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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

~PRES II n E N T E . La seduta è aperta
(ore 17).

ISi dia lettura del processo verbale.

G R A ,N Z iO T T O BAS SO, Segr~
tario, dà lettura del processo verbale della
seduta precedente.

~PRES 'I n E iN TE . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera del deputati

P RES il D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

«Aumento del contributo da parte dello
Stato alle spese di funzionamento dell'Isti.
tuta nazionale per il commercio con l'este-
ro » (700.B) (Approvato dalla 9a Commissio-
ne permanente del Senato e modificato dal-
la 12a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati).

Annunzio di deferimento di disegni dI legge
a Commissioni permanenti in sede deli.
berante

iP R lE S I D E N T E . Comunico di aver
deferito in sede deliberante i seguenti dise-
gni di legge:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche all'articolo 3 del decreto legi-
slativo 26 >settembre 1947, n. 1047, concer-
nente la vigilanza sull'Unione italiana dei
ciechi» (860);

alla sa Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Liquidazione del "Fondo speciale della
Sila", istituito con legge 25 maggio 1876,
n. 3124 » (850);

« Erogazione del contributo statale di lire
1.600.000.000 in favore dell'Ente autonomo
del Volturno, >consede in Napoli, a sollievo
di un mutuo di lire 2.000.000.000 e di due
mutui di lire 1.000.000.000 ciascuno contratti
da detto Ente» (870) (previo parere della 1a

Commissione) ;

alla 6a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordina-
rio a favore dell'Accademia nazionale dei Lin-
cei» (877) (previa parere della Sa Commis-
sione);

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, ,commercio interno ed estero, turismo) :

« Aumento del contributo da parte dello
Stato alle spese di funzionamento dell'Isti-
tuto nazionale per il commercio con l'este-

l'o» (700-B) (iPrevio parere della sa Commis-
sione);

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei
Jeganti idraulici» (853) (previ pareri della 2a
e della 7a Commissione).

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

P RES I D E N T E. Comunico di aver
deferito in sede referente i seguenti disegni
di legge:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BONAFINI. ~ « Soppressione dell'artico-
lo 72 del testo unico delle leggi di pubblica
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sicurezza, approvata con regia decreta 18
giugno 1931, n. 773» (854) (previa parere
della 2a Cammissiane);

BONAFINI. ~ «Esenziane dal pagamenta
dei diritti erariali e dei diritti d'autare del-
le esecuziani musicali a scapa di "cancer-
tina" effettuate nei naimali pubblici

.

eser~
cizi ed alberghi da piccali camplessi arche-
strali» (855) (previ pareri della 2a, della 5"
e della 9a Cammissiane);

« Pasiziane e trattamenta dei dipendenti
della Stata e degli Enti pubblici, eletti a
cariche pressa Regiani ed Enti la cali » (859)
(previa parere della Sa Cammissiane);

alla Sa Cammissione permanente (Finan-
ze e tesara):

TEDESCHI. ~ « Integraziani e madifiche al-

la legge 19 luglia 1962, n. 959, cancernente la
sistemaziane del persanale temparanea del-
l'Amministraziane finanziaria» (857) (pre~
via parere della la Cammissiane);

TEDESCHI. ~ « Madifiche alla legge 27 di~
cembre 1953, n. 968, cancernente la cances-
siane di indennizzi e cantributi per danni
di guerra» (858) (previa parere della 7a
Cammissiane) ;

alla sa Commissione permanente (Agri~
caltura e fareste):

BERNARDINETTI ed altri. ~ «Istituziane
di un fanda di rataziane a favare della pi.
scicaltura» (,835) (previa parere della sa
Cammissiane) ;

ANGELINIArmanda. ~«Narme in materia
di alienaziane di demani camunali a callet-
tivi » (851) (previ pareri della p e della 2a
Cammissiane) ;

PIGNATELLIed altri. ~ «Determinaziane
dei prezzi delle sanse vergini di aliva » (856)
(previ pareri della 2a e della 9a Cammis-

siane);

alla 9a Commissione permanente (Indu-
stria, cammercia interna ed estera, turisma):

ANGELINI Armanda. ~ «Istituziane del-
l'Alba nazianale dell'industria lapidea » (852)
(previ pareri della 2a e della sa Cammis-
siane).

Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

,P RES ,I D E iN T E. Camunica che Il
Ministra di grazia e giustizia ha trasmessa
le seguenti damande di autarizzaziane a pra-
cedere in giudizia:

contro il signar Satta Branca Arnalda,
per il reato di vilipendio delle Assemblee
legisla tive (articala 290 del Cadice penale)
(Doc. 53);

contro il senatore BernaTdi, per can~
corsa nel reato di concussiane (articoli 110
e 317 del Codice penale) (Doc. 54);

contra il senatare Bernardi, per il reato
di istigaziane a delinquere (articolo 414 del
Codice penale in relaziane all'articalo 655
del Codice penale ed all'aa:-ticalo 99 del te~
sto unico delle leggi elettorali 30 marza
1957, n. 361) (Doc. 55);

,contro il senatore Angrisani, per i reati
di ingiurie aggravate (axticola 594 del Ca~
dice penale) e di difbmaziane aggravata (ar-
ticola 595 del Codice penale) (Doc. 56);

contro il senatare Rada,. per i ,reati di
vilipendio della Naziane italiana (articalo
291 del Codice penale) e di altraggia aggra-
vato a pUibblLco ufficiale (articala 341, pri-
ma ed ultlirna comma del Codice penale)
(Doc. 57);

. cantra il senatare Cambia, per il reata
di diffamaziane cantinuata ed aggravata (ar-
ticali 81, capaversa, 595, prima, terza e
quarta camma, e 61 n. 10 del Cadice penale)
(Doc. 58);

contro il senatore Carusa, per il reata
di amessa avviso al Questare di una riu~
niane in luoga pubblica (articalo 18 del te-
sta unica delle leggi di pubblica sicurezza)
(Doc. 59);

contro i senatari Francavilla e Stefa-
nelli, per cancarsa nel reata di via lenza pri.
vata aggravata (articali 110, 610, capaversa,
e 339 del Codice penale) (Doc. 60).

Commemorazione del senatore
Giusep.pe Papalia

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onarevali calle~
ghi, il 24 navembre si è spenta a Bari, nella
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clinica che l'ospitava da qualche tempo, il
senatore Giuseppe Papalia.

La sua ~mmatura dipartita rappresenta
un gravissimo lutto per l'Assemblea sena~
toriale, che con unanime e sincero cordo~
glio ~ cui fa eco il generale compianto del
mondo politico italiano ~ ne ricorda con
affetto le elette doti ,di ingegno e di cuore
e la feconda attività svolta in tanti anni di
intensa partecipazione ana vita pubblica.

GiuseiPpe Pa,palia era nato a Bari il 1o ot~
tolbre 1897. Laureatosi giovanissimo, si di~
stinse ben presto nel mondo forense della
sua città per le brillanti qualità oratorie,
per la vastità e lo scrupolo della sua pre~
parazione giuriJdica, per la generosità del
suo animo, ,fino a conquistal1si una posizio~
ne di indiscusso prestigio tra i colleghi.

A coronamento della luminosa carriera
percorsa e a riconoscimento ,dell'opera svol~
ta in tanti anni di impegno professionale,
egli era stato eletto, qualche anno fa, Pre~
sidente dell'Ordine degli avvocati di Bari.

Antifascista ,convinto e irriducibile, fino
dal tempo delle prime battaglie giovanili, si
ritrovò in prima fila nella lotta di libera~
zione, come r8iPpresentante del Partito di
azione nel Comitato di liberazione nazio~
naIe. Dallo stesso a:mrtito fu poi designato
alla Consulta nazionale.

Nel 1947, allo scioglimento del Partito
d'azione, aderì al Partito socialista, in seno
al quale occupò subito cariche direttive e
posti di grande responsabilità. Consigliere
comunale e capogruppo del PSII, dall'imme~
diato dopoguerra fino al giorno della sua
morte, fu anche !Sindaco della sua città dal
dicembre 1959 al 1960.

Nel 1953 veniva eletto senatore. Riconfer~
mato nel 1958 e nel 1963, per tre legislatu~
re consecutive riservò ai lavori della nostra
Assemblea l'apporto della sua profonda pre~
parazione giuridica e della sua preziosa
esperienza amministrativa.

:Particolarmente apprezzato fu il contribu~
to da lui dato all'attività della Commissione
giustizia, come relatore di disegni di legge e
di domande di autorizzazione a procedere e
come presentatore di proposte di legge d'ini..
ziativa parlamentare.

Fece anche parte della Commissione parla~
mentare d'inchiesta sulla «Anonima ban.
chieri », di Commissioni consultive e specia~
li e, nel marzo di quest'anno, era stato eletto
Vice Presidente della Commissione per i
procedimenti d'accusa.

Frequenti e sempre accolti da vivo inte
resse i suoi interventi in quest'Aula, partico-
larmente dedicati ai problemi della giustizia
e dell'ordinamento giudiziario, in occasione
della discussione di bilanci e di numerosi e
importanti provvedimenti legislativi.

La sua appassionata e instancabile attivi~
tà e la sua spiccata personalità, così vivace
per l'ingegno e la vastità della cultura, così
calda per le qualità umane che la rendevano
caratteristica, trovarono larga eco di con-.
sensi e gli guadagnarono l'affetto degli ami..
ci e il rispetto degli avversari politici. Pro..
prio ieri, rievocavo con alcuni senatori della
provincia di Bari la simpatica figura del
collega scomparso; non erano della sua par.
te, e mi manifestavano dolenti il loro rim~
pianto confermandomi come il tratto gar~
bato, la sua confidente signorile comunica~
tiva lo rendessero stimato ed apprezzato,
ma più che tutto amico della gente della sua
città.

Ed era amico davvero Giuseppe Papalia,
non soltanto per il tratto e i modi, ma per
la generosità dello spirito e per la luce
dell'intelletto, che nelle popolazioni più umi~
li costituiscono un fascino di prestigio e un
motivo di incondizionata venerazione.

E questo fascino portò anche nella nostra
Assemblea, ove con forma semplice, con vo~
ce persuasiva, da giurista perspicace e da
avvocato esperto e valoroso, proponeva le
tesi che il Senato molte volte condivise,
anche se difformi dal parere della maggio~
ranza.

Onorevoli colleghi, Giuseppe Papalia, con
il cospicuo bilancio degli interventi e degli
scritti consegnati agli atti dell'Aula e delle
Commissioni, ha onorato la nostra Assem~
blea; ma ancor più ha onorato la Nazione
con l'esempio di vita e di costume parlamen~
tare che egli ci ha largito, con la specchia~
ta fedeltà agli ideali professati, con la no~
bile dedizione ai doveri accettati col man~
dato pubblico in sede locale ed in Parla~
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mento, con la continua ansia di elevazione
delle classi più bisognose della sua terra
pugliese e, infine, con il geloso attaccamen-
to agli istituti della nuova democrazia ita-
liana. Un esempio che è, insieme, un retag-
gio destinato a sopravvivere nel tempo, al
di là dello stesso affettuoso ricordo di
quanti lo ebbero caro e lo stimarono in
vita.

