altre interpellan-
ze, signor Presidente, onorevole Ministro,
queJJa deJ collega Spadaccia e quella dei col-
leghi Riccardelli e Branca che sono la ripe-
tizione nel tempo delle coperture che fin
dall'inizio uomini politici, giornalisti e stam-
pa di regime dettero al partito armato in I ta-
lia. Guardate, se vogliamo interragare com
serietà, se con serietà .si vuoI fare un po' la
storia della connivenza tra taluni magistrati
e Potere operaio, bisogna andare indietro
negli anni.

Processo di Primavalle: non è vero che
Potere operaio, fin d'allora, d'accordo con
i magirstrati, si occupava solo dei proces-
si ai fascisti. C'è un appunto in quel pro-
cesso, signor Presidente, che riguarda anche
lei. Il collega Vitalone questa sera dice che
allora si parlava solo di fascisti, per venire
ora agli antifascisti, dai democristiani ai
comunisti.

C'è un appunto in quel processo, a firma
del signor Lalla (che se la spassa a Parigi
aHa faccia degli italiani, con i soldi del Soc-
corso rosso, il cui' libretto e la cui introdu-
zione è firmata da quel gentiluomo ~ si fa
per dire ~ che è Franco Marrone), che dice

testualmente, in data 24 marzo 1972, rivol-
gendosi ad un comunista che lo definiva « fa-
scista rosso »: «Costui non sa distinguere la
differenza che c'è tra un militante della si-
nistra rivoluzionaria, specialme:nte di Pote-
re operaio, ed un militante del Partito
comunista italiano, futuro poliziotto del Go-
verno, ahimè, Fanfani-Berlinguer-Almiran-
te ... ». Onorevole Presidente, avevano scam-
biato lei con l'onorevole Andreotti...

P R E S I D E N T E . Avevano letto il li-
bra «Berlinguer e il professore ».

M A R C H I O . Sì, ma avevano scritto
l'appunto ~che ho citato testualmente.

Questo è negli atti del processo di Prima-
valle. Ma c'è di più.

C'è un'altra perla, una lettera della gentile
attrice Franca Rame ~ che negli anIÌi pas-
sati ha ottenuto la solidarietà dell'allora Pre-
sidente della Republbica, ahimè mai tanto
compianto e rimpianto, onorevole professar
Giovanni Leone ~ che dice a Lalla, testual-
mente: «Caro Achille, ti ho spedito un tele-
gramma non appena saputo del tuo arresto.
Ma oggi ho saputo che i telegrammi in par-
tenza da Milano hanno anche 13 giorni di
ritardo: arriverà, semmai, quando sarai usci.
to. Bene, sono contenta. Quello in cui spero
tanto è che al giudice Sica» ~ che inquisiva
contro di lui ~ « capiti quel,lo che è capitato
a te e che questo capiti anche a Provenm » ~

capo dell'ufficio politico della questura di
Roma, cacciato fuori dalla questura romana
e non promosso questore per volere del Par-
tito socialista perchè si occupava di questo
processo ~ «così, dopo aver provato sulla
propria pelle quello che vuoI dire, fa prossi-
ma volta saranno più attenti (a loro o ad un
Joro figlio) ». Questa signora, come ho detto,
ha ricevuto la solidarietà dell'illustre signor
presidente della Repubblica Giovanni Leone,
in epoca passata.

Andiamo avanti. «Primavalle: incendio a
porte chiuse », dottor Riccardelli, senatore
della Repubblica. Questo libro, edito dalla
Nuova sin~stra, edizione Savdli (che si oc-
cupa anche del sottoscritto, bontà sua, con
una bella fotografia accanto all'onorevole
Almirante e con altre indicazioni più o meno
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gradevoli nei miei confronti), porta allegato
un libretto, « Il potere operaio », che viene
letto e illustrato alla presentazione del li~
bra sempre da quel gentiluomo che risponde
al nome del dottor Franco Marrone, il quale
con Potere operaio non aveva niente a
che fare. Questo allegato, ad un ce:rto punto,
dice: « Bisogna affannosamente armare i ri-
voluzionari ». Ques1ta frase è letta dal dot.
tor Marrone alla presentazione del libro, è
testuale ed è a disposizione del Presidente,
del signor Ministro ed anche del senatore
Riccardelli che con la sua interpellanza cer-
ca di difendere in quest'Aula il dottor Mar~
rane.

Il signor Marrone inizia così l'introduzione
al manuale di autodifesa sul quale il dottor
Vitalone ha sorvolato: «:Ë difficile presenta~
re un libro che vuole essere d'aiuto ai mili~
tanti che vogliono districarsi, senza o prima
che intervenga la mediazione tecnica dei
compagni avvocati, nella matassa delle nor-
me repressive penali borghesi e fasciste»,
queUe norme che lo stesso dottor Marrone
dovrebbe applicare.

E potrei continuare nel citare tante altre
frasi e altre circostanze, oltre quelle già ri~
cordate dal senatore Vitalone, contenute nel~
la prefazione del libro contro il potere re-
pressivo della magistratura. Ma qual è il sen-
so del documento, ddl'interpellanza da noi
presentata? Il processo o i processi ai fasci~
sti sono stati fatti? In altre parole, la prova
che Marrone e i sei magistmti erano d'ac-
cordo con PoteTe opemio per architetta~
re dei processi a carico dei fascisti c'è o non
c'è? Questo chiede la stampa, ahimè, in dife~
sa della libertà di questi magistrati, questo
chiedono in Aula il senatore Spadaccia ed
il senatore Riccardelli con le loro interpel-
lanze.

E allora vediamo che H dottor Franco Mar~
rane si occupa, evidentemente d'accordo con
quelli di PoteTe operaio, non solo dei fa-
scisti in genere, ma del Movimento sociale
italiano in particolare, ad esempio seque~
strando una sede del nostro partito in via
Ottaviano per avere la polizia rinvenuto nel-
l'atrio del palazzo dove si trova la sede del
Movimento sociale un bossolo di una pisto~
la. Naturalmente non tiene conto del fatto

che nella mattinata l'atrio del palazzo era
stato invaso dagli amici extraparlamentari
del dottor Marrone e che la nostra sede era
stata assalita ed incendiata. Comunque, tro-
vato un bossolo nell'atrio, il dottor Marro~
ne ordina la chiusura del covo fascista per-
chè l'atrio, secondo l'intelligenza del dottor
Marrone, sarebbe, come tutto il palazzo, di
proprietà del Movimento sociale.

Chiediamo che il processo venga fissato
immediatamente, ma si va avanti con molte
scuse al punto che il nostro segretario pro-
vinciale, avvocato Gallitto, al quale va il
nostro saluto e la solidarietà di tutti gli ita-
liani che credono in certi valori, denuncia il
dottor Marrone. Evidentemente in Italia bi-
sogna arrivare alle denunzie perchè con le
interpellanze si fa poco. Ascolteremo la ri-
sposta del Ministro che sarà quella che gli
hanno dato gli uffici; diranno che si tratta
di conversazioni 'telefoniche...

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Non mi pare che in questa materia
si facciano cose di cui non si assuma la di~
retta responsabilità un mÎlrl:istro.

M A R C H I O . Voglio sperarlo, signor
Ministro. Io me le sono assunte, e così la
mia parte politica, denunciando alla magi~
stratura il dottor Marrone ed i suoi compari.
Spero che il Ministro faccia altrettanto. Fino-
ra avete soltanto avalIata le porcherie che
sono state fatte contro la nostra parte poli-
trca, finora avete soltanto aval1lato e taciuto,
e lei sa bene che sono state taciute diverse
cose. Se quel documento è stato trovato ed è
stato taciuto, se queste denunzie attendono
ancora le decisioni del tribunale di Orvieto
e del tribunale di Terni, penso che sia arri-
vato il momento di andare fino in fondo: si
proceda contro cadesti magistrati con la stes-
sa celerità con la quale si è proceduto contro
di noi e non ci si venga qui a raccontare con
aria stanca cose che già si raccontano den-
tro i tribunali. Sorrida di meno e pensi in~
vece con più serietà al problema di costoro,
se è vero che un magistrato delila Corte di
cassazione si è permesso di assolvere il dot-
tor Marrone dalle gravi accuse che gli sono
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state rivolte e di denunciarlo soltanto per
un piccolo oltraggio alla magistratura.

Venga con serietà a raccogliere qui dentro
quello che è il tormento di una parte poli-
tica e di tutti gli itaJliani. Fino a quando gli
strali di cadesti cialtroni con la toga da ma.
gistrato erano rivolti verso di noi, nessuno
se ne preoccupava in Italia: si è dovuto an-
dare a colpire a sinistra, al centro, gli uomi.
ni politici del centro e della sinistra, e an-
che alcuni magistrati, per raccogliere il grido
di dolore del paese. Quando erano le nostre
carni che soffrivano avete sorriso, avete co-
perto con infamia, con vergogna cadesti cial-
troni.

Vi darò ancora una prova di questo, per-
chè, onorevole Ministro, questo signore lo
abbiamo denunciato con i manifesti per Ro-
ma fin dal 1975 (l'oratore esibisce un mani-
festo): 10 veda, guardi in faccia sul palco di
Potere operado il dottor Marrone, che di-
ce: «Liberiamo i compagni in lotta ». Chi
sono i compagni in lotta? Gli assassini del-
l'onorevole Moro. Si vergogni!

Questa parte politica italiana ha denunzia-
to in anni passati questo signore quando cer-
cava di coprire, come ha coperto, i signori
di AutonomÏia operaia. Da anni abbiamo
denunziato e attendiamo risposta, come at-
tendiamo risposta e giustizia per il processo
di Primavalle, mentre gli assassini sono Hheri
e si permettono di scrivere quello che hanno
scritto, con l'avallo del dottor Marrone e
dei suoi compari: «Dieci, cento, mille Mat-
tei: firmato, Potere operaio ».

E ancora; lettera di LoUo inviata ad un
compagno: «Quello in CUli spero tanto è
ohe al giudice Sica... », e qui ripete la pre-
fazione di quella gentHdonna della signora
Rame, che il Presidente della RerpubbHca,
nella sua veste ufficiale, ha ricevuto. Vergo-
gna anche questa!

Signor Pres~dente del Senato, signori Mini-
stri, onorevoli colleghi, questi sono gli atti
di accusa. È da anni che abbiamo subìto sulle
nostre carni queste cose: i nostri giovani mi.
gliori sono morti per opera del partito arma-
to. Lo abbiamo denunciato e avete sorriso.

Citerò il caso del « Messaggero ». Il signor
Perrone, invischiato con una sua nipotina
nel processo di Primavalle, fa 'l'affare per

vendere a miliardi il suo giornale e diventa
il difensore principe di Potere operaio. Lo
abbiamo denunciato allora e avete detto che
eravamo fascisti e non avevamo diritto a
parlare. I fascisti si possono uccidere. E si
può scrivere in una sentenza per >ilgolpe di
Borghese quello che ha scritto il dottor Vita-
Ione: ecco perchè, senatore Vitalone, io le
chiedo conto anche di questo. Quando lei
ha esteso la richiesta per il rinvio a giudizio
per il golpe Borghese, ha scritto in una pagi-
na di quella requisitoria: «L'onorevole Al-
mirante sapeva e ha taciuto alla magistra-
tura ».

Senatore Vitalone, chi sapeva di questo
documento? Chi della magistratura sapeva e
ha taciuto su questo documento dal 1972 ad
oggi? Questa è la risposta che noi chiediamo.
I processi ai fascisti si sono fatti nella sala
di Potere operaio. Il dottor Marrone è
andato lì a istruire il processo a trentadue
giovani nostri per ricostituzione del Partito
fascista. E quando gli abbiamo sollevato ec-
cezioni ha continuato a violare la legge: ecco
la collusione con il partito armato.
.

Infatti il dottor Marrone ha istruito un
processo per direttissima, ed ha insistito per
farlo svolgere oltre i termini di quaranta
giorni, violando così 1a norma penale; e solo
il giudice istruttore ha prosciolto tutti gli
imputati, li ha mandati liberi e ha revocato
persino il mandato di cattura. Che cosa sono
questi? Sono atti che possono essere passati
in silenzio in questa Aula? Signor Ministro,
ci dia le rispost~ di questi processi; chieda
ai signori magistrati che fine hanno fatto,
perchè noi, appena abbiamo avuto notizia del
documento, .abbiamo denunziato i sei magi-
strati: io ho denunziato di nuovo personal-
mente il dottor Marrone.

Perchè costoro, per questo proc~sso dove
hanno avallato con la loro presenza, con le
loro dichiarazioni gli assassini dei nostri fra-
telli, saranno perseguitati per tutta la vita
dagli uomini responsabili di questo partito.
Siamo nel giusto, chiediamo giustizia e non
vendetta, ma fino a quando avremo respiro
in gola continueremo a chiedere giustizia
contro coloro che hanno avallato, approfit-
tando della loro toga di magistrati, l'uccisio-
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ne della nostra gioventù, della gioventù mi-
gliore di questo Partito.

Ecco perchè chiediamo ancora una volta
che giustizia ci venga resa. E giustizia ci po-
trà essere resa, senatore Branca, lei che di-
fende nella sua interpellanza cadesti magi-
strati, solo quando verrannO' perseguitati gli
assassini della giO'ventù perbene. Senatore
Branca, lei ricorderà che due legislature or
sono ~ io ero deputato e mi occupai di lei ~

andò a raccomandare uno dei complici del
processo del Circeo; anche questo d~litto cer-
caste di addebitarlo aHa nostra parte politi-
ca. Lei andò a raccomandarli a chi? Al dot-
tal' Siotto, l'allora procuratore della Repub-
blica, al dottor Siotto anche allora amico dei
socialisti, anche allora colui che rilasciava
permessi all'onorevole Giacomo Mancini per
entrare nel carcere, non avendone titolo nè
come parente, nè come difensore, per incon-
trare l'assassino di un altro nostro giovane,
Mikis Mantakas, lo studente greco, ucciso a
piazza Risorgimento. È la riprova della col-
lusione tra '1sooialisti e il partito armato, si-
gnor Presidente, signor Ministro. Eccolo il li-
bra! « Primavalle: incendio a porte chiuse ».
In prima pagina vi è una lettera di Riccardo
Lombardi, il neo presidente del Partito socia-
lista. Guardatelo il nuovo presidente del Par-
tito socialista, amico di Lalla, il compare di
Lalla, il protettore, il consigliere di Lalla.

Ecco chi sono i socialisti assurti al'le alte
cariche dello Stato. Guardateli in faccia e da-
teci risposta. Ecco perchè abbiamo, soli in
quest'Aula e fuori di quest'Aula, tirt:oli mo-
rali e titoli politici per poter chiedere giusti-
zia e per poter chiedere la condanna soprat-
tutto morale di cadesti magistrati.

Ecco perchè attendiamo una risposta che
sia esauriente e serena per poter tranquilliz-
zare, assieme alle nostre coscienze, le co-
scienze dei' familiari e dei nostri giovani del
Movimento sociale e del Fronte della gioven-
tù. (Vivi applausi dalI'estrema destra. Con-
gratulazioni) .

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

s P A D A C C I A. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, accade spesso nel dibattito e

nella rovente polemica politica di questi me-
si di veder accusati i radicali per un U$O il-
lecito di diritti o per un esercizio smodato
di alcuni istituti. Accade per i diritti rego-
lamentari quando si parla di ostruz,Íonismo,
accade per i referendum quando presentiamo
otto referendum.

Abbiamò sempre risposto che un istituto
lo si esercita o non lo si esercita, che un dirit-
to lo si usa o non lo si usa, ma che non esi-
ste un uso eccessivo del diritto o un eserci-
zio eccessivo e smodato di un istituto.

Quindi non sarò io a fare alcun appunto al
senatore Vitalone per l'interpellanza che ha
presentato, perchè ha usato un suo diritto e
ha esercitato un istituto che è un istituto di
sindacato e di controHo da parte del Parla-
mento, a disposizione di tutti i parlamentari.
Ma mi sarà consentito, signor Ministro, rile-
vare la contraddizione da parte di coloro che
sono sempre pronti a criticare l'uso inoppor-
tuno che dei diritti fanno gli altri, l'eserci-
zio eccessivo e smodato che degli istituti fan-
no gli altri. Da quei banchi non è giunta nes-
suna critica, nessuna riserva sull'uso che
dell'interpellanza parlamentare è stato fatto.
E se l'iniziativa è partita da un senatore ~

la vera paternità è questa, signor Ministro
~ che fino a ieri era un magistrato potente
e autorevole della procura della Repubblica
di Roma, quella interpellanza è stata aval-
lata da parte di un folto numero di colleghi
del Gruppo democristiano. Dirò subito, si-
gnor Ministro, che rifiuto di considerarmi co-
me il difensore dei sei magistrati chiamati
in causa dal senatore Vitalone, non per ragio-
ni opportunistiche, ma perchè ritengo che in
quest'Aula si possa esercitare una funzione
di controllo e di sindacato parlamentare e
non si possano fare i processi. Perchè i pro-
cessi presuppongono ancora nel nostro ordi-
namento il contraddittorio e la presenza de-
gli imputati.

Di altro voglio discutere; altre cose voglio
chiedere al Governo. Voglio disoutere delle
preoccupazioni cui ho fatto riferimento nel-
l'interpellanza che il colilega Stanzani ed io
abbiamo presentato. La nostra preoccupa-
zione, signor Presidente e signor Ministro, è
che, con eccessiva leggerezza, in ogni sede,
giudiziaria, politica e parlamentare, non si
persegue quella doverosa ricerca della verità
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che tutti quanti dobbiamo perseguire per col-
pire il terrorismo, ma si aprono avventata-
mente, con letture ritardate di 10 anni, li-
ste di proscrizione che possono soltanto al-
lontanarci, non avvicinarci alla verità. Il
punto è proprio questo. E aHara le pongo,
signor Ministro, in primo luogo una que-
stione: ho dei documenti, ha detto il. se-
natore Vitalone in una intervista. E mi
preoccupo quando in questa sede, in que-

st' Aula, vi si fa riferimento perchè se si han-
no dei documenti ciò significa che abbiamo
degli archivi privati che, in forza di funzioni
esercitate precedentemente e non più eserci-
tate oggi, perchè si esercita ormai la fun-
zione parlamentare, possono essere utilizza.
ti a scopo di partito e a scopo di lotta poli-
tica, magari interna a un partito.

La seconda domanda che le rivolgo è que.
sta: davvero il documento citato nella inter-
pellanza, se era così importante, poteva sfug-
gire ai magistrati che esercitavano in quegli
anni funzioni di indirizzo e di controllo di
uffici giudiziari delicati e importanti nella
nostra capitale?

Possiamo ipotizzare che i più alti magistra-
ti, dei quali ho fatto i nomi nella mia inter-
pellanza, in questi anni nulla hanno saputo
o che, avendolo saputo ~ ed è peggio ~

non hanno perseguito? Possiamo davvero
pensare che un magistrato cui era affidato il
procedimento del 1972, quell'Amato di cui
qualcuno ~ non ricordo se il senatore Vita-
Ione od il senatore Marchio ~ ha ricordato
il giudizio che ne dava uno di quei magistrati
oggi oggetto della interpellanza Vitalone, e
che è il magistrato che ha deciso l'archivia-
zione di quel procedimento, fosse anch'egli
complice e connivente nei confronti di pre-
tesi o presunti complici dell'eversione e delle
bande armate?

Signor Ministro, allora le chiedo ~ gliela
ho già chiesto nella mia interpellanza ~ se
non abbia valore e significato politico ine.
quivocabile il fatto che l'interpellanza sia
stata presentata dal senatore Vitalone e da-
gli altri senatori democristiani lo stesso gior-
no deHa approvazione in questa Aula di quei
provvedimenti che mi hanno trovato deciso
oppositore, intransigente oppositore nel di-
battito che c'è stato 8-9 giorni fa nella Assem-

blea del Senato della Repubblica. A compren-
derne il valore e il significato politico ci ha
aiutato uno dei due telegiornali di Stato ~

anche questa volta non si tratta del TGl,
perchè dobbiamo riconoscere che questo di-
mostra sempre maggior professionalità e
quindi sempre maggiore obiettività, ma del
TG2 ~ che ha dedicato 20 secondi aJ:l'inte-
ro dibattito svolto si in Senato sui provve-
dimenti ed il resto del servizio, dedicato a
quel dibattito, all'interpellanza che chiama-
va in causa sei magistrati.

Ed ancora le devo chiedere se è giusto ri-
leggere dopo 8-9 anni dal momento in cui so-
no avvenuti fatti gravi di quegli anni e pre-
tendere di risalire senza le prove, senza al-
cuna connessione, ai fatti gravi degli anni
successivi o di questi giorni, pretendere di
stabilire fra di essi un rigido rapporto
di causalità e pretendere ,in questa maniera
di individuare responsabilità, connivenze e
complicità: se è giusto questo procedimento
o se esso non richiama già sistemi da inquisi-
zione o da caccia alle streghe, con questo af.
fastellamento di indizi, i più diversi tra lo.
roo Noi abbiamo visto in questi giorni ~ ho
qui il testo del giornale che la riportava ~

basare l'interpellanza e le accuse addirittu-
ra sullo stravolgimento di una frase pronun-
ciata da uno di questi magistrati. Non sono
abituato a riportare qui cose che altri han-
no detto senza averle verificate e perciò ho
qui il testo del settimanale che riportava te-
stualmente l'intervista del magistrato Sara-
ceni: «si tratta di spezzare» ~ diceva il
magistrato Saraceni ~ «definitivamente
questa contiguità con il t€1rrorismo ». E di'
questa contiguità parla !'interpellanza. Ba-
sta però cancellare queste parole e tutto il
discorso cambia, diventa di segno e di sen-
so opposto, e quello che è un discorso con-
tro i terroristi e le complicità col terrorismo
può essere preso e portato a testimonianza
della pretesa complicità di Saraceni e degli
altri cinque magistrati con organizzazioni
eversive.

Ma di questa contiguità io stesso ho sem-
pre discusso. Noi che ci siamo rifatti alla non
violenza non ci siamo lavati le mani anche
delle nostre contiguità e abbiamo chiamato
in causa, perchè c'era una contiguità ideolo-
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gica dell'intera sinistra, anche il resto della
sinistra, il suo passato, la sua ideologia. Ma
quando si mettono insieme una serie di con~
vegni, di manifestazioni, di artticoli e, a 10
anni di distanza, vi si pretende di leggere a
senso unico, allora io dico: è qui, signor
Ministro, la radice pericolosa di ciò che stia-
mo intraprendendo; allora si facciano anche
gli altri nomi. Si dica, allora, chi erano gli
altri che si trovavano su quei palchi, che
partecipavano a quei convegni; si dica chi
erano coloro che frequentavano non soltan-
to la sede di Potere operaio, ma anche
altre sedi e quali: Saraceni, Cerminara" Mar~
rone e gli aJtri magistrati contro cui si indi~
rizza l'interpellanza democristiana, ma an-
che altri.

Forse si scopre, allora, che in quegli anni,
1971~72, i magistrati oggi accusati da Vitalo-
ne frequentavano molto di più l'associazione
dei giuristi democratici di viale Carso che
non le sedi di Potere operaio; che in una
di quelle manifestazioni, citate dal senatore
Vitalone, sullo stesso palco, c'era Luigi Pin-
tar. Sospetteremo Luigi Pintor di complicità
con l'eversione e con il partito armato?

M A R C H I O . Ma non era magistrato!

s P A D A C C I A . In uno di quei con-
vegni, a presiederlo, erano i più autorevoli
esponenti della sinistra (andiamoci a rileg-
gere quei documenti). Ho ascoltato con ri-
spetto (anche se il suo linguaggio è diverso
dal mio) le parole dette da Marchio; a me
non hanno provocato reazioni di insofferen~
za, perchè so che ci sono macchie che gra-
vano su tutti noi, delle quali non possiamo
facilmente liberarci se non andando a fondo,
per PrimavaHe, come per Saronio o per qual-
siasi altro delitto, delle responsabilità. Que~
sto intendo qui riaffermare.

Andiamo allora a vedere chi c'era in quei
convegni accanto a Marrone, che cosa dice--
va la stampa di sinistra su quel processo;
altrimenti davvero rischiamo oggi di fare la
più pericolosa e strumentale delle operazioni
di caccia alle streghe. Non sono il difen-
sore di questi sei magistrati, ma non dimen-
tico il clima di quegli anni. E quando Vita~
Ione pretende di portare come prova il fatto

che alcuni magistrati hanno preso posizione
contro il processo «7 aprile », non dimenti-
co che sono stato, pochi giorni fa, in Com-
missione giustizia, discuténdo con illministro
Morlino, e prima nelJe piazze, insieme con il
mio partito, pochi mesi fa, uno dei più spie-
tati critici del processo « 7 aprile ». Lo sono
stato e lo sono, anche dopo la testimonianza
Fioroni, di cui ho parlato e rispetto al quale
ho espresso un giudizio in quest'Aula nel di-
battito sui provvedimenti antiterrorisrno; an~
che la testimonianza Fioroni non mi ha fat-
to cambiare opinione. Io non credo ai pro~
cessi ideologici; temo che lo spirito dell'In-
quisizione, della caccia alle streghe riaf-
fiori in questo paese. Per questo le ho chie-
sto, signor Ministro, se non esiste una coin-
cidenza pericolosa tra l'approvazione di quei
provvedimenti e la polemica contro questi
sei magistrati in questo momento; se non si
è già aperta, in questo paese, la nuova cac-
cia alle streghe che nuovi Mac Carthy ri-
tengono di dovere e di poter condurre, incri~
minando, facendo di ogni erba un fascio.

Ieri Sofri scriveva su « Lotta Continua »:
«Anche noi di Lotta Continua avevamo un
,inno che diceva " ...lotta di popolo armata,
Lotta contÏlnua sarà ". Esistono inoppugnabi-
li ragioni politiche per criticarla. Esistano»

~ continuava testualmente ~ « inoppugna~
bili ragioni musicali e letterarie per dimenti~
carlo, ma non lo possiamo dimenticare per
ragioni giudiziarie ». E come negare che l'in~
tera sinistra extra~parlamentare in quegli an~
ni (unico dissenziente sul piano teorico il
Partito radicale) nel silenzio, nel 1970-71-72
e per molti anni dopo, del resto della sinistra
ufficiale, si affidava all'ipotesi della violenza
come ad una ipotesi legittima, come ad una
ipotesi necessaria di lotta politica! Da qui a
voler intentare processi sommari contro un
periodo faticoso e difficile, per molti aspetti
torbido, ma per molti altri anche ricco di
grandi conquiste civili per il nostro paese,
ce ne corre.

Ed allora mi chiedo se è possibile inten~
tare processi, come si tenta di fare impro-
priamente in quest'Aula, signor Ministro, sul-
la base di un appunto che altri ha scritto re-
lativamente ad alcune persone o sulla base
di un nominativo indicato da una perso-
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na come difensore, da una persona che non
sa evidentemente neppure se il nominativo
indicato è di un magistrato o di un avvoca-
to: pensava, ricordava che fosse un avvoca-
to; il nome l'ha letto sui giornali!

L'ultima parte della mia interpellanza non
è provocatoria quando chiedo chi possa ga-
rantire me o qualsiasi altro dttadino il cui
numero di telefono, !'indirizzo, o un appun-
to, o un incontro, o una cena, si ritrovino,
ad anni e anni di distanza, segnati nel tac-
cuino di persone che risultano implicate in
attività terroristica; chi mi possa garantire
che questo ritrovamento non sia automati~
camente magari associato alle mie dichiara-
zioni in quest'Aula parlamentare, come ul-
teriore prova di complicità con l'eversione
armata, con i] partito armato. Di questo si
tratta.

Le ho già chiesto, signor Ministro, se è
possibile davvero che per 8 anni, di fron-
te ad un documento cui si attribuisce ora
e solo ora tanta importanza, la procura della
Repubblica, la procura generale, i giudici
di quel procedimento archiviata non abbia-
no preso nessuna iniziativa se davvero era
così probante e grave. Ma io le chiedo ades-
so un'altra cosa, signor Ministro: le chiedo
di sapere se davvero, rispetto a qualcuno che
si proponeva di preparare « l'impostazione
politica dei processi ai fascisti» e indicava
alcuni magistrati che chiunque sapeva es-
sere magistrati alla sinistra del Partito co-
munista italiano, perchè non si erano mai
nascosti come tali, non avevano mai nasco-
sto il loro essere politicamente qualificati a
sinistra del PCI; se, di fronte a tutto que-
sto, la persona che scriveva queste cose
in realtà individuava dei magistrati che
potevano istruire processi importanti, che
avevano aU'interno della procura della
Repubblica funzioni determinanti. Sembra
quasi che si stia discutendo qui, ministro
Morlino, ed è questa la domanda specifica
che le rivolgo, "di magistrati dai quali sono
dipesi procedimenti importanti. È una do-
manda legittima quella che rivolgo: il po-
tere era di Marrone alla procura della Re~
pubblica o non era di altri sostituti procu-
ratori? Attraverso quali mani passavano i
processi ~ quelli dei fascisti, ma non sol-

tanto quelli dei fascisti ~ che poi veniva-
no archiviati o avocati nei cassetti dei pro-
curatori generali e insabbiati nelle polemi-
che, nelle fai de, nelle lotte intestine che sono
intercorse tra il procuratore Spagnuolo ed
altri magistrati? E fra questi era in primo
piano uno dei maggiori presentatori di
un'altra interpellanza a cui dev~ rispondere
oggi? Attraverso quali mani passavano pro-
cessi delicati, come quello di Liggio, su cui
è caduta la testa di un procuratore gene-
rale, e che chiamavano in causa la respon-
sabilità di un ex magistrato, oggi non più
sostituto procuratore della Repubblica, ma
senatore della Repubblica? Attraverso quali
mani passavano i processi in cui le bobine
facevano la loro comparsa e sparivano, per
cui la Commissione antimafia poteva chia-
mare in causa il magistrato Vitalone, espri-
mendo un giudizio preciso sulle sue respon-
sabilità in un processo di mafia, o per cui
il Consiglio superiore della magistratura, per
questo ed altri fatti, poteva trasferirlo, sal-
vo poi il blocco del trasferimento per ragio-
ni formali da parte del tribunale amministra-
tivo regionale di Roma? Dov'era il potere
dei magi'strati oggi accusati di influire dav-
vero sugli affari di giustizia? Guardiamo al-
lora ai processi. C'è un solo arresto impor-
tante, senatore Marchio, che Marrone fa, ed
è per l'assassinio di Walter Rossi, ma lo fa
in coppia con un altro magistrato, Infelisi
(anche lì non opera da solo), e lo fa con il
consenso di altri magistrati.

M A R C H I O. Sono 32 i processi con
i quali si è divertito Marrone d'accordo con
Potere operaio.

S P A D A C C I A. Io non 10 so.

M A R C H I O. Allora dopo glieli leggo,
così non potrà far .finta di non saperlo.

S P A D A C C I A. Attendo di saperlo.
La mia preoccupazione, signor Ministro,

è che si stia aprendo un processo di tipo
inquisitorio, in cui manifestazioni pubbli-
che dell'attività di alcune persone, associate
ad elementi casualmente trovati in possesso
di persone implicate in attività illegali, pri-



Senato della Repubblica ~ 3978 ~ VIII Legislatura

.21 GENNAIO198076" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ma ancora che terroristiche ed eversive, ven~
gano cucite insieme, con il rischio di opera~
zioni strumentali estremamente gravi per la
nostra democrazia. Questo è il senso deHa
interpellanza che le ho rivolto, perchè noi
siamo interessati all'accertamento della ve-
rità, ma avvertiamo tutto il pericolo che c'è
in una campagna indiscriminata di linciag-
gio a sinistra, che non può che produrre co-
me primo effetto l'allontanamento dalla ri-
cerca e dall'ottenimento della verità, che è
oggi la suprema aspirazione del popolo ita~
liano.

R I C C A R D E L L I. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I. Signor Presi-
dente, signor Ministro, signori senatori, mi
rendo conto che, per lo meno per il primo
argomento che tratterò nel mio intervento,
sarà difficile instaurare un contraddittorio
con il Ministro, come è nello spirito e nella
regolamentazione esplicita deH'interpellanza.

Leggo l'articolo 154 del nostro Regolamen~
to: «L'interpellanza consiste nella doman-
da rivolta al Governo circa i motivi o gli
intendimenti della sua condotta su questioni
di particolare rilievo o di carattere genera-
le ». Quindi oggetto dell'interpellanza è la
condotta del Governo. Chiunque è entrato
in quest'Aula, si è reso conto che qui fi~
nora si è parlato della condotta o presunta
condotta di sei magistrati: non è una cri-
tica nè un'osservazione a posteriori sul giu-
dizio di proponibilità della domanda, perchè
mi rendo conto che, una yolta presentata
questa interpellanza, la Presidenza non po-
teva fare altro ~ era il minor danno ~

che ammetterla e farla discutere. Mi rendo
anche conto però che in questo modo noi
abbiamo violato elementari regole di dirit-
to, ma non regole formali, bensì esigenze
innate, fondamentali, soprattutto l'esigenza
del contraddittorio, principio in cui si espri~
me tutta la giuridicità di un procedimento.
Il rispetto del principio del contraddittorio
è non solo una caratteristica essenziale della
giurisdizione, ma è divenuto anche un'esi-

genza dell'amministrazione, perfino quando
si dispQne di beni di scarsa rilevanza. A que~
sta esigenza del contraddittorio è più o me-
no intensamente improntata ogni procedi-
mento pubblico.

Qua1cuno ha detto che la mia interpellan-
za era in difesa dei sei magistrati. Io non
difendo nessuno nel merito. Ho dovuto con-
statare che si avanzava una accusa gravissi-
ma contro sei persone, sei cittadini, che so-
no anche dei magistrati.

Ma questo è l'aspetto meno grave di tutta
la vicenda!

Il fatto più grave è che si pubblicizza l'ac-
cusa, la si sostiene, si fanno riserve di prove,
si poggia la credibilità di questa accusa sul~
l'autorità di 24 firme di senatori della Re-
pubbJica e sul documento.

Ma io chiedo a voi: se non è presentato e
valutato in un contraddittorio, con la con-
troparte che può arrecare il suo contributo,
che può replicare sul suo contenuto e sul
suo significato, e può presentare altre prove
al riguardo, che cosa è un documento? È'.
carta straccia...

B U S S E T I. Se lei ci scambia per un
tribunale!

R I C C A R D E L L I. Voi avete instau-
rato un processo, un processo di parte!

M A R C H I O. Quanti ne ha fatti lei
di processi a Milano con la carta straccia,
specialmente verso di noi?

R I C C A R D E L L I. Io non ho mai
fatto processi basati su carta stracèia.

B U S S E T I. Abbiamo chiesto sempli~
cemente al Ministro di darci finalmente la
possibilità di avviare un procedimento.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, il senatore Vitalone avrà la possibilità
di replicare, se crede. Quindi cerchiamo di
continuare ad essere calmi.

R I C C A R D E L L I. Come si fa a
pubblicizzare un'accusa di concorso in reati
gravissimi senza possibilità di contradditto-
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l'io? Non dimentichiamo che noi dovremmo
avere come interlocutore esclusivamente il
Governo. Il nostro contraddittore è il Go-
verno; quindi accuse e rilievi dovrebbero es-
sere rivolti al Governo e, nel caso in specie,
al Ministro della giustizia.

P R E S I D E N T E. Senatore Riccar-
delli, cerchiamo di non fare confusioni. Ogni
volta che ci si rivolge al Governo lo si fa
o per una questione di ordine generale o
per questioni particolari. Per poter avere dal
Governo una risposta sul problema che sol-
leviamo, dobbiamo descrivere cosa è succes-
so: è quello che avviene in tutte le inter-
pellanze e interrogazioni. Si tira in ballo di
volta in volta il pilota dell'aereo, i control-
lori di volo, il guardiano della linea ferro-
viaria, la droga e così via. In questo caso
gli interpellanti hanno segnalato al Gover-
no un caso inerente alla sfera giudiziaria per
avere dal Governo informazioni sul caso me-
desimo. Questo è il punto.

R I C C A R D E L L I. Signor Presiden-
te, innanzi tutto non mi sembra che si sia
rivolta una semplice richiesta di informa-
zione al Governo, visto che questa richiesta
di informazione è basata sull'accusa, avanza-
ta per la prima volta, di partecipazione ad
associazione terroristica e di grave inquina-
mento degli uffici giudiziari romani e, di
conseguenza, della stessa istituzione giudi-
ziaria. (Interruzione del senatore Forni).

S P A D A C C I A. Non è possibile con-
tinuare così. Noi non abbiamo mai interrot-
to il senatore Vitalone, siamo stati ad ascol-
tarlo in silenzio.

P R E S I D E N T E. Il senatore Riccar-
clelli è invitato a tenere presente il testo let-
terale dell'introduzione dell'interpellanza di
cui si discute.

R I C C A R D E L L I. Ce l'ho presente.

P R E S I D E N T E. Gli interpellanti
chiedono al Governo se risponde al vero
quanto hanno appreso; cioè hanno, almeno
formalmente, il dubbio se i fatti di cui par-

leranno rispondano al vero. L'interlocutore
del senatore Vitalone, ed anche il suo, sena-
t-ore Riccardelli, è il Governo.

R I C C A R D E L L I. Signor Presi-
dente, mi sembra che sul fatto su cui si
chied~no infornaziani il Governo non abbia
più possibilità di conoscenza di quelle che
ha avuto lo stesso senatore Vitalone; tanto
è vero che quelle di cui abbiamo discusso
in quest'Aula erano circostanze, fatti, anzi
opinioni, pubblicate in riviste o in libri.

f

P R E S I D E N T E. E se questo è
vero, l'onorevole Ministro sarà facilitato nel
suo compito di rispondere agli interpellanti.
E vedrà se potrà ad essi dire: voi avete
sbagliato indirizzo, io non ho competenza.

R I C C A R D E L L I. Questo lo sape-
vamo già prima: non c'era bisogno che fosse
il ministro Morlino a venircelo a dire.

P R E S I D E N T E. No, la libertà di
dibattito consente anche ipotesi di questi
interventi.

R I C C A R D E L L I. Signor Presi-
dente, credo che la libertà sia anche quella
di fare dei rilievi.

P R E S I D E N T E. Certo, ed io l'aiuto,
senatore Riccardelli, a fare dei rilievi ogget-
tivamente sulle questioni, perchè non sono
così -insensibile alle sue parole da non in-
tendere che in definitiva il destinatario delle
sue critiche è il Presidente del Senato.

R I C C A R D E L L I. No, io ho preci-
sato all'inizio...

P R E S I D E N T E. Lei ha precisato,
ma la sostanza delle cose è questa.

R I C C A R D E L L I. Non è questa la
sostanza delle cose perchè, una volta pub-
blicata e pubblicizzata, e non vedo come non
si poteva...

P R E S I D E N T E. No, prima di es-
sere pubblicata, è recepita una interpellan-
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za; il Regolamento attribuisce al Presidente
del Senato di decidere la sua ricevibilità o
meno. Quindi, avendo accettato, anzi accer-
tato la ricevibiHtà dell'interpellanza, sull'ar-
gomento è finito il discorso.

R I C C A R D E L L I. Signor Presi-
dente, lei mi ha così descritto un procedi-
mento legale (cioè l'interpellanza prima è ri-
cevuta, poi è pubblicata), non un procedi-
mento di fatto, perchè nessuno sa come i
fatti sono andati. Non sappiamo se è stata
prima pubblicata e poi presentata. Lo sto
dicendo non per finzione...

P R E S I D E N T E. Il nostro dibat~
tito sarà produttivo di chiarimenti per tut-
ti. I suoi accenni mi consentono di avver-
tire tutti gli onorevoli senatori di essere pru-
denti quando presentano documenti all'Au-
la, perchè, se li pubblicano prima che siano
stati recepiti, rischiano di spogliarsi di un
particolare caso di immunità parlamentare
di cui parla la Costituzione e quindi di
perdere l'insindacabilità di cui godono quan-
do esprimono un'opinione nelle Assemblee
parlamentari. È un consiglio di prudenza
che io do al senatore Vitalone e a tutti i
colleghi.

R I C C A R D E L L I. Comunque è
chiaro che, a parte la competenza del Mini-
stro della giustizia, finora in quest'Aula si
è fatto un procedimento senza contraddit-
tori e con una accusa che fino a questo mo-
mento è stata basata solo su addebiti di
opinioni espresse in luoghi pubblici e in riu-
nioni pubbliche. È un processo alle idee a
cui la magistratura, nella sua competenza
penale e nena sua competenza disciplinare
(il Consiglio superiore della magistratura),
finora per fortuna non si è prestata. Questo
è il tentativo di far passare un processo di
carattere ideologico attraverso uno strumen-
to parlamentare. Ma a parte il carattere e
la sede del processo, mi domando e vi do-
mando: è serio che si venga a discutere di
documenti, di pubblicazioni, di circostanze,
che si facciano elencazioni di nomi, senza
che precedentemente siano stati offerti (la-
sciamo stare adesso in quale sede) alla con-

sultazione, aHo studio, alla visione di chi
deve interloquire sullo stesso argomento?

Che cosa significa questo? Che ci si vuoI
riservare il diritto di non essere contraddet-
ti, di poter dire ciò che si vuole, per lo meno
fin quando produce il suo effetto. Se poi col
tempo risulterà una verità diversa, questo
non avrà alcuna importanza...

E, ancora, quali sono questi elementi di
accusa, queste prove? Il documento sul qua-
le è stata basata originariamente l'interpel-
lanza, un documento che sembra abbia sug-
gestionato tanta gente, sul quale comunque
si sono fondati venti tre senatori del Gruppo
democristiano per sottoscrivere questa accu-
sa gravissima. Ora vorrei semplicemente far
notare che solo un suo esame più attento
avrebbe dovuto indurre quanto meno alla
prudenza. Innanzitutto è un documento uni-
laterale, viene da una sola parte e non vedo
come possa avere significato per le parti
che esso richiama. Ma ci sono altre notazioni
non indifferenti.

Il documento è stato posto in relazione
con un giornale del novembre 1971, del tem-
po in cui sembra, almeno dal testo che ci
ha letto in Aula il senatore Vitalone, che
Potere operaio abbia fatto un passo de-
cisivo arrivando alla conclusione che l'uni-
co modo, sia pure sul piano ancora teorico,
per sbloccare la situazione, per continuare
la lotta al sistema era quello della lotta ar-
mata.

Ebbene, io credo che dal testo stesso del
documento risulti che tale documento sia
molto anteriore a questo avvenimento. Si
parla qui di una denuncia di Misiani e Ros-
si. Ebbene, tale denuncia riguarda un
episodio avvenuto senz'altro nel maggio 1971.
Ho qui infatti un ritaglio de « L'Unità» del
27 maggio 1971 in cui si parla dell'arresto di
due studenti lavoratori durante uno sciope-
ro e un altro ritaglio del « Corriere della Se-
ra» del 28 maggio 1971 in cui si dà notizia
della denuncia di due giudici per vilipendio
alla magistratura. Tra parentesi, il vilipen-
dio sarebbe consistito nell'aver affermato che
la magistratura non era indipendente e che
i processi andavano, a finire sempre in mani
fidate. Se lo ricordate ~ e qui c'è certamen-
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te qualcuno che lo ricorda ~ si tratta della
famosa polemica sulla quarta sezione penale
del tribunale di Roma ~ in cui andavano
effettivamente a finire immancabilmente tut-
ti i processi di carattere politico ~ polemica
che si riconnette a sua volta a una azione
condotta da Magistratura democratica per
l'assegnazione automatica dei processi.

Ora, che questa vicenda si riferisca al mag-
gio mi sembra indubitabile visto che nell'or-
dine del giorno si fa riferimento aHa denun-
cia di Misiani e Rossi. Ma è anche spiegata
qual è questa riunione: è una riunione che
si tenne...

M A R C H I O . Tra le figlie di Maria!

R I C C A R D E L L I . :Ë.una riunione
che si tenne tra tutta la sinistra extraparIa-
mentare, una riunione di cui parla il giudice
istruttore di Napoli in una sentenza di pro-
scioglimento per non aver commesso il fatto
dei due magistrati Misiani e Rossi dall'im-
putazione di vilipendio della magistratura:
il viìipendio, secondo t'accusa, era stato com-
messo durante una manifestazione di prote-
sta contro quegli arresti. Misiani e Rossi fu-
rono prosciolti perchè non avevano pronun-
ciato le frasi che erano state loro addebitate.
Questa è la sentenza. Ed è chiaro che o.k., po-
sto accanto proprio ai nomi dei magistrati
che poi hanno effettivamente partecipato al-
la riunione, non può avere altro significato
che di indicare i nomi dei magistrati che ave-
vano assicurato la loro partecipazione.

Se aveste avuto la diligenza di confronta-
re i numeri di telefono trascritti sull'appunto
dell'ignoto militante di Potere operaio con
quelli riportati nell'elenco telefonico, vi
sareste accorti che solo quelli di due magi-
strati corrispondono alle attuali annotazio-
ni dell'elenco telefonico. E sarebbe anche po-
tuto risultare che la non corrispondenza dei
numeri di telefono aveva un suo significato,
per esempio la mancanza di un contatto pre-
ciso e diretto...

1\1A R C H I O . Sono i numeri riservati
che non sono sull'elenco. Le conviene non
insistere.

P R E S I D E N T E . Senatore Marchio,
torno a ripetere che avrà tempo...

M A R C H I O . :Ë.un cattivo difensore.

P R E S I D E N T E . Ma lasci stare!

M A R C H I O . Li farà condannare a
morte.

P R E S I D E N T E . Dovrebbe farI e pia-
cere!

R I C C A R D E L L I . Lei reagisce contrn
argomenti ...

R A S T R E L L I. :Ë.scritto l'oggetto nel
documento.

R I C C A R D E L L I . Comunque lascia-
mo stare. (Interruzione del senatore Mar-
chio). Un'altra accusa specifica è quella di
aver strumentalizzato la funzione giudiziaria
a fini politici. E credo che il senatore Coco e
il senatore Vitalone sappiano benissimo che
agli appartenenti a Magistratura democra-
tica, soprattutto a quelli dell'ala di sinistra,
non sono stati mai assegnati ~ e la regola è
assoluta ~ processi politici. Quindi non ve-
do come, nell'interpretare il pensiero dell'au-
tore dell'appunto, possiamo riferire l'incon-
tro a processi di cui i sei magistrati sotto
accusa erano incaricati. Potevano essere con-
sigli richiesti per altri processi, ma -non per
processi di cui quei magistrati erano incari-
cati. Del resto guardate alla cultura di que-
sto ignoto autore, prima di dedurre che era-
no in contatto con chissà quali leaders, (mi
sembra quanto meno ridicolo pensare a un
pifano o a un leader di autonomia operaia
che scrive Gabriele con due {{ b » e Mancini
con la « g ») ...

M A R C H I O . Ma guardi che Pifano è
un analfabeta, posso garantirIo.

P R E S I D E N T E . Se ne usa due di
{{ b », mi pare che analfabeta non sia!

1\1A R C H I O . Le metteva in aggiunta
perchè è andato alle scuole serali.
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R I C C A R D E L L I . Ma l'aspetto più
grave deH'interpellanza ~ e qui entra in
gioco la competenza del Ministro ~

è~ l'ac-
cusa rivolta a tutta la istituzione giudiziaria.

Il senatore Vitalone nell'introduzione ha
cercato di limitare la portata dell'accusa ori-
ginaria, ma non credo che quanto qui è scrit-
to possa essere limitato con una interpreta-
zione di comodo. Voi parlate di responsabi-
lità penali e disciplinari dei sei magistrati
di cui abbiamo finora parlato e di responsa-
bilità di quanti hannó per complicità, negli-
genza ed inettitudine consentito e tollerato
« il grave inquinamento degli importantissi-
mi uffici giudiziari romani con conseguenze
incalcolabili sugli esiti della lotta alla ever-
slone e grave menomazione della sicurezza di
quanti vi sono encomiabilmente impegnati ».

B U S S E T I . La legge è uguale per tut-
ti e a tutti i livelli!

R ~
C C A R D E L L I . Voi in altre paro-

le sostenete che vi è una situazione di tale
inquinamento da non permettere, per reagir-
vi, di utilizzare i mezzi normali offerti dal
nostro ordinamento: quello per esempio di
una denuncia al procuratore della Repubbli-
ca di Roma. Questi oltrètutto avrebbe dovu-
to investire la Cassazione, che a sua volta
avrebbe dovuto designare un altro pubblico
ministero per indagare. Perciò voi sostenete
che in Italia non esiste un pubblico ministe-
ro che possa indagare su questi fatti seria-
mente, un pubblico ministero che non sia
un potenziale connivente degli amici dei ter-
roristi!

B U S S E T I . Non è vero!

R I C C A R D E L L I . E allora che signi-
fica il ricorso al mezzo straordinario della
interpellanza in Senato? Non si poteva fare
una denuncia penale? Una denuncia discipli-
nare? Non si potevano accertare con serietà
i fatti? (Proteste dal centro e dalla estrema
destra. Richiami del Presidente. Interruzio-
ne del senatore Busseti).

P R E S I D E N T E. Senatore Busseti,
non dia sempre il via alle interruzioni! Lei

non ha la parola e quindi abbia la cortesia
di lasciare che parli chi ha la parola.

R I C C A R D E L L I . Complicità di tut-
ta la magistratura, quindi!

Complicità del procuratore generale, che,
come ognuno sa, avrebbe potuto agire in mo-
do autonomo. Complicità del giudice istrut-
tore, il quale, se fosse stato investito di una
richiesta di archiviazione, non avrebbe con
ordinanza disposto di procedere e non avreb-
be accertato i fatti. Complicità della Cassa-
zione, che non avrebbe indicato il pubblico
ministero di altra sede idoneo a svolgere l'in-
dagine. Complicità dei magistrati che hanno
trattato il processo in cui si trova il famoso
documento ed hanno ritenuto la notizia ir-
rilevante. Il suo argomento, senatore Vitalo-
ne, ,secondo cui i magistrati che hanno tratta-
to quel processo non si sono accorti dell'im-
portanza del documento, è contraddetto
esplicitamente dalle dichiarazioni che gli
stessi hanno reso pubblicamente e che sono
state riportate dalla stampa. È un'altra accu-
sa gratuita, che non è lecito fondare sul fat-
to che non abbiano segnalato la notizia alla
Corte di cassazione per la rémissione del pro-
cedimento penale ad altro procuratore della
Repubblica o al procuratore generale della
Cassazione per l'inizio del procedimento di-
sciplinare. Si deve procedere a tale segnala-
zione, infatti, solo quando si dà un certo
rilievo ad un documento ritenendo che con-
tenga una notizia di reato; e non quando un
documento è ritenuto insignificante dal pun-
to di vista disciplinare e penale. Questa è la
valutazione di quei magistrati. E questa è
anche la va:lutazione di 25 sostituti, non di
Magistratura democratica, ma degli uffici di
Roma. Questa è anche la valutazione di 30
pretori, non di Magistratura democratica,
ma della pretura di Roma. Questa è la valu-
tazione che faranno tutti i magistrati in
Italia.

V I T A L O N E. 30 su 6.000!

B U S S E T I. E noi non possiamo farIa
questa valutazione? Cos'è, un sacrario forse?

P R E S I D E N T E . Senatore Busseti,
la richiamo all' ordine, perchè è veramente
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una cosa molto ,sconveniente quella che sta
facendo durante tutta questa discussione},

R I C C A R D E L L I . Questa è la verità!
Avete denunciato al paese ~ 'leggeteli gli ar-

ticoli sul «Tempo}) ~ una situazione ab-
norme. Mai nessuna impresa terroristica ha
avuto l'effetto di questa notizia. Il commen-
to della gente è stato: ormai è finita, se il
terrorismo è anche in magistratura!

R A S T R E L L I. Sono 30 anni che i cit-
tadini lo sanno questo!

R I C C A R D E L L I . Voi vi siete com.
portati in questo modo e ne siete convinti!
VuoI dire che la magistratura dovrà regolarsi
in conseguenza di questa vostra convinzione.

V I T A L O N E. Non la magistratura, ma
alcuni magistrati!

R I C C A R D E L L I . Non alcuni magi~
strati, senatore Vitalone, ma 30 magistrati
della pretura di Roma e 25 della procura!

P R E S I D E N T E. Invito i colleghi a ri-
spettare il diritto alla parola del senatore
Riccardelli.

P O Z ZO. Ma parla a nome di tutta la
magistratura!

R I C C A R D E L L I . Non ho parlato a
nome di tutta la magistratura!

P O Z ZO. Di Magistratura democrati-
ca allora!

P R E S I D E N T E . Vorrei avver-
tirla, senatore Riccardelli, pur tenendo con~
to delle interruzioni che lei ha avuto, imitan-
do in ciò i buoni arbitri delle partite di cal-
cio, che lei ha superato largamente perfino
il record del senatore Vitalone.

R I C C A R D E L L I . Una volta tanto!
Ora chiudo, 'semplicemente rivolgendo un in~
vita all'onorevole Ministro. Credo che, di
fronte ad una accusa così destabilizzante,
non basti una risposta del Governo concilia-
tiva, una risposta che possa far considerare

questo episodio come un semplice incidente.
È necessario che il Governo si esprima con
chiarezza e decisione, perchè, se effettivamen-
te la magistratura è inquinata. lo è anche il
potere esecutivo. Oggi « Panorama}) pubbli-
ca una serie di rapporti informativi dei ser-
vizi segreti su Magistratura democratica e
su alcuni magistrati di quella corrente, dove
si dimostra che « gli eversari » 'sono stati se-
guiti passo per passo. Leggetevi «Panora-
ma}) e segnatevi gli estremi dei rapporti;
non sono altro che quelli allegati al processo
della strage di piazza Fontana. Tanti magi-
strati di sinistra (e persino il senatore Gra-
nelli) sono stati contr'ollati.

Questi servizi controllano dei magistrati
che commettono reati, che colludono con il
terrorismo e non riferiscono al Governo?
(Commenti dall'estrema destra). E il Gover-
no in 8 anni (data a cui si riferisce questo
documento, secondo la vostra ricostruzione)
non ha preso alcun provvedimento? Ha tol-
lerato che la magistratura romana (non ca~
pisco poi perchè solo quella romana) si sia
inquinata (per complicità voi avete detto,
non solo per tolleranza!) senza adottare nes-
suna misura?

C A L A R C O . Ma ha letto Buono su
« Gente})? Quello non conta? Eppure è un
magistrato.

R I C C A R D E L L L E tanti a!1tri ma-
gistrati hanno risposto a Buono, che scrive,
ma non legge, nè risponde agli argomenti
che gli altri gli oppongono. Come voi! Evi-
dentemente voi non conoscete il principio
del contraddittorio, del confronto. Voi cono-
scete soltanto quello dell'affermazione auto-
ritaria del vostro punto di vista, del vostro
interesse, indipendentemente da quello che
pensano e dicono gli altri!

M A R C H I O . Questa sua è afferma-
zione autoritaria! (Commenti dal centro).

P R E S I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere alle interpellanze ed alle
interrogaziom.

M O R L I N O, ministro di grazia e giu~
stizia. Onorevole Presidente, onorevoli sena~
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tori, il Governo ha inteso rispondere con la
maggiore prontezza alle questioni delicate e
complesse sollevate dall'interpellanza del se-
natore Vitalone ed altri, n<Yflchèdalle inter-
pellanze e daHe interrogazioni: a quella colle-
gate; ho ritenuto ~ dioevo ~ di dover ri-

spondere con la maggiore prontezza per .fare
il punto sui fatti denunciai'i, nonchè sui con-
seguenti svolgimenti possibili perchè, in ma-
teria ed in momento come questi, la chiarez-
za è una esigenza indefettibile.

Non si possono chiedere rinvii quando rat-
tenzione del Parlamento, e con essa quella
della più vasta opinione pubblica, viene ri-
chiamata su circostanze che attengono alla
funzione giurisdiziona1e e nel momenrto in
cui questa è impegnata nel modo più di:retto
ailla riaffermazrone ed aHa difesa den' ordine
democratico; in un momento, poi, in cui il
Governo ed il Parlamento si apprestano ad
arricchire le possibilità dell'autorità gi'l1:di-
ziaria di adempiere a tale impegno con nuo-
vi strumenti normativi, più precisi e collega-
ti alla più coordinata azione sul piano ammi-
nistrativo ed organizzaÚvo, con cui si è volu-
to e si vuole dare una compiuta risposta po-
litica ai più efferati livelli di crim:in:alità, dai
quali il terrorismo conduce il suo attacco alle
istituzioni democratiche ed alle basi stesse
della nostra vita civile.

Non contraddicono aH'evidente opportuni-
tà di una pronta risposta da parte del Go-
verno le perplessità manifestate a vario livel-
lo, sino a quella (riecheggiata anche qui) che
a noi è stata « rispettosamente» presentata
per isariUo airca 1'« ammissibilità» dello
svolgimento di una interpellanza di questo
tipo in Parlamento.