Io personalmente lo ritenevo un saggio;
ed ,amo in questa accorata celebrazione,
fuori dalle sembianze terrene, raffigurarmi
il suo spirito librato nel mondo dell'eterna
Sapienza, ancora intento alla ricerca e alla
perfezione di quella giustizia della quale eb~
be sete sempre e non fu mai pago nella sua
vita mortale.

Con profonda mestizia, in quest'ora tan-
to triste, la Presidenza del Senato, sicura di
interpretare il sentimento unanime dell' As~
semblea, rinnova ai familiari del collega
scomparso le espressioni del più profondo
e solidale cordoglio, espressioni che estende
al Gruppo parlamentare socialista, privato
di uno dei suoi più autorevoli esponenti,
e alla città di Bari, che perde un figlio illu-
stre e un cittadino benemerito.

M A R IOT T I, Ministro della sanità.
Domando di parlare.

IP RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

1MA R IO T T I, Ministro della sanità.
Il Governo si associa al lutto che ha colpito
il Senato per la perdita di uno dei suoi più
degni rappresentanti, il senatore Giuseppe
Papalia.

Il profondo cordoglio manifestato dall'ono-
revole ,Presidente a nome di quest'alta As-
semblea è l'espressione della testimonianza
e del riconoscimento dei grandi meriti che il
compianto amico senatore ,Papalia aveva ac-
quisito nei settori dell'attività in cui aveva
profuso la sua opera, e segnatamente nell'at-
tività forense, nel mondo politico e nell'azio-
ne amministrativa.

A lungo rimarrà il ricordo della sua figura
di eminente giurista. Dedicatosi giovanissi-
mo nella sua terra barese all'avvocatura,
ben presto si distinse per le doti di umanità
profonda, che fu uno dei tratti più sublimi

della sua personalità, sostenuta da una vasta
cultura e da elevazione di ingegno. Lo ri-
cordiamo come uno dei più stupendi oratori
di quest'Assemblea, dalla voce calda, suasi-
va, piena di mirabili immagini che rendeva-
no a coloro che lo ascoltavano accessibile il
suo pensiero, sempre così misurato, profon-
do nell'esame dei problemi che riusciva ad
inquadrare mirabilmente e a ricondurre, sen-
za demagogia, alla realtà e alla logica, dimeno
sioni indispensabili per affrontare e tute~
lare con senso di responsabilità gli interessi
che era chiamato a 'rappresentare e a difen-
dere.

[.a vocazione umana e sociale del senatore
Papalia lo ha portato fin da giovanissimo a
partecipare attivamente alla lotta politica
in difesa dei deboli e dei di sere dati. Lo ritro-
viamo fra i primi nelle lotte antifasciste, do-
po lunghi anni di cospirazione contro la ti-
rannide fascista. Fu degno rappresentante
delle sue concezioni politiche nel Comitato
di liberazione nazionale, dopo aver dato con
estremo coraggio molte delle sue energie al
movimento della Resistenza. La sua vita è
strettamente legata alla storia del movimen~
to operaio italiano in posizioni di estrema
responsabilità.

Il Senato, che lo annoverava da tre legi-
slature tra i suoi membri, è testimone del
grande apporto di competenza, di esperien-
za giuridica e di preparazione politica da lui
dato, specialmente nella sua qualità di com-
ponente della Commissione di giustizia. Det-
te molto di sè stesso a tutti senza chiedere
nulla, rivelandosi come una delle voci più
impegnate contro l'arrivismo e l'opportuni-
smo politico. Egli fu sempre solidamente le~
gato ai suoi ideali politici di democrazia so-
cialista che furono, nella vita privata e pub-
blica, gli ispiratori permanenti della sua
azione, che fu esempio di profonda onestà
e di estrema rettitudine morale.

Il Governo si inchina alla memoria del se-
natore scomparso e, rievocando il disinte-
resse e la passione con cui egli ha difeso da
questi banchi e nel Paese i diritti dei lavo-
ratori e le aspirazioni del popolo, lo addita
come esempio di onestà politica, di dignità
professionale e di dedizione alla nobile cau-
sa del progresso sociale e civile della Na~
zione.
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Seguito della discussione del disegno di
legge: « Prevenzione e repressione di par-
ticolari forme ,di reati della delinquenza
organizzata» (l35-Urgenza)

P rR E S I D E N T E . Vordine del gior~
no reca il seguito della discussione del dise~
gno di legge: 1« Prevenzione e repressione di
particolari forme di reati della delinquenza
organizzata ».

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

,p A L U M B O. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono~
revoli senatori, non è il caso di spendere pa-
role per richiamare alla particolare atten-
zione dell'Assemblea l'importanza del dise~
gno di legge in discussione, sia per le finalità
che esso persegue sia per gli strumenti giu-
ridici predisposti dalle sue norme, finalità
e strumenti che presentano aspetti di evi~
dente delicatezza, ove si pensi all'ambiente
nel quale si dovrà operare ed all'incidenza
che le nuove norme avranno nel sistema de-
gli istituti vigenti.

Il disegno di legge portato all'esame del-
l'Assemblea differisce profondamente da
quello predisposto dal Governo. E l'onore-
vole relatore, nella sua breve ma pur mira-
bile relazione, ha riassunto gli elementi sui
quali si sono particolarmente intrattenute,
nelle molte, lunghe e travagliate riunioni, le
due Commissioni, la I e la II, alle quali con-
giuntamente era stato commesso l'esame del~
le proposte governative. Il contrasto tra
« astrattisti» da una parte e ,«concretisti »
dall'altra ~ tra coloro, cioè, che intendevano
ed intendono assegnare ad oggetto delle mi-
sure speciali previste dal disegno di legge gli
indiziati di appartenenza ad associazioni cri-
minose, comunque denominate, dovunque
operanti e quali che ne siano le caratteristi-
che tipiche (gli astrattisti), e coloro che inve.-
ce tendevano a fissare un obiettivo concreto
alle misure in questione, obiettivo precisato
nella (mafia (i concretisti) ~ tale contrasto,
dico, manifestatosi lfin dalle prime sedute
delle Commissioni, rimase costante e vivo si-
no al termine. E se la maggioranza, peraltro

non di larga misura, ,finì per pronunciarsI
per la tesi concretista, di cui è appunto
espressione il disegno di legge portato in
Aula per la discussione ed il voto, la mino.
ranza dei cosiddetti ,«astrattisti» non ha
perciò disarmato, e, sciogliendo la riserva
fatta in 'Commissione, adempie al dovere di
rassegnare all'Assemblea gli argomenti a so-
stegno deIJa propria tesi.

Già il relatore, con scrupolosa obiettività,
si è riferito alle difficoltà presentatesi in
~ommissione riguardo alla locuzione da adot.
tarsi per indicare i soggetti passivi del prov-
vedimento legislativo in esame, ed ha detto
altresì delle due esigenze fondamentali alle
quali si riteneva di doversi ispirare nella ri-
cerca di una formula che, appropriata ri-
spetto ai fini da raggiungere, potesse al tem~
po stesso riconoscersi come la più conve~
niente: esigenza giuridica, l'una, per il ri-
spetto dovuto al principio che vuole che
ogni norma del diritto sia generale ed astrat-
ta; ed esigenza politica, l'altra, consistente
nella necessità di evitare ~ sono le parole
del relatore ~ « che popolazioni nobilissime
fossero segnate come da un marchio di in-
famia, effetto che si sarebbe avuto per una
parte notevole di popolazione siciliana qua-
lora in una legge dello Stato si fosse dato
ingresso alla parola mafia, o come sostan-
tivo, o come base per attributo ».

Ebbene, tali due esigenze, e qualche altra
di non minor peso di cui farò cenno tra
poco, sussistono in tutta la loro gravità, e
un voto di maggioranza non può affatto su~
perarle senza rendersi causa di lamentevoli
inconvenienti in sede di applicazione della
legge che il Senato è chiamato ad approva-
re, e d'incresciose reazioni psicologiche che
è sommamente consigliabile evitare.

La tesi cosiddettà « concretista» è stata
sostanzialmente accolta, oltre che nella de-
nominazione della legge ,« Disposizioni con-
tro la mafia », nel dettato dell'articolo 1
secondo il testo proposto dalla maggioran-
za delle Commissioni riunite: «La presente
legge si applica agli indiziati di appartenere
ad associazioni mafiose »; formula, questa,
quanto nessun'altra mai infelice, equivoca,
di significato incerto, d'interpretazione dub~
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bia, di applicazione aperta ad ogni possibi~
lità di errore e di arbitrio.

Già il riferimento a situazioni indiziarie,
contenuto in un testo legislativo di carattere
prevalentemente sanzionatorio, come quello
ora in discussione, lascia assai perplessi.
Esiste, è vero, nel nostro vigente sistema
processuale penale la figura dell'indiziato di
reati; ma la lettura dell'articolo 238 del co~
dice di procedura penale, nel dettato sosti-
tuito con la legge IS giugno 1955, è sufficien~
te a convincerci dell'eccezionalità delle mi~
sure previste a carico dell'indiziato: deve
trattarsi di indizi gravi, deve trattarsi d'in~
dizi relativi a fatti criminosi per i quali è
obbligatorio il mandato di cattura, e, co~
munque, il fermo dell'indiziato resta sogget-
to al sindacato del magistrato.

L'articolo 1 del disegno di legge contro la
mafia parla d'indiziati di appartenere ad as-
sociazioni ma1fiose. Ma che cosa è l'associazio~
ne mafiosa? Che cosa è una associazione ma~
fiosa? Quando si parla di persone indiziate
di reati si sa a che cosa riferirsi, c'è una fat~
tispecie legislativa, quella del reato, ci sono
elementi riferibili ad una determinata per~
sona, gli indizi appunto, che possono porta-
re, se avvalorati dalle acquisizioni istrutto~
rie, e quindi con un grado più o meno ele-
vato di probabilità, all'imputazione. Ma si
può dire altrettanto dell'indiziato di mafia?
Che cosa è la mafia?

Onorevoli senatori, non si tratta di do~
mande poste in funzione retorica; sono do-
mande che esigono risposta, e la esigono
dalla legge, in quanto, se la legge tace, se
non è essa a definire la mafia, quella mafia,
appartenendo alla quale si incorre nelle mi~
sure sanzionatorie che si prevedono nelle
proposte in discussione, allora si corre il ri-
schio gravissimo di mettere nelle mani degli
organi di polizia, degli organi di giurisdi-
zione, degli organi dell'Amministrazione,
strumenti pericolosi, suscettibili eventual~
mente di uso erroneo o arbitrario, dal quale
ben potrebbero derivare lesioni inammissibi~
li della libertà dei singoli e delle loro legitti~
me posizioni di aspettativa.

Nella discussione di ieri, assai interessan-
te sotto ogni riguardo, e soprattutto per il
calore con il quale sono state prospettate la

necessità e l'urgenza di provvedimenti legi-
slativi atti a stroncate una volta per sempre
il tristo fenomeno della delinquenza in Sici-
lia, calore che non può non condividersi, è
stato affermato ~ e i senatori Tomassini e
Morvidi lo hanno fatto eon efficacia tale da
escludere quasi ogni possibilità d'incertezza
e di dubbio ~ che la mafia è ormai un feno-
meno a tutti ben noto, da tutti univocamen-
te riconosciuto e riconoscibile, con caratte..
ristiche inconfondibili. Hanno dato, è vero,
specialmente il collega senatore Morvidi,
definizioni tratte dalla saggistica storica, so-
ciologica, giuridica, politica è dalla stessa
letteratura: de1:ìnizioni, però, non del tutto
coincidenti; definizioni divergenti per una
o più note caratterologiche e adducenti a
giudizi valutativi non escludenti del tutto
qualche apprezzamento anche positivo. La
verità è, onorevoli senatori, che non si può
dare una definizione della mafia. Si tratta
di fenomeno sfuggente alle prese di ogni
tentativo d~finitorio. La mafia è stato d'ani-
mo ed è costume, è motivazione di compor~
tamenti ed è comportamento essa stessa. È:
malvivenza ma è anche, e non temo di dirlo,
solidarietà con chi ha sofferto una ingiusti~
zia non riparata. La mafia è tutto questo e
altro ancora; e se ieri gli onorevoli senatori
Tomassini e Morvidi, a prova della pretesa
univocità di significato da assegnare alla
parola mafia, hanno addotto citazioni molte-
plici, prevalentemente derivanti però da stu-
diosi interessati agli aspetti deteriori del fe~
nomeno mafioso e da magistrati anche altis-
simi, i quali per ragioni del loro ufficio non
potevano avvertire altro nella mafia che le
manifestazioni criminose, sia pure consenti-
to di appellarsi, per una completa visione
della cosa, anche ad altre fonti, a quelle let~
terarie, per esempio, da Verga a 'Pirandello,
da Giovanni Alfredo Cesario a Nino Marto-
glio, i quali pure hanno presentato e rap-
presentato la mafia talvolta come matrice
di crimini, anche abbietti, talaltra invece
come ispiratrice di gesti di generosa urna.
nità. La mafia è per la verità l'una cosa e
l'altra, e non deve sorprendere che un dizio-
nario della lingua italiana, quello edito da
Garzanti, dopo di aver definito la mafia
come ({ associazione a carattere criminale
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che usa metodi di repressione e di intimi-
dazione in difesa d'interessi particolaristici,
facendo leva sulla paura e sui pregiudizi
della popolazione », comprenda poi tra i si-
gn~ficati della parola mafioso anche quello,
sia pure figurato, di« persona ostentatamen~
te elegante e superba ».

In tale situazione si può veramente soste.
nere che la mana sia sempre e in ogni caso
crimine? Diciamo piuttosto che può esserlo
e può non esserlo, e così l'associazione ma-
fiosa sarà crimine se indirizzata a !fini delit-
tuosi e se adusata ad avvalersi di mezzi de~
littuosi, se sarà, cioè, «delinquenza orga-
nizzata ». Come tale, e cioè come delinquen-
za organizzata, potrà e dovrà essere confi..
gurata quale fattispecie criminosa e punita;
come tale, e solo come tale, dovrà e potrà
riflettersi su quanti sono indiziati di appar~
tenervi, assoggettandoli alle misure sanzio-
natorie previste nel disegno di legge in di-
scussione.

Ecco perchè, fermamente convinti della
bontà delle tesi cosiddetta «astrattista »,
non ci sentiamo di aderire al nuovo testo
proposto dalla maggioranza delle Commis~
sioni riunite, prima e seconda, e preferiamo
ancora la formula dell'originario disegno di
legge governativo, indirizzato alla «preven~
zione e repressione di particolari forme di
reati della delinquenza organizzata », ri-
spetto alla quale formula riteniamo costitui-
sca ulteriore progresso quella dell'emenda-
mento proposto dal senatore 'Pafundi, che
vorrebbe intitolata la legge come contenen-
te «disposizioni contro la delinquenza or-
ganizzata », e sostituite, nel primo articolo,
alle parole «ad associazioni ma'fiose», le
altre meno equivoche e di più sicura intelli~
genza «alla delinquenza organizzata ».

Del resto, se consideriamo la malfia negli
aspetti per i quali è configurabile come fe-
nomeno criminoso e criminogeno ~ e sono,
si badi bene, i soli dei quali dobbiamo occu-
parci, i soli che vanno colpiti con le misure
proposte ~ in che consiste essa mai? Ovvia-
mente deve respingere !'idea che si voglia
colpire la parola «mafia », come tale. Non
ripetiamo, per carità, le aberrazioni della
caccia alle streghe! Vediamola piuttosto,
questa ma'fia, nelle manifestazioni crimino-

se che le sono caratteristiche. Ci accorgere~
mo così che l'organizzazione maJfiosa, quan~
do c'è, ed indirizzata come può essere al
compimento di quei tali reati che solitamen-
te si ascrivono alla mafia, altro non è che
un' organizzazione a fine delinquenziale, una
associazione per delinquere. Se tale è, non
si vede proprio la ragione di usare in una
legge espressioni diverse da quelle facilmen-
te intelligibili, che sono appunto quelle del~
l'emendamento del senatore ,Pafundi.

In che si manifesta infatti la maJfia? Qua~
li ne sono, come fenomeno criminoso, le ca-
ratteris tiohe specifiche?

Si afferma anzitutto che la maJfia vive e
prospera per effetto dell' omertà, della soli..
darietà alle sue malefatte, solidarietà che
riesce a guadagnarsi nello stesso ambiente
delle sue operazioni, incutendo paura e gio-
vandosi di pregiudizi radicati tra le popola-
zioni di quelle provincie siciliane, nelle qua-
li la piaga della mafia è più diffusa.

Ebbene, questa omertà, se la si considera
in quelli che solidarizzano con la malvi-
venza, si obiettiva in vere e proprie figure
di reato: del reato di falsa testimonianza,
cioè, o perchè il teste per favorire !'imputa-
to afferma cosa contraria al vero, o perchè
nega la verità, o perchè, ed è il caso più co-
mune, tace in tutto o in parte quel che sa
intorno ai fatti sui quali è interrogato; reato
di falsa testimonianza punito dall'articolo
372 del Codice penale. Ma si può avere
omertà nell'omissione di referto, anch'esso
punito dal Codice penale all'articolo 375, o
nella falsa perizia, contemplata dall'articolo
373. Che se poi consideriamo l'omertà come
situazione psicologica indotta in coloro che
per favorire il delinquente si macchiano essi
stessi dei reati or ora accennati, allora ri-
correranno gli estremi della violenza o mi..
naccia, considerate dall'articolo 611 del Co-
dice penale.

Ma la mafia si giova anche, nell'ambiente
nel quale opera, del favoreggiamento perso-
nale e reale inteso ad eludere le investiga~
zioni delle autorità, a sottrarre i malviventi
alle ricerche della Polizia, ad assicurare il
prodotto e il profitto dei commessi reati.
E non si tratta anche qui di figure penali
puntualmente riguardate dal Codice e dallo
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stesso punite agli articoli 37,8 e 379? E in~
durre con violenze e minaccie al favoreggia~
mento personale e reale non è ancora un
reato punito all'articolo 611, dianzi ricor~
dato?

Altra caratteristica comportante illecito
della mafia è quella di farsi ragione da sè,
con violenza sulle persone o sulle cose. Si
afferma addirittura da taluno che proprio
nella tutela arbitraria delle proprie ragioni
stia il movente primo, la radice o matrice
originaria della mafia, soprattutto nelle più
vistose manifestazioni del banditismo mafio-
so. Farsi giustizia da sè per insufficienza del~
la giustizia amministrata dallo Stato, lenta
nel suo operare e inadeguata nei suoi stessi
istituti punitivi a corrispondere alle esigen-
ze di giustizia di una popolazione, che ha
avuto e ha ancora tradizioni sue, a ragione
o a torto non del tutto condivise dal senti~
mento medio della comunità nazionale di
cui fa parte. Ma il farsi ragione da sè è reato
contemplato e punito all'articolo 392 del Co.
dice penale e al successivo articolo 393. Ed
è reato l'estorsione, il sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione: sono reati
puniti con sanzioni assai severe agli articoli
630 e ,631. È reato il danneggiamento, punito
all'articolo ,635. È reato contemplato all'ar-
ticolo 353 la turbata libertà degli incanti.

Crediamo di avere così enumerato le prin-
cipali .figure di attività criminose specifiche
delle organizzazioni mafiose. ,Diciamo speci-
fiche, perchè implicano, nella loro stessa fa t-
tispecle, la necessità del concerto organizza-
tivo e associativo. E, se così è (e non pare
che sia altrimenti), perchè non ammettere
senz'altro che la mafia, in quanto fenomeno
d'interesse per il penalista, e in genere per
il legislatore e per il giudice, altro non è
che delinquenza organizzata, come dice la
formula del disegno di legge governativo, ri-
presa, in contrasto con la formula proposta
dalla maggioranza delle Commissioni, dal~
l'emendamento Pafundi?

E allora, parliamo piuttosto di delinquen-
za organizzata e non di mafia; e al vantag-
gio di usare un'espressione alla quale si sa
che cosa veramente corrisponde, invece di
un'altra quale quella di « ma,fia » alla quale
corrispondono concetti elusivi e sfuggenti,

se ne aggiungeranno altri, sui quali è pure
necessario intrattenersi brevemente. Consi~
derare, a ,finalità sanzionatorie, la delinquen-
za organizzata consente il raggiungere, senza
alcuna ombra di dubbio, le finalità prime
che si intendono perseguire; e ciò anche sul-
la base delle richieste avanzate in via, per
così dire, interlocutoria, dalla Commissione
d'inchiesta sulla mafia nella relazione del suo
Presidente, senatore ,Pafundi, comunicata al~
la Presidenza delle Camere il 7 agosto dello
scorso anno; lfinalità cioè di colpire ancor
più duramente la mafia delinquenziale, che
rientra, per le sue caratteristiche, nell'espres-
sione proposta di delinquenza organizzata.
Ma, con tale espressione, si obbedisce a un
canone di tecnica legislativa che non va mai
perduto di vista: quello della generalità e
dell'astrattezza delle norme, e specialmente
di quelle penali, generalità ed astrattezza
che ne condizionano, a ben guardare, la stes-
sa legittimità costituzionale, nel rispetto del
principio fondamentale dell'eguaglianza di
tutti i cittadini di fronte alla legge.

Si vuole colpire la delinquenza organizza-
ta, ed anche la mafia, in quanto delinquenza
organizzata; e lo si fa colpendo con partico-
lari sanzioni alcune caratteristiche manife-
stazioni della delinquenza organizzata, ed
anche della mafia, in quanto delinquenza
organizzata. Ma dovunque questa si presen~
ti: in Sicilia, come mafia, nel napoletano,
come camorra, in Calabria, come fibbia, in
Piemonte, in Sardegna o in Alto Adige, eon
qualunque altro nome, ma pur sempre come
delinquenza organizzata, essa dovrà andare
soggetta alle stesse reazioni punitive. Così
vuole la giustizia retributiva, così vuole la
Costituzione della Repubblica, che dichiara
tutti i cittadini uguali davanti alla legge.