A sostegno di tale pregiudiÛale si argo-
menterebbe che i fatti prospettati neHa inter-
pellanza sarebbero al di fuori dei poteri del
Governo e quindi delle possibilità di control-
lo sul loro eserciz.io da parte del Parlamen-
to. Si tratterebbe cioè di fatti attinenti alla
sfera propria « dell' autonomo potere giudi-
ziario» a tutela della quale si sollecita poi,
nello stesso scritto, un intervento chiarifi-
catare del Consiglio stlperiore della magi-
stratura.

Tutti i precedenti e la dottrina concor-
dano nel ritenere, invece, ammissibiJe il con-

trolla del Parlamento sull'attività giudiziaria
e molto più in particolare in una materia co-
me questa. L'ordinamento infatti rico!O.osceal
Ministro deIJa giustizia un esplicito potere in
materia di'scip}inare, e quindi, in questo ca.
s'O,in cui di dò prevalentemente si tratta,
non vi è alcuno spazio per sollevare tale que-
stione.

Del resto, che nel caso specifico questa te-
s.i sia valida lo conferma, oltre alle autorevoli
precisazioni qui date dal Presidente, la stesso
procuratore generale della Corte d'appello di
Roma che, fornendoci quegli elementi di cui
darò conto, in seguito alla nostra richiesta,
motivata proprio dall'esigenza di rispondere
a questa interpellanza, non ha avuto dubbi,
nè ha sollevato alcuna obieZJÌone in propo-

....ShOo

Ci: è parso, quindi, corretto e doveroso ri-
volgerci innanzi tutto a tale competente auto-
rità, al procuratore generale presso la Corte
d'appello di Roma, per chiedere fin dalla pri-
ma notizia dell'interpellanza un'ampia rela-
zione e pO'i, quando la data del suo svolgimen-
to è stata fissata, sollecitare comunque dal-
lo stesso l'invio di tutti gli dementi relativi
ai contenuti dell'interpellanza che alla stato
fossero a sua disposizione.

Il procuratore generale ci comunicava,
quindi, questi elementi che ci pare opportu-
no riprodurre quasi nella stessa farma in cui
ci sono stati trasmessi, anche perchè seguo-
no il medesimo ordine dei punti ned quali si
articola la prima interpeUanza.

Primo: «Il documento oud si riferiscono
gli onoreval:i interpellanti potrebbe identifi-
carsi in un appunto che venne sequestrato
dall'ufficiO' politico della questura di Roma
nel 'Corso di una perquisizione eseguita 11 16
marzo 1972 in una delle sedi romane. di Pote-
re operaio e precisamente di quella di via
de11'Umiltà, n. 84. Tale documento si trovava
insieme ad altri in una borsa appartenente
a tale Iafrate Angelo, organizzatore e conta-
bile dell' organizzazione che era presente alla
perquisiZ!ione (verbale n. 052842 dell'ufficio
pO'litico della questura di Roma in data 17
marzo 1972). Dall'appunto suddetto potrebbe
desumersi » ~ prosegue chi ci scrive ~ « che
i magistrati di cui trattasi erano in rapporti
telefonici con Potere operaio ed avevano
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partecipato o avrebbero dovuto partecipare
ad una o più riunioni aventi lo scopo "di im-
pos'tare polÍlticamente i processi contro i fa-
scisti ". Tale documento travasi agli atti del
procedimento penale n. 11529/71-A P.M. e
1727/71 - C P.M. riguardante Piperno France-
sco, Negri Antonio e Scalzone Oreste ai quali,
in data 7 ottobre 1971, venne inviata dalla
procura della Repubblica di Roma comunica-
zione giudi:lJiaria in ordine ai reati di cui agli
articoli 270 e 272 del codice penale (tali alme-
no sono i reati ipotizzati nella successiva re-
quisitoria del pubblico ministero) ».

({Tale procedimento, oioè quello del 1972,
su conforme richiesta del pubblko minilste-
ra, in data 15 diœmbre 1972, venne archivia-
ta dal giudice istruttore con decreto in data
29 gennaio 1973. Tale decreto di archiviazione
fu vistata dal procuratore generale in data
12 IDE\lrZO1973» (sapete che per l'archivia-
zicme vi è un potere di impugnativa da parte
del procuratore generale che, quando tale im-
pugnativa non viene promossa, appone un
visto aJ decreto suddetto).

({ Il procedimento stesso recentemente è
stato allegato, senza riunione e senza riaper-
tura, per ora, al processo per insurrezione ar-
mata contro Negri, Piperno ed altri, iniziato
il 6 aprÍlle 1979 ed attualmente in corso di
istruzione presso il giudice istruttore di
Roma».

Secondo: il procuratore generale così pro-
segue: ({ La strumentalizzazione per scopi
delittuosi della funzione giurisdizionale pe-
nale viene ipoti:zzata nella interpellanza con
evidente riferimento alla frase: "impostare
politicamente i processi contro i fascisti "».

({Tale frase» ~ è sempre il procuratore
generale che scrive ~ « avrebbe potuto far
pensare in effetti ad un abuso d'ufficio, ad
un interesse privato in atti di ufficio.

Al riguardo, sarebbe stato interessante ac-
certare se ai magistrati di cui trattasi erano
assegnati in quel periodo processi politici e
quale fosse stato l'iter di tali processi ».

Terzo: ({ Non risulta allo stato che, a segui-
to dell'acquisizione agli atti dell'appunto in
questione, avvenuta presumibilmente poco
dopo la perquisizione ed il sequestro del 16
marzo 1972, sia stata presa alcuna iniziativa
dagli organi competenti, nè in sede penale

nè in sede disciplinare. :È da ritenere che al-
l'episodio non venne attribuita alcuna rile-
vanza, data l'intervenuta archiviazione di tut-
ti gli atti del processo. Gli interpellanti, pUT
senza precisare, lasciano chiaramente inten-
dere che i magistrati dd cui sopra, dopo l'i-
niziale episodio ~ consistente nei collega-
menti con appartenenti a Potere operaio ~

avrebbero" continuato" nella strumentaliz-
zazione, a fini politioi, deBa funzione giurisdi-
zionale. Anche questa accusa richiede una
lunga indagine, che non è possibile svolgere
nel brevissimo arco di tempo concesso dalla
signoria vostra ».

Appena venuti a conoscenza di una tale oir-
costanza, cioè che un epilsodio di quel tipo
non ebbe alcun seguito, che ad esso non seguì
alcuna iniziativa nè in sede penale nè in sede
disciplinare, circostanza 'sin qui non nota al
Ministero che ho l'onore di presiedere, ci è
parso doveroso ed opportuno assumere l'ini-
Úativa di insistere perchè tutti gli elementi
in ordine ai fatti denunciati venissero chiari~
ti nei tempi più celeri nella più ampra rela~
zione che il procuratore generale si è riser-
vato di farci avere. In segu~to preciseremo
megìio i,l significato e gli eventuali svolgimen~
H della nostra i'niziativa.

Quarto: la comunicazione del procurato-
re generale così prosegue: «In una intervi-
sta ad un periodico, "L'Europeo" del 5 lu-
glio 1979, si attribuiscono al dottor Saraceni
le seguenti testuali frasi: "del resto la gente
che ha una contiguità col terrorismo è tan-
ta. C'è tutto il '68, c'è tutta la sinistra ext.ra
parlamentare, c'è la storia di molti di noi ed
io non mi escludo. Si tratta di spezzare defi.
nitivamente questa contiguità e forse Piper~
no, che dal '68 viene, ha capito proprio
questo "».

La comunicazione del procuratore generale
sottolinea la necessità di tempi più ampi pèr
verifiche puntuali delle circostanza relative
ai singoli punti sui quali ha riferito e così
conclude: «tanto comuniJco, con risérva di
inviare una più approfondita relazione non
appena sarò in possesso dei necessari ele-
menti ». Successivamente, come vi ho detto,
l'abbiamo sollecitato a farlo con la necessa-
ria cura ma con la maggiore celerità possi-
bile.
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Abbiamo riJChiesto, poi, notizie in merito
anche al procuratore generale presso la Cor~
te di cassazione, che, oltre alla sua propria
particolare autorÍ'tà, condivd.de nel sistema
eon il Ministero di grazia e giustizia l'inizi~~
tiva del potere disciplinare, ricevendone una
comunicazione con le seguenti precisazionj::
«L'intervista del dottor Luigi Saraceni al
settimanale "L'Europeo", menzionata nel
]'interpel1anza, è stata oggetto di attento esa-
me da parte di questo ufficio, ïrl quale non
ha ritenuto di darvi seguito in via driscipli~
nare.

Ad identka conclusione si è pervenuti in
ordine a due articoli a firma del dottor MaT~
rane pubblicati su "Manifesto" e "Lotta
continua "; ad un comunicato di Magistratu~
ra democratiJca; ad un telegramma inviato al
Capo deno Stato a £irma Coiro, Marrone, Sa~
raceni, Cerminara, Misiani e Ferraioli.

J.l procedimento disciplinare contro il dot~
tor Marrone per la prefazione al libro " Soc-
corso rosso" in data 18 ottobre 1979 è stato
trasmesso al Consiglio supedore della magi-
stratura con rkhi'esta di fissazione di una
udienza, a norma dell'articolo 33 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
concernente le guarentigie della magistra-
tura ».

Il procuratore generale aggiunge, infine,
che a carico del dottor Franco Marrone pen-
de altro procedimento disciplinare in conse~
guenza di dichiarazioni fatte in occasione di
un dibattito tenuto a Sarzana H 2 maggio
1970. Dette dichiarazi!oni diedero luogo ad un
procedimento penale per vilipendio deill'or~
dine giudiziario condusosi con sentenza della
Corte di assise di La Spezia di assoluzione
perchè il fatto non costÏ!tuisce reato (2 dicem-
bre 1976). Il procedimento disciplinare con-
seguente con ordinanza 14 marzo 1978 del
sost<ituto istnlttore (in questo caso il sosti~
tuta istruttore è quello della se1Jione discipli-
nare del Consiglio superiore) è stato sospeso
fino alla decisione, non ancora intervenuta,
della Corte costituzionale suna questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 18 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, nu~
mero 511, in quanto non tipicizza, la norma,
i comportamenti tenuti dal magÍ'strato che
possono dar luogo a procedimento disdpli-

nare, questione sollevata dal Consiglio su..
periore della magistratura in ocoasione di un
procedimento dÍ'scip1inare a !Carico del dottor
Francesco Misi'ani.

Intanto il Consiglio superiore della magi-
stratura ha ritenuto, di sua iniziativa, di
prendere in carico la questione nei modi ri-
sultanti dai seguenti comunicati che, come di
consueto, sono stati trasmessi al Ministero:
«Roma, 16 gennaio 1980. In relazione all'in-
terpellanza presentata da 23 senatori, con-
cernente alcuni magistrati di uffici giudizi ari
romani ed ai suoi sviluppi, il Comitato di pre-
sidenza del Consiglio superiore della magi-
stratura ha incaricato la prima commissione
di compiere gli accertamenti di sua compe-
tenza per rilferirne, con la massima solled.-
tudine, al Consiglio in seduta plenaria. Il
Consiglio superiore della magistratura espri-
me l'esigenza che, con altrettanta sollecitudi~
ne si accerti la realtà dei fatti in tutte le sedi,
competentÍ' per garantire credibiMtà all'ordi-
ne giudiziado, duramente impegnato nella
lotta al terrorismo ed alla criminalità in di-
fesa delle :istituzioni democratiche )}.

Successivamente, in data 17 gennaio, nella
stessa forma d veniva reso noto che {( il Con~
<;iglio superiore della magistratura aveva de-
liberato di richiedere ai firmatari deIJ'inter-
pellanza concernente alcuni magistrati di uf-
fici giudi1ziari romani di collaborare agli ac~
ce~tamenti:in corso, fornendo alla competen-
te commissi'One elementi e dati a loro cono-
scenza. A tal fine li ha invitati per il giorno 22
prossimo venturo, dopo il previsto d~battito
parlamentare ».

È opportuno precisare che ta1Ï indagini.
del Consiglio superiore sono per ora affidate,
come emerge dai predetti comunicat,i, alla
prima commissione del ConsigUo e non alla
sezione disciplinare e che le risultanze di taH
indagini potranno avere ingresso, in un even-
tuale procedimento disciplinare avanti! alla
apposita sezione dello stesso Consiglio supe-
Diore, solo dopo essere staN trasmessi ai ti-
tolari dell' azione disciplinare e cioè al Mi-
nistro di grazia e giustizia ovvero al procu-
ratore generale presso la Cassazione e qua-
lora questi ritenessero di acquisiÌ:r1i all'even-
tuale effettivo esercizio dell'iniziativa del-
l'azione disciplinare.
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Contestualmente abbiamo ritenuto di ri-
chiedere al Consiglio superiore }o stato dei
procedimenti disciplinari eventualmente in
corso nei confronti dei magistrati a cui qui si
è fatto riferimento. Dalla comunicazione tra-
smessaoi stamane r.Ìisultano:

Procedimento disciplinare n. 218 R.G. a ca-
rico dei dottori Saraceni, Marrone, Cermina-
l'a, Misiani, Ernesto Rossi e Vittozzi ed altri,
jniÚato in data 27 dicembre 1969. Il proce-
dimento è stato prima sospeso in attesa deBa
definizione da parte della Corte costituzio-
nale della questione relativa alla prescrizio-
ne ed aHa decadenza dell'azione disciplinare
e, quindr, definito con sentenza di assoluzio-
ne in data 11 febbraio 1972. (Commenti iro-
nici dall' estrema destra).

Procedimento n. 214 RG. a carico del dot-
tor Franco Marrone: l'azione discipHnare è
stata esercitata dalla procura generale in da-
ta 9 dicembre 1970. Il procedimento, rimesso
aLla Corte costituzionale, è stato restituito in
data 30 aprile 1977 e defÏ3:Üto con sentenza
del 30 settembre 1977, con la quale il dottor
Marrone è stato assolto per insufficienza di
prove.

P O Z ZO. Se questa non è omertà!

M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Procedimento discipHnare n. 287 R.G.
a carico dei dottori Misiani e RosS1Ì: l'azi.Íone
disciplinare è stata iniziata in data 10 luglio
1971. Il procedimento, rimesso alla Corte co-
stituzionale una pI1ima volta, è stato restiJtui-
to in data 22 april'e 1977; successirvamente, m
data 21 luglio 1978, gli 'att'i -sono stati nuova-
mente rimessi alla Corte costituzionale per-
.:::hèsi pronunci sulla costituzionalità dell'arr-
ticalo 18 del regio decreto legislativo 31 mag-
gio 1946, n. 511.

Procedimento disciplinare n. 321 RG. a
carico del dottOT Francesco Misiani più due:
l'azione disciplinare è stata esercitata dalLa
procura generale presso la Corte di cassa-
zione ÎiIl data 15 novembre 1973. Gli atti, ri.
messi alla Corte costituzionale, sono stati re-
stituiti il 30 giugno 1976 ed il procedimento
è stato definito con sentenza 24 febbraio 1978
di assoluZJÌone degli incolpati.

Procedimento disciplinare n. 363 RG. a ca-
rico del ,dottor Misiani: l'inizio del procedi-

mento disciplinare è dellS diœmhre 1975, gli
atti sono stati rimessi alla Corte costituzio-
nale, ove attualmente si trovano, con ordi-
nanza della sezione disciplinare del 26 no-
vembre 1977.

Procedimento disciplinare n. 383 R.G. a ca-
rico dei dottori Misiani, Cerminara e Sara-
ceni più uno: dl procedimento, iniziato dalla
procura generale presso la Corte di cassazio-
ne in data 5 aprile 1976, è stato definito dalla
sezione disciplinare con sentenza di asso:lu-
zione il 4 maggio 1979.

Procedimento discipLinare n. 430 R.G. a
caI1ico del dottor Franco Marrone: l'azione
disciplinare è stata iniziata in data 2 novem-
bre 1978 ed è stata richiesta la fissazione del~
la discussione orale con requisitoria del-
la procura generale del 18 ottobre 1979.

Procedimento a carico del dottor Saraceni:
agli atti di questa sezione figura una comu-
nicazione della procura generale di inizio del
procedimento disciplinare in data 24 dicem-
bre 1979.

Intanto, con comunicazione datata Roma
16 gennaio 1980, indirizzata al ConSiiglio della
magistratura ed al Ministro di grazia e giu~
stizia, i magistrati: Gabriele Cerminara, pre-
tura di Roma; Franco Marrone, procura ge-
nerale di Roma; Francesco Misiani, tribuna-
le di Roma; Ernesto Rossi, pretura di Roma;
Luigi Saraceni, pretura di Roma; Aldo Vittoz~
zi, pretura di Roma, sottolineavano, richia~
mandosi all'interpellanza in corso di sVü>lgi~
mento, che « la straordinaria gravità di simi~
li accuse rende indispensabile, non so}o nel~
l'interesse nostro personale, ma dell'mtera
!'istituzione giudiziaria, che la verità sia ac-
certata nella competente sede istituzionale,
in tempi brevissimi, superando ogni burocra-
tismo che possa ostacolare una pronuncia
tempestiva dell'orga!no di autogoverno della
magistratura. Ove si dtenga che il Consiglio
superiore della magistratura non abbia altri
strumenti di intervento al dì fuori della sede
disciplinare, sollecitiamo il Ministro ad eser-
oitare immediatamente l'ini11iati:va di sua
competenza, dichiarandoci disponibili a qual-
siasi forma di collaborazione utile a perve-
nire in tempi rapidissimi all' accertamento
della verità ».
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M A R C H I O. Faranno eccezione davanti
alla Corte costituziona1e tutti e sei. Li cono-
sco bene! Le tireranno fuori tutte!

M O R L I N O, ministro di grazia e giu~
stizia. A questo punto dell'esposizione riepd~
loghiamo: sin qui ho voluto fomirvi, rife-
rendali nella forma direttamente espressa
dalle fonti dalle quali sono stati assunti, tut-
ti quegli elementi di fatto che rispondono
alle diverse richies!e di notizie e chiarimenti
che sono state sollevate nelle diverse inter-
pellanze ed interrogazioni¡ cioè anche quelli
diversi dal nocciolo delle questioni prospet~
tate nella prima interpellanza, quella del
senatore Vitalone.

Da questa esposizione che cosa emerge?
Emerge che in ordine ad una serie di fatm qud
addotti vi è una corrispondente serie di pro-
cedimenti che hanno avuto le Vlicende che qui
vi ho riassunto, e cioè alcuni conclusi ed altri
ancora in itinere.

Inoltre, per quanto -riguarda il fatto prin~
cipale addotrto dall'interpeHanza Vitalone, de-
vo sottolineare che l'indziativa che abbiamo
assunto, rivolgendoci al capo di Corte com-
petente, cioè al procuratore generale della
Corte d'appello di Roma, ci ha già consentito
di rilevare alcuni dati di fatto precisi e ci con-
sente ora ~ a seguito della nostra ulteriore
sollecitazione ~ di ritenere già avviata pres-
so lo stesso procuratore generale quella ne-
cessaria più ampia indagine su tutti i termi-
ni della questione posta. Ci auguriamo che
tale indagine si completi in tempi accelera-
ti e ci fomísca tutti quegli elementi che, inte-
grati dai dati provenienti da altre sedi che
potremo ritenere rilevanti, ci consentano, fat-
te le debite valutazioni, di assumere l'ini-
ziativa del caso.

Evidentemente, tali indagini non dovrebbe-
ro avere alcun seguito qualora non sussistes-
sero o non avessero rilevanza i fatti e le cir-
costanze addotti nel corso di queIresame.

Nell'ipoteSiÏ che abbi'ano rilevanza penale,
spetterà indubbiamente allo stesso procura-
tore generale di darvi seguito nelle focme
previste dal nostro sistema, nel quale vige il
principio dell'obbligatorietà dell'esercizio
dell'azione penale da parte dell'uffioio del
pUbblico ministero.

Qualora Îil1vece dalla detta valutazione
emergessero elementi rilevanti a\nche o so-
lo sul piano disciplinare, il Ministro di gra-
zia e giustizia, per il tramite del procuratore
generale presso la Corte suprema di cassa-
zione, oppure questi dixettamente, potranno
promuovere davanti al Consiglio superiore
della magistratura l'azione disciplinare nelle
"forme previste dalle disposizioni vigenti.

Non ci è parso invece possibile adottare l'i-
niziativa di un'azione discipLinare, soltanto
sulla base della richiesta formulata dai magi-
strati interessati con la nota del 16 gennaio
dianzi riferitavi, in quanto l'azione discipli-
nare è un procedimento tipico, affidato solo
alla rniziativa del Ministro o del procuratore
generale presso la Corte suprema di cassa-
zione, dopo le indispensabiLi indagini preli-
minari, con autonoma valutazione e non sul-
Ja base della richiesta di altri, nemmeno de-
gli eventu3:li ,interessati ad avere una pronun-
cia rispetto a qualsiasi tipo di indizio, so-
spetto o discussione emersi in qualsiasi sede.

Intanto, a completare il quadro delle circo-
stanze sulle quali fonderemo l'ulteriore iter
dell'iniziativa che abbiamo assunto, saranno
tenute in conto quelle più ampie informazio-
ru qui emerse o che potranno emergere an~
che neHe altre sedi. Così saranno tenuti in
conto gli svoJgimenti di tutte quelle altre
questioni, che qui possono aver dato 'l'im-
pressione di non aver avuto 1.illarisposta pun-
tuale, avendo noi dovuto anteporre alla com-
pleta esposizione di tutte le ques.tioni qui
addotte l'esigenza di dar conto con prOlIltez~
za al Parlamento della iniziativa che abbia-
mo assunto con la necessaria celerità di fron-
te alla qu~stione principale che qui eTa stata
posta.

Vogliamo quindi agire con Ja massima fer-
mezza, come si richiede in una materia così
delicata, e con la massima celerità perchè su
questioni come queste conviene a tuttT che si
facoia subito chiarezza in termind precisi e
circostanziati, distinguendo situazione da si-
tuaÚone.

Non a caso, nel presentare i più recenti
provvedimenti contro il terrorismo, abbiamo
voluto sottolineare ~ io personalmente ho m-
sistito su questo aspeHo ~ come quei prov-

vedimenti rappresentino una scelta precisa
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rispetto alle soluzioni di coloro che ci chie~
devano provvedimenti straordinari o gene-
rici.

Abbiamo arbicolato le varie ipotesi crimi-
nase in distinte fatti specie. Proprio per que-
sto abbiamo sollecitato ed ottenuto il consen~
')0 di un così vasto schieramento di forze po-
litiche, pur diverse nell'ispirazione !ideale,
nella loro storia, nell'attuale vicenda politica
ma unite nella difesa della Costituzione che
esse dettarono.

Respingiamo quindi l'inSiinuazione che quei
provvedimenti possano suscitare un dima di-
verso rispetto a quella mobilitazione demo-
cratica che è necessaria ed indispensabile per
sorreggere la lotta al terrorismo.

La stessa interpellanza del senatore Vitalo-
ne trova il suo fondamento nella richiesta di
chiarimenti in ordine a fatti specifici verifi~
catisi precedentemente. Nè l':interpellanza nè
i provvedimenti contro il terrorismo autoriz~
zano a titenere che si vogHa inaugurare un
clima di ({ caccia alle streghe ». Quelle leggi,
:mche nella loro formulazione tecnica, sono
state articolate eon quella speoi:ficità di fat~
tispecie, perchè vogliamo colpire fatti e non
persone: i eolpevoH di fatti crimfnosi ogget~
tivamente accertati, e non una generica ti-
pologia di per-sane ¡individuate senza fondate
e specifiche responsabilità.

Quindi, anche in questa materia partico-
larmente delicata ci muoveremo con la pron-
tezza e tutto il rigore necessario man mano
che ne avremo gli elementi, nelle sedi pro-
prie, distinguelndo chiaramente le diverse
posizioni: le posizioni di coloro ai quali si
muovono addebiti, perchè nel modo più ce-
lere abbiano la possibilità di scagionarsi o
di essere sottoposti alle misure che l'ordi-
namento stabilisce; la responsabiHtà di co-
loro che dovevano esercitare la vigilanza, o
avevano possibilità di conoscenza e di in-
formazione.

E dobbiamo distinguere ancora, ttra questi
fatti, gH episodi che vogliamo accertare nel-
la loro specificità per evitare che fatti gravi,
preoccupanti ed allarmanti possano coinvol-
gere in un unicò giudizio ed in un generico
dubbio tutta la magi'stratura italiana, o quan-
to meno la magistratura romana.

Sappiamo che questa non sarebbe giusto.
Tutt'altro è il giudizio del mondo politico

sulla magistrartura HaBana, il giudizio di que-
sto Senato della Repubblica.

Dobbiamo però dire con uguale fermezza
e chiarezza che quando sollecitiamo una va-
sta mobilitazione democratica nella lotta al
terrorismo, a tutti chieœamo non solo una
collaborazione con concrete attività ma, in
un momento difficile come quello che il pae-
se sta fronteggiando, chiediamo anche mag-
gior rigore di comportamenti. Ci sentiamo
di poterlo chiedere anche ai magistrati. Cer-
to anche qui distinguendo.

Diciamo che il magistrato italiano non può
e non deve far mancare, alla partecipaZlÌone
civile ed alle forme organizzate della vita so~
ciale, il contributo delle sue conoscenze tee-
llkhe, della sua particolare esperienza, della
sua specifica personalità di intellettuale, cer~
to nei limilÍiiindicati dalla Costituzione e dal~

'la legge.
Diciamo anche con chiarezza che sono do~

yerosi e necessari quelle comunicazioni, quei
contatti e quegli incontri tra magistrati per
i processi che, anche al di' fuori dei casi di
connessione previsti dalla legge, presentino
altri elementi di collegamento. Questo tipo
di collaborazione sta già dando importanti
frutti positivi e va incoraggiato perchè è sta-
ta una scelta a!lternativa rispetto ai suggeri~
menti di coloro che nell'elaborazione dei re~
centi provvedimenti contro <ilterrorismo pro-
ponevano concentI"azioni di<processi, sposta~
menti di competenze o addirittura la creazio~
ne di magistrature speciali.

Diciamo però che bisogna sempre distin~
guere da queste due posizioni, siano d~ parte-
cipazione alla vita sociale o di reciproca col~
laborazione, aH'interno degli uffici giudizia-
ri, la responsabHirtà propria del giudice ri-
spetto ai processi che gli sono affidati. In
questa sua attività il giudice deve mantenere
quella separatezza di cui abbiamo parlato,
in una recente e quaHficata occasione, con
magistrati, politici, giornalisti di diversa
estrazione; il giudice deve accettare quella
separatezza che, di fronte ,al conflitto tra le
parti che è chiamato a dkimere, 10 pone co-
me terzo, come la coscienza civile 10 recla-
ma, nel suo insopprimibHe anelito di giusti-
zia, per riconoscerlo veramente come giu-
dice.
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Sappiamo quanto sia difficile per un giudi-
ce ritrovarsi nella terribile soJi.tudine della
sua coscienza quando giudica, ma sappiamo
che, solo tutelando tale sua autonomia, egli si
dtrova poi nella società e rispettato nel suo
ruolo.

A questa immagine di giudice hanno guar-
dato coloro che giovani intrapresero tale car~
dera, ad essa si è ispirata e si ispira nel quo-
tidiano travaglio la maggior parte dei magi-
strati italiani che fanno il loro dovere; a que-
sta immagine credo che guardi il Senato della
Repubblica pur in una discussione difficile
come quella odierna.

Per distruggere questa immagine di magi-
strato, chi attenta al nostro ordinamento de~
mocratico ha scelto come bersaglio privile-
giato proprio r migliori di loro; per difender-
la e salvaguardada ci sentiamo impegnati
tutti noi, qui e fuori di qui. A questo impe-
gno ancora una volta il Governo, peT quanto
ad esso compete, si atterrà anche negli ulte-
riori sviluppi- deHa vicenda che qui è ,stata
posta. (Vivissimi applausi dal centro).

B E N E D E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'im-
pegno di noi comunisti a combattere con
ogni energia, in ogni sede e in ogni momen-
to, il terrorismo è estremamente chiaro, ri-
goroso, .severo; è parte essenziale e irrinun-
ciabile deHa nostra milizia politica.