E, se così si farà, credo che si renderà un
buon servizio allPaese. Aggravare le sanzioni
a carico della criminalità associata, penso
che sia oggi reclamato dalla coscienza di
tutti .gli onesti. Non voglio allargare il cam-
po del mio intervento, essendo mio costume
rimanere negli stretti limiti del tema in di-
scussione, ma ritengo che sia nella conoscen-
za di tutti che le nuove tecniche della crimi-
nalità puntano sulla organizzazione: il delin-
quente che operi isolato è divenuto un fe..
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nomeno piuttosto infrequente. I dediti al
mal fare trovano ormai rispondente ai loro
disegni associarsi, organizzarsi, dividere tra
loro i compiti. i mezzi offerti dalla tecnica
moderna, dagli esplosivi alle armi, all'aereo-
plano e all'automobile, vogliono concorso di
operazioni, solo allora realizzabile quando
si agisce per squadre, per équipes, in colle.
gamenti interregionali e talvolta anche in~
ternazionali. Nelle grandi città italiane (e ri~
corda per tutte la città di Milano, dove vivo)
i delitti commessi dalla delinquenza organiz~
zata sono quasi giornalieri: assalti a sedi
bancarie, a gioiellerie, a pelliccerie, rapine,
violenze sulle persone eccettera, tutti sulla
base di organizzazione di persone e di mezzi.

,occupiamoci e preoccupiamoci anche di
questo. E se la mafia siciliana, in quanto de~
linquenza, è una bruttura che va lavata, al~
trettanto va fatto per manifestazioni simila-
l'i che potranno agevolmente cadere sotto
la sanzione della nuova legge che ci appre~
stiamo ad approvare, se essa sarà indiriz~
zata contro la delinquenza organizzata, ma
che le sfuggirebbero se, peccando contro il
principio della generalità, noi limitassimo la
nuova normazione alle associazioni mafiose.

Ed evitiamo anche, e voglio dirlo con le
parole stesse della pregevolissima relazione
del senatore Tessitori, perchè non si potreb-
be dirlo meglio, evitiamo che popolazioni
nobilissime siano segnate come da un mar..
chi o d'infamia: effetto che sicuramente si
avrebbe per una parte notevole di popolazio-
ne siciliana, e vorrei affermare per la quasi
totalità di essa, qualora in una legge dello
Stato si desse' ingresso alla parola mafia.,

I siciliani, e posso ben dirlo perchè sici~
liano anch'io, sono estremamente sensibili
a queste cose. Sono i primi ad esecrare la
delinquenza mafiosa; e del resto venne pro~
prio da essi, da un voto dell'Assemblea re~
gionale siciliana, la richiesta affinchè dallo
Stato si provvedesse ad accertare il fenome-
no ed a fronteggiarlo con adeguate misure.
Ma sarebbero anche i primi a risentirsi di
una legge dello Stato fatta solo per essi; di
una legge contro la mafia, la quale, se vuole
essere, come deve, una legge contro la delin..
quenza organizzata od associata, non può
non colpirne tutte le forme, quella mafia sa
compresa, ma nessun'altra esclusa.

Vi sono state già tante ragioni d'incom-
prensione tra la ISicilia e lo Stato: veri com-
plessi psicologici che m alcuni momenti
tragici della vita della Nazione hanno potuto
finanche far dubitare della saldezza del vin-
colo unitario che lega l'Isola mediterranea
alla comune madre, l'Italia. Ebbene, non ag..
giungiamone ancora uno con una legge spe.
ciale per la Sicilia, la quale, nonostante tutte
le nostre buone intenzioni, finirebbe con
l'essere da molti malamente intesa, e mala..
mente strumentalizzata per lfinalità deterio-
ri. Colpiamo la mafia come delinquenza: di
ciò saranno grati al legislatore i siciliani per
primi. Ma colpiamola con una legge gene-
rale, nella quale tutti gli italiani, dalla rSici~
lia alle Alpi, abbiano a riconoscersi uguali.

Passo ora a qualche considerazione parti..
colare, concernente alcune delle norme del
disegno di legge in discussione.

Nella seduta di ieri il collega senatore Pace
ebbe a fare alcuni rilievi assai pertinenti sul
testo degli articoli ,6e 7, come proposti dalla
maggioranza delle due Commissioni. Ed in
ragione di tali rilievi ha proposto due emen..
damenti con i quali, anche per motivi di
tecnica legislativa, non si può non concor..
dare.

Sarebbe veramente un assurdo che, sulla
base di semplici indizi di appartenenza ad
associazioni mafiose, od anche ad associa-
zioni criminose (formula per noi preferibile,
per quanto detto), si comminassero, nel ca-
so di guida di autoveicoli o motoveicoli, da
parte di persone senza patente, o nei riguar-
di delle quali la patente fosse stata negata,
sospesa o revocata, ai sensi degli articoli 82
e 9,1 della legge sulla circolazione, sarebbe
assurdo, si ripete, che in tale caso, e sulla
base di semplici indizi, si aggravassero, ed
in misura assai notevole, le sanzioni previste
dalla legge ultima richiamata. L'emenda-
mento suggerito dal senatore Pace, il quale
ci trova consenzienti, condiziona l'aggra-
vamento delle sanzioni al fatto che si tratti
di persone sottoposte, con provvedimento
definitivo, ad una delle misure di prevenzio.
ne di cui all'articolo 3 della legge 27 dicem~
bre i1956, n. 1423. n che appare plausibile,
dato che la pericolosità del soggetto desti~
natario della norma sanzionatoria è stata
già accertata, da parte di organi giurisdizio~
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nali, e con le garanzie predisposte dalla leg~
ge del 1956 sulle misure di prevenzione a
carico delle persone pericolose.

Quanto detto vale anche per l'articolo
7, secondo il testo proposto dalle Commis~
sioni per il quale articolo 7 devono pure te.
nersi presenti le osservazioni tecniche fatte
dal senatore (Pace, secondo le quali è illo-
gico prescrivere che si applica « sempre» la
pena dell'arresto anche per reati che, come
quelli previsti all'articolo 695, primo com-
ma, relativo alla fabbricazione o commercio
non autorizzato di armi, ed all'articolo 696,
relativo alla vendita ambulante di armi, sono
già dalla norma del Codice puniti con la pe~
na dell'arresto, non alternativamente, ma cu-
mulativamente con la pena pecuniaria. Per.
tanto anche l'emendamento proposto dal
collega IPace per l'articolo 7 ci trova consen..
zienti.

Un ultimo rilievo, di ordine procedurale.
iLa discussione svoltasi nella giornata di

ieri e che prosegue ora, ha messo in luce con..
trasti, perplessità e dubbi, sia con riferimen-
to al testo proposto dalla maggioranza delle
due Commissioni, alle quali era stato de-
ferito l'esame in sede referente, sia sullo
stesso originario testo governativo. E così
si corre il rischio che una votazione sull'uno
o sull'altro testo, e sugli emendamenti pro-
posti da più di un settore dell'Assemblea,
possa dar luogo a discordanze nella legge ed
a difettosa coordinazione delle norme.

Ed è perciò che ci si permette di prospet-
tare all'onorevole Presidenza del Senato l'op-
portunità di considerare se non sia il caso
di rinviare il disegno di legge alle Commis-
sioni in sede redigente, col mandato di ap-
prestare un testo da sottoporre a votazione,
con ammissione di sole dichiarazioni di vo-
to, ai sensi dell'articolo 2\6-bis del Regola-
mento; o, meglio ancora, di nominare un
Comitato ristretto per il sollecito appresta..
mento di un testo che, tenuto conto degli
orientamenti manifestatisi nei vari settori
dell'Assemblea, possa, prevedibilmente, ri.
scuotere l'approvazione del Senato.

La legge è importante e delicata. Essa, ha,
d'altra parte, carattere di urgenza. Ma sa-
rebbe imperdonabile che, per affrettarne la
definizione, si lasciassero correre discordan-

ze e contraddizioni, df cui non tarderebbero
a manifestarsi gli effetti negativi in sede di
applicazione.

tDobbiamo cercare, in materia di tanto pe~
so, di fare il meglio, come è nostro dovere.
Molto si attende dalla legge che siamo chia-
mati a votare. Spetta a noi fare in modo che
le aspettative non risultino deluse, e che le
nuove norme possano consentire la prosecu-
zione, in Sicilia, e Call maggiore energia,
della lotta già felicemente ingaggiata contro
la delinquenza mafiosa; e di estendere tale
lotta in ogni parte dellPaese, e specialmente
là dove più gravi si manifestano le forme
della criminalità organizzata. (Vivi applausi
dal centro-destra. Congratulazioni).
, '.- J'~

P RES I iD E N T E. Senatore ,Palumbo,
in merito alle proposte da lei formulate una
decisione potrà essere presa al termine della
discussione generale, che si protrarrà anche
nella seduta di domani. Ritengo comunque
inadatta allo scopo la procedura redigente,
che avrebbe l'effetto di riprodurre in seno
alle Commissioni riunite l'amplissimo dibat-
tito già svolto si sul disegno di legge, mentre
si potrà forse aderire alla proposta di nomi-
nare un Comitato ristretto.

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

P A IF U iN D I. Signor IPresidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, nel ricevere il
5 giugno 1963 ~ la data è importante per
quanto sto per dire ~ a nome dei Presidente
delle Camere l'offerta per la Presidenza del-
la commissione antimafia, compresi subito
la gravità dell'incarico e la responsabilità
che ne derivava. Dopo ùn attimo d'intima
consultazione accettai per due ragioni: la
prima, perchè vidi nell'offerta una prova di
considerazione per la Magistratura dalla qua..
le provengo: la se1conda, e più importante,
perchè essa mi dava la possibilità di rendere
ancora utili servizi al ,Paese.

Dopo un periodo di rapida organizzazione
(segreteria, locali, preparazione di una com-
pleta bibliogmfia in materia) il 6 luglio vi
fu !'insediamento della Commissione e subi..
to dopo si predisposero gli schemi del me-
todo e del programma di lavoro, tanto che
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il 17 dello stesso mese fu redatto un detta~
gliato programma di lavoro articolato in 18
punti, che ancora costituiscono guida all'at~
tività della Commissione. 'Nelle sedute suc~
cessive vennero assunte le dichiarazione del
Ministro dell'interno onorevole Rumor, del
capo della polizia, dei comandanti generali
dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
del primo presidente e del procuratore gene~
rale della Corte d'appello di 'Palermo, dei
prefetti delle quattro provincie interessate,
dei questori e del Comando regionale carabi.
nieri di Palermo. Si formava così un quadro
con chiari contorni del complesso fenomeno,
e in base alle risultanze acquisite e alle esi~
genze di giustizia che gli alti magistrati e i
capi delle forze dell'ordine avevano mani~
festato, la Commissione il 6 agosto (le date
indicano !'intensità del lavoro ), in una seduta
durata l'intera giornata senza interruzione,
potè redigere quella relazione che è servita
di base al progetto di legge in discussione.

Lo scopo dell'invito, rivolto al Governo, di
provocare nuove norme integrative della leg~
ge 27 dicembre 1956 era duplice: colmare
le deficienze segnalate in modo concorde e
con vibrante accento dalle autorità giudi~
ziarie e dagli organi ausiliari e provocare
nella popolazione delle quattro provincie un
largo movimento di opinione pubblica, qua~

si uno stato emotivo, sulla certezza della fer..
ma volontà dello Stato di agire con ogni
energia per debellare il triste fenomeno che
tanto danno arreca alla Sicilia e ne ostacola
il progresso economico e spirituale.