Per questo, considerati anche il clamore
e una certa confusione che hanno accompa-
gnato questa vicenda, abbiamo voluto essere
presenti in questo dibattito. Vogliamo por-
tarvi prima di tutto la consapevolezza che la
lotta al terrol'rsmo è tanto più efficace quanto
più viene combattuta con l'uso rigorosamen-
te corretto degli strumenti istituzionali. La
nostra partecipazione al dibatti,to ha, quin-
di, il senso di un impegno a operare perchè
ne escano rafforzati ~ come vogliamo viva-
mente augul'arci e come si è augurato testè
anche l'onorevole Ministro ~ il prestigio del

Parlamento e della magistratura.
Prendiamo atto deHe informazioni, delle

notizie. che ci sono state comunicate dall'ano-

revoIe Ministro. Le procedure delle quali
egli ci ha reso testimonianza ci sembrano fOT~
malmente e sostanzialmente corrette. Si è
detto che il documento sul quale si è incen~
trata la discussione, dal quale hanno tratto
origine interpellanze e interrogazioni, è oggi
acquisito agli atti di un nuovo ¡procedimento
penale; attenderemo l'ulteriore relazione che
a tempo debito il signor procuratore generale
le rimetterà, onorevole Mini'st'ro. Occorre ave-
re fiducia nella magistratura, non possiamo
accettare che questa fiducia possa essere
rimessa continuamente in discussione.

Chiediamo !chiarezza e rigore di accerta-
menti; chiediamo che siano definiti quanto
prima 'i procedimenti disciplinari in corso;
ci augurÌ'amo che sia egualmente definita con
sollecitudine la questione di costituzionalità
che pende dinanzi alla Corte costituzionale,
ad essa rimessa dal Consiglio superiore della
magistratura, che ha ritenuto non manifesta-
mente infondata la questione sollevata in te-
ma di articolo 18 della legge del 1946.

Noi siamo partiti da una fondamentale esi~
genza di rigore, di accert.amento, di chiarez-
za. Ne vediamo confermate le ragioni anche
daUo svolgimento di questo dibattito. Abbia~
ma sentito parlare poco fa di volantini, di
manifesti, di libri, di pubblicazioni, così ge-
nericamente definiti e tali da occupare una
area della sinistra, alla quale pur noi appar-
teniamo nella nostra storica battaglia in di-
fesa della democrazia nel nostro paese; si
è constatato che per lungo tempo è stata ac-
cordata a queste manifestazioni, che non sa-
rebbero state soltanto di pensiero, una larga
e diffusa garanzia di impunità.

È questa un'ulteriore ragione che ci spinge
a chiedere accertamenti rigorosi, ,perchè ve-
de, onorevole Ministro, dal momento che l'in-
teress'e (almeno quello politico e non soltan-
to esso) intorno a questi documenti ~ defi-

niamoli c'osì ~ sembra risvegli arsi solo ades-

so, noi pensiamo che se uno spirito smali-
ziato avesse la ventura di assistere a questa
seduta potrebbe anche essere indotto nella
t.entazione di pensare che per tutti questi an~
ni si sia trattato non già di una distrazione
giudiziaria, quant'O forse di una distrazione
politica; qualcuno insomma potrebbe aver
ritenùto negli anni passati che, dopo tutto, si
trattava di materiali, di documenti, di
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quant'altro mai che poteva arrecare qua:1che
fastidio al nostro partito. Ecco perchè que-
sta domanda di accertamenti rigorosi, di de-
finiÚone lrapida di tutto quanto c'è in corso
noi la poniamo come punto politico essen-
ziale della questione, ma non come l'unico
punto politico.

Perchè? Perchè in pochi giorni, negli ul-
timi giornr, proprio a r,i!dosso di questa vi-
cenda, abbiamo sentito maturare e crescere,
tra le altre, spinte e tendenze divaricanti e
fuorvianti, forse abilmente dirette. Sarebbe
pericoloso ~ riteniamo ~ che frange più o
meno consistenti di pubblica opinione po-
tessero finire per secondare queste tendenze.

Una prima spinta sembrava volta soprat-
tutto a far giustizia sommaria di interi setto-
ri della magistratura; un'altra spinta è sem-
brata tesa a contestare un uso, o la sua reite-
razione, negli ambienti della giustizia roma-
na a fini di manovra di gruppi di potere. In
entrambe queste tendenze è presente il peri-
colo grave di una caduta di queUa domanda
di certezza deHa quale soprattutto oggi la ma-
gistratura italiana è destinataria. Non è sol-
tanto una nostra sensazione; basta leggere,
per convincersene, le valutazioni espresse dal-
le due correnti « Magistratura indipendente»
e « Unità per la Costituzione» che raccolgono
il più vasto numero di consensi tra i magi-
strati. Al di là del diverso taglio, emerge come
elemento unifioante la comune preoccupa-
zione di sottolineare prima di tutto l'impe-
gno quotidiano deHa magistratura nel suo
insieme come strumento insostÌituibHe neHa
difesa dell'ordine democratico e nella lotta
al terrorismo.

Noi abbiamo voluto rilevare questo punto
nodale, preoccupati come 'Siamo anche di
quella parte consistente della popolazione,
per così d:ke, non addetta ai lavori, pres'So
la quale l'informazione può formarsi e comu-
nemente si fOI'ma per frammenti, per spezzo-
ni di notizie, di commenti e, quindi, anche
per malintesi.

Pensiamo, pertanto, ohe all'unica richiesta
politica che in questa sede può essere formu-
lata, la richiesta ~ dpeto ~ di rigorosi ac-

certamenti, debba essere associato un di-
,>corso politico sulla magistratura e alla ma-
gistratura. È il discorso che in parte abbia-

ma sentito fare anche dall'onorevole Mini-
st'ra; ci resta ~ voglio dido ~ il rammarÏico
del fatto che ad esso sia stato dedicato un
passo che riteniamo non sufficiente.

Abbiamo voluto circoscrivere e mantenere
i termini del nostro intervento di controllú
ispettivo nell'ambito delle competenze rife-
ribili all'azione del Governo, abbiamo preso
atto delle informazioni, delle procedure così
come ci sono state rappresentate. Ma pensia-
mo che un discorso forte, sottolineato, rigo-
roso andava fatto, deve essere faHo: è so-
prattutto H discorso deHa fiducia a:1la ma-
gi'5tratura, nella magistratura; il discorso del-
1'incitamento alla magistratura a continuare,
nel suo insieme, come ordine, a continuare e
a resistere (vorrei aggiungere del résto che
questo discorso ci riguarda tutti e tutti ci
coinvolge), a resistere ¡per giunta in condizio-
ni, non dimentichiamolo, così difficHi ed ag-
gravate dall'inadeguatezza delle strutture e
dei mezzi. Occorre resistere e andare avanti
nell'attiiVità di difesa dell'ordinamento de-
mocratico del nostro paese. Sono queste le
ragioni che hanno determinato la nostra par-
tedpazione al dibattito e che ci inducono a
prendere atto delle cose dette dall'onorevole
Ministro e a sottolineare ~ lo ripeto ~ il
rammarico per le cose che aneor di più po.-
tevano e dovevano essere dette; sono queste
le ragioni dell' orientamento politico che ab-
biamo voluto portare in questo dibattito.
(Applausi dall' estrema sinistra e dalla si-
nistra).

F A B B RI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A B B RI. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, anche noi socia-
listi abbiamo voluto essere presenti a questo
dibattÍ'to, perchè, come molto opportunamen-
te il Ministro ha sottoI.ineato, 1e quesHol1iÍ 'Sol-
levate sono di estrema delicatezza, fonda-
mentali per la vita delle istituzioni. Nessun
dubbio sulla nostra fermezza nena lotta al-
l'eversione (basta rileggere gli accenni che ha
dedicato :a questo problema il segretal'io del
nostro partito nel suo discorso di replica al
comitato centrale) ma altrettanta fermezza
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e vigilanza per evitare che si instauri un c1i~
ma di sospetto generalizzato che non serve
certamente ad una lotta fruttuosa contro il
terrorig.mo.

Siamo d'accordo con il giudizio del rappre~
sentante del Governo quando ha osservato
che non vi è nessun dubbio in ordine al pieno
titolo del Parlamento di occuparsi di questio-
ni che riguardano l'ordinamento giudiziario;
dò non reca in sè, come ha osservato del re~
sto l'ex presidente della Corte costituzionale,
alcun .pericolo di conflitto di attribuzioni fra
i poteri deHo Stato; siamo anche consenzienti
con l'onorevole Presidente del Senato quando
sottolinea la piena ricevibilità dell'interpel-
lanza. Abbiamo invece ragioni di dubbio, di
perplessità e di critica non circa il conte~
nuto formale dell'inteI1pellanza così come fu
presentata, ma sull'iniziativa che poi' si è
sviluppata, sulle motivazioni che sono state
date in quest' Aula da parte del primo Hrma~
tario e soprattutto su quello che abbiamo ap~
preso, prima ancora del dibattito in Aula, dal-
la stampa.

Del resto, la conferma che non l'interpel~
lanza in sè ma l'inizïatìva, così come è stata
poi presentata fuorI dal Padamenta, si pre-
stasse a questa sorta di stravolgimento, di
usurpazione della funzione parlamentare, do-
ve il sindacato ispettivo trasmoda nella de..
nuncia, nella ricerca del clamore, nello stre-
pitus Senatús. che non è necessal'io ,in questa
delicatissima materia, è data dal caso Gra~
nelli, che si è affiancato al caso Vitalone: Gra~
nelli ha sottoscritto l'interpellanza eon la
buona fede che tutti gli riconosciamo, con
l'ingenuità che gli fa onore (tutti noi siamo
fallaci, per fortuna; solo il Papa e forse l'ono-
revole Andreotti non 10 sono; tutti noi pos~
siamo sbagliare), ma quando si è avveduto
che il sindacato ispettivo e di controllo tra~
valicava senz'altro nella denuncia, allora ha
('-'istinto le sue posizioni da quelle del senato~
re Vitalone.

Oggi abbi amò sentito la risposta del Gover-
no, di cui prendiamo atto: sono risposte che
in larga misura dimostrano che l'interpeHan-
za costituisce più che altro un insieme di do~
CllIre-nm.,di invettive, di censure ideologiche
che non riescono però a dare fondamento al~
l'accusa gravissima che è lì contenuta. Ecco

perchè non ci è piaciuto nè il modo nè il tem~
po: perchè ora, dopo sei mesi del mandato
parlamentare al senatore Vitalone e non pri~
ma? Perchè questa denuncia? Abbiamo avuto
l'impressi:one netta che si sia trattato di una
proiezione in sede parlamentare di una pole-
mica aspra, portata qui con finalità repressi~
ve, tra varie componenti della magistratura.
La denuncia è di una collusione e di una sal~
datura, doè di 'Ulla collaborazione criminosa
fra magistrati ed aree dell' evermone; è una
accusa terribile che non può essere sussur-
rata nè confusa con la critica ad un docu-
mento votato a Rimini nel 1977 da Magistra-
tura democratica, che sarebbe troppo blan-
do rispetto alla logica delle P~38.

Abbiamo voluto ascoltare qui se gli inter~
penanti fossero in grado di portare ulteriori
elementi a sostegno di questa che, special-
mente come era stata presentata dalla stam-
pa, aveva tutto il sapore di un'accusa gravis-
sima. Ma oggi non ci ha convinto il senatore
Vitalone: non c'è un insieme di indizi che
tutti uniti debbano provare che c'è stato que-
<;to inquinamento della magistratura. A no-
stro parere, l'errore in cui si è incorsi, nello
svolgimento di questa :iniziativa, è stato di
guardare con gli occhi di oggi, come ha detto
qualcuno, gli avvenimenti di allora. Per usare
il linguaggio della dottrina e della scienza
giuridica e non solo ,per ricorrere al latino-
rum, potremmo dire che oggi si pretende di
far retroagi're ex tunc la valutazione della fat-
tis-pecie compiuta secondo una logica ex
nunc, secondo quello che è stato oggi 10 svi-
luppo degli avvenimenti e ignorando la scis-
sione che si è verificata all'interno del mo-
vimento del'68.

Tutti sappiamo che ci fu una contrapposi~
Ziioneprofonda, per cui molti che nel '68 aVe-
vano creduto si dissociarono da chi poi scelse
la rivolta armata ritenendo che la risposta
giusta e obbligata fosse da affidare soltanto
alla canna del fucile e al partito armato. Non
è Jecito fare di ogni erba lL.Tlfascio e soprat-
tutto non è lecito gettare un sospetto così
generalizzato. AlIara ha ragione Adolfo Gatti
quando ci richiama tutti al pericolo di non
tornare, dopo due secoli, ai sospetti di giaco-
bina memoria. Così non possiamo egualmen.
te non richiamare gli insegnamenti di Enrico
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De Nicola quando, commentando l'articolo
147 del testo unico di pubblica sicurezza,
osserVava che il sospetto, anche se fondato,
non basta perchè, muovendo da elementi di
giudizio vaghi ed incerti, lascerebbe adito al-
l'arbitrio.

Del resto oggi rI Ministro della giustizia ci
ha reso nota una serie di' decisioni assoluto-
rie deHa magistratura e del Consiglio supe-
riore della magistratura, che è l'organo com-
petente. Sappiamo bene che il ConsigHo
superiore della magistratura. non è espres-
sione deHa parte più estremista della magi-
stratura stessa e che nel periodo in cui
prese quelle decisioni assolutorie aveva co-
me presidente Leone, che non è certamente
un estremista, e come vice presidente l'ono-
revole Giacinto Bosco, se non vado errato.

Ecco perchè non possiamo non esprime-
re preoccupazione rispetto all'iniz'iativa che
è stata svilupppata e ribadire la censura che
è stata espressa dal nostro comitato cen-
trale. Attendiamo ora gli sviluppi delle inda-
gini che sono state avviate poichè, indub-
biamente, ora che il sospetto è stato sone-
vato occorre fare piena luce. Questo compi-
to di far piena luce, di allontanare H sospet-
to che rappresenta un vulnus insopportabi-
le per ¡'ordine giudiziario, spetta agli orga-
ni competenti. Il Senato non può trasfor-
marsi in collegio giudicante, in alta corte
di giustizia; il chiarimento deve- provenirre
dal Consdglio superiore della magistratura,
non può essere frutto di interviste contrap-
poste sui settimanali. Quello che vogliamo
sottol,jneare è l'urgenza di unire alla riso-
lutezza nella lotta al terrorismo la tutela
del Hvello della nostra vita democratica.

Abbiamo avuto invece l'impressione che
a questa degradaÚone dei 1ivelli della vita
democratica si possa giungere se si, dà ai
sospetti ed all'insieme dei sospetti questa
capadtà di deterrente nei confronti di alcu-
ni settori della magistratura, alla quale nel
suo insieme confermiamo la nostra solida-
rietà in un momento cosÌ difficile per la
vita del paese. Certamente sono suonati in
quest'Aula accenti accorati. Tutti noi abMa-
ma rispetto per le vittime giovani, anche per
le vittime dell'estrema destra; meno rispet-
to e meno considerazione abbiamo per chi

ha portato ideologicamente a posizioni di
estremismo questi giovani.

Con questi intendimenti, con questa vo-
lontà di vigilanza democratica, avendo di
mira la tutela della convivenza democrati~
ca nel nostro paese, anche in momenti dif-
ficili come quelli che stiamo attraversando,
prendiamo atto della risposta del Governo e
crediamo che su tale quesHone una parola
definitiva potrà essere espressa dopo che le
indagini in corso avranno avuto il loro com-
pletamenta. (Applausi dalla sinistra).

M A L A G O D I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per quello che riguarda
l'ammis'sibilità dell'interpellanza del collega
senatoI'e Vitalone, noi condividiamo l'opi-
nione espressa dal nostro Presidente e nei
fatti e nelle motivazioni ampiamente ripre-
sa oggi anche dal ministro Morlino: non vi
è dubbio che il controllo padamentare si
..~stende non soltanto all'Esecutivo ma anche
alla funzione giurisdizionale. Ci possono es-
sere questioni di opportunità, di tono, di
limiti, ma sul punto fondamentale mi pare
che non ci possa essere differenza di opi-
nione.

Ci pare definitivo, a questo riguardo, l'ar-
gomento addotto dal ministro MorHno se-
condo il quale, avendo il guardasigilli pote-
re disciplinare nell'ambito della magistratu-
ra, egli non può sottrarsi per questa sua
responsabilità al sindacato parlamentare.

Per quel che riguarda le necessità poHti-
che, nel senso più alto della parola, che so-
no occasionate dall'interpellanza del senato-
re Vitalone ma sono in sè permanenti, il
Ministro le ha definite con le parole «ri-
gore e celerità ». Noi condividiamo questi
due concetti; del resto crediamo che Ji con-
dividano anche i giudici oggetto dell'inter-
pellanza Vitalone, i quali hanno fatto pres-
so il Ministro e presso il Consiglio superio-
re, se ben intendo, quel passo a cui il Mini-
stro si è riferito, chiedendo chiarezza e cele-
rità: anche se tale passo non è in ordine
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dal punto di' vista procedumle, ha però un
qUO significato e una sua IÍmportanza.

Dobbiamo prendere in parola questi giu~
dici: se sono innocenti o di reati o anche
<;oltanto di infrazioni disciplinari o di im-
prudenze, è bene che questo venga accerta-
to al più presto; è bene, anche se triste, che
venga accertato eventualmente il contrario.

Per quel che riguarda però la celedtà, so.
no stato colpito, nell'ascoltare il discorso
del Ministro, ancora una volta da alcune
date: me le sono segnate, spero di non ave-
re commesso errori, perchè sono molto si-
gnificative. Il documento a cui si rifedsce
JI senatore Vitalone è del 1972: è tornato
a galla n~11979. Questo è per l'appunto l'og~
getto dell'indagine che ora sta compiendo
il procuratore generale su richiesta del Mi-
nistro.

Ma ci sono alt11ielementi che ci sono sta-
ti dati dal Ministro. Per esempio: H giudi-
ce Marrone fu oggetto di un procedimento
disciplinare nel 1970; questo procedime.nto
è ancora in sospeso per l'intervento della
Corte costituzionale sulla legHtimità deH'ar~
ticalo 18. Non dubi'to che queste sono ma-
terie ohe vanno ponderate, non dubito che
1e procedure hanno un loro significato a di-
fesa di chi è .incolpato sia sul piano disci~
plinare sia sul piano penale oppure è parte
in causa in un procedimento civile; però,
perbacco, dal 1970 al 1980 sono passati die-
ci anni!

Andiamo avanti. Il Consiglio superiore, ri-
chiesto di dati su procedimenti eventual.i a
carico dei magistrati oggetto dell'interpel-
lanza Vitalone, ha parlato per esempio di
un altro proœdimento che risale al diœ:m-
bre del 1969 e che è anch' eSiSOin sospeso
in attesa della pronunzia deHa Corte costi-
tuzionale. Il giudice Marròne è stato sotto-
posto ,ad un altro procedimento nel direm-
bre 1970: questo è stato definito con una
assoluzione per insufficienza di prove ~ c<r
sa, devo dire, non molto bella per un ma-
gistrato ~ nel settembre del 1977, ossia do~
po circa 7 anni. Vi è pure un altro procedi-
mento a cal1Ï!co di qualcuno di questi giu~
dici che è del 1975 e si trova ancora ~ og-

gi siamo nel 1980 ~ dinanzi alla COTte co-

stituzionale.

È mai possibile che tutto questo corr.ispon-
da ad una retta interpretazione della legge
penale, della legge disciplinare, delle norme
che regolano la vMa delLa magistmtura? È
mai possibile ~ qui mi rivolgo specificata-
mente al Ministro ~ che questo non impli-
chi una responsabilità politica dei guarda~
sigHli che si sono succeduti nella poltrona?
Non si sono mai accorti che c'era un grup-
petto di giudici che era soggetto a ripeti-
zione la proceddmenti disdpl.inari; che era
assolto per insuffioienza di prove; che non
era assolto o condannato peochè dopo dieci
anni la Corte costituzionale non aveva an-
eara risolto un problema? Possibile che que-
sti Ministri guardasigilli non ahbiano senti-
to l'estrema gravtità mora}e e politica di
questo stato di cose? In fin dei conti, se
questi magistrati sono innocenti, l'averH la-
sciati in sospeso, il tenerli ancora oggi sot-
to un'ombra è estremamente grave, poichè,
in base a queillo che il Ministro ci ha det-
to, possono essere accusati di reati gravissi-
mi o quanto meno di gravi,ssime mancanze
disciplinari. Forse che questo giova ad uno
Stato, come lo Stato irtaliano, che si trova
in una condizione di Stato assediato, e pro-
prio sul fronte della magistratura, in modo
particolare sul fronte della giustizia nel sen-
so più largo della parola? È mai possibile
che nessuno di questi guardasigiUi sia mai
stato informato di tutto ciò dai vari pro~
curatori generali responsabili? Che nessu-
no dei componenti del Consiglio superiaTe
œ ne sia accorto? Che mai nessuno abbia
richiamato su questo rattenzione del respon-
sabile massimo, che è .il Presddente deHa
Repubb1ica, nena sua qualità di presidente
del Consiglio superiore?

A me 'Sembra che questo sia non meno
grave del fatto che è oggetto dell'interpel-
]anza del 'senatore Vitalone e varrer perciò
una assicurazione, che non ho sentito nel-
le parole del Ministro. Egli infatti ci ha re-
citato queste date come se fossero cose di
ordinaria amministrazione, limitandosi' a ri-
petere due parole giustissdme come parole:
rigore 'e cderità. Ma se la celerità è quella
che porta. a che dopo diooi anni i procedi-
menti iniziati non siano ancora risolti, do-
ve siamo?
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Mi pare di aver avuto occasione di richia-
marmi recentemente in questa stessa Aula,
parlando nel dibattito sui provvedimenti con-
tro il teTrorismo, alla straordinaria lentezza
dei procedimenti penali nel nostro paese.
Vorrei ricordare ancora una volta che p!Ìaz-
za Fontana è del 1969: siamo nel 1980, si
andrà in appello e si finirà in appello nel
1981; Sii andrà in Cassazione nel 1982; sì
potrà tornare in appello nel 1983; cioè 14
anni dopo il delitto, che senza dubbio c'è
stato e di spaventosa gravità, si saprà final-
mente qual è la verità ufficiale sul delitto
medesimo.

È mai possibile che i guardasigil1j ~ ed
in particolare questo guardasigilli che così
attivamente si dedka agli impegni della sua
carica ~ non sentano che. uno dei massi-
mi problemi di fronte aJÍ quali si, trova lo
Stato italiano è quello di assicurare cel'eJ:1i:tà
e, con la celerità, reale certezza del diritto
nei provvedimenti penali ed anche ~ lo ve-
diamo ora ~ nei provvedimenti disciplinari
nel caso dei magistrati?

Non può, ripeto, il guardasdgilli.richiama-
re, in casi come questo, l'attenzione della
magistratura o.rdinaria, l'attenzione della
Corte costituzionale, l'attenzione del Consi-
glio superiore di cui è membro, l'attenzio-
ne del presidente del Consiglio superioJ'e che
è niente altro che il Presidente della Repub-
blica? Mi pare che questo sia, come ho già
detto, uno dei punti più gravi che emergono
da questo nostro dibattito.

Non entro ora nel merito deHe accuse
che sono state formulate, e dri tutte quelle
accuse che sono oggetto dei procedimenti
\'he il Ministro ci ha diligentemente enun-
ciato, perchè non ne conosco le circostanze.
Voglio soltanto fare una osservazione. Ho
vissuto a lungo ed ho lavorato in aziende:
se in una azienda un gruppo di funzionari
eminenti si fosse reso nel corso di vari an-
ni colpevole di ripetute imprudenze, se uno
di essi avesse scritto la prefazdone ad un
manuale sulla difesa dei frodatori in banca,
per esempio, è probabile che questi funzio-
nari sarebbero stati quanto meno licenziati,
o invitati a dimettersi, o, nei casi meno gravi,
trasferiti ad incombenze meno impegnative
rispetto a quelle fino a quel momento rico-

perte. Capisco la dilfferenza fra un giuddœ
ed un funzionario di azienda, anche di una
azienda quale può essere la Banca d'ItaHa;
i giudici hanno responsabilità maggiori ed
è giusto che abbiano una tutela maggiore,
ma proprio perciò debbono avere anche
una maggiore discipHna: queste tre cose van-
no insi1eme, non sono separabiIi. Queste cose
richiedono grandissima prudenza, nel senso
olassico della parola. Esercitare prudenza si-
gniÎfka quanto meno non provocare sospet-
ti, neanche indebiti. Ebbene, oltre a questa
prudenza, si richiede al giudice una 'assolu-
ta correttezza di funzionario e di cittadino.

Vi è un punto sul quale vorrei, con dl
suo permesso, signor P,residente, dire anco-
ra una parola. . .

P R E S I D E N T E. Purchè sia una
sola. Lei ha preso tanto tempo quanto gli
interpellanti.

M A L A G O D I. Signor Presidente, ho
presentato una interrogazione, però mi pa-
re che. . .

P R E S I D E N T E. Cinque minuti per
ri'spondere . . .

M A L A G O D I. Va bene, cinque mi-
nuti.. .

P R E S I D E N T E. Non da adesso,
ma da quando ha cominC\Î!ato.

M A L A G O D I. Facciamo quattro e
mezzo da adesso, signor Presj,dente.

PRESIDENTE
uno al massimo.

No, da adesso

M A L A G O D I. Il Ministro ha detto
che il magistrato ha il diritto di interveni-
re come cQiI1sulente intellettuale e culturale
nei dibattiti fra le formazioni sociali, però
deve essere solo con la sua coscienza quan-
do è incaricato di un processo. Mi permetto
di osservare che questa"è una errata posi-
z;ione del problema. Il giudice non è un si-
gnore che di quando in quando è incarica-
to di un processo; il giudice ,è incaricato
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di processi dal giorno in cui è nominato giu-
dice fino al giorno in cui va in pensione.
Ciò significa che 'egli non ha la facoltà di
impegnarsi come consulente culturale se non
in casi molto marginali ed estremamente ri-
stretti e non solo quando si tratta di ma-
teria penale e di terrorismo, ma anche per
altre cose. Un giudice che intervenisse, per
esempio, in un dibattito sull'aborto, sul mo-
do migliore, per chi contravvenga alla legge
vigente, per sfuggire alle penalità previste
dalla legge stessa o sul modo migliore per
far cascare in trappola chi sia incolpato in
quesrta materia, mancherebbe gravemente
ai suoi doveri. Quindi, ripeto, signor Mini-
stro, non «un» processo, ma la vifa tutta
intera del giudice è dedicata ai processi.

Concludendo, mi auguro che la celerità
di cui il Ministro ha parlato si estrinsechi
in una celerità da parte sua nel richiedere
gli accertamenti e nel venime a J1ifedre in
Aula perchè, se ciò non avverrà entro breve
tempo, ci faremmo noi parte diligente di chie-
dere con apposito documento che venga a
riferire. Mi auguro in secondo luogo che il
Ministro ai :riferisca sune sollecitazioni che,
senza indugio, da domani mattina, vorrà,
spero, esperire presso ,la Corte costituziona-
le, il Consiglio superiore e il Presidente del-
la Repubblica perchè si cessi da questa in-
decente lungaggine dn cose di questa deli-
catezza. (Applausi dal centro).

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, dirò su-
bito che i fatti di cui alla interpellanza rive-
stono un particolare I1tlÏ'evoe quindi a que-
sto punto l'impegno preso dal Ministro d~
riferire H più rapidamente possibile al Par-
lamento, appena in possesso dei risuHati del-
le indagini che sono state richieste, è di
assoluta necessità.

Come rélippresentante del Gruppo repubbli-
cano dirò che abbiamo avuto qualche dub-
bio se presentare una interrogazione sulla
materia, ma poi abbiamo deciso per il sì, per

essere presenti a questo dibattito, dato il
rilievo che poi ha assunto la vicenda anche
dal punto di vista politico ~ diciamolo sin-
ceramente ~ e DOIl1solo dal punto di vista
del contenuto della interpel>lanza. Anch'io
condivido quanto è stato già espresso da
altri e soprattutto dal nostro Presidente
-sulla rkevibilità della inteI1pellanza stessa.
Non ne facdo una questione nè formale nè
sostanziale, ma ho qualche dubbio sulla op-
portunità dell'interpelJanza medesima per-
chè le iniziative che si prendono assumono
significato anche per il momento in cui esse
vengœ10 prese e per il modo in cui vengono
prese.