[L'effetto psicologico aumentò quando si
apprese che il Governo, con tutta sollecitu~

dine, aveva presentato il disegno di legge
facendo suoi i provvedimenti segnalati dal-
la Commissione parlamentare. Successiva~
mente furono effettuate visite in Sicilia, fu~
rono assunte dichiarazioni di autorità e di
personalità del mondo politico e parlamen~
tare realizzandosi utili contatti con i settori
più indicati. Da ricordare, infine, che dal~

!'inizio dell'attività della Commissione par~
lamentare debbono ritenersi del tutto ces-
sate le gravi manifestazioni delittuose della
mafia, onde la popolazione sembra aver rag~
giunto uno stato di relativa tranquillità e

segue lfiduciosa l'opera che lo Stato svolge
con tanto impegno.

È stato notato ieri dai colleghi Morvidi
e Tomassini che negli ultimi tempi si è ma~
nifestata una recrudescenza dell'attività del..
la delinquenza organizzata. Vi è una ragione
e tale ragione era già stata a noi segnalata
dal iProcuratore generale della Corte d'ap.
pello di Caltanissetta: il ritardo nell'iter par-
lamentare aveva in generato la convinzione
che ormai la volontà dello Stato si fosse in-
debolita e che il progetto di legge fosse in..
sabbiato. Veniva segnalato anche un altro
grave inconveniente: coloro che erano stati
destinati al soggiorno obbligato tornavano
ai loro paesi d'origine e passeggiavano sotto
il naso dell'autorità di polizia la quale non
aveva facoltà di procedere al loro arresto
trattandosi di una semplice contravvenzione
agli obblighi prescritti.

Infatti, il Procuratore generale di Calta~
nissetta si esprime in questi termini: «Così
qui passeggiano indisturbati due sfruttatori
di prostitute che credevamo di aver almeno
allontanato con il soggiorno obbligato in
centri lontani. Avendo di ciò chiesto con~
to al Commissario di pubblica sicurezza ad~
detto ad ramo, questi mi ha confermato la
circostanza dichiarando che si trova del tut~
to disarmato di fronte a tale inosservanza
la cui sanzione può essere soltanto quella di
una denuncia all'Autorità giudiziaria ».

,E prosegue: «Da un primo esame della
legge pare che gli avvocati che consigliano
circa !'impossibilità di provvedere abbiano
ragione, non essendo autorizzato l'arresto
preventivo. Inoltre si pensa che il progetto
di legge sia insabbiato da tempo: sarebbe
opportuno che fosse colmata la lacuna con-
sentendo l'arresto per contravvenzione e san~
cendo per tale contravvenzione più severe
pene }}.

C A R rU SO. Per gli sfruttatori di pro-
stitute o per i mafiosi?

,p A F U iN n I. In quel caso si trattava
di mafiosi sfruttatori di prostitute: univano
entrambe le qualità. Ma sorprende il fatto
che il senatore Caruso voglia distinguere
gli uni dagli altri.
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C A R USO Io rilevo soltanto come
non si voglia ancora oggi comprendere la
esatta definizione del mafioso.

P A ,p 'u iN ID I. Cercheremo di spiegar~

lo in seguito.
,Io ho voluto leggere i brani della lettera

del ,Procuratore generale di Caltanissetta,
interrompendo la parte espositiva del mio
intervento, per dimostrare ancora una volta
la necessità e l'urgenza di approvare il prov
vedimento in esame.

Le forze dell'ordine, polizia e carabinieri,
fornite dal Ministero dell'interno di attrez~
zature superiori di cui san dotate quelle ope-
ranti in tutte le altre regioni d'Italia, pro~
cedono senza limiti di sacrificio nell'adem-
pimento del duro compito, traendo dalla
Commissione parlamentare ulteriore impul-
so, materiale e morale, per lo svolgimento
del loro compito nei limiti della necessità
e della legalità.

La Magistratura, sempre fedele all'osser.
vanza delle norme giuridiche e costituzio-
nali, svolge con zelo le funzioni di giustizia,
supplendo col sacrificio personale alle caren-
ze dell'organico.

IMi permetta il Senato che da questo seg-
gio, a nome della Commissione parlamen-
tare, porga alla Magistratura e alle forze del
l'ordine le espressioni del più alto apprez-
zamento. (Applausi dal centro e dal centro-
destra).

È utile altresì far conoscere che la Com~
missione e i gruppi di lavoro hanno tenuto
finora circa 100 sedute. Ritmo rapido, inten-
so e fecondo: contrariamente a quanto il
senatore Maris affermava ieri, quando di-
ceva che noi siamo stati scarsamente fecon~
di, per aver partorito un solo provvedi~
mento.

iMa che cosa è la ma,fia che noi vogliamo
combattere e combattiamo? Si tratta di un
problema presente fin dal sorgere del Regno
d'Italia, tanto che in occasione dell'inchie-
sta del 1876 il relatore, onorevole Bonfantini,
tra l'altro scriveva: «La mafia è più facile
dire ciò che non è anzichè determinare che
cosa sia. È lo sviluppo della potenza diretta
ad ogni cosa di male, è la solidarietà istin.
tiva, brutale, interessata che unisce a danno

dello Stato, delle leggi e degli organismi re.
golari, tutti quegli individui e quegli strati
sociali che amano trarre l'esistenza e gli
agi non dal lavoro, ma dalla violenza, dal.
l'inganno e dall'intimidazione ». Esattamen-
te il collega onorevole senatore ,Palumbo
diceva che la definizione della mafia è com-
plessa, e comprende lati negativi e lati che
riguardano il costume o il malcostume. Nei
giorni scorsi l'onorevole Rumor sintetica~
mente definiva la mafia come ({ deteriore in..
crostazione di sopraffazioni e di ricatto ».
In realtà la mafia è una forza parassitaria
che tenta di sostituirsi all'ordinamento le-
gale sotto !'impulso atavico di voler vivere. una vita diversa da quella del corpo sociale
in cui si trova e nel quale non è inserita.

Ecco perchè, contrariamente a quanto ri-
tiene l'onorevole senatore Tomassini, che
segue le orme del Presidente Lo Schiavo,
contraddetto da altri autori quali l'Antolisei
ed il Puglia, non si può ritenere che la mafia
sia sempre associazione a delinquere, che la
mafia sia tutta associazione a delinquere.
Non può escludersi che elementi delle co.
sche mafiose possano associarsi per commet~
tere delitti, integrando così il reato di asso..
ciazione a delinquere, ma se tali estremi
mancano, se esiste soltanto una rete di com.
plicità, di sostegni e di scopi anche illeciti,
ma non penalmente rilevanti, non può dirsi
che vi sia associazione a delinquere in senso
tecnico-giuridico. ,Manca la societas sceleris
di cui all'articolo 416 del Codice penale.

Identi'ficate le caratteristiche peculiari del
fenomeno che può giungere ad integrare fat~
tispecie delittuose, ma può anche esaurirsi
in uno stadio di inadattamento alla vita so-
ciale e ai suoi ordinamenti, occorre provve-
dere al trattamento necessario perchè i con..
tagiati di spirito ma:fioso possano inserirsi
nella vita civile. 'Punire, se occorre, ma non
trascurare mai l'opera di rieducazione che
sarà tanto più efficace se potrà svolgersi Ion.
tana dall'ambiente contagiato dallo spirito
di mafia. Occorre una terapia composita:
provvedimenti di prevenzione e di repres-
sione da adottare contro coloro che attuaI.
mente sono membri partecipi di delinquen-
za organizzata. Provvedimenti inoltre di ca.
rattere economico e sociale: scuole per tQ-



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 113,13 ~

26 NOVEMBRE 1964212' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

gliere le inconsapevoli e pur vive incro-
stazioni secolari; scuole a tutti i li-
velli, soprattutto di tipo professionale-
industriale, per assicurare posti di lavoro;
strade utili ad intensificare il movimento
della popolazione che purtroppo spesso vive
isolata e lontana dai centri di vita e di ci-
viltà; assistenza sanitaria e bonifica sociale.
Ma i provvedimenti economici da soli nep-
pure sarebbero sufficienti a modificare il
carattere di coloro che sono affetti da spiri~
to di mafia. Si son visti infatti emigrati
siciliani, giunti in ambienti evoluti che, dopo
aver raggiunto una condizione di agiatezza,
si sono dimostrati ancora non liberati dal-
le torbide spire della asocialità originaria e
si sono resi tristemente famosi per la con-
sumazione di gravi delitti, ledendo anche
gravemente il prestigio della Madre IPatria.
Non soltanto quindi dallo stato di bisogno
può derivare il male che si lamenta, bensì
anche da una componente di natura etnica...
(commenti dall'estrema sinistra) che ancora
sembra sopravvivere in alcuni strati della
popolazione, a causa di residui di fermenti
di origine arabo-berbera. (Reiterate pio teste
dall'estrema sinistra). Lo storico Amari, in-
signe studioso ed autore dell'imponente ope..
ra ({ I musulmani in Sicilia», riferisce che
nella VaI di Mazara i colonizzatori mu-
sulmani, spinti dal fanatismo islamico, ri-
tenevano di avere diritto di sottomettere
gli infedeli a decime e tributi, bruciando in
caso di rifiuto le messi e, nei casi più gra-
vi, le colture arboree! Sistemi che puntual-
mente si ripetono oggi ad opera delle cosche
mafiose.

Nel parlare di componente etnica non di-
mentico quanta luce di civiltà e di cultura
sia derivata alla collettività nazionale da
uomini insigni della Sicilia occidentali, qua.
li Giorgio Arcoleo, Vittorio Emanuele Orlan.
do, Santi Romano, Gaspare u\mbrosini, giu-
risti di fama mondiale, fonda tori del moder-
no diritto pubblico e creatori della dottrina
dei diritti pubblici soggettivi, che afferma
la diginità del cittadino di fronte alla Pubbli.
ca Amministrazione. Il lavoro della Commis.
sione continua e verranno ulteriori proposte,
che saranno indicate al ,Parlamento con la
relazione finale.

Si tratta ora di esaminare e possibilmen~
te approvare le misure di emergenza indi-
spensabili per fronteggiare, in via di urgenza,
situazioni di grave pericolo per l'ordine pub..
blico e la sicurezza sociale. Il disegno di
legge, nelle sue linee essenziali, venne appro-
vato da tutti i Gruppi politici dopo attenta
e lunga discussione. È stato poi rielaborato
dalla Commissione di giustizia in appassio-
nate adunanze ed approvato da tutti i mem-
bri nei suoi concetti fondamentali e nelle
articolazioni specifiche.

T cardini essenziali su cui il progetto si
fonda sono: dare al magistrato in confron-
to di individui già qualificati negativamente
per la gravità dell'imputazione un lasso di
tempo idoneo a svolgere le prime indagini,
ostacolate dalla ben nota difficoltà dell'omer.
tà; rendere più efficiente la misura dell'al.
lontanamento dall'Isola; dichiarare la deca-
denza delle licenze per coloro che sono col-
piti da provvedimenti dichiarati definitivi.

Approvando il disegno di legge, il Senato
darà alJa Commissione parlamentare nuovo
impulso alla sua opera e soprattutto darà
un contributo alto e solenne all'azione di ri-
sanamento morale della nobilissima Regione
siciliana. (Vivi applausi dal centro e dal
centro-sinistra. Molte congratulazioni).