Non può sfuggire nemmeno al collega Vi-
talone, anche se da pooo tempo è in Par-
lamento, che un atto parlamentare di que-
sto rilievo non può non avere il valore ~

consentitemi questa espressione ~ di una
bomba. Quando i cittadini ~ per fare un
esempio ~ vedendo un grosso titolo su un
giornale che si riferisce ai magistrati coinvol-
ti con il terrorismo, ed essendo appunto per-
ciò ~ come diceva ill collega Benedetti ~ in
possesso soltanto di frammenti di ll1otizia,
rimangono con la convinzione che ormai an-
che i magistrati sono d'accordo can i terro-
risti, dobbiamo renderei conto che è neces-
sario misurare i nostI'i atti, Je nostre para-
Je, le nostre iniziative proprio perchè sap-
piamo, non essendo sprovveduti, quali sono
Je reazironi che si creano.

Mi domando perciò se i presentatori non
é1vessero avuto nessun'altra strada per por-
tare a conoscenza del Governo, ove questo
non ne fosse a conoscenza; elementi di que-
1'ta natura; oppure se non avrebbero po-
tuto l1ÏlChiamarlo attraverso una interpel-
lanza, come spesso viene fatto, ma 'Usan-
do terminologie più generiche, più gene-
rali, per attirare l'attenzione su fatti che
peraltro il Gov-erno conosce. Viv1amo un
momento di acuta sensibilità da parte del-
l'opinione pubbHICa e quindi basta il più
piccolo sospetto, la più piccola insinuazione
per scatenare reazioni non sempre control-
labili. Qualche volta questo è inevitab:iJe e
non certo rinunceremmo M nostl1i doveri, al-
la nostra iniziativa parlamentare solo per
queste preoccupazioni; ma, ripeto, mi do.
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mando se in questo caso specifico un po'
più di prudenza non avrebbe giovato.

Il dibattito di questa sera ha confermato
in me il dubbio che avevo. Il coHega Vitalo-
ne ~ non me ne voglia ~ con il suo to-

no da requisitoria, forse per la sua vecchia
abitudine di sostituto procuratore, e H se--
natore Riceardelli, con la sua replica, ci han-
no dato l'impressione di assistere ad un di-
battiJto di un'aula giudiziaria più che di una
Aula parlamentare. Questo era prevedibile
e non poteva essere diversamente, quando i
problemi si impostano in questo modo.

Ripeto che qualche perplesSiità sulla ini-
ziativa ci resta, ma ormai è avvenuta ed
anche noi ci vogliamo assumere le nostre
responsabilità. Al Governo non possiamo cer-
to dire in questo caso, come è d'uso per le
interpellanze e per le interrogazioni, che
siamo soddisfatti o insoddisfatti, perchè non
mi sembra che ce ne sia materia. Mi pare
che sia invece il oaso di prendere atto del-
l'iniziativa del Governo che però deve esse-
re sollecita, puntuale e precisa perchè dob-
biamo a questo punto rassicurare completa-
mente l'opinione pubblica e insieme ad es-
!':a la magÎJstratura. Soprattutto dobbia-
mo rassÌ'Curare noi stessi che abbiamo que-
sta responsabilità di fronte al paese in un
momento assai delicato deHa sua vita.

F I N E S T RA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facohà.

F I N E S T RA. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, dichia-
ro subito di non essere soddisfatto della ri-
sposta deJJ'onorevole Mini'stra. Il Governo,
vista forse la delicatezza dell'argomento e
l'assunzione di precise responsabilità, si è
trincerato dietro il rapporto de1lla magistra-
tura, che pera1tro ha sancito: primo, il rico-
noscimento della fondatezza del documento
ritrovato nel covo everStivo; secondo, l'ar-
chiviazione di detto dooumento; terzo, l'abu-
so di ufficio, sia pure ipotetico, e, ciò che
è più grave, che l'episodio non fu conside-
rato importante.

Più chÏ<aro è stato il senatore ViÌtalone che
ha visto confermare Je sue accuse. Il sen~tore

Marchio ha destato profonda attenzione nel-
l'Assemblea, esplicito e decisivo nel denun-
ciare le coperture delle forze politiche e di
un certo tipo di magistratura, esauriente
nella sua documentata esposizione, corag-
gioso nelle sue accuse. Gli interventi scatu-
riti a seguito delle interpellanze e delle in-
terrogazioni e la risposta dell' onorevole Mi-
nistro hanno evidenziato la violazione delle
regole del dovere e dell'etica ~ delle respon-
sabilità da parte di magistrati che hanno
operato secondo criteri politici, rendendosi
così complici: dell'eversione armata che tanti
crimini ha commeStSOin nome della rivoluzio-
ne proletaria comunista.

Se gli atti terroristici hanno rappresen-
tato e rappresentano una sfida allo Stato~
alle istituzioni, all'ordinamento giuridico, il
comportamento dei sei magistrati romani,
collegati, come attesta il documento rinve-
nuto nel oovo, a forze eversive, denuncia
la loro complicità, mentre Ja strumentalizza-
zione della funzione giudiziaria ha concorso
a favorire il terrorismo delle Brigate rosse,
che si è scatenato su uomini politici, su ma-
gistrati e su tanti giovani di destra inno-
centi e su coloro che sono esposti in prima
linea nella difesa delle istituzioni.

È indubbio che l'illegi,ttimo esercizio del
potere discrezionaJle, 110nchè tutti gli atti
di autorità viziati di illegittimità e la stru-
mentalizzazione dell'azione giudiziaria hanno
impedito che gli apparati di sicurezza con-
seguissero successi più ampi sul fronte del-
la guerra di guerriglia urbana.

L'intervento del comandante dell'Arma dei
carabinieri, generale Corsini, acquista oggi,
un più preciso significato nella interpreta-
zione della seguente frase: «Chiediamo so-
prattutto interventi legislativi e ancor più
comportamenti che, scevri di un eccessivo
garantismo, ci proteggano ,le spalle e ci con-
sentano di condurre questa lotta se~za quar-
tiere contro la violenza, ad armi pari; che
ci consentano, infine, di svolgere efficace-
mente il nostro lavoro di prevenzione e di
repressione ».

A questo punto permettetemi una rapi-
dissima ricognizione sul terreno dell' eversio~
ne armata. L'autunno caldo aveva favorito
il fiorire e il dilatarsi del movimento stu-
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dentesco contestatario, benevolmente tolle-
rato dalle forze politiche di goveJ1no e di
sinistra, nonchè da certa magistratura com-
piacente. Il movimento studentesco si fran-
tumava poi in piccole formazioni agguer-
rite che sceglievano la politica dello scon-
tro. Nascevano così collettivi, circoli, forma-
zioni inquiete e fanatiche, come l'Unione
marxista-leninista, Lotta continua, Potere
operaio, Autonomia operaia, Avanguardia
operaia, Fronte rivoluzionario per il comu-
nismo, che coniavano gli slogans per far
presa sulle masse. Uno soprattutto ha fatto
presa sui giovani: «L'uomo nuovo si pre-
para con le armi in pugno ».

In questa situazione i partiti al potere
e certa magistratura non vedono e non sen-
tono nulla. È infatti cominciata la caccia
agli appartenenti alla destra politica e so-
ciale. Vertici politici, ..lpparati deno Stato,
stampa, mondo economico-finanziario, radio,
televisione, servizi segreti sono tutti mobi-
litati per dare corpo aHa spettro del colpo
di Stato da destra. Il Movimento sociale ita-
liano paga con il sangue. La frase « ammaz-
zare un fascista non è un reato» viene tolle-
rata e incoraggiata. L'indulgenza contraddi-
stingue alcuni tipi di magistrati, apertamen-
te schierati a sinistra; oggi sono stati final-
mente individuati, ma soltanto oggi, a di-
stanza di circa dieci anni; il pericolo veniva
sempre e soltanto da destra!

Nel settembre del 1970, il senatore Maz-
za, allora prefetto di Milano, denuncia nel
suo rapporto segreto: «Il pericolo è tutto
a sinistra ». Il rapporto è esplicito: «Nel
nome di una malintesa libertà che, dege-
nerando in licenza, arbÏ>trio e sopraffazione,
porta fatalmente al caos e all'anarchia, si
ha per converso la complice tolleranza di
cer1 a magistratura » ~ dieci anni fa queste
era:l1O le indicazioni chiare dì complicità che
portavano a far scorrere il sangue ~ « che

scarcera ntpidamente i fem1ati per reati con-
sumati durante manifestazioni sediziose ».

In questo quadro si inserisce l'imposta-
zione politica di alcuni processi che vedono
la funzione giudiziaria strumentalizzata da
sei magistrati collegati con il gruppo rivolu-
zionario di sinistra. Sulle piazze, nelle scuo-
le, nelle fabbriche, ovunque vi è tolleranza

e complicità. La soluzione rivoluzionaria vie-
ne favorita e si sviluppa con l'occupazione
di case, autoriduzioni, tentativi di rivolta
nelle carceri, scioperi, picchetti, pestaggi. La
-mancanza di una volontà politica di lotta
all'eversione allarga la ribellione; il. poten-
ziale rivoluzionario si è andato dilatando:
è l'ora della rivoluzione armata e del parti-
to armato. Create le retrovie, si passa alla
guerra di guerriglia: si impugnano le armi,
si uccide, si sequestra, si rapina. Le azioni
contro la destra sono servite a scopo di ad-

I destramento e per educare le masse. In que-

sta guerra privata, magistratura e Governo
sono quasi assenti.

L'episodio di via Pani se~na l'apice di una
scrupolosa tecnica militare delle Brigate
rosse; il bersaglio è ora diverso. Le forze
politiché hanno un sussulto; ma il terrori-
smo continua nella sua azione e cadono al-
tri uomini politici, magistrati, tutori del-
l'ordine, giovani innocenti.

La mia ricognizione ha tentato, sia pur
I rapidamente, di individuare responsabilità

e complicità; lascio a lei, onorevole Ministro,
alla sua intelligenza e soprattutto aLla sua
coscienza dare un giudizio sul comporta-
mento dei sei magistrati. Concludo con una
frase del senatore Marchio. Egli ha parlato
di giustizia per tutti; noi siamo ansiosi di
giustizia, come tanti. Gli italiani vogliono
la giustizia e noi vogliamo, pretendiamo la
giustizia per i nostri giovani, per i nostri
adolescenti assassinati, per i nostri ragazzi
che hanno bagnato di sangue le piazze e Je
vie d'Italia uccisi a tradimento; ma voglia-
mo giustizia anche per tanti uomini politi-
ci uccisi ugualmente a tradimento e fred-
damente; vogliamo giustizia per tanti tuto-
ri dell'ordine, carabinieri e agenti di pub-
blica sicurezza, e per i magistrati che i loro
colleghi hanno così ingannato e tradito; vo-
gliamo soprattutto giustizia per il popolo
itaHano che anela alla giustizia. (Applausi
dall' estrema destra).

C O C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O C O. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, parIa a nome
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di tutti gli interpellanti e per mandato di
tutti.

Abbiamo dovuto registrare in questi gior~
ni una violenta e velenosa polemica contro
quello che è invece l'esercizio di una prero-
gativa essenziale e fondamentale del man~
dato parlamentare, contro la nostra inter-
pellanza, la quale ~ come dirò tra poco ~

aspira soprattutto a conoscere, e a far co~
nascere al paese, la verità.

Ma siccome altre critiche sono state avan-
zate in termini molto più garbati sulla op-
portunità dell'intcrpenanza, ritengo ~ e lo
dehbo ribadire ~ che essa non era soltanto
opportuna, ma doverosa e necessaria.

Il collega Vitalone ha specificato in che
modo e quando è venuto a conoscenza del
documento, certamente inquietante, dal qua-
le abbiamo tratto l'esigenza dell'interpellan-
za: ne è venuto a conoscenza nel dicembre
scorso. Di fronte tl. fatti, obiettivamente tan~
to inquietanti e che più inquietanti appaiono
se esaminati nel: contesto di altri fatti che in~
dicano un comportamento univoco da parte
di alcuni magistrati, ogni persona onesta e
attaccata alla difesa delle istituzioni dovreb~
be riteinere che solo una via si possa seguire:
quella di far luce, di conoscere la reale entità
di questi fatti e di fada conoscere al paese.
Come anche il Presidente del Senato, giusta-
mente intervenendo come principale tuto-
re della :legalità e della correttezza dell'attivi~
tà del Parlamento, ha posto in risalto, noi
anzitutto abbiamo chiesto al Governo di co-
noscere se rispondono al vero certi fatti dei
quali noi avevamo avuto notizia nella manie-
ra più chiara e limpida. Avevamo aggiunto
poi la seconda esigenza: «Ove i fatti suespo-
sti rispondano a verità, gli interpellanti chie~
dono di conoscere quali iniziative immediate
il Ministro intenda asc;umere perchè siano
censurate, nelle debite sedi penali e discipli-
nari, le responsabilità dei magistrati predet-
ti e di quanti hanno, per complicità, negligen-
za o inettitudine, consentito e tollerato il gra-
ve inquinamento degli importantissimi uffici
giudizi ari romani ». Ci è stato detto che, con
tale richiesta, abbiamo voluto aprire un pro~
cesso non solo nei confronti di quei sei magi-
strati, ma di tutti gli uffici giudiziari ro~
mani e di coloro che eventualmente hanno

avuto responsabilità, per complicità, negli~
genza o inettitudine, in questi comporta-
menti obiettivamente e gravemente inquie-
tanti.

Noi ribadiamo che il senso dell'interpel1an~
za è anche questo perchè, nella malaugurata
ipotesi che venisse accertata la corrisponden~
za al vero di questi fatti e che venissero ac~
certate complicità di qualsiasi genere, chie~
diamo che si proceda nei confronti di chiun~
que sia venuto meno ai suo dovere di lealtà
e di difesa delle istituzioni democratiche.
Non possiamo accettare che illproblema ven-
ga qui posto o venga stravolto come proble~
ma di rispetto dell'indipendenza e delle pre~
rogative della magistratura o meno, quasi
che il chiedere che si faccia luce su compor~
tamenti che, se accertati, sono gravissimi pos~
sa essere comunque considerato come una
mancanza di rispetto per la magistratura o
come un attentato alla sua indipendenza.

In tante occasioni abbiamo sentito molte
gravissime proposizioni contro l'indipenden~
za della magistratura qualildo si è parlato
di separatezza in tono dispregiaÛvo, e non,
secondo quanto ha detto giustamente il Mini-
stro, come giusto rispetto per la separazione
dei poteri. Ci sorprende che, senatore
Riccardelli, proprio da quelle aree culturali
dove l'indipendenza della magistratura qual-
che volta è stata valutata negativamente co-
me una tendenza alla separatezza, si invochi
ora l'indipendenza, in una accezione che
;non possiamo accettare perchè collochereb-
be l'ordine giudiziario quasi in un santua-
rio da mandarini dell'impero cinese che non
possono essere chiamati a rispondere delle
loro azioni e soprattutto di quello che è il
loro dovere fondamentale di fedeltà alle isti-
tuzioni dello Stato.

Ribadiamo la nostra fiducia, la nostra fer-
. ma deoisione di difendere, come la Democra-
zia cristiana ha fatto finora, l'indipendenza
della magistratura: l'unica politica possibile
della magistratura è la fedeltà alla Costitu-
zione e alla Jegge, come dice es.pressamente e
con chi8rezza la Cos.tÏtuzione stessa, quando
dispone che i giudici sono soggetti solQ ana
legge, cosl volendo prescrivere che non ci de-
ve essere nessuna intermediazione, nè di po-
tere, nè ideologica, tra Ja legge e la giurisdi~
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zione. Nel ribadire però questi concetti, con
la massima convinziolne, diciamo pure che
i magistrati, come tutti gli altri cittadini,
ma prima e più di tutti gli altri cittadini,
appunto per questa posizione di indipenden-
za, di fedeltà e di obbedienza assoluta alla
legge, debbono essere fedeli alle istituzioni
repubblicane e niente vi è di più grave, di
più pericoloso e di più inquinante per la stes-
sa sopravvivenza delle istituzionI repubblica~
ne e democratiche che eventuali ~ e ci augu-
riamo di avere sbagliato e diciamo « eventua-
li » ~ compromissioni da parte dei magistra-
ti con coloro che queste istdtuzioni repubbli-
cane vogliono distruggere.

Ci siamo trovati di fronte ad un documen-
to da cui nasce, quanto meno, il sospetto che
vi siano o vi siano stati collegamenti tra al-
cuni magistrati e alcune forma2Jioni che già
allora svolgevano, con i fatti, con le armi e
con la violenza, un'attività eversiva contro le
istituzioni dello Stato.

Qui si è parlato di sospetti; qualcuno ha
richiamato l'autorità di un famoso giurista
per sostenere che con i sospetti non si può
condannare, però nessuno ha valutato che
nOI non vogliamo condannare nè istituire un
processo, per cui ~ si è pure detto ~ sareb-

be mancato il contraddittorio. Ogni parla-
mentare ha il diritto, ma principalmente il
dovere, di conoscere queste cose e di farle
conoscere al paese e per far questo non ha
altra via, in coscienza e nel rispetto del man~
dato parlamentare e della volontà degli elet~
tori, se non quella di chiedere al Governo
chiarezza e provvedimenti conseguenti.

Pertanto ritengo che abbiamo operato non
soltanto secondo quello che era un nostro
diritto, ma secondo quello che è un nostro
dovere. Non vorrei che anche per questa via
si continuasse a seguire la tecnica della con-
fusione. Oggi i logici del linguaggio parlano
di tecnica dell'argomentazione, però purtrop-
po esiste una tecnica phì vecchia che è quella
della confusione, quella di volersi sottrarre
ad un giudizio su taluni fatti che noi invece
con fermezza vogliamo sapere se siano veri o
no. E dal momento che questa faccenda inve~
ste la magistratura e quel poco che rimane
di credibilità nelle Istituziani democratiche,
mi auguro che queste notizie non siano vere,

preferendo essere smentito io anzichè con~
statare la veridicità di queste notizie così gra-
vi e così pericolose per la sopravvivenza delle
istituzioni.

Se però esse sono vere, non possiamo in-
tralciare o precludere l'attività di accerta-
mento chiamando in causa il prestigio e l'in-
dipendenza della magistratura, il rispetto che
si deve alla magistratura ovvero al Consiglio
superiore della magistratura, di cui mi onoro
altamente di aver fatto parte.

Certamente anch'io mi associo alle preoc~
cupazioni, condivise da tutti, espresse dal
senatore Ma:lagodi quando ha osservato che
ci colpisce e colpisce l'opinione pubblica che
certi procedimenti disciplinari siano durati
tanto tempo.

Dobbiamo espnmere un giudizio positivo
e qUiindi ritenerci soddisfatti soprattutto per-
chè il Governo, di fronte ad un avvenimento
tanto grave, non si è mostrato impreparato,
ha saputo rispondere subito ed ha svolto ~

10 abbiamo visto anche in sede di discussio-
ne sul bilancio della giustizia ~ un'attività
concreta, coerente, organica per ridare cre-
dibilità alle istituzioni e soprattutto alla ma-
gistratura. Però siamo vigili ed attendiamo
gli sviluppi di questa attività. Noi non voglia-
mo persecuzioni contro nessuno, non voglia-
mo sollevare nessun polverone, non voglia-
mo alimentare giudizi sommari e l'abbiamo
dimostrato con il tenore della interpellanza,
che si riferisce a fatti ben precisi e che vuole
l'accertamento di tali fatti.

Avremmo anche potuto presentare un'in-
terpellanza confondendo i termini della que-
stione, dicendo che correvano notizie inquie-
tanti. Ma poichè non vogliamo sollevare nes-
sun polverone e siamo contrari ad ogni per-
secuzione ideologica ~ e il nostro partito
lo ha dimostrato con i fatti, garantendo al-
l'Italia per più di troot'anni una democra-
zia ed una libertà quali non aveva mai avu-
to ~ abbiamo preferito correre il rischio
di indicare fatti ben precisi. Noi però vo-
gliamo, il nostro paese, i nostri elettori vo-
gliono che, se vi sono stati dei fatti che co-
stituiscono reati o che possono dar luogo a
procedimenti disciplinari, gli autori di tali
atti siano puniti senza alcun rispetto...

R I C C A R D E L L J. E chi dice di no?
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C O C O. Allora Inl scusi: qui ci trovia-
mo di fronte ad un documento dal quale
risulta quanto meno !'indizio di collegamen-
ti tra alcuni magistrati e formazioni ever-
sive che già allora, anche se il paese non
ne aveva piena conoscenza, mentre doveva-
no averne piena conoscenza i magistrati,
svolgevano una attivita di eversione contro
le istituzioni.

Inoltre abbiamo avuto notizia di una con-
tinua opera di fiancheggiamento nei confron-
ti di tali attività eversìve. Vi è stata la pre-
fazione ad un manuale nel quale si dice a
questi eversori come devono difendersi con-
tro la giustizia borghese e fascista del no-
stro Stato. Abbiamo notizia di costanti in-
terferenze in gravissimi processi: e mi rifac-
cio soprattutto al processo per il rogo di
Primavalle, sul quale per me attualmente è
valida la sentenza della corte d'assise che
ha assolto gli imputati per insufficienza di
prove; ma non c'è dubbio che un magistrato
partecipò alla presentazione di un libro che
aveva celebrato un controprocesso e aveva
deciso l'assoluzione degli imputati mentre
ancora non si sapeva come il vero processo
si sarebbe concluso.

Non c'è dubbio che il giornale «Il Mes-
saggera» riferì che il magistrato Marrone,
partecipando alla presentazione del libro
sul controprocesso, aveva accusato il giu-
dice istruttore, quasi ~uo collega d'ufficio,
di avere commesso dei falsi clamorosi. Non
c'è dubbio che Marrone non sentì il bisogno
di smentire queHo che ij giornale aveva scrit-
to e quindi ne assunse la paternità.

Questi fatti si sono reiterati mentre altri
magistrati, mentre dei colleghi ~ e nessuno
come noi può sapere queste cose ~ subi-

vano il tormento di portare avanti processi
tanto difficili: tormento di ogni genere, mo-
rale e giuridico, insieme alle umane preoc-
cupazioni per le ritorsioni e per le minac-
ce che purtroppo si era già dimostrato che
non venivano fatte a vuoto. Perciò mentre
alcuni magistrati facevano il loro dovere ~

come lo fanno i poliziotti, e molto bene
(quando si esamineranno gli atti relativi a
questi fatti si vedrà come una volta la po.
lizia denunciò con chiarezza e precisione le
connessioni che c'erano tra aJcuni magistrati

e le organizzazioni terroristiche) ~ altri ma-
gistrati intervenivano pesantemente e vio-
lentemente con accuse gravissime contro i
colleghi che operavano fra tante gravose dif-
ficoltà e che, almeno per questo, dovevano
essere lasciati tranquilli.

P R E S I D E N T E. Concluda, collega.

C O C O. Concludo subito: scusi, sono
stato un po' provocato, anche se senza ma-
lizia.

s P A D A C C I A, Hai già emesso la
sentenza; non hai fatto una requisitoria: hai
fatto un processo e una sentenza, alla fac-
cia del polverone!

C O C O. Non ho emesso alcuna sen-
tenza: sono stato invitato a dire quali sono
i fatti e le notizie per cui abbiamo presen-
tato questa interpellanza. Per noi sono na-
tizie che potrebbero anche essere smentite,
ma sempre, quando si agisce in un proces-
so. si ha il rischio che quelle notizie pos-
sano essere smentite. E quando i.1pubblico
ministero chiede il rinvio a giudizio c'è il
rischio che l'imputato possa non essere rin-
viato a giudizio o, quando chiede la con-
danna...

P E R N A. Abbiamo sentito quello che
ha scritto il procuratore generale: lasciamo
che se ne occupi la procura della Repub-
blica. C'è un procedimento, il procuratore
generale ha riferito: non possiamo fare le
cause in Parlamento!

C O C O. Non voglio fare qui il pra-
cesso: ho dovuto rispondere ad una doman-
da che mi era stata rivolta.

P E R N A. Ma la cosa è stata detta
cento volte per giorni e giorni, anche sulla
st~mpa. Non facciamo processi dopo che il
Ministro ha già riferito.

D'A M E L I O. Per anni è stato detto
ben altro sui giornali!

P E R N A. Forse che l'ho scritto io?
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D'A M E L IO Stasera si viene a ri-
badire la difesa d'ufficio.

P E R N A. Voi facevate scrivere quel-
lo che vi faceva comodo contro di noi.

P R E S I D E N T E. Senatore Coca,
dipende da lei concludere.

C O C O. Lo faccio subito. Non c'è nes-
suna accusa: soltanto l'indicazione di no-
tizie...

P O Z ZO. Non bisogna disturbare il
Partito comunista: non parliamo troppo di
queste cose!

c O C O ... l'indicazione di notizie delle
quali eravamo venuti a conoscenza e che do-
verosamente abbiamo portato a conoscenza
del Governo e del paese. C'è soltanto la vo-
lontà che vi sia chiarezza, volontà per la
quale nessuno può criticarci perchè nessu-
no può farei recedere dal fermissimo propo-
sito di difendere le istituzioni democrati-
che del paese, tra le quali principalmente la
magistratura, alla quale la Democrazia cri-
stiana ribadisce tutta la deferenza, tutta la
stima, tutto il rispetto che obiettivamente
merita, nella convinzione però che la magi-
stratura deve essere leale alle istituzioni
democratiche, deve essa stessa rispettarle
perchè sol,tanto in tal modo, appunto per
!'importanza fondamentale della funzione
giurisdizionale, le istituzioni democratiche
possono essere salvate. (Vivi applausi dal
centro) .

M A R C H I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H I O. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, colleghi, spero che il sena-
tore Perna mi consentirà di esprimere la
nostra insoddisfazione per le dichiarazioni
fatte qui dal Ministro, al quale avevo osser-
vato ~ e se ne è doluto ~ che avrebbe sol-

tanto letto ciò che dalla '¡procura generale gli
hanno mandato. Spero, onorevole Ministro,
che, neJl'attesa di ricevere altra informativa

dal procuratore generale della corte d'appel-
lo, gli ricordi che ci sono pendenti presso il
tribunale di Orvieto, presso il tribunale di
Terni e presso la procura della Repubblica
di Roma denunzie ~ e sono state taciute
nel suo rapporto ~ nei confronti del dottor

! Marrone. Con questo soddisfo anche l'esi-
genza espressa dal senatore Riccardelli che
voleva conoscere perchè non si era procedu-
to alla denunzia.

Io il mio dovere l'ho fatto, senatore Ric-
cardelli. Appena avuta coscienza e conoscen-
za di quel documento, dopo essermi rivolto
al Parlamento, al Ministro, al Governo, chie-
dendo informazioni, mi sono rivolto aHa
magistratura, avendo visto il documento,
perchè si indagasse nei confronti di questi
signori.

Signor Presidente, è stata fatta qui lagnan-
za da parte del senatore Riccardelli sUJIla
proponibilità o meno delle nostre interpel-
lanze. Ma, senatore Riccardelli, se delle in-
tel1pellanze erano improponibili queste erano
la sua e quella del senatore Spadaccia. Infat-
ti con la sua interpellanza e con quella del
senatore Spadaccia si è rivoltata la fritta-
ta: cioè in un dibattito che riguarda sei ma-
gistrati accusati di. collusione con Potere ope-
raio voi volete, invece, indagare su Vita.
lane. Ma da quando in qua si fa così? Si
tratta di una questione di pura forma, ma
mi sembra che il senatore Riccardelli abbia
esagerato nella sua interpellanza e così il
senatore Spadaccia. Vogliono fare il pro-
cesso a Vitalone come i giornali hanno fat-
to il processo a Vitalone ed a Mazza. Ho let-
to degli articoli su tutti e due. Si chiede
non chi sono i magistrati sui quali bisogna
inquisire, ma chi sono quelli che li denun-
ziano. E sono uno Vitalone, e giù una lun-
ga sfilza di accuse a Vitalone, un altro Maz.
za, e giù un'altra sfilza di accuse a Mazza.
Ma qui vogliamo fare le indagini e voglia-
mo conoscere la verità su quei sei signori,
si fa per dire, su quei sei magistrati che
si andavano a mettere d'accordo con quel.
li di Potere operaio per fare il processo ai
fascisti. Per quanto riguarda Vitalone po-
tete svolgere a tempo e luogo le vostre ri-
chieste, ma oggi dobbiamo occuparci di Mar-
rone e soci.
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Senatore Riccardelli, noi non vogliamo in-
sinuare che altrove è stata fatta la stessa
cosa, ma quando lei afferma, come ha fatto
in quest'Aula, che quel documento è carta
straccia, mi dispiace doverle ricordare che
quando era procuratore della Repubblica a
Milano con quella carta straccia sono stati
richiesti da parte sua e dei suoi colleghi
anni di carcere per gente che appartiene alla
mia parte politica. E non dica che non è
vero. Tutto questo è stato fatto con docu-
menti unilaterali, e potrei citade uno <per
uno i processi. Non mi venga a dire che
non è vero: con carta straccia lei ed i suoi
colleghi milanesi avete chiesto anni e anni di
carcere per gente della mia parte politica.
E non ci venga a dire che non sa come ci
ci può permettere di insinuare, nientemeno,
su Marrone e soci per un documento nel
quale ci sono i numeri di telefono e gli O.K.
Certo è strano che questi magistrati e questi
rivoluzionari di Potere operaio usino la lin-
gua americana per dire che tutto è a posto;
come mi sembra strano che certi magistrati
vadano a presiedere riunioni di Potere ope-
raio ricevendo dallo Stato uno stipendio non
dico lauto, ma per lo meno simile a quello
che riceviamo noi, senatore Riccardelli. Mi
sembra strano che Marrone desideri essere
difeso nelle sue azioni delittuose nonostan-
te il fatto che lo Stato gli paghi ogni mese
lo stipendio; dovrebbe andare a parlare con-
tro lo Stato e contro le leggi dello Stato
che invece dovrebbe garantire! Tutto questo
mi sembra strano, ma nell'intervento del
senatore Riccardelli tutto ciò a lui non è
parso strano.

Voi siete i peggiori corporativisti esisten-
ti nel nostro paese perchè intendete la cor-
porazione settariamente. Per quanto riguar-
da i magistrati, voi difendete solo quelli di
Magistratura democratica. Siete quindi cor-
porativisti nel senso più deleterio. Guai
a chi tocca un magistrato di Magistratura
democratica! E si arriva a questo assurdo.
Sapete chi deve giudicare Marrone, signor
Presidente, signor Ministro, chi fa parte del
Consiglio superiore dell~ magistratura? Uno
dei magistrati del Consiglio superiore deUa
magistratura, il cui nome scandalizzerà il
senatore RiccardelH, è il magistrato Coiro.

Ebbene, il 26 gennaio del 1976 questo signo-
re, assieme a Misiani, Cerminara e Sarace-
ni, tutti di Magistratura democratica, ha
occupato con la forza. violentemente, una
aula della pretura di Roma. Signor Mini-
stro, le ha detto il procuratore della Repub-
blica che costoro sono stati denunciati? Se
io vado ad occupare un' aula del tribunale
abusivamente, forzando la porta, caro se-
natore RiccardeUi, vengo immediatamente
ammanettato, a meno che non approfitti
dell'immunità parìamentare. All'epoca, non
essendo parlamentare, mi avrebbero arresta-
to e cancellato dall'albo degli avvocati. Cosa
hanno fatto invece a questi signori? Niente!
Sapete con chi parlavano Coiro, Saraceni,
Cerminara e Misiani? Sapete chi avevano ac-
canto? Lo specialista del missile, Pifano, il
signor Pifano, l'analfabeta e delinquente Pi-
fana che questa sera è diventato, per opera
del senatore RiccardeHi, leader. Il signor Pi-
fana all'epoca aveva a carico 63 procedi-
menti penali, godeva della libertà provviso-
ria e sedeva vicino ad un magistrato che
avrebbe potuto giudicarlo in un processo.
Si vergogni, senatore Riccardelli, di difen-
dere in quest'Aula siffatti individui. Lei, se-
natore Riccardelli, viene qui a difendere il
leader Pifano! Siamo arrivati all'assurdo! ~
un assurdo, signor Ministro, che il procu-
ratore generale non riterisca su queste de-
nunzie. Vogliamo conoscere l'esito di que-
ste denunzie.

Il collega Spadaccia mi interroga con
serenità. Marrone si è occupato di un solo
processo contro i fascisti? No, senatore Spa-
daccia. Si è occupato ~ ero difensore ~ di

un processo a carico di un giovane, Fedi
Mario. Visto che anche lei ha rapporti con
il signor Marrone, gli chieda se ricorda que-
"to processo. Se lei, senatore Spadaccia, so-
stiene che Marrone si sia occupato di un
solo processo, evidentemente qualche minu-
to .prima di entrare qua dentro Marrone le
deve aver telefonato per dirIe che si è oc-
cupato di un solo processo. Ed il signor Mar-
rone è un vile ed un bugiardo; gliela dieo
qua e gliel'ho detto anche fuori di qua, tan-
to per precisare, quando non ero coperto
dall'immunità parlamentare. Si è occupato
del processo Fedi; si è occupato di un cer-
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to processo a carico di 32 giovani del Mo-
vimento sociale, 32 mandati di cattura, vio-
lando il codice penale, perchè dopo 40 gior-
ni non si poteva più procedere per direttis-
sima ed invece l'ha fatto. Il giudice istrut-
tore poi ha assolto i giovani e revocato quei
mandati di cattura. Che cosa è questo?

I processi contro i fascisti Marrone, che
non è uno sciocco, li faceva nella sede di
Potere operaio e allora la caccia era al fa-
scista. Ora invece c'è solidarietà da parte
di tutti. Avete sentito i comunisti come so-
lidarizzano quando si « gambizza » qualcuno
dell'altra parte? Si scandalizzano, presenta-
no interrogazioni. Allora solidarietà non ce
ne è stata data e non ci interessa; e poichè
adesso si comincia a mirare da quelle parti
ed a sparare vi sollevate tutti. Perciò vengo-
no fuori i documenti, le solidarietà e si cerca
di nascondere denunzie che abbiamo fatto
in epoca non sospetta. E ¡non ci si venga a di-
re, come è stato fatto in questo Parlamento,
cosa era Potere operaio nel 1972-73. Caro se-
natore Spadaccia, come ho detto prima in
una interruzione per la quale mi scuso con il
Presidente ~ spero che me l'abbia perdo-
nata ~, non era certo l'associazione delle
« figlie di Maria» Potere operaio se è vero
che all'epoca... (interruzione del senatore De
Camlis)... ha dato luogo al rogo di Prima-
valle a proposito del quale il senatore Coca
dice che per lui è valida la sentenza per in-
sufficienza di prove che fu emessa. Ma tut-
ti a piazzale Clodia sanno che quella sen-
tenza è stata il frutto della viltà di alcuni e
della paura di altri magistrati popolari. In-
fatti chi ha vissuto come me, senatore Spa-
daccia, quel processo sa che si usciva e si
entrava in queJl'aula con i brigatisti, che al-
lora si chiamavano autonomi, che ti inse-
guivano cercando di colpirti solo perchè rap-
presentavt la parte civile.

Caro senatore Spadaccia, il suo amico Pan-
nella non ha digiunato per la libertà nostra
e nemmeno lei ha digiunato non solo per la
nostra libertà, ma neppure quando abbia-
mo chiesto giustizia, signor ~residente, per
questa mamma, neppure quando abbiamo
chiesto giustizia per questo ragazzo che bru-
cia su un balcone. (Mostra all'Assemblea al-
cune fotografie). Vergognatevi! Ecco la tor-

cia umana che vi perseguiterà e che perse-
guiterà cadesti magistrati per tutta la vita!
Ecco un giovane che brucia ed il suo fratel.
lino di ¡pochi anni che si attacca alle sue
gambe per cercare salvezza! Vergognatevi di
venire a difendere in Parlamento ~oloro che
in quell' epoca dettero sostegno come quei
magistrati agli assassini dei fratelli Mattei!
Ecco qual è la risposta: insoddisfazione! Ma,
signor Ministro, il procuratore della Repub-
blica dovrà dare risposta a tutto ciò e noi
insisteremo per questo, perchè in questa Au-
la, soprattutto in questa Aula, torni a trion-
fare la giustizia per i nostri giovani e per
tutti gli italiani! (Applausi dall' estrema de-
stra. Congmtulazioni).

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

s P A D A C C I A. Signor Presidente, è
probabile che abbia ragione H collega Mar-
chio e che abbiamo sbagliato Pannella ed io
nel lottare contro certe cose soltanto con la
parola e con lo scritto, e indirettamente con
la nostra politica, e non anche direttamente
con la nostra azione non violenta e con i di-
giuni. È probabile perchè credo che neppure
noi siamo completamente senza peccato. Ma
solo chi è senza peccato può scagliare la pri-
ma pietra. Devo dire che mi attenderei da
ogni parte politica nel momento in cui si
condanna la violenza dei terroristi ~ da ogni
parte ¡politica senza differenziazioni ~ anche
una condanna della violenza propria, di quel-
la che fa ¡parte della propria storia, e non sol-
tanto il ricordo delle vittime della violenza
degli altri e delle vittime della propria parte,
ma delle vittime di ogni 'parte.

Ho detto che non mi consi'deravo difensore
dei magistrati accusati, perchè non conside-
ravo questo un processo, perchè lo rifiuto
questo dibattito, come processo. Ho espresso
le valutazioni di opportunità sull'uso che ave-
te fatto dello strumento delI'interpellanza,
ma mi sono guardato bene (a differenza, in
questo, dal collega RiccardeHi) dal contesta-
re il vostro diritto di usare gli strumenti di
controllo e di sindacato che il Regolamento
offre a ciascun parlamentare.
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Detto questo, sono però profondamente
insoddisfatto della sua risposta, signor Mi-
nistro, perchè alcune domande specifichè
contenute nella mia rnterpellanza e nella mia
interrogazione non hanno avuto risposta, ma
soprattutto perchè anche dalle sue parole,
signor Ministro, oltre che dal resto del dibat-
tito (salvo l'apprezzabile eccezione contenuta
nell'intervento del senatore Venanzetti, il rap-
presentante di una parte politica nei con-
fronti della quale sono sempre particolar-
mente critico, e proprilO per questo sento il
bisogno di sottolineare l'apprezzabile diffe-
renza che c'è stata oggi nel suo intervento ri-
spetto agli altri), sento rafforzati la mia pre-
occupazione e il mio convincimento che si
stia ormai ~ nell'abbtnamento, nell'a coinai-
denza non casuale dell'approvazione al Sena-
to dei provvedimenti anti-terrorismo presen-
tati dal Governo e della presentazione di que-
<¡ta interpellanza ~ intraprendendo una stra-
da estremamente pericolosa.

Noi radicaIi abbÌiamo sempre detto: di
fronte ai fatti, di fronte ai reati, il processo
e, di fronte all'accertamento dei fatti e dopo
il processo, la sentenza e 1a condanna. Ma
voi qui non ci portate fattÌ'. È vero che ci
portate un documento, collega Coco, ma è
un documento che non prova nulla. Ma ci
portate anche lo stravolgimento, la falsifi-
vazione (perchè di questo si è trattato e ri-
sulta ormai agli atti dalla risposta del Mini-
stro) di frasi e di giudizi pronunciati da uno
di quei magistrati, che sono indicati nella
vostra interpellanza. Ma c'è di più: nelle pole-
miche che sono seguite, voi avete utilizzato,
a titolo di prova, polemiche interne di carat-
tere politico di magistrati che criticavano, per
ragioni ¡politiche e non per altro, le persone
che voi invece accusavate, e avete trasforma-
to quelle critiche politiche in convinzioni
analoghe a quelle della vostra parte. È stato
il caso di Ramat; è stato il caso oggi, nella
dichiarazione di Vitalone, della citazione del-
le affermazioni di un altro magistrato.
Smentisce Ramat, vedremo cosa farà que-
st'altro magistrato, ma non mi risulta che
il dibattito sia avvenuto sui termini e sui
problemi sui quaIi pretendete di impostarlo.

Io ritengo che debbano essere perseguiti
anche reati di otto, di nove o di dieci anni

fa, se essi sono avvenuti e se saranno pro--
va ti. Quello che mi preoccupa della vostra
interpellanza, come di questi provvedimenti
e del clima generale che si sta creando, è che
dal singolo fatto del '71 e del '72, dimentican-
do la temperie politica di quegli anni, giudi-
cando con gli occhi di oggi ciò che può essere
avvenuto allora, si pretende di rilsalire ai fatti
e ane responsabHità del '78 e del '79, attra-
verso un criterio induttivo e attraverso pro-
cedimenti di tipo inquisitorio, facendo ne-
cessariamente di ogni erba un fascio e annul-
lando ogni differenziazione; passando sopra
e annullando con un colpo di spugna ogni
cambiamento che si è già verificato nel cor-
po vivo di un movimento che ha marcato, co-
munque lo si voglia, dieci anni, e non solo
lin negativo, di stori'a itaHana, cambiamenti,
differenzÌ!azioni profonde che sono già avve-
nute e hanno già prodotto i loro frutti politi-
ci; perchè significherà pure qualcosa che al-
l'ala estrema dello schieramento di sinistra
ci sdano oggi i radical.i e non altri, in P'ar-
lamento; perchè si è trattato di prese di co-
scienza di massa e non individuali.

E questo è il pericolo che noi dobbiamo re-
gistrare perchè credo che sia anche disonesto
intellettualmente citare in alcune manifesta-
zioni la presenza di alcuni e dimenticare la
presenza di altri. Credo che sia disonesto in-
tellettualmente affermare che non si poteva
non leggere il giornale «Potere operaio »,
come se leggere quel giornale per ciascuno
di noi fosse un dovere: quello era il giorna-
letto di un gruppetto che aveva 30.000AO.000
copie di diffusione e che circolava nelle uni-
versità! È questo solo un esempio; eviden-
temente la strada che s,tate cominciando a
percorrere da una parte con questi provve-
dimenti e dall'altra cOIn queste interpellan-
ze non è quella della ricerca -della verità su
fatti specifici.

Mi cadono le braccia quando sento una
persona pure autorevole, responsabile e se-
ria come i:I collega Malagodi meravigliarsi
per la lentezza dei procedimenti. Ma come,
cóllega Malagadi, lei ha approvato insieme
alla maggioranza un provvedimento che por-
ta a 12 anni la carcerazione preveJntiva...

M O R L I N O, ministro di grazia e giu.
stizia. A dieci anni e tre mesi.
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S P A D A C C I A . . . e si meraviglia
della lentezza dei procedimenti? Cadiamo
tutti dalle nuvole? Ignorate il funzionamen-
to degli uffici giudizi ari romani, cancellfu'1-
do, dimenticando cose che non potete di-
menticare? Non voglio fare il contropro-
cesso a Vitalone perchè non mi associo a
questo tipo di metodi; ma certamäîte non si
può dimenticare come ha funzionato la giu-
stizia romana o ricordarsene soltantoI1ÎS'pet-
to a certi episodi, e dimenticare il ruolo che
neHa giustizia romana ha avuto Vitalone fi-
110a pochi' mesi fa.

Il problema è moho semplice. In realtà ho
l'impressione, sempre eLipiù convalidata dai
fatti, dai vostri comportamenti, al di là delle
vostre stesse intenzioni, senatore Coca, che
"ai in questo momento stiate intraprenden-
do una strada pericolosa per la democrazia
anche sulla base di avalli che vi vengono da
queste parti deHo schieramento politico, co-
me ha dimostrato !'intervento del senatore
Benedetti: una strada pericolosa per la de-
mocrazia perchè in realtà rischiate di fare o
pretendete di fare il processo a 10 anni di sto-
ria di lotte politiche in Italia e a tutto intero
un settore politico che di quelle lotte è S'tata
il protagonista.

Al di là delle vostre stesse intenzioni, e
nc.'ù.îho motivo di dubitare della sua sincerità,
senatore Coca, nei discorsi di Vitalone, nelle
citazioni che fa a senso unico non mi è sfug-
gito, ad esempio, il fatto che egli dica di non
avere mai sentito alcuno di questi, magistrati
lamentare la morte di Alessandrini, di Pal-
ma, di Tartaglione, di uno dei tanti magi-
strati colpiti dal piombo dei terroristi. Non
c'è già una sentenza, non c'è già una condan.
na in queste parole? Ebbene, ho qui ritagli
che potrei leggere, come ha letto Vitalone
alcune frasi, per dirvi il contrario, per dirvi
che queUe affermazioni, quel1e manifestazio-
zioni di solidarietà, di stupore, di cordoglio
da parte di quei magistrati ci sono state: ma
io non sono il difensore di quei magistrati e
questo non è il processo a quei magistrati o
non è ancora il processo! Mi limito soltanto
a sottolineare la falsità e la disonestà intel-
lettuale di certe affermazioni, di certe cita-
zioni. Ma inta1nto l'effetto che avete perse-
guito, quelJo di criminalizzare prima del pro.
cedimento alcuni magistrati e quello di far

cadere un sospetto di inquinamento su tut-
to un settore della magistratura, questo si
è già realizzato: è qualcosa che condizione-
rà, segnerà, marcherà i fatti e anche gli ac-
certamenti successivi.

Sono insoddi'sfatto perchè su questo mi
sarei atteso dal Governo ~ e questo è il mo-
tivo dell'int'erpellanza che era appunto una
interpellanza al Governo ed era relativa ai
fatti citati da Vitalone e poneva su quei fatti
interrogativi diversi da quelli di Vitalone ~

una garanzia molto più ferma, una dichiara-
zione di volontà poHtica di sbarrare ~a stra-
da a queste tentazioni e a questi pericoli.
Questa dkhiarazione di volontà politica non
c'è stata: ci si afHda invece alle procedure,
ma su questo problema le procedure saran-
no largamente condizionate, inquinate, per-
chè, se lo sono state nel passato, a maggior
ragione lo saranno nel futuro.

Penso allora ~ questo è il senso della mia
preoccupazione, della mia angoscia e della
mia polemica verso di voi ~ che tutto que-
sto, invece che avvilCinarci alla verità, rischia
di allontanarcene, di non farci capire ciò che
è avvenuto e soprattutto dschia di impedire
quel1a presa di coscienza, quel1a diffeiI"en-
ziazione di responsabilità, quel cambiamento
che sarebbe possibile e necessario fra tutti
coloro che hanno teorizzato, difeso, ammes-
so, ipotizzato e anche in alcuni casi prati-
cato il ricorso alla violenza.

Si è citato qui Pifano, ma è certo che ci
sono responsabilità a sinistra; sul caso di Pi-
fana ci sono anche responsabiJità di Stato,
e non di magistrati, senatore Marchio, ma di
altro, come responsabilità dell'Esecutivo vi
erano nei fatti relativi al 1971, 1972, 1973 e
degli anni precedenti.

1\1A R C H I O. Basta che ana fine non
ne diate la colpa ai fascisti.

S P A D A C C I A. I quali hanno anche le
loro colpe, perchè sangue è stato versato an-
che da chi si richiama ai vostri ideali, alla vo-
stra parte e differenzi azioni di responsabilità
rispetto a questo non ce ne sono state da par-
te vostra! Parlo di differenziazioni, di con-
danne, di prese di distanza innaJnzi tutto
teoriche. Neanche voi avete rimesso in di-
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scussione voi stessi, le vostre teorie, il vostro
passato.

Certamente non è concepibile che una per-
sona come Pifano, su cui dovrebbero essere
gli occhi di tutte le polizie d'Italia ~ ammes-

so che ci siano ancora polizie in I talia ~ pos.

sa viaggiare con missHi nel proprio furgone
indisturbato in questo paese: allora qualche
cosa di grave nei dieci anni precedenti è ac-
caduto. E non possi'amo fingere di ignoraria.

Il punto fondamentale è vedere aHara cosa
è accaduto nei dieci anni precedenti e credo
che nel tòntativo di sfuggire a queste do-
mande, a questa violenza alla legalità che è
stata fatta e che poi ha avuto le conseguenze
che conosciamo, rientri anche questa vostra
interpellg,nza e questo nuovo episodio di in-
quisizione che temo ~ mi auguro di no ~
sia l'inizio di una indiscriminata caccia alle
streghe.

R I C C A R D E L L I. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I. Prendo atto che
l'accusa, contro i sei magistrati e in genere
contro gli uffioÏ giudiziari' romani, di colae-
gamento e di complicità col terrorismo, sor-
retta da continue interviste, si è completa-
mente svuotata.

Il Ministro ci ha fatto una lunga elencazio-
ne di fatti dÌ' rijevanza discipldnare, ma qui
e nena stampa si è parlato di imputamoni
da ergastolo; e non solo di responsabilità in-
dividuali, ma di un fenomeno che coinvolge
una intera istituzione; si è parlato del terro-
rismo nello Stato, non più del terrorismo con-
tro lo Stato.

Caro senatore Marchio, non mi sono aS'5un~
to la difesa di ufficio di nessuno. Mi sono as-
sunto semplicemente la difesa di ufficio di un
principio di civiltà, di correttezza, quello di
non accusare senza prove e senza dare agli
accusati la possibilità di difendersi. Non cre-
do di avere mai valutato fatti o situazioni
probatorie in modo diverso perchè mi tro-
vavo di fronte a componenti o a giovani del
Movimento sociale italiano. Se ci sono stati
dei colleghi che lo hanno fatto, hanno sba-

gliato, e andavano puniti in via disciplinare
o in via penale, a seconda dei casi.

Ma qual è il pericolo, a cui accennava an-
che il senatore Spadaccia? È quello di vedere
con gli occhi di oggi ciò che è succesSo' nel
1971. FO'rse ci dimentichiamo la psicosi del
colpo di Stato che ha colpito tutta un'area
politica, quando la gente non dormiva nella
propria abitazione, dopo che si era comincia-
to ad intravvedere, anzi che era stata indi-
viduata una pista diversa per la strage di
Piazza Fontana. In quei momenti ci sono
stati dei magistrati che hanno recepito pie~
namente il fermento esistente in tutta la si-
nistra e hanno ritenuto di doversi impegnare
in prima persona, alnche al di fuori dell'isti~
tuzione giudizi aria, . per bloccare una svolta
autoritaria nello Stato. Vogliamo valutare
queste scelte con gli occhi di oggi?

Certo la situazione è mutata, oggi dobbia-
mo pretendere maggior rigore. Sapete be-
nissimo ~ e può dido il collega Coca che è
stato nel Consiglio superiore deHa magi~
stratura ~ che ho sempre critkato e sono
stato sempre contrario a c'Crte scelte. Questo
non significa però che sia lecito contrappor-
vi imputaziioni di carattere penale. Non si~
gnifica che possiamo accusare senza fornire
le prove.

Avete parlato di complicità, avete pubbli-
ci.zzata e poi mantenuta sulla stampa questa
accusa per dieci giorni. Avete applicato una
sanzione, che è la disistima versa gli accusati
che avete provocato nell'opinione pubblica.
E tutto ciò senza l'ombra di un regolare pro-
cesso!

BAR T O L O M E I. In pratica lo fanno
loro.

R I C C A R D E L L I. E sbagliano e do~
vete allora puniTli, voi che avete i mezzi per
farIo.

C O C O. Insomma dovevamo nascondere
queste cose!

R I C C A R D E L L I. Non sto dicendo
affatto che bisognava nasconderle. Bisogna-
va usare il mezzo' previsto daHa legge: la
denuncia al procuratore della Repubblica.
D'altra parte, quaindo interessano, i proce~
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dimenti, sia penali che disciplinari, sono ve-
locissimi.

V I T A L O N E. Uno è durato undid
anni.

R I C C A R D E L L I. Quando c'è un in-
teresse pressante, quando c'è qualouno che
li segue, sapete beni,ssimo che i procedimen-
ti sono veloci. E sarebbero stati svolti con
tutte le garanzie.

M I T R O T T L Allora ci sono processi
di serie A e processi di serie B. È una con-
solazione il fatto che a dirlo sia un magi-
strato!

R I C C A R D E L L I. Questo non c'entra,
sto dkendo qualcosa di diverso. E poi non è
che per il fatto che sono magistrato debba
dire quakosa di diverso da quello che penso.
(Interruzione del senatore Marchio).

ComUlnque quella delle garanzie indivi-
duali è una preoccupazione che in un modo
o nell'altro è superata. Certo avrei preferi-
to da parte del Governo un atteggiamento
più deciso, per lo meno sulla inopportunità
di questa iniziativa per qualnto riguarda l'ac-
cusa generalizzata alle istituzioni giudi-
ziarie . . .

BAR T O L O M E I. Una censura al Par-
lamento, quindi.

R I C C A R D E L L I. Non si possono
esprimere le cose solo secondo categorie fis-
se. Si poteva, ad esempio, parlare di preoc-
cupazione. E materia di preoccupazione ce
n'era! Vorrei aggiungere che indubbiamente
oggi possiamo essere molto più rigorosi an-
che nei confronti dei magistmti. E questo
non per limitare i loro diritti di cittadind, ma
per la necessItà che sila dato un significato
più p.regnante al loro ruolo. Ma nello stesso
tempo è necessario che anche ill potere poH-
tico rispetti il loro ruolo. Quando, per esem-
pio, 'non si costruiscono case ma si costruisce
speculaÚone edilizia e poi sÌ' pretende che sia
il magistrato con l'articolo 219 del codice di
procedura penale a ri-solvere il problema, mi
sai dire, caro Coca, dove Ja troviamo più

l'imparZÍ'aHtà? Si mette il magistrato a co-
struire case? (Commenti del senatore Mar-
chio) O ritenete che possa essere imparziale
difendendo praticamente ,la specula1Jione edi-
lizia?

Quando non rispettiamo il ruolo del magi-
strato ed assistiamo, per esempio, alla confu-
..,ione costante tra it!ruolo del pubblico mini-
stero, che è quello di tutelare l'interesse pu-
nitivo dello Stato, e il ruolo del giudice, che
lflvece deve essere un arbitro tra pubblico
minis,tero e imputato, è cMaro che creiamo
una contraddizione, perchè contemporanea-
mente, a seconda che ci interessi l'uno o l'al-
tro aspetto, pretendiamo che il magistrato si
faccia portatore dell'una o dell'altra eSligenza,
tacciandolo di parzialità se ITel caso concre-
to non sembra preoccuparsi della nostra pur
legittima aspettativa.

Sono contrasti che derivano dall'inesisten-
za di altri momenti dell'azione dello Stato.
Sono contraddizioni in cui ogni magistrato
si viene a trovare continuamente, soprattutto
nei processi politici e nei processi contro i
terroristi, e che a volte esplodono in contrap-
posizioni soggettive. Tipico è il caso di Calo-
gero e del giudice istruttore Palombarini,

Che cosa signiHca questo? Signifi¡ca ohe
qualcuno dei due non rispetta il proprio ruo-
lo o significa che noi abbiamo creato una si-
tuazione di confusione e anche di vuoti? Rigo-
re da parte del magistrato, rigore nel pre-
tendere che risponda coin precisione al suo
ruolo, ma anche volontà politica di cam-
biare l'attuale situazione di vuoto e di con-
fusione, che, scaricando sul magistrato dei
compiti che non sono suoi, gli rende quasi
impossibile il non cadere egli stesso in con-
tinue contraddizioni.

P R E S I D E N T E Lo svolgimento
delle interpellanze e delle interrogazioni è
esaurito.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di in-
terpellanza e per la risposta scritta ad
interrogazioni

G U ERR I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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G U ERR I N I Ho chiesto di parlare
per pregarla, signor Presidente, di interveni-
re presso rI Governo perchè risponda solle-
citamente MIa mia interrogazione 3 -00292
del 31 ottobre dell'anno scorso concernente
gli effetti determinati sulla pesca dai ripe-
tuti aumenti del prezzo del gasolio.

Faccio presente che i problemi sollevati
nell'interrogazione si sono nel frattempo ag~
gravati, sino al punto che domani a Roma
si terrà una manifestazione nazionale di pe-
scatori, dopo ben 21 giorni di sciopero di tut-
te le marinerie dell'Adriatko.

P R E S I D E N T E . Sarà ricordato ai
due Ministri competenti il problema da lei
sollevato e l'urgenza di rispondere a questa
interrogazione. Le faccio anche presente che
domani una delegazione di pescatori verrà
ricevuta in Senato dal presidente della com~
petente Commissione.

Z I T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z I T O. Mi rivolgo anch'io alla cortesia
del Presidente perchè il Governo venga sol~
lecitato a dare risposta all'interpellanza
2 - 00074, da me rivolta al Presidente del
Consiglio, concernente il problema della cri~
minaHtà in Calabria (non ho bisogno di sot~
tolineare l'urgenza di questa risposta) nonchè
a dare risposta scritta alle interrogazioni
4 -00219 e 4 ~ 00220, da me rivolte al Mini-
stro per la dcerca scientifi:ca.

P R E S I D E N T E. Onorevole mini-
stro Morlino, ella ha sentito la richiesta del
senatore Zito.

M O R L I N O, mÌ1'!istro di grazia e giu-
stizia. Assicuro fin d'ora il senatore Zito che
si sta provvedendo per quanto riguarda la
carenza di magistrati alla procura presso il
tribunale di Cosenza, che di'spone di due soli
sostituti procura<tori, mentre ve ne sono sette
a Catanzaro: ma lei sa che l'inamovibilità
crea talune difficoltà.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. I Ministri com-
petenti hanno inviato risposte scritte ad in-
ierroga2Jioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubbLicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

", ':. 'c":, ~

'

,

V l'G N O L A
"

segretario:

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROT~
TI, MONACO, PECORINO, PISANÙ, PISTO-
LESE, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

se risponde al vero il documento, pub-
blicato dal quotidiano «Vita », relativo a
precisi collegamenti tra appartenenti all' or~
ganizzazione eversiva «Potere operaio» ed
i magistrati del distretto della Corte d'ap-
pello di Roma: Franco Marrone, Francesco
Misiani, Gabriele Cenllinara, Ernesto Rossi,
Luigi Saraceni ed Aldo Vittozzi;

se il documento fu reperito in una per-
quisizione a carico di Piperno, Scalzone e
Vesce e le ragioni per le quali non si è pro~
ceduto a carico di questi 3 individui e dei
6 magistrati innanzi indicati;

se tale documento, relativo al suddetto
collegamento tra l'organizzazione eversiva
ed i magistrati romani, rientrava nella fi-
nalità di impostare « i processi ai fascisti»
e se tali processi furono successivamente
impostati ed affidati, per l'istruttoria, ad
alcuno dei 6 magistrati innanzi indicati;

se l'impostazione dei «processi ai fa-
scisti » fu preceduta e concordata a seguito
di incontri e riU!nioni effettuati .fra i sud~
detti magistrati e vari esponenti di « Potere
operaio» ;
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se, all'epoca del rinvenimento di tale
documento, il capo dell'ufficio della Pro-
cura di Roma era lo stesso magistrato che
concesse un permesso di colloquio, a per-
sona che non ne aveva titolo (avvocato, di-
fensore o parente), con il detenuto Panzieri,
condannato per l'omicidio del giovane stu-
dente greco Miki Mantakas;

le ragioni per le quali il documento è
stato sottaciuto fino ad oggi e se non si in-
tende procedere, sia sotto il profilo penale
che sotto quello discipÌinare, non solo nei
confronti dei 6 magistrati innanzi indicati,
ma anche a carico dei responsabili che han-
no sottaciuto il documento per omissione
di atti di ufficio. (Svolta nel corso della se-
duta).

(2.00102)

SPADACCIA, STANZANl GHEDINI. ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere:

se è vero che il documento citato in
una interpellanza del senatore Vitalone co-
me pïOva dei pretesi collegamenti di sei ma-
gistrati con «orga1nizzazioni eversive)} fa .
parte di un procedimento penale definito
con provvedimento di archiviazione;

se sono ipotizzabili una copertura e una
complicità rispetto a tali « collegamentí » o
addirittura rispetto a tali organizzazioni
« eversive » da parte di magistrati come Pao-
lino Dell'Anno e Francesco Amato, cui è sta-
ta affidata Ja responsabilità di quel proce-
dimento, non sospettabili di simpatie di si.
nistra e caso mai noti per il loro rigore nei
confronti di ogni comportamento anche so-
lo sospettabile di eversione soprattutto se
proveniente da sinistra;

se è possibile che i procuratori capi e
j procuratori generé'li succedutisi in questi
anni (Siotto, Spagnuolo, De Andreis, Pasca-
lino e De Matteo), oltre ai capi dell'ufficio
da cui dipendono i magistrati indicati dal
senatore Vitalone, non siano venuti a cono-
scenza del « documento» e dell'esito del pro-
cedimento e se, essendone venuti a cono-
scenza, qualora gli avessero attribuito la
stessa gravità e lo stesso significato che gli
attribuisce il senatore Vitalone, è immagi-
nabile che non abbiano proceduto in via
disciplinare e in via giudiziaria;

se conseguentemente sono ipotizzabili
una copertura e una complicità nei confron-
ti di comportamenti iHegali o addirittura
« eversivi » di alcuni magistrati da parte dei
più alti responsabili dei più importanti uf~
fici giudiziari della Capitale.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di sape~
re come il senatore Vitalone è venuto in pos~
sesso di tale documento che, facendo parte
di un procedimento definito con decreto di
archiviazione, può essere rilasciato in copia,
ai sensi dell'articolo 165 del codice di pr<r
cedura penale, soltanto a chi {( vi abbia in-
teresse 1>, e se, invece, ne è venuto in pos-
sesso nell'esercizio della sua trascorsa fun-
zione di sostituto procuratore della Repub-
blica di Roma, come mai, di fronte a fat~
ti che ritiene di tale gravità, non abbia
esercitato l'azione penale o non ne abbia
sollecitato l'esercizio al capo del suo uffi-
cio, considerato che l'articolo 60 del codice
di procedura penale ~ invocato dal senatore
Vitalone nel corso dì un'intervisrta succes-
siva all'interpellanza presentata insieme ad
altri senatori del suo partito a giustifica-
zione della sua inerzia ~ non impedisce l'e--
sercizio dell'azione penale, che è obbligatorio
anche nei confrolQti di reati commessi da
magistrati.

In questa seconda ipotesi gli interpellan-
ti chiedono di conoscere se il Ministro non
ritiene che l'ex magistrato Vitalone sia re-
sponsabile di omissione di atti di ufficio, per~
chè delle due l'una: o i fatti descritti nel-
l'interpellanza sono realmente gravi, come
il senatore Vitalone proclama di fÍitenerli,
e allora il magistrato Vitalone aveva l'obbligo
di perseguirli, o erano inconsistenti per con-
sentire di procedere al magistrato Vitalone,
ma allora non possono neppure essere uti-
lizzati dal parlamentare Vita]one per una
opera che sarebbe di pura calunnia e diffa-
mazione.

Si chiede, inoltre, di conoscere se il Mi~
nistra non ritiene che la data di presenta-
zidne dell'interpellanza, coincidente con il
voto al Senato sui provvedimenti del Go-
verno contro il terrorismo, autorizzi la
preoccupazione che i nuovi provvedimenti,
dopo aver scardinato alcune garanzie di li-
bertà ed alcuni fondamentali diritti costi-
tuzionali, abbiano aperto un regime gene-
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ralizzato fondato non sulla ricerca e la
prova dei reati, ma sul sospetto e sulla ca~
lunnia, inaugurando una «caccia alle stre~
ghe}} per la quale il senatore Vitalone ed
il senatore Mazza, insieme ad altri senato~
ri democristiani, si candidano in Italia al
ruolo di nuovi Mac Carthy.

Gli interpellanti chiedono, infine, di sa~
pere che cosa il Ministro consiglia ad un
cittadino assolutamente innocente, il cui
nome venga trovato nella rubrica degli in~
dirizzi o in un appunto, anche ad anni di
distanza, di una persona implicata in atti~
vità terroristiche: se deve ormai scegliere
fra 'l'espatrio, la latitanza, la fuga o il suici-
dio, oppure se può ancora sperare, in que-
sto Paese, di far valere e veder rispettata
la sua Í!mocenza. (Svolta nel corso della se-
duta)

(2 ~ 00103)

RICCARDELLI, BRANCA. ~ Al Ministro
di grazia e giustizia. ~ Premesso che l'inte~

l'a stampa nazionale ha dato grande rilievo
alle accuse avanzate da 24 senatori demo-
oristiani su presunti collegamenti tra 6 ma- I
gistrati romani ed organizzazioni eversÍ'\Te,
nonchè su presunte complicità con gli stessi
di gran parte della Magistratura della Capi~
tale, che avrebbe tollerato «H grave inqui-
namento degli uffici giudiziari romani con
conseguenze incalcolabili sugli esiti della lot-
ta all'eversione e grave menomaz;one della
sicurezza di quanti vi sono encomiabilmooie
impegnati}}, gli interpellanti chiedono di co~
noscere se dsponde a verità:

1) che tale accusa, di eccezionale gravità
per la credibilità delle istituzioni, si basa
esclusivamente su un appunto del 1972, da]
quale al massimo si può dedw-re che ele-
menti di «Potere operaio» avevano inten-
zione di consultare i 6 magistrati nell'am-
bito di iniÚative giuc1iziarie programmate
dalla sinistra extraparlamentare contro la
criminaHtà fascista;

2) che l'appunto stesso era stato a suo
tempo vagJiato nelle forme prescritte e da
magistrati senz'altro privi di ogni vincolo
eli contiguità ideologica o di s,impatia per-
sonale verso i colleghi indicati nello scritto;

3) che, sempre tale appunto, fin da11972

era noto ad una cerchia indeterminata di
persone, e perciò prcsumihilmente ai magi-
strati romani, agl,i organi di polizia, ai ser-
vizi di sicurezza ed agli organi di Governo;

4) che mai è stata sol1ecitata una valu-
tazione diversa o un completamento di in-
dagini agli organi competenti ,in sede pe-
nale o in sede disciplinare;

5) che i 6 magistrati hanno sempre ma-
nifestato pubblicamente idee politiche che
rientrano nei limiti di liceità fissati dalla
Costituzione;

6) che proprio contro uno dei 6 magi-
strati, secondo accertamenti della DIGOS,
si stava preparando un attentato terroristico.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di co-
noscere quali iniziative il Governo ha preso
o intende prendere per evitare che accuse
lanciate senza una contemporanea allega-
zione di prove possano gettare un tale di-
scredito sulle istituzioni da saldarsi obietti-
vamente con i metodi terroristici dei grup-
pi eversivi nel minare l'ordinamento demo-
cratico deHa Repubblica. (Svolta nel corso
della seduta).

(2 ~00104)

FRANCO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Con riferimento all'arresto dell'av-
vocato Paolo Romeo, consigliere comunale
del MSI-DN di Reggia Calabria, avvenuto nel
suo studio legale in Reggro Calabrra, l'll gen-
naio 1980, su mandato di cattura del giudice
istruttore dottor Emilio Ledonne, per favo-
reggÍJamento personale nei confronti del dot.
tor Franco Freda, premesso:

che l'avvocato Paolo Romeo (come può
leggersi in lilla istanza..protesta all'Ordi~
ne degli avvocati e procuratori legali di Reg-
gia Calabria inviata, in data 20 dicembre
1979, dal suo difensore, avvocato Alessandro
Scalfari) è stato fatto oggetto di attenzione
da parte del giudice istruttore del Tribunale
di Catanzaro, dottor Emilio Ledonne, fin dal
27 novembre 1979, data neLla quale è stato
convocato qual'e testimone affinchè riferisse
della natura e del contenuto di un colloquio
professiona~e avvenuto nel suo studio legale
e concluso con un suo parere;

che in quel1a occasione l'avvocato Paolo
Romeo ritenne di dover esercitare il suo pre~
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eisa dovere-diritto di opporre alla domanda
]1 vincolo del segreto professionale previsto
daH'articolo 351 del codice di procedura pe-
nale;

che il predetto magistrato Ledonne ha
cercato di apprendere l'oggetto del segreto in
via indiretta, accertando H nome e citando
come testimone la persona che, all'epoca del
fatto, svolgeva funzioni di segretaria presso
lo studio legale dell'avvocato Romeo;

che in data~ 30 novembre 1979 il dottor
Ledonne dtava ancora, sempre come teste,
l'avvocato Romeo riproponendogH la doman-
da tendente a conoscere l'oggetto del se.
greto, ma rivolgendogli la strana avvertenza
che poteva opporre ,il segreto professionale;

che in data 11 dicembre 1979 il dottor
Ledonne inviava all'avvocato Romeo avviso
di reato, che così testualmente recita: {( arti-
coli 110, 112, n. 1, e 378 codice penale in luo-
go imprecisato e in epoca compresa tra l'ot-
tobre 1978 e l'agosto 1979 »;

che l'avvocato Romeo, esercitando il suo
diritto di imputato, si è spontaneamente pre-
sentato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
250 del codice di procedura penale, al pre-
detto magistrato nena data da questi stabili-
ta ~ 7 gennaio 1980 ~ in compagnia del pro-
prio dÎlfensore e che, in quell'ocoasione, l'av-
vocato Alessandro ScaIfari, con sua istanza,
eccepiva la nullità deHa testimonianza resa
dalla teste Marisa Ricciardi ~ ex segretaria
dell'avvocato Romeo ~ per quanto attinente

all'attività professionale del legale e segnata-
mente all'apposto segreto professionale, chie-
dendo la nullità del mezzo rstruttodo forma-
to con la deposizione della teste Ricciardi,
nonchè di ogni altro atto espletato al fine di
vulnerare il segreto dell' attività professiona-
le dell'avvocato Paolo Romeo;

considerato che appare, a giudizio del-
l'interpellante, HIegittimo ed infondato l'av-
viso di procedimento del giudice i'struttore
dottor Ledonne, nonchè inammissibile la con-
dotta seguìta neH'espletamento deLl'indagine,
e soprattutto Ja violazione di ogni norma di
legge da parte del predetto magistrato ohe ha
l'Ìltenuto di pervenire alla cognizione del se-
greto professionale mediànte l'audizione del
collaboratore del soggetto titol,are del diritto
"alsegreto e ~ in vivtù di quest' azione, che è
disgustosa, rozza ed indvirle, prima ancora

che illegittima ~ ha disposto l'arresto del-
l'avvocato Paolo Romeo;

ritenuto inconcepibile, in uno Stato che
pur si definisce « di diritto », >l'atteggiamento
del giudice Ledonne, che ha suscitato sdegno
nell'opinione pubbli:ca e vaste reazjioni nel
mondo forense, che hanno 1ndotto l'iUustre
presidente dell'Ordine degli avvocati di Reg~
gio, professar avvocato Vincenzo Panucdo, a
dichiarare «di seguire con attenzione .il ca-
SO)}, demandandone l'analisi ed i provvedi-
menti al consiglio dell'Ordine forense;

preso atto che anche il diffuso quotidia-
no indipendente locale «La Gazzetta del
Sud» (vendita ,in provincia di Reggia: 9 co-
pie su 10 di tutti i quotidiani acquistati) non
ha pO'tuta fare a meno di porre, in un servizio
sune sue pagine nazionali dell'edizione del12
gennaio 1980, l'interrogativo di ipotetiche
manovre esterne, citando il servizio sul « Set-
timana1e» dellO gennaio 1980, recante H ti-
tolo « Il giudice sotto pressione »,

l'interpellante chiede di sapere:
1) quali iniziative il Ministro intende as~

sumere perchè l'opinione pubblica venga as-
sÎlCurata che la Repubblica itaHana, già ma-
dre del diritto, non si è degradata al di sotto
di Paesi di minori tradizioni nel oampo giu-
risd:izionale;

2) se non ritenga ~ e ne ha la potestà ~

di deferire al Consiglio superiore della Magi~
stratura il dottor Emilio Ledonne, giuqice
istruttore presso 11 Tribunale di Catanzaro,
affinchè adeguate sanzioni disoipIinari faccia-
no intendere all'opinione pubblica che ancora
in Italia « la legge è uguale per tutti », anche
per i magistrati.

(2 -00105)

An~ul1zlo di interrogazioni

P 'R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio deHe interroga-
Úoni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

~IGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Nei primi mesi del 1974 l'al-
lora Ministro delle partecipazioni statali pre-
senziò all'inizio dei lavori di apertura del-
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la nuova miniera di Campiano (Grosseto),
che doveva garantire l'approvvigionamento
di piriti per lo stabilimento di Scarlino della
società « Solmine ».

In tale circostanza il Ministro illustrò un
programma di sviluppo che aveva come
obiettivo l'ampliamento della base produtti-
va dello stabilimento di Scarlino, con au-
mento a 1.200.000 tonnellate di acido sol~
forico e la verticalizzazione della componente
ferrosa, con conseguente produzione di
400.000 tonnellate di spugna di ferro.

A seguito dello scioglimento dell'EGAM,
la «Salmine» venne passata all'ENI, che
nel 1977 confermò i programmi della socie-
tà, inserendo i relativi fabbisogni finanziari
nel proprio piano di ristrutturazione del
comparto chimico-metallurgico della Ma-
remma.

Con viva preoccupazione si rileva, invece,
che i programmi stabiliti sono stati attuati
con lentezza e soltanto per la parte interes-
sante la miniera di Campiano, mentre nulla
si sta facendo per gli impianti di trasforma~
zione del Casone, in gran parte invecchiati
e superati ed alla cui efficienza e capacità
produttiva, nel settore specifico della spugna
di ferro, è legata l'utilizzazione del giacimen-
to di Campiano.

A quest'ultimo riguardo va ricordato il
grave pregiudizio ecologico prodotto dagli
attuali impianti privi di efficaci strumenti di
salvaguardia, sia per la salute dei lavoratori
occupati che per le popolazioni della zona.

Questi ritardi stupiscono maggiormente se
si considera il contributo energetica che la
lavorazione delle piriti maremmane può ap-
portare sotto forma di vapore trasformabile
in energia elettrica, in un momento di gene~
raIe crisi che dovrebbe indurre proprio rENI
ad una particolare attenzione verso i mate-
riali suscettibili di produrre energia a bas-
so costo.

Poichè il Parlamento, con l'approvazione
della legge 15 giugno 1978, n. 279, ha ,stanzia-
to ingenti risorse finanziarie, in parte desti-
nate proprio all'attività « Salmine », l'inter-
rogante chiede di conoscere quali ostacoli
si frappongono alla realizzazione del pro-
getto di sviluppo autorevolmente annunciato

a suo tempo dal responsabile politico delle
Partecipazioni statali.

(3 ~ 00463)

PROCACCI, BUFALINI, CALAMANDREI,
GHERBEZ GabrieHa, MILANI Armelino,
PIERALLI, VALORI, VECCHIETTI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Gli interrogan~
ti, mentre ribadiscono la IQro condanna del-
l'intervento militare sovietico in Afghanistan
e si pronunciano per un ritiro delle truppe
di occupazione, e mentre esprimono la loro
preoccupazione per l'ulteriore deterioramen-
to che, in seguito a detto intervento ed alle
misure di ritorsione americane ~ prima fra
tutte il congelamento della ratifica del Salt
II ~ ha subìto una situazione int~rnazionale
già compromessa dalla decisione della NATO
di autorizzare il dispiegamento dei missili
Pershing II e Cruise, non tenendo conto delle
divergenze manifeSitatesi e delle proposte di
moratoria avanzate, e dall'arbitraria ed inam~
missibile detenzione di cittadini americani
come ostaggi nell'Ambasciata di Teheran,
chiedono di conoscere con quali orientamenti
e con quali iniziative il Governo intenda per-
seguire una linea di politica estera intesa a
rompere la logica delle contrapposizioni
frontali e a far valere la logica del negoziato e
delle reciproche concessioni.

In particolare, per sapere:
1) quali passi il Governo italiano inten-

da compiere in tutte le sedi internazionali, a
cominciare dall'O:f\.IU,perchè si avviino trat-
tative che possano attutire e disinnescare le
tensioni esistenti nell'area dell'({ arco della
crisi» e rendere così realizzabile il ritiro
delle truppe sovietiche 'e l'avvio a soluzione
delle altre controversie;

2) se, nei contatti che H Presidente del
Consiglio avrà nel corso del suo annunciato
viaggio negli USA, non ritenga di riaffel'TIla~
re il vivo interesse dell'Italia ad una sollecita
ratifica del Salt II e ad un rapido avvio del
negoziato Salt III;

3) se, anche in relazione alle nuove re-
sponsabilità internazionali che l'assunzione
della preside1?za sernestrale della CEE com-
porta p~r il nostro Paese, il Governo non ri-
tenga di farsi promotore di un immediato in~
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contro ad alto livello dei nove Paesi per pro-
porre una comune iniziativa europea a favo-
re della distensione e della pace e se non ri-
tenga, altresì, sin dalla prossima riunione dei
Ministri degli esteri della CEE, di sollecitare
un comune, esplicito impegno, da parte dei
« Nove », di tenere la prossima sessione della
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione
europea entro i termini stabiliti e di concor-
dare con gli altri partners europei una serie
di concrete misure atte ad assicurare un suo
esito fruttuoso.

(3 - 00464)

SIGNORI, BARSACCHI, LEPRE, PETRO-
NIO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed ai Ministri del bilancio e della pro-
grammazione economica, della difesa e del
tesoro. ~ Per sapere:

se le dichiarazioni pubblicamente svol-
te dal ministro Andreatta, circa l'intenzione
di insediare, presso il Ministero del bilancio
e della programmazione economica, un ser-
vizio ispettivo ~ genericamente definito

task-force ~ composto da personale milita-

re da impiegare per il controllo degli enti
pubblici in materia di spesa di investimento,
rispecchiano una personale opinione del Mi-
nistro o costituiscano orientamento del Go-
verno in ordine a precisi strumenti da atti-
vare in campo economico per l'esercizio delle.
sue normali funzioni, introducendo surretti-
ziamente innovazioni struUuraH nell'assetto
della Pubblica amministrazione;

se rispondono a verità le voci secondo
le quali l'insediamento ufficiale di questo
organismo sarebbe già avvenuto e se, comun-
que, di fatto già opererebbe presso detto Mi-
nistero un gruppo di militari, e, nella fon-
datezza di dette voci, a quali presupposti
giuridici questa nuova struttura sarebbe an-
corata, posto che non risulta espressamente
previsto dal nostro ordinamento l'impiego di
personale militare nello svolgimento di fun-
zioni che attengono all'esercizio di compiti
assolutamente estranei alla difesa nazionale
ed all'ambito militare;

a quali obiettivi reali, nelle intenzioni dei
suoi promotori, l'istituzione di detto orga-
nismo sarebbe finalizzata, atteso che, se si
trattasse esclusivamente di stimolare la rea-

lizzazione di un più elevato grado di effi-
cienza negli «impieghi pubblici» e di una
maggiore coerenza del quadro di assieme
della politica economica, non si intravvede-
rebbe l'esigenza di ricorso all'impiego di per-
sonale militare, presumibilmente 'sprovvisto
dell' esperienza e delle conoscenze che richie-
de la problematica propria del settore eco-
nomico civile, profondamente diverso da
quello militare;

se il Governo ha preso conoscenza del-
la portata delle richiamate dichiarazioni e,
conseguentemente, valutato i delicati risvolti
istituzionali che assumerebbe l'eventuale ado-
zione di provvedimenti in tal senso, da parte
del Governo, senza il preventivo assenso del
Parlamento, e ciò, peraltro, considerato che,
paradossalmente, è stato proprio di recente
negato l'assenso in Parlamento, con il voto
contrario della maggioranza di Governo, ad
una proposta « governativa» di costituzione
di un servizio di ispettori di finanza ~ non
militarizzato ~ presso il Ministero delle fi-
nanze, per la lotta agli evasori fiscali.

(3 -00465)

LOMBARDI, DI LEMBO. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere:

a) se sia vero che il Consiglio dei mi-
nistri ha recentemente deliberato la presen-
tazione alle Camere di un disegno di legge
relativo alla statizzazione dell'Università de-
gli studi di Trento;

b) se sia, inoltre, vero che il Governo
ha intenzione di presentare il predetto di-
segno di legge alla Camera dei deputati in-
vece che al Senato, dinanzi al quale, da tre
legislature, sono all'esame le proposte di
istituzione di nuove sedi universitarie ed i
relativi criteri di programmazione;

c) se il Ministro non ritenga che la sud-
detta iniziativa legislativa contraddica con
gli indirizzi politici e gli impegni ripetuta-
mente ribaditi dai vari Governi circa la prio-
rità dell'istituzione delle nuove sedi e, in
particolare, con quelli rinnovati nel 1978-79,
allorchè fu stabilito che, subito dopo l'isti-
tuzione delle università dell'area laziale (se-
conda Università di Roma ed Università di
Cassino e di Viterbo) si sarebbe proceduto
all'istituzione dell'università nelle regioni
che ne sono prive, secondo un indirizzo enun-
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ciato nella relazione del Ministro al CIPE
siin dal 1973;

d) se, inoltre, non ritenga che detta ini-
ziativa legislativa contraddica con il parere
espresso, il 4 ottobre 1978, dalla Commis-
sione parlamentare per il controllo degli in-
terventi nel Mezzogiorno, che, collegando la
istituzione di nuove sedi universitarie nelle
regioni meridionali alla strategia dello svi~
luppo del Mezzogiorno, riaffermava all'una~
nimità la priorità assoluta dell'istituzione di
nuove sedi universitarie nelle regioni Moli-
se e Basilicata;

e) se, infine, non ritenga di fornire spe-
cifiche assicurazioni al Senato circa il man-
tenimento degli impegni precedenti e, quin-
di, di presentare il disegno di legge relati~
va alla statizzazione dell'Università di Tren-
ta al Senato, perchè sia esaminato insieme
alle altre proposte sulle quali sta per aprir-
si il dibattito dinanzi alla 7a Commissione,
nel contesto dei criteri generali di priorità
sopra richiamati e delle linee di program~
mazione complessiva proprie di una poli~
tica di « nuove» università nel MezzogiolÍno.

(3 - 00466)

LA VALLE, BRANCA, PASTI, BREZZI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere
se condividono la convinzione che nuove
strade debbano essere tentate per rovesciare
la tendenza, oggi dominante sulla scena in-
ternazionale, che conduce ad un rischio sem-
pre maggiore di una terza guerra mondiale,
e quali iniziative in questo senso abbia as-
sunto e possa assumere l'Italia.

In particolare, gli interroganti sottolinea-
no che l'intervento sovietico in Afghanistan,
accompagnato dall'uccisione del premier
Amin e della sua famiglia, quale ulteriore
violazione, da parte di una delle grandi po-
tenze, di norme riconosciute del diritto in~
ternazionale, rivela il grado di deterioramen~
to a cui è stato portato, negli ultimi anni, l'in-
tero quadro d~lla convivenza mondiale, e sot-
tolineano, altresÌ, che il modo più efficace
per affrettare il necessario ritiro delle trup-
pe sovietiche e per scongiurare più gravi
conseguenze è di agire sulle sue cause, quali:

a) la logica strettamente nazionale e di
potenza a cui obbediscono i comportamenti

dei maggiori protagonisti della vita interna-
zionale;

b) l'esclusione dell'Unione Sovietica dal-
la ricerca concordata di un'equa soluzione
della crisi in Medio Oriente dopo il rovescia-
mento di alleanze dell'Egitto;

c) il senso di insicurezza indotto nel-
l'Unione Sovietica dalle ripetute sollecitazio-
ni della Cina, agli Stati Uniti e ad altri Pae-
si, per un'alleanza globale antisovietica, sol-
lecitazioni che non hanno avuto risposte pru-
denti e chiarificatrici;

d) l'insuccesso delle proposte per una
ripresa delle trattative per il disarmo e per
un negoziato politico globale tra i due
blocchi;

e) la decisione di un aumento del 3 per
cento annuo del bilancio militare dei Pae-
si della NATO e del 5 per cento del bilancio
militare americano per il prossimo quin-
quennio, la decisione dell'installazione di
missili strategici in Europa e l'accantona-
mento del Salt II;

f) la destabilizzazione indotta nell'area
islamica, dopo la vittoria della rivoluzione
iraniana, dal prevalere dell'integrismo sciita,
e l'appoggio dato dal Pakistan ai guerriglieri
islamici in Afghanistan;

g) l'accreditarsi, in zone sempre più lar-
ghe delle classi dirigenti contemporanee, del-
la tesi dell'inevitabilità della guerra nuclea~
re e di una sua possibile gestione limitata e
controllata.

Gli interroganti chiedono se, in questa si-
tuazione, la linea dell'Italia e proposta dal-
l'Italia non debba ispirarsi a questi criteri:

1) rifiuto dell'ipotesi della guerra e degli
atti che obiettivamente la preparano;

2) pressione sull'URSS per un ritiro del-
le sue forze armate dall'Afghanistan;

3) rinuncia a sostenere la guerriglia ed il
terrorismo in Afghanistan, >sia attraverso il
Pakistan, sia in altri modi, anche questo in-
tegrando una forma inammissibile di inter-
ferenza;

4) esclusione di interventi armati in
Iran, rifiuto dell'arcaica logica delle «san-
zioni » e rinuncia a rappresaglie non degne,
come quelle che, vertendo su un prodotto al-
tamente simbolico come il grano, intendono
colpire il livello di vita di intere popolazio~
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ni, avvelenando ulteriormente i rapporti tra
le nazioni;

5) sollecita ratifica ed attuazione del
trattato Salt II;

6) rimessa in discussione di tutti i pro-
grammi di riarmo recentemente assunti, a
cominciare dall'area europea e da quella me-
diorientale;

7) adeguata preparazione della Conferen-
za di Madrid per la verifica e l'attuazione de-
gli accordi di Helsinki;

8), convocazione della Conferenza di Gi.
nevra a copresidenza russo-americana per
una soluzione generale della crisi del Medio
Oriente, recentemente sollecitata anche dalla
Risoluzione dell'Assemblea generale del-
l'ONU del dicembre 1979;

9) preparazione delle condizioni per un
vertice tra le due grandi potenze, allargato
ai Paesi direttamente interessati alle tensio-
ni nei punti più sensibili della situazione
mondiale;

10) vigorosa ripresa delle relazioni bila-
teraii dell'Italia, nel quadro delle sue allean-
ze e della sua collocazione europea, con i
Paesi delle diverse aree geopolitiche, con
concreti gesti di pace, di amicizia e di buona
volontà in tutte le direzioni possibili.

(3 - 00467)

BENEDETTI, LUGNANO, MAFFIOLET-
TI, TEDESCO TATÖ Giglia, TROPEANO. ~
Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per co-
noscere quali elementi siano in suo posses-
so in relazione alle notizie ed ai commenti,
diffusi da più fonti, anche giornalistiche, ri-
guardanti l'esistenza e la rilevanza di un do-
cumento, già acquisito da tempo a un pro-
cedimento penale a Roma, in cui sarebbero
indicati i nomi di alcuni magistrati.

Per essere inoltre informati, anche in rap-
porto alle decisioni assunte per l'accerta-
mento dei fatti dal Consiglio superiore della
Magistratura, circa le valutazioni del Go-
verno e le iniziative che, nell'ambito delle
sue competenze, intenda eventualmente as-
sumere. (Svolta nel corso della seduta)

(3 . 00468)

FABBRI, BARSACCHI, SIGNORI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Per avere

chiarime!nti in relazione a notizie, di varia
fonte, circa l'esistenza di un document9 in
base al quale sussisterebbero elementi di re-
sponsabilità a carico di alcuni magistrati in
merito a presunti collegamenti con il ter-. -cransrna.

Per cono5cere, inoltre, l'esito degli accer-
tamenti compiuti al riguardo dal Consiglio
superiore deHa Magistratura, nonchè il pa-
rere del Governo in merito alla delicatissi-
ma vicenda. (Svolta nel corso della seduta)

(3 - 00469)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere il suo
pensiero circa presunti contatti fra magi-
strati e terrorismo, di cui ha parlato la
stampa in questi giorni. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 -00470)

STANZANI GREDINI, SPADACCIA. ~ Al

Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che il senatore Vitalo-
ne, in pubbliche dichiarazioni successive alla
presentazione della sua interpellanza, ha pO'r-
tato a 13 il numero dei magistrati da lui
accusati di. connivenze con ambienti terro~
ristici;

se non ritiene di dover invitare il senato-
re Vitalone a preci:sare i nomi degli al-
tri magis,trati, gli eventuali reati che sono
loro contestabili, le prove a loro carka, non
essendo ammissibili liste di proscrizione, per
di più aperte e suscettibili di minare la cre-
dibilità deUa Magistratura e la fiducia degli
italiani nella giustizia;

se è a conoscenza del faito cheUIladelle
accuse portate contro uno dei magistrabi ro-
mani accusati di connivenza con il terrori-
smo, il magistrato Saraceni, si basa su una
frase stravolta pronunciata dallo stesso ma-
gistrato, che è stato accusato dal senatore
Vitalone e dagli aJtri interpellanti di {( aver
sprezzantemente affermato la sua contigui-
tà con H terrorismo», mentre aveva in ef~
fetti affermato l'esatto contrario «< bisogna
spezzare questa contiguità »). (Svolta nel
corso della seduta)

(3 -00471)
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CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria,
CANETTI. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per avere notizie sull'Istituto per
l'istruzione professionale dell'Ente nazionale
sordomuti, ente che, disciolto con decreto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 mag-
gio 1979, gestiva una scuola professionale
con sede a Roma, in via Casal Lombroso 129,
che rilasciava attestati di qualifica. Detta
scuola, essendo istituto di formazione profes-
sivnale, non avrebbe dovuto essere interes-
sata alla statizzazione di cui all'articolo 1-
acties della legge n. 641 del 21 ottobre 1978,
ma, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che affida
la formazione professionale alle Regioni,
avrebbe invece dovuto trasferire i propri
compiti ed il proprio personale (composto
per la maggior parte di esperti e tecnici deHa
istruzione professionale) alla Regione Lazio.
Risulta che, invece, diversamente da quanto
consigliano gli attuali intendimenti pedago-
gici, favorevoli aH'integrazione scolastica de-
gli handicappati, è stata chiesta l'istituzione
di una scuola media speciale nella sede del-
l'Ente disciolto" ma il decreto relativo
sembra essere fermo alla Corte dei conti e
la scuola non è funzionante.

Si chiede, pertanto, per la seconda volta
(una prima interrogazione sulla questione fu
infatti presentata il 24 novembre 1977, a fir-
ma dei senatori Bernardini ed altri), di co-
nascere:

a) come si giustifichino le decisioni pre-
se sulla scuola professionale in relazione al-
l'articolo 35 e seguenti del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 616;

b) quali decisioni il Ministro intenda as-
sumere a proposito dei docenti della scuola
professionale e di una loro utilizzazione coe-
rente con la loro competenza;

c) perchè l'istituzione di una nuova
scuola media speciale sia stata considerata
necessaria ed urgente, quanti alunni vi sia-
no iscritti e quanti docenti vi prestino ser-
vizio.

(3 - 00472)

POZZO, CROLLALANZA, FILETTI, FINE-
STRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MI-
TROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÙ,

PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Per chiedere, in relazione agli
sviluppi della gravissima crisi provocata in
una vasta area strategica di interesse mon-
diale dall'invasione sovietica dell'Afghani-
stan, quali iniziative politi<che e diplomatiche
il Governo abbia promosso, nell'ambito delle
alleanze politico~militari occidentali, per
scongiurare il pericolo per Ja pace del mon-
do determinato daUe sortite strategiche del-
l'Unione Sovietica e per dare luogo, di con-
certo con gli stessi alleati, a concrete misure
intese a garantire la sovranità e la salvezza
dei popoli liberi del mondo occidentale e del-
l'Europa maggiormente esposti a nuove av-
venture di guerra dell'URSS.

Per conoscere, inoltre, a quale linea di
comportamento il Governo intenda riferirsi
in relazione agli urgenti e gravi problemi di
sicurezza interna ed internazionale, legati al
drammatico sviluppo deHa CJ:1isiiraniana, an-
che per quanto attiene alla necessaria unità
di indirizzo nella risposta dei Paesi occiden-
tali alle perduranti violazioni del diritto in-
ternazionale e del rispetto della dignità uma-
na perpetrate dagLi attuali dirigenti 1rania-
ni, con n sequestro dei 50 diplomatici ameri-
cani a Teheran.

(3 - 00473)

VENANZETTI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere gli elementi in
possesso del Governo, anche alla luce degli
accertamenti effettuati dal Consiglio supe-
riore della Magistratura, circa la posizione
di alcuni magistrati che sarebbero indicati
in un documento acqui&ito, peraltro da tem-
po, agli atti di un procedimento penale a
Roma.

Per conoscere, inoltre, in relazione ai com-
menti, ai giudizi ed alle interviste apparsi
al riguardo sulla stampa, il parere del Go~
verno su fatti che hanno profondamente
"cassa l'opinione pubbHca. (Svolta nel corso
della seduta)

(3 ~ 00474)

MORANDI. ~ Ai Ministri dell'interno e
delle finanze. ~ Considerate le dettagliate
'mormazioni apparse sulla stampa riguar-
danti -le scommesse clandestine nel calcio;
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tenuto conto che tale fenomeno si è svi-
luppato nelle maggiori città a danno non
soltanto del gioco del calcio e del concorso
pronostici, ma anche, più in generale, del
gioco e delle lotterie;

considerato che le scommesse clande-
stine potrebbero, per l'ammontare delle som-
me impegnate, influenzare negativamente il
nOI1male svolgimento dei campionati di cal-
cio, oggetto dell'illegale attività,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative sono state assunte per

avere più precise informazioni attorno al
fenomeno denunciato sulla stampa;

se delle iUecite attività sono stati inve-
stiti gJi organi dei Ministeri ddI'interno e
delle finanze attraverso i loro organismi ter-
ritoriali;

se non si ritiene opportuno, dopo aver
assunto tutti gli elementi di conoscenza ne-
cessari, promuovere un'indagine e riferirne
i risultati.

(3 -00475)

POZZO, CROLLALANZA, FILETTI. FINE-
STRA, FRANCO, MARCHIO, MONACO, MI-
TROTTI, PISANÙ, PISTOLESE, PECORINO,
LA RUSSA, RASTRELLI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ (Già 2 - 00069)

(3 - 00476)

FINESTRA. ~ Al Ministro di grazia e giu
stizia. ~ Premesso:

che la esplosiva notizia relativa al col
legamento tra sei magistrati romani con i
terroristi di « Potere operaio» ha provoca-
to grave preoccupazione ed indignazione nel-
l'opinione pubblica, esasperata dalla siste-
matica demoJizione ddl'ordine;

che la più volte constatata estrema in
dulgenza usata dai suddetti magistrati in fa.
vore di terroristi responsabili di efferati de.
litti contro vittime innocenti, colpevoli so¡.
tanto di non professare le loro idee poli.
tiche, è un vero e proprio atto di accusa;

che la complicità che emergerebbe da
un documento rinvenuto in UII1 « covo ever-
siva» mette in evidenza l'azione dei sei ma-
gistrati tesa a strumentalizzare a scopo po-
litico la funzione giudiziaria, favorendo gli

atti criminali che hanno portato all'uccisio-
ne di numerosi giovani di destra, di carabi-
nieri, di agenti di pubblica sicurezza, di scru-
polosi magistrati e di eminenti uomini po.
litici, quali gli onorevoli Moro e Mattarella;

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se non ritenga doveroso appurare la

verHà dei fatti ed in particolare indagare
sui motivi che han/no portato ad archiviare
nel 1972 il « documento-accusa» la cui man-
cata considerazione ha concorso a rafforza-
re l'apparato eversivo;

2) se non consideri necessaria una in-
chiesta per accertare le gravissime respon-
sabilità dei sei magistrati in ordine al loro
comportame!nto ed ai loro «precisi rappor-
ti» con gli eversari armati, responsabilità
che gettano sospetti ed ombre sulla credi-
bilità delle istituzioni democratiche. (Svolta
nel corso della seduta)

(3 -00477)

FINESTRA. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Premesso:

che l'invasione delJ'Afghanistan da par-
te di divitsioni .dell'armata sovietica ha desta-
to emozione ed apprensione in tutto il
mondo;

che tale atto di aggressione, oltre a porre
fine all'indipendenza ed alla libertà del po-
polo afghano, contribuisce a .rendére sempre
più prooa-ri gli equilibri poliitici e miHtari in
una ;regione già fortemente destabilizzata a
seguito della rivoluzione iiSlamica avvenuta
in Iran;

che la politica di forza dell'URSS nel Me-
dio Oriente, nel Corno d'Africa, nel Mar Ros-
so e nell'Oceano Indiano mette in pericolo
gli interessi vitali politici ed economici di
tutto il mondo occidenrtale,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se il Ministro non ritenga doveroso

esprimere con maggior vigore la propria in~
dignazione, protesta e condanna per la grave,
proditoria azione;

2) se non creda opportuno che il Go-
verno inviti l'URSS a ritÎTare le proprie trup-
pe dal territorio occupato;

3) se non riJtenga, inoltre, utile prendere
oppor/tune iniziative, nel quadro delle allean-
ze politiche e militari dell'Ocoidente europeo,
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al fÍil1edi fronteggiare, in una rinnovata soli-
darietà, la minaccia alla pace, alla libertà ed
all'indipend~nza dei popoli da parte dell'im-
pedaHsmo sovietico.

(3 - 00478)

CALAMANDREI. ~ Al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Per sapere:

se e in quali termini i colloqui avuti al
Cairo dal segretario generale della Farnesi-
na con alti esponenti del Governo egiziano
abbiano avuto attinenza con la crisi afghana;

in che modo comunque quei colloqui
si collochino nel quadro complessivo della
politica dell'Italia verso il mondo arabo, il
problema della pace nel Medio Oriente ed
i diritti del papaja palestinese;

in che modo, inolrtre, tali colloqui si col~
leghino con le esigenze dello svilluppo delle
relazioni del nostro Paese con gli altri Paesi
e Governi di quella regione, così come con
rOLP.

(3 - 00479)

PERNA, PIERALLI, TEDESCO TATÖ Gi~
glia, VALENZA, FERRARA Maurizio, BON-
DI, MARSELLI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ In relazione alla
sospensione delle trasmis,sioni della terza re-
te televisiva j¡n Toscana, in seguito ad un'or-
dinanza del pretore di Lucoa, considerato che
la RAI ha agito legittimamente in applicazio-
ne della legge di riforma n. 103,dena conven-
zione RAI-Stato e degli indirizzi e deHe de-
libere della Commissione parlamentare per
l'indÍlrizzo e la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi, gli interroganti chiedono di cono-
scere:

1) perchè il Ministro non ha ritenuto di
assumere una chiara posizione in difesa del
servizio pubblico radiotelevisivo nei confron-
ti dell'azione di emittenti private che, fuori
di ogni normativa di legge, hanno abus:iIVa-
mente occupato spazi riservati ai programmi
di sviluppo della RAI;

2) quali misure urgenti intende adottare
per garantire il diritto degli utenti RAI della
Toscana, che pagano il canone, a ricevere le
trasmissioni della terza rete TV in condizioni
ottimali;

3) perchè il Ministro non ha ancora
provveduto, nonostante i ripetuti annunci,

a presentare ,in Parlamento un disegno di. leg-
ge per la regolamentazione dell'emittenza
privata in ambito locale, pur di~ponendo il
suo Mini'stero delle precedenti elaborazioni
che sono state a:1labase del ({ disegno di leg-
ge Gullotti », presentato al Senato nella pre-
cedente legi1slatura.

(3 -00480)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
conoscere quali iniziative intenda assumere
in merito alla situazione dell'Accademia di
Brera di Milano, ove, proprio in questi gior-
ni, è in atto uno stato di agitazione di do-
centi e studenti con il conseguente blocco
dell'attività didattica.

Risulta, infatti, all'interrogante che in que-
sto istituto ~ come purtroppo in numerosi
altri analoghi ~ si è venuta a creare, so-

prattutto nel corso degli ultimi anni, una
condizione sempre più preoccupante di di-
sagio, di dequalificazione culturale e di di-
sordine, dovuta ai continui rinvii di misure
di rinnovamento e di riforma.

In particolare, !'interrogante si permette
di segnalare al Ministro !'inesistenza di una
legislazione aggiornata e specifica in grado
di definire caratteri e finalità delle Accade-
mie di belle arti, in relazione soprattutto al-
le profonde modificazioni intervenute, sia
per quanto attiene all'individuazione di nuo-
ve professionalità, sia per quanto riguarda
una più precisa definizione degli ordinamen-
ti che le regolano, anche in rapporto alle ri-
forme dell'università e della scuola secon~
daria superiore. Oggi, ad esempio, non appa-
re chiaro a quale livello di istruzione le Ac-
cademie vadano riferite, per cui il Ministe-
ro e l'Ispettorato dell'istruzione artistica via
via fanno rientrare le suddette istituzioni nei
decreti delegati, nella nota legge 9 agosto
1978,11.463, neHa riforma della scuola secon-
daria, eccetera.

Questo stato di cose ha creato situazioni
anomale e preoccupanti. Soprattutto que-
st'anno si sono verificati all'Accademia mila-
nese episodi talora sconcertanti in relazione,
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ad esempio, alla definizione del numero del-
le cattedre, ai trasferimenti degli insegnanti
ed all'adozione dei« comandi », problemi per
i quali troppo spesso sono stati seguiti cri~
teri estranei a qualunque principio di razio-
nalità e di programmazione. L'attuale stato
di confusione e di provvisorietà autorizza a
ritenere, tra l'altro, che ci si muova, da par-
te degli organi centrali del Ministero e del-
l'Ispettorato, sulla base di inaccettabili cri-
teri di casualità e discrezionalità.

L'interrogante chiede, infine, al Ministro
quanti e qua1i siano esattamente gli organi-
smi e le commissioni che risulterebbero es-
sere al lavoro per studiare il problema della
riforma delle Accademie e per formulare di
conseguenza delle proposte al riguardo. Sem-
pre per limitarsi ad un esempio, risulta in-
fatti all'interrogante che un insegnante del-
l'Accademia di Brera di Í'.!Iilano è stato in-
caricato dal Ministero, sin dall'anno accade-
mico 1977-78 ~ con relativo esonero dall'in-
segnamento ~ di effettuare studi e ricer-
che nell'ambito di una Commissione mini-
steriale. Il suddetto insegnante non è mai
stato messo in grado di operare e studiare
seriamente i problemi ed è stato convocato
una sola volta a Roma (nel marzo 1979!) per
partecipare ad una seduta della Commissio-
ne di studio presieduta dall'allora ministro
della pubblica istruzione Mario Pedini, se-
duta che ha avuto, per la verità, carattere
prevalentemente di «commiato », essendo
quello l'ultimo giorno di permanenza del mi-
nistro Pedini al Ministero a causa della cri~
si di Governo. Nel frattempo si è appreso
che un'altra Commissione di studio era al
lavoro con i medesimi compiti e finalità di
quella citata! Ma i due organismi di studio
agivano parallelamente, ignorandosi vicen-
devolmente!

Per queste ragioni, l'interrogante si per-
mette di richiamare l'attenzione sull'urgenza
di rimediare ad uno stato di cose che, per
qualche aspetto, assume caratteri di assur-'
dità, e di formulare proposte fondate e rea-
listiche per avviare a soluzione i problemi
dell'Accademia di Milano, come quelli di
tutti gli istituti analoghi che esistono sul ter-
ritorio nazionale.

(4 - 00712)

LEPRE.. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Premesso che la realizzazione del proget~
to di traforo stradale del Monte Croce Car-
nico è già stata riconosciuta nelle sedi pro-
prie come opera necessaria ed urgente, non-
chè impegnata finanziariamente e contrat-
tualmente dagli enti competenti, l'interro-
gante chiede di conoscere:

le cause che sono alla base dei ritardi
che continuano a registrarsd nella realizza-
zione di tale opera;

qUalli provvedimenti il Ministro inten-
de adottare per il superamento delle diffi-
coltà che impediscono la rapida esecuzione
deJ progetto in questione.

(4 - 00713)

QUARANTA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Premesso che
l'ItaHa è destinataria della direttiva del Con-
siglio delle Comunità europee del14 febbraio
1977, n. 187, concernente il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento di imprese, di stabili~
menti o di parti di stabilimenti, l'interrogan~
te chiede di conoscere quali disposizioni le-
gislative, regolamentari ed amministrative,
necessarie per conform<:J:fsiaNa citata diretti-
va, sono state fino ad oggi messe in vigore
dal Governo.

(4 - 00714)

QUARANTA. ~ Al Ministro del tesoro. ~
Premessa l'esperienza positiva nell'economia
locale, reneJla stessa economia nazionale, del~
le Casse rurali ed artigiane, l'interrogante
chiede di conoscere:

a) quante domande di autorizzazione al-
l'apertura di Casse rurali ed artigiane, classi~
ficate per regroni e per province, sono pen~
denti presso gli organi competenti;

b) quali sono i motivi per i quali dette
domande non vengono accolte, nonostante la
Joro specificità nell'esercizio del credito e
nella' funzione sociale della cooperazione;

c) quali direttive il Ministro intende
impartire agLi organi competenti per agevola-
re la diffusione e lo sviluppo della coopera-
zione di credito, anche in armonia con le r:i-
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petute promesse di incentivazione dell'arti-
gianato e dell'agricoltura.

(4 -00715)

JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI
Alessandra, COSTA, D'AGOSTINI, NEP!,
DELLA PORTA,LAVEZZARI.~ Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se il Ministero ha in progetto di rea-
lizzare una più ampia ed articolata diffu-
sione del «Notiziario Giovani» ~ redatto
dalla Direzione generale degli affari generaJi
e del persona1le ~ che attua\lmente ha una
tiratura di sole 6.000 corpie e viene distribuito
ai Consigli dei distretti scolastici.

Tale strumento, che contiene interessanti
notizie riguardanti il mercato del lavoro, nei
suoi aspetti qualitativi e quantitativi, sia
nel nostro Paese, sia in Europa, andrebbe
infatti messo a disposizione, in modo arti-
colato e capillare, delle famiglie e dei gio-
vani, al fine di contribuire ad indirizzare
questi ultimi verso canali formativi che evi-
tino delusioni o frustrazioni sul piaJno del-
le prospettive occupazionali. Un aggiornato
strumento di informazione ~ che fra l'altro
contiene in ogni numero la presentazione di
uno specifico profilo professionale ~ è in-
fatti utile, ed anzi necessario, soprattutto
nell'attuale momento di difficoltà del mer-
cato del lavoro e date Je faticose ricerche
che attualmente i giovani, soprattutto se re-
sidenti nei piccoli centri, devono affrontare
per avere notizie sulle possibilità di lavoro,
anche negli altri Paesi.

Per tali motivi, si chiede di conoscere se
il Ministero ha in programma di mettere il
« Notiziario Giovani» a disposizione dei Con-
sigli d'istituto delle scuole medie dell'obbli-
go e degli istituti superiori pubblici e le.-
galmente riconosciuti.

(4 -00716)

JERVOLINO RUSSO Rosa. ~ Al Ministro
dei lavori pubblici. ~ Per conoscere:

se risponde a vero che il compartimen-
to ANAS per il Lazio ha già approntato da
tempo i progetti esecutivi dello svincolo del
grande raccordo anulare che, uscendo tra
la « Cassia» e 1'« Aurelia », servirebbe le due
borgate di Ottavia e Palmarola, in pi~no

sviluppo edilizio e con un già rilevante in-
sediamento urbano;

in caso affermativo, quali motivi han-
no dato luogo alla mancata realizzazione di
tale opera;

in caso negativo, se non si ritiene op-
portuno dare disposizioni per l'urgente so-
luzione del problema.

(4 -00717)

PETRONIO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
se è a conoscenza della situazione che

si è venuta a creare nel comulne di Gaspe-
rina, in provincia di Catanzaro, a causa del
comportamento discutibile e discriminato-
rio tenuto dal maresciallo dei carabinieri
della locale Stazione, resosi responsabile di
alcuni episodi che hanno trovato riscontro
anche sulla stampa nazionale, la quale ri-
porta notizie di avvenuti pestaggi e di abu-
si di potere da parte dello stesso;

se, o'Ve quanto denunciato dovesse ri-
spondere al vero, non ritiene opportuno ri-
muovere dall'incarico il sottufficiale in que-
stione, al filne di ristabilire nel centro cala-
bro una situazione di normalità e di fidu-
cia nei confronti dei tutori deIl'ordine pub-
blico, che nel resto del Paese sono chiamati
a compiere il proprio dovere mettendo a re-
pentaglio la loro stessa vita.

(4 - 00718)

BARSACCHI. ~ Ai Ministri della marina
mercantile, dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e del tesoro. ~ Premesso:

che dal 1975 c'è stato un aumento pari
al 100 per cento dei contributi trimestrali
per la previdenza marinara, mentre le pen-
sioni per i marittimi del settore pesca so-
no aumentate in misura molto modesta;

che la maggior parte delle ditte arma-
toriali non hanno avuto il rimborso degli
assegni familiari da più di 12 mesi, pur es-
sendo in pari con i pagamenti della previ-
denza marinara;

che, inoltre, la pesca marittima si trova
in gravi difficoltà per i rilevanti aumenti
del gasolio che, nel 1979, ha registrato un'in-
cidenza sui costi di gestione del 30 per cen-
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to per la pesca mediterranea e del 40-50 per
cento per la pesca oceanica;

che è stato messo in atto uno sciopero
ad oltranza da parte delle marinerie di
Abruzzo, Marche e Romagna, il 10 gennaio
1980, e che è stato proclamato lo stato di
agitazione dalle altre marinerie,

l'interrogante chiede di conoscere:
se i Ministri competenti non rirtengano

opportuno predisporre urgentemente prov-
vedimenti per concedere alle ufnità di pesca
professionale un contributo sulle spese di
gestione, analogamente a quanto è stato fat.
to per le marinerie della Sicilia, ristabilen-
do così le condizioni di parità tra queste ul-
time marinerie e le altre;

se, in relazione alle altre rive.o.dicazio.
ni, non intendano affrontare anche il pro-
blema degli eccessivi aumenti dei contribu-
ti trimestrali per la previdenza marinara,
dell'ammontare delle pensioni dei marittimi
del settore pesca, estremamente modeste e
tali da non assicurare il minimo vitale per
sopravvivere, e del rimborso degli assegni fa-
miliari alle ditte armatoriali, inspiegabilmen-
te bloccati da 12 mesi per gran parte di
esse.

Si chiede di tener presente che le associa~
zioni di categoria sono contrarie all'annun-
ciata sospensione delle attività di pesca per
8 giorni al mese.

Si fa presente, infine, che la pesca marit~
tima è un'importante voce nell'economia na-
zionale e che contribuisce notevolmente a
non aggravare ulteriormente la bilancia dei
pagamenti per il settore alimentare, per cui
il Governo deve farsi carico di urgenti ed
organici provvedimenti al fine di agevolare
al massimo il mantenimento e 10 sviluppo
di un settore di attività così prezioso per
la teJnuta dell'economia del Paese.

(4 -00719)

BERTONE. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere quali misure ed
iniziative abbia assunto o intenda assumere,
vista l'urgenza, per sovvenire aHa situazione
venutasi a determinare nella provincia di La
Spezia a seguito delle recenti mareggiate e
del maltempo.

In particolare, si segnalano i danni nel li-
torale a strutture varie ed agli impianti di

coltivazione dei mitili, e in diverse località
alle produzioni agricole.

(4 -00720)

QUARANTA. ~ Al Presidente del Consigliv
dei ministri. ~ Per conoscere:

i motivi che, a distanza di anni, ostano
al trasferimento dei dipendenti dell'ex ONPI
all'INPS o ana Regione, e tanto vale per tutti
gli enti disciolti;

Quali determinazioni si intendono adot-
tare in merito.

(4 -00721)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma del-
l'articolo 147 del Regolamento, le seguenti
interrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

Ja Commissione permanente (Affari

esteri) :
n. 3 ~ 00435, dei senator.i De Giuseppe ed

altri,

n. 3 -00473, dei senatori Pozzo ed altri, e

n. 3.00478, del senatore Finestra, su
questioni di politica eSltera connesse ali'in-
tervento sovietico ito.Afghanistan;

n. 3 - 00476, dei senatori Pozzo ed altri,
sugli avvenimenti in Iran;

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 ~ 00459, dei senatori Corallo ed al-
tri, sull'indizione del:le elezioni degli organi
di rappresentanza dei militari;

sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio, partecipazioni
stataU) :

n. 3 ~00455, dei senatori Giovannetti ed
altri, sulla utilizzazione del Fondo regionale
CEE;
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6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

no 3 - 00446, dei senatori Sega ed altri,
sul contrabbando di apparecchiature mdio-
televisi1ve;

8a Commissione permanente (Lavori pub.

blici, comunicazioni):

no 3.00448, del senatore Fabbri, suna
fe:rmata a Parma dei treni rapidi deHa Unea
Roma-Milano;

no 3 ~ 00454, dei senatori Masciadri ed
altri, sulle commissioni di collaudo della Di-
rezione generale dell'aviazione civile;

loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

no 3 - 00458, dei senatori Bertone ed al-
tri, sulla rete distributiva del metano nel
Mezzogiorno;

12a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità) :

no 3.00447, dei senatori Pob1idoro ed al-
tri, sülla presentazione commerciale degli
oli alimentari;

no 3 - 00450, dei senatori Giacci ed al,tri,
suHa diffusione informativa del funziona-
mento del Servizio sanitario nazionale;

no 3 -00451, dei senatori Cia:cci ed altri,
surlla pubblicità delle sigarette.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 22 gennaio 1980

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mar-
tedì 22 goonaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

Disoussione dei disegni di legge:

lo Autorizzazione al:I'lstituto Poligrafi-
ca e Zecca deHo Stato ad acquistare azio-
ni della Società « Cartiere Mi:liani » di Fa-
briano (536).

20 ConveJ.1sione in 'legge dd decreto~legge
15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la
proroga dei termini previsti dal secondo e
terzo comma deN'articolo 10 della legge 7
febbraio 1979, n. 59, che reca modificazio-
ni ai servizi di cancellel1ia in materia di
spese processuali civili (603).

30 Interventi a sostegno deí1le attività
musicali (425).

40 Interventi straordinari a sostegno
delle attività teatrali di prosa (426).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentati