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

G U L L O. Onorevole signor 'Presidente,
onorevoli colleghi, il progetto di legge n. 135,
che arriva con molto ritardo al nostro esa-
me, presenta un aspetto tecnico e un aspet-
io politico. Noi riteniamo il secondo, l'aspet-
to politico, nettamente prevalente sull'aspet-
to tecnico e pertanto intendiamo soffermar-
ci soprattutto su di esso.

iDal punto di vista tecnico, salvo quanto
si dirà in sede di illustrazione degli emenda-
menti, il disegno di legge non presenta diffi.
coltà interpretative o peregrine impostazio-
ni. Si tratta, in sostanza, di una esaspera-
zione di alcune misure preventive più o me-
no già contenute nella legge n. 1423 del di-
cembre 11956; si tratta della previsione di
alcune fattispecie di reato del tutto nuove
(articoli 5 e 6); si tratta infine della creaziQ..
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ne di circostanze aggravanti, quelle appun~
to, previste nell'articolo 7.

Se si discutesse di un problema squisita~
mente tecnico, ci sarebbe da dire (salvo gli
emendamenti che intenderemo proporre)
che siamo d'accordo. In altri termini, dal
punto di vista giuridico~penale, non mi pa~
re che questo progetto di legge possa dar
luogo a lunghi ed elaborati discorsi; nè si
giustiJfìcherebbero gli interventi di tre o
quattro senatori della mia parte, di altri
senatori della sinistra, nonchè di senatori
di altri settori del Senato e dello stesso Pre~
sidente della Commissione antimafia, sena.
tore Pafundi.

Ma il progetto di legge presenta un aspet~
to politico che è assorbente.

È necessario che ci si richiami un attimo
alle origini del progetto stesso che vanno
ricercate in quella lettera~invocazione (un
grido di aiuto) che la Commissione antima~
fia, nell'agosto 1963, poco dopo la sua costi~
tuzione, inviò alle Camere per chiedere aiu~
to, per chiedere che le si venisse in soccor~
so con qualche norma che creasse condizio-
ni più favorevoli all'attività antimafia.

lA. nostro giudizio, quel grido di aiuto
non era quello di chi volesse giungere vera-
mente al fondo del problema e, correlativa..
mente, la risposta al grido di aiuto, che è
appunto il disegno di legge in discussioJ)e,
non modificherà gran che la situazione nel~
l'Isola constatata dalla Commissione anti~
mafia!

Questa è l'origine: i fini e gli scopi del
progetto sono enunciati dal relatore Tessi~
tori il quale non ha avuto difficoltà a scri~
vere che si tratta di un progetto di legge dai
lfini limitatissimi, che appunto attende il
compimento dell'azione che sta svolgendo
la Commissione antimafia, perchè sia am-
pliato ed elaborato in una manifestazione
legislativa più compiuta, la quale risolva,
investendolo tutto, il problema.

C'è da dire subito, però, che il relatore
Tessitori, forse non dimentico della sua ori-
gine lombardo~veneta, e quindi quale uomo
che vede molto da lontano i problemi del
del nostro Mezzogiorno e della Sicilia in
particolare, nell'anno 1964 scrive, riferendo~
si alle due Commissioni riunite: {( le quali

alla fine conclusero con l'approvazione un
nuovo testo del provvedimento, che ora vie~
ne sottoposto al Senato, accompagnato da
questa breve relazione; nella quale non si è
creduto di affrontare il problema relativo
alle origini, alle cause, ai modi di presentar~
si e di agire della mafia ».

Questo punto della relazione mi ha sor.
preso, e ciò io voglio sottolineare. Senatore
Tessitori, questo problema che lei accenna
nella relazione non è un',America da sco~
prire; è stato già scoperto da anni! Si sa
benissimo che cosa è la mafia, si sa benissi~
ma come agisce, si sa benissimo l'ambiente
in cui è radicata, si sa benissimo di quali
strumenti essa si serve. Quindi la Commis~
missione antimafia non è stata costituita per
appurare quel che, dalla relazione, egli sem~
bra volere che la Commissione appuri.

E per la verità, prima ancora di giun~
gere ad argomenti molto più attuali, a con-
trastare le sue perplessità, che ripeto, tradi~
scono in tutta evidenza la sua origine lom~
bardo~veneta, vi è una letteratura imponen-
tissima in proposito ~ che non è il caso di
ricordare stasera qui in quest'Aula anche
perchè intendo parlare brevemente per dar
modo di portare a conclusione la discussio-
ne generale. Ma più che la letteratura im.
ponentissima, signor IPresidente, onorevoli
colleghi, onorevole Tessitori, vi è una realtà
imponentissima, che è probante molto più
della letteratura. Anzi, vi è una realtà
imponentissima sulla quale si fonda quella
letteratura. Quindi, realtà e letteratura stan-
no a dirci che cosa è la malfia, come si muo~
ve la malfia, come agisce la ma:fia, di quali
strumenti si serve la malfia. Ma, per la verità,
prima ancora di parlare della letteratura e
della triste realtà, bisogna ricordare all'ono-
revole Tessitori che, nello stesso documento
con il quale è stata istituita la Commissio~
ne antimaJfÌa, quel problema che egli ritiene
di non poter risolvere nella relazione è stato
abbondantemente risolto, se è vero che in
quel documento (leggo parte della relazione)
è scritto: {( Le inchieste condotte nella se~
conda metà del secolo scorso, le indagini di
stampa susseguentisi nno ad oggi, gli im~
pressionanti risvegli delle manifestazioni de~
linquenziali verÌlficatisi specialmente in con~
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comitanza con le crisi dello Stato italiano,
stanno a testimoniare la persistenza della
mafia in forme di poco modiJficate, attraver~
so il corso di tanti decenni, ma con caratte~
ristiche sQstanzialmente immutate nella loro
natura e nella loro origine, rapportate sem~
pre alle strutture economiche ed ai rappor~
ti sociali e politici della parte occidentale
dell'Isola ».

E se non bastasse la relazione, ecco l'arti..
colo 1 della legge istitutiva della Commis~
sione, il quale dice:« La Commissione nel~
l'esplicazione del compito dovrà accertare
le cause strutturali della persistenza del fe~
nomeno, con particolare riguardo alla di~
stribuzione geografica... }'.

Dunque sul fenomeno mafia non vi sono
dubbi, sull'esistenza oltraggiosa del feno..
meno mafia non vi sono dubbi, così come
non vi sono dubbi sulla sua origine, sulle
sue cause, sugli strumenti che la mafia usa
per v1vere e per opprimere i cittadini sici~
liani.

Mi viene voglia, a questo proposito, di ri~
cordare all'Assemblea, soprattutto all'onore~
vale Tessitori, un processo celebre nel qua.
le ebbi la ventura di assistere un glorioso
militante della classe operaia e della lotta
democratica del nostro Paese, l'onorevole Li
Causi, colpito vigliaccamente da quei gagliof..
fi che si chiamavano Calò Vizzini e com~
pagni.

Nel corso della discussione di quel pro~
cesso, celebratosi di fronte ad una Corte di
assise meridionale, gli avvocati difensori
della mafia dissero su per giù quello che è
detto nella relazione: «In fondo, proprio
siete certi che la malfia esiste in Sicilia, siete
certi delle cause che l'hanno originata? » e
quasi questo non bastasse, quei difensori, che
furono battuti non dai difensori delle parti
offese, ma dalla coscienza civile dei giu~
dici, osarono chiedere ai giudici di quella
Corte l'attenuante dell'aver agito per motivi
di particolare valore morale e sociale per
Calò Vizzini e compagni, sostenendo che
l'azione criminosa era dovuta a fini politici
altamente apprezzabili.

T E S S I T O R I, relatore. Si vede che
erano avvocati del Lombardo~Veneto.

G U L L O. Erano avvocati di grido e,
ntengo, simpatizzanti dei partiti di Governo.

A L E S SI. Si trattava dell'onorevole
Bellavista che è repubblicano di sinistra!

C I :P O iL L A. A quell'epoca era liberale.

G U L L ,o. Dunque, per concludere su
questo punto, noi d'fiutiamo queste perples~
sità che nella relazione si pongono sul per~
chè esista la mafia, sulle cause della mafia;
sappiamo benissimo tutto al riguardo e in~
tendiamo appunto muoverci contro la mafia.

A questo punto, il problema politico si
evidenzia in tutta la sua importanza e so.
praffà definitivamente il problema tecnico.
Il problema politico è il seguente: questo
disegno di legge, a favore del quale noi vo~
teremo dopo aver proposto gli emendamenti
ai quali ho accennato, dal punto di vista
giuridico, quali servizi può rendere al Paese?
Che cosa bisogna fare ancora e con forza,
oltre che approvare questo disegno di legge
oggi in discussione?

Ora, per quanto riguarda la punizione del~
la singola trasgressione, il disegno di legge
adempie in qualche modo allo scopo, ma,
per quanto riguarda le misure di prevenzio~
ne, il medesimo disegno di legge presenta
lati di una delicatezza notevole. Voglio dire,
in altri termini, per esempio, che non vi era
proprio urgente e insuperabile bisogno che
il disegno di legge in discussione proponesse
delle disposizioni miranti a limitare la con~
cessione di licenze di armi, se è vero che vi
sono già altre leggi miranti allo stesso sco.
po che sono state sempre a disposizione dei
prefetti e dei questori. Se quelle leggi fos~
sera state bene applicate, i mafiosi non
avrebbero mai dovuto avere armi; invece i
mafiosi le hanno avute, e le hanno avute, sin
dai lontani tempi giolittiani, soprattutto in
epoca elettorale.

Dunque è chiaro che non si tratta di un
piccolo problema tecnico; che non si risolve
nulla con le sole misure di prevenzione. Non
è questione di rendere più difficile la con.
cessione di un porto d'armi. A questo ri~
guardo, vi è addirittura da dire che l'inaspri~
mento delle misure preventive, messe a di~
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sposizione degli organi di polizia e della Ma-~
gistratura, potrà addirittura riuscire peri~
coloso per la massa dei lavoratori siciliani,
a cagione dell'eventuale cattivo uso di que~
ste norme di legge. Potrà addirittura riusci.
re dannoso ~ quell'inasprimento della pre~
venzione ~ per i cittadini ai quali la legge
non è diretta.

,Ecco perchè ~ e vengo al punto centrale
del mio discorso ~ noi ci opporremo deci~
samente (e sono convinto che il senatore
Tessitori sia d'accordo con noi) a che siano
soppressi il titolo e l'articolo 1 del disegno
di legge proposti dalle Commissioni, cioè le
dizioni: « !Disposizioni contro la malfia» e
{(La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni maJfÌose ».

TI titolo della legge e l'articolo ,l sono le
uniche garanzie che queste norme non ven-
gano usate dalla Magistratura e dalla poli~
zia ~ e noi sappiamo che in materia c'è
sempre da temere! ~ contro i lavoratori che
non hanno nulla a che vedere con la mafia;
sono le uniche garanzie affinchè non si ne.
ghi il porto d'armi o non si revochi una
patente a chi non sia indiziato di appartenere
ad associazioni ma:fiose.

Il relatore dice nella sua relazione che
contro l'attuale formulazione del titolo della
legge e dell'articolo 1 starebbero due argo-
mentazioni (delle quali abbiamo sentito già
e probabilmente sentiremo ancora parlare
in quest'Aula): una di carattere giuridico e
una di carattere politico. L'argomentazione
di carattere giuridico consisterebbe nel fatto
che legiferando contro la maJfia si rischia di
approvare una legge che non ha gli attributi
della generalità e dell'astrattezza, che tutte
le leggi debbono avere. A coloro che avan~
zano tali riserve io dico subito che esse na~
scono dal fatto che si fa confusione tra leg-
ge « speciale» e legge «non generale ». Noi
qui stiamo discutendo una legge speciale,
che, nel campo della specialità, è astrattis.
sima. Ci mancherebbe altro! Non è astrat~
ta la legge che riguarda un cittadino, che ri-
guarda dieci cittadini; ma una legge che
riguarda un complesso di cittadini che rap-
presentano un pericolo per tutto il ,Paese
e per la Sicilia non mi pare si possa definire
non generale, anche se è una legge speciale.

Tanto meno vale l'argomentazione di ca-
rattere politico, cioè che a parlare di ma.
na si offenderebbero i siciliani. Ma non
scherziamo, onorevoli colleghi, onorevole re-
latore! Quando parliamo dei siciliani che si
offenderebbero a sentir parlare di malfia, noi
parliamo dei mafiosi: i mafiosi sì che si of-
fenderanno quando salpranno che il Senato
della Repubblica ha parlato di loro, li ha
marchiati di infamia ed ha approvato una
legge che li colpisce. Ma le vittime della
maifia, i lavoratori della Sicilia, soprattut.
to i congiunti dei 50 e più ,sindacalisti caduti
sotto il piombo dei maJfÌosi, questi, no, non
si sentiranno offesi dalla legge che noi ap.
proviamo, ma anzi riceveranno viva soddi-
sfazione dal fatto che gli organi legislativi
del nostro Paese ,finalmente si siano decisi
a varare un testo legislativo che colpisce,
se pure limitatamente, questa gentaglia che
vive di delitti, di ricatti, di soprusi, vive
cioè fuori dalle regole della società civile!

Onorevoli colleghi, l'aspetto politico che
sovrasta l'aspetto tecnico consiste, infine, so-
prattutto in ciò: che la legge o le leggi re-
pressive o di prevenzione che noi stiamo per
approvare ~ o approveremo più in là ~ non
serviranno a debellare da sole la mafia. Ho
già ricordato che c'erano in passato delle leg-
gi che avrebbero potuto funzionare benis~
,sima per evitare per esempio che i mafiosi
si portassero armi con sè, ma queste leggi
non sono state applicate.

In effetti, il problema della mafia non si
risolve sul terreno giuridico penale, della
prevenzione o della punizione che sia; si
risolve sul terreno politico. Bisogna cam..
biare molte cose in Sicilia perchè la mafia
sparisca. Ed è inutile parlare con mezzi ter-
mini, velando le parole, ammorbidendo le,
inzuccherandole: la realtà è lì e sta a dimo-
strare che la malfia in tanto prospera, in
tanto vive, in quanto è protetta da indivi.
duati gruppi economici e soprattutto da im-
portanti proiezioni dello Stato.

La sentenza della Corte d'assise di Viter..
bo, dovuta ad un mio conterraneo, il dottor
D'Agostino, e nella quale si :fissavano i rap-
porti che non si sarebbero mai dovuti in-
staurare financo tra Magistratura e mafia, è
un documento storico che non può essere
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cancellato o dimenticato! Battere la mafia
significa, in fondo e in sintesi, rinnovare le
strutture economiche della Sicilia; battere
la mafia signi,fica rinnovare il costume si~
ciliano; battere la marlia 'signilfica in una
parola «democrazia in Sicilia ». Uno degli
aspetti della lotta democratica oggi in Sici~
Ha è appunto questo: creare le condizioni
'per battere la marlia.

Se volete la riprova di quanto vado di~
cendo essa è bella e pronta: se c'è una classe
che è lontana dalla mafia, che non ha mai
avuto rapporti con la mafia, che con essa
non è mai stata in collusione, questa clas-
se è quella dei coscienti lavoratori siciliani.
Ed è qui il primato civile e democratico dei
lavoratori di Sicilia, i quali sono stati sem.
pre vittime della mafia: non mai correi o al
suo servizio.

Per concludere, potrei dire paradossalmen.
te che la lieve flessione, che, nelle recentis-
sime elezioni amministrative, si è registrata
da parte dei partiti della classe lavoratrice
in Sicilia, anzichè scoraggiarci, ci conferma
tante cose e ci deve spronare all'azione. Que..
sta lieve flessione in Sicilia, mentre nel iPae-
se il Partito comunista è uscito dalla compe-
tizione più rafforzato di prima, questa lieve
flessione siciliana ha indubbiamente la sua
origine anch'essa nell'azione mafiosa, nd.
l'azione delle forze che stanno lì a turbare
l'ordinamento costituzionale siciliano, la vi-
ta civile della Sicilia; che stanno a turbare
il normale svolgimento della vita dei citta-
dini siciliani. E, dicevo, anzichè scoraggiar-
ci, questa lieve flessione dev'essere motivo
d'incoraggiamento, perchè noi rafforziamo
la nostra azione democratica in Sicilia ~ ma-

fia e democrazia stanno tra loro in irriducilbi-
le contrasto ~ e che noi rafforziamo la vita
democratica, gli istituti democratici sici.
liani. E nel momento in cui questi istituti
avremo saputo rafforzare, ed avremo porta-
to un'aria nuova in Sicilia, la lieve flessio..
ne del 22 novembre apparterrà al momento
dei ricordi, sopraffatta, vinta, sconfitta, da
una realtà di vittoria che non può mancare.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

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

26 NOVEMBRE 1964

S C H I E T R O M A. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, a me pare che in
questa sede dobbiamo piuttosto discutere
sul disegno di legge; sul fenomeno mafia,
che tutti conosciamo ed è addirittura allo
studio di una Commissione parlamentare
che dovrà riferire al riguardo, mi pare sia
superfluo dilungarci. È sufficiente ora far
richiamo, oltre alle cognizioni che ciascuno
di noi ha del fenomeno stesso, soprattutto,
io direi, al discorso ultimo pronunciato dal
Procuratore generale della Corte d'appello
di Palermo ed ai suggerimenti parziali della
Commissione antimafia, da cui trae origine
questo provvedimento che, non bisogna di-
menticarlo, è per sua natura limitato e con.
tingente.

Il presente disegno di legge rappresenta,
infatti, solo un primo rimedio, un mezzo
cioè per superare le difficoltà immediate pro-
spettate appunto da quell'alto magistrato e
dall'apposita Commissione. È per questa ra-
gione che, nella necessaria attesa delle con-
clusioni definitive della Commissione, sono
state momentaneamente accantonate propo-
ste più radicali dirette ad una più penetran-
te azione della giustizia per la repressione
dei tipici delitti mafiosi.

Il senatore Gullo ritiene che si tratti so-
pratutto di un problema politico. Io ritengo
che, in questa sede, dovremmo esaminare ta-
le disegno di legge prevalentemente dal pun-
to di vista tecnico-legale. Il senatore Tomas-
sini ha parlato di coraggio: ritengo che il co-
raggio lo abbiamo tutti; tutti lo abbiamo
dimostrato se in questo disegno di legge
abbiamo chiamato le cose con il loro nome.
Ma qui non si tratta di coraggio, o per lo
meno non si tratta solo di coraggio. A par-
te il fatto che è inconcepibile pensare che
vi sia alcuno che non disapprovi certi feno-
meni delittuosi e che non si proponga di
prevenirli e reprimerli, il vero problema è di
provvedere con la cautela propria di un
regime democratico, e nello stesso tempo
con la dovuta efficacia, oltre che a ragion
veduta. È per tale ragione che le Commis-
sioni prima e seconda, in comitatini, sot-
tocomitati e riunioni congiunte ~ se ne di-
scute da oltre sei mesi! ~ hanno lavorato in-
tensamente intorno a questo disegno di leg-
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ge. Vero è che gli emendamenti sinora pre~
sentati ripongono in discussione tutti i gros~
si temi superati dalle Commissioni; ma le
Commissioni si sono preo,ocupate di evitare
che una legge speciale, che si vuole indirizza.
re cioè contro un determinato tipo di mani~
festazione delinquenziale associata, possa
risolversi in una ingiustilficata riforma ge~
nerale del Codice nel settore del concorso o
della compartecipazione criminosa o dell'as~
sociazione per delinquere, e così via. Si sono
preoccupate, le Commissioni, del fatto che
una legge generalizzata potrebbe risultare
eccessiva rispetto a quanto ha inteso fare
il legislatore con il Codice penale e la legge
sulla prevenzione e contestualmente essere
inoperante in materia di maJìa, se priva
della indispensabile chiarezza per incidere
nello speCÌlfico settore.

Le Commissioni, infine, hanno tenuto pre.
sente il fatto che, mentre una legge speciale
può andare oltre certi limiti, una legge gene~
ralizzata li rimetterebbe in discussione so~
prattutto per ciò che attiene alla tutela dei
diritti della persona umana e quindi impli~
cherebbe una più profonda valutazione; ciò
che può essere fatto eventualmente soltanto
in sede di riforma generale del codice penale
o della legislazione sulla prevenzione. Ora, gli
emendamenti del collega 'Pace farebbero di~
ventare questo disegno di legge, anzichè un
provvedimento antimafia, una riforma o rne~
glio un inasprimento delle norme di preven.
zione previste dalla legge del 1956; riforma
e inasprimento che la parte democratica di
questo Consesso non può accettare, oltre
che per i motivi già esposti, anche per preoc~
cupazioni inerenti alla gelosa difesa delle
garanzie sancite nel regime democratico vo..
luto dalla Costituzione.

Anche gli emendamenti del presidente
iPafundi furono oggetto di attento esame da
parte delle Commissioni riunite. Essi meri~
tano una disamina anche di carattere tecni..
co~legale. ,Penso che detti emendamenti de.
rivino dalla meditazione che il presidente
,Pafundi, come tutti noi, ha fatto del discorso
del .Procuratore generale della Corte d'ap~
pello di IPalermo, di cui ho detto all'inizio.

Il Procuratore generale definisce la mafia
come « concezione e volontà di predominio
ferreo e sfrenato assunto a sistema di vita da
parte d'individui o di gruppi organizzati, i
quali lo attuano con la minaccia e con la vio~
lenza, concreta te nei più gravi delitti, al fine
di conseguire lo sfruttamento delle varie atti~
vità economiche dell'ambiente, al di fuori
e contro la legge, nonchè nel completo di~
sconoscimento di ogni principio morale ».
Più oltre prosegue:« Sullo sfondo del siste~
ma tipico della mafia si costituiscono e agi~
scono distinti gruppi organizzati con propri
capi e gregari, i quali, mentre di solito si
accordano e si appoggiano reciprocamente
dividendosi le zone e le attività economiche
da sfruttare, più spesso vengono a conflitto
per disaccordo nella divisione del campo di
azione o per violazione dei patti concordati.
Ne derivano lotte accanite, che si estrinse..
cano in una serie di violenze, di reazioni con
omicidi a catena ».

È questo un documento palpitante di at.
tualità, per di più redatto da chi è partico~
larmente esperto di politica criminale, di
tecnica criminale, vive nell'ambiente nel qua~
le la mafia agisce e dirige il principale uffi.
cio operante in quell'ambiente. Talvolta, è
vero, nel suo discorso l'alto magistrato de..
finisce i gruppi come «organizzazioni cri~
mino se » ovvero come «delinquenza orga~
nizzata », e così via. Ma si tratta pur sem..
pre di espressioni contenute in un discorso,
che, letteralmente parlando, si sa cosa vo~
gliono dire, ma che ovviamente non possia.
mo travasare in un testo legislativo senza
andare incontro a quei grossi inconvenienti
di cui ho detto all'inizio.

D'altronde, come si è visto, l'alto magistra-
to parla di « individui» e di « gruppi di per~
sone ». Ora, è appena il caso di accennare
che per il singolo individuo, e cioè ""per il
delinquente non associato, mrufioso o non,
provvede la legge normale. La legge penale,
infatti, si Iè preoccupata di aumentare le
pene o di creare adeguate fattispecie, sem
pre nell'ipotesi di tre o più persone asso..
ciate ~ come nel concorso, o compartecipa~
zione criminosa, o associazione per delin-.
quere, eccetera ~ stante appunto la diversa
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ed allarmante pericolosità che assume l'azio~
ne delinquenziale associata di tre o più per-
sone. Che cosa significa allora (dobbiamo
domandarci) « delinquenza organizzata », co.
me dall'emendamento del presidente Pafun-
di, che pare ora sia condiviso dal collega
Palumbo? Che in essa si identUfica tutta la
mafia? Sicchè basta il carattere mafioso del
delitto perchè !'individuo, anche non asso-
ciato, sia soggetto al rigore della legge spe-
ciale? E da che si desume tutto ciò? Con
quale criterio si può desumerlo? E come
possiamo consentirlo? rE perchè poi dovremo

ma riferire alla mafia, dizione vaga ~ visto
che si parla di ma!fia romantica, di mafia
agricola (che pare abbia fatto il suo tempo),

di giovane mafia, violenta e sanguinaria
come non mai ~ perchè dovremmo riferire
alla sola malfia la dizione generica di delin-
quenza organizzata che ci viene propost3.?
In questi termini, essa si riferirebbe piutto-
sto a tutti i fenomeni delinquenziali scon-
volgendo certamente, non so dire in qual
misura, tutti gli istituti di concorso, com-
partecipazione e associazione, istituti previ-

sti per ogni tipo di delinquenza; tra l'altro,
poi, con il rischio di lasciare le cose come

stanno in fatto di mafia.

È da notare che il Procuratore generale
della Corte d'appello di IPalermo (quando ad
un certo punto del suo discorso il linguaggio
del magistrato diventa più preciso) riferi-
sce testualmente che sono state scoperte
«diverse associazioni per delinquere a ca-
rattere mafioso» e si sono verificati numero-
sissimi omicidi dei quali parecchi con palesi
caratteristiche di mafia, e molti danneggia-
menti e minacce anche mediante uso di
esplosivi. Parla dunque spedficatamente,

l'alto magistrato, di «associazione per de-
linguere a carattere mafioso », e dunque di
tipiche, qualificate associazioni per delin..
quere: di quelle cioè a carattere mafioso,
che tecnicamente e tranquillamente, direi,

noi possiamo definire, in un testo legisla-
tivo, più semplicemente «associazioni ma-
fiose », dovendosi senz'altro presumere che
tre o più mafiosi si associano per delinque-
re o per esercitare un potere extra legale.

Ogni altra definizione (<< associazione cri-
minosa », «delinquenza organizzata », «or.
ganizzazione mafiosa », « gruppi mafiosi » ec-
cetera) anche se comprensibile dal punto di
vista lessicale e dei concetti, se può essere
usata in un discorso, travasata senza criterio
in un testo legislativo, sarebbe solamente
foriera di confusione.

Tra l'altro, basta com pulsare il Codice
per rilevare che l'organizzazione è solo una
fase dell'associazione. Mettiamoci dunque
nella sistematica della legge penale tradi-
zionale. ,Per lo meno sapremo come verrà
interpretato il nostro pensiero. Ed è per tale
ragione che le ,commissioni riunite hanno
adottato il termine di «associazioni ma.
fiose ».

Il senatore Tomassini si è domandato: ma
come? Provvediamo per gli indiziati e non
provvediamo per gli appartenenti? La do-
manda è suggestiva, ma non può avere la ri-
sposta che egli vi ha dato con il suo emen-
damento.

Egli propone, con il suo emendamento, di
stabilire che a coloro che appartengono al.
la mafia si applichino le disposizioni previste
dall'articolo 416 del Codice penale. E qui ha
ragione il Ministro nella sua interruzione:
infatti se per appartenente alla mafia inten-
diamo anche il delinquente non associato,
valgono per questo emendamento le stesse
critiche che abbiamo sollevato, dal punto
di vista tecnico, per l'emendamento Pa-
fundi.

Dove andiamo a finire, io mi domando,'
se facciamo una legge speciale per colpire
un uomo che agisce da solo? Se per mafia
il senatore Tomassini intende un'associazio-
ne delinquenziale a carattere mafioso, la
norma è perfettamente inutile; provvede
già il codice penale. Che poi il codice penale,

in materia di associazione per delinquere.
sia quasi inoperante al riguardo in una de-
terminata regione, per i motivi che tutti
conosciamo (motivi cioè ambientali, di re-
ticenze, di omertà, per grovigli di collusioni
eccetera) questo è tutto un altro problema

che non ci autorizza però a sconvolgere cer-
ti concetti sistematici, basilari della legge
penale.
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Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue S C H I E T R O M A ). La da~
manda ce la siamo. posta noi per primi, e la
risposta (secondo noi appropriata) è nel~
l'emendamento all'articalo 1 da me presenta~
to in Commissione. Questo emendamento di-
ce: ({ Chiunque promuove, costituisce, orga~
nizza un'associazione mafia sa o vi appar~
tiene o ne è il capo, è soggetto per ciò solo
alle disposizioni dell'articolo 4,16 del codi-
dice penale ».

Gli elementi soggettivi ed oggettivi del
reato previsto e punito dall'articalo 416 so-
no e rimangano gli stessi. Mentre, però,
per la normale assaciazione a delinquere.
la giurisprudenza costante esige (e ritengo
giustamente) la prova che !'incontro degli
imputati non è avvenuta in via meramente
accidentale ed occasionale, sibbene sistema-
ticamente, in attuaziane di un più vasto disé~
gno criminoso (quando risulti cioè che vi è
tra i medesimi imputati un vincolo associa-
tivo permanente, comunanza di vita e di
interessi, nonchè distribuzione di compiti)
mentre, dicevo, per aversi condanna per la
normale associaziane a delinquere occarre
provare tutto ciò (così come insegna una re.
cente sentenza della Suprema Corte) con il
mio emendamento tutto ciò si presume. Ba~
sta, cioè raggiungere la prova, meno difficile,
dell'esistenza dell'associazione di tre o più
mafiosi, per poter condannare, nella presun~
ziane che tre o più illalfiosi non si associano
che per commettere delitti.

La palitica criminale ha canosciuto ben
altre presunzioni, che è inutile io enumeri.
D'altronde, non è severa questa presunzio~
ne, perchè risponde alla realtà. Se qualche
osservazione al riguardo si deve fare è che
pecca talvolta per difetto, perchè spessa
l'associazione malfiosa è un vero e prapria
complotto contro la legge e contro lo Stato.

Si vuole opporre che talvolta la mafia ser.
ve addirittura a far applicare dei principi
etici. Ho inteso dire, per esempio., che

il mafioso. spesso si adopera, come il parro~
co del Veneto, a far sposare la ragazza se~
dotta.

Ora, io dico, che cosa è questo, se nan via~
lenza privata? Non quella del parroco, che
è sempre una esartaziane, ma quella del ma~
fioso mi pare non sia altro, per definizione
penale, che violenza privata, in ogni casa
riprovevole.

Con il mio emendamento si sa almeno
dove si va a lfinire. Basta la ({scaperta »,
come la chiama il IProcuratare generale nel
suo discarso, delle associazioni per delin~
quere a tipo ma'fioso (cioè delle assaciazioni
ma,fiose), per poterle reprimere, senza altra
prova che quella della loro esistenza, con
il rigore della legge comune; rigore che io
ritengo sufficiente. L'alto magistrato parla di
({

scoperta» di molte di queste associazia.
ni, ma non parla delle condanne per tale
titolo di reato: pochissime, direi; forse da
contarsi sulla punta delle dita, nonostante
l'abnegazione della polizia e della Magistra-
tura. E le condanne sono poche evidente-
mente per le difficoltà di avere una prova
completa; prova, per la massima parte dei
casi, impossibile a conseguirsi per i delitti
commessi, lfiguriamaci per tutto il contorno
di elementi che la giurisprudenza vuale sia
acclarato per condannare in base all'artica lo
416 sopra citato. Prava di contarno, io dico,
che in una legge speciale e specmca ben si
può presumere.

Non è vero che la mia praposta sia stata
respinta dalle Commissioni, ed è questa for~
se l'unica inesattezza che posso riscontrare
nella egregia ed esauriente relazione. Io
stesso mi sona convinta che la natura di
questo provvedimento non consentiva e nan
consente di affrontare il problema prima
delle canclusioni definitive della Commis-
siane antima:fia e perciò ho ritirato momen~
taneamente l'emendamento, con adeguata
motivazione, in attesa di riparlarne in sede

I più adatta.
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Ma non è una proposta «buttata a ca.
saccio ». Essa deriva innanzi tutto dalle
osservazioni sorte nella discussione delle
Commissioni riunite; ha avuto, quindi, il
consenso di eminenti colleghi particolarmen~
te preparati al riguardo ed è stata perfezio~
nata, direi, sulla scorta delle loro osserva~
zioni.

Le Commissioni riunite si sono limitate
alla considerazione degli indiziati, senza par~
lare di appartenenti, per fare una leggina
contingente ma di sicura penetrazione. Ri~
peto che la prova completa che per giuri-
sprudenza costante occorre raggiungere per
aver si condanna ai sensi dell'articolo 416, è
di difficile conseguimento, ma la scoperta
di molte associazioni per delinquere di tipo
maifioso è più facile (ce lo assicura lo stesso
Procuratore generale), il che è sufficiente per
regolare un determinato tipo, per altro li.
mitato, di norme di prevenzione e di re~
pressione come quelle previste dal disegno
di legge in discussione.

<Èovvio che il discorso al riguardo rimane
aperto e sarà chiuso quando le conclusioni
della Commissione antimafia ci consenti.
ranno l'elaborazione di un testo legislativo
completo, sistematico ed organico, nel quale,
uso le parole del senatore Tessitori, «in
qualche modo potranno essere riconside~
rate e rifuse anche le clausole del presente
disegno di legge ».

Nel frattempo vedremo il risultato con~
creta di queste misure, e certamente ne
trarremo insegnamento. Variamo lo dunque
così come è, questo provvedimento, e questa
volta veramente con urgenza, se non voglia.
ma dare corso a sospetti di cose non vere.
Nessuno infatti può e deve avere falsi pu..
dori, nessuno deve preoccuparsi che questi
provvedimenti speciali suonino offesa ad una
parte della Nazione, perchè vera offesa ~

ho già inteso dire ~ sarebbe lasciare le cose
come stanno.

Siamo tutti a domandarci preoccupati do-
ve vuole arrivare la giovane mafia, la cru-
dele, sanguinaria mafia all'americana che ha
cosparso di cadaveri Palermo. Tutti sap..
piamo che la calma è solo apparente, che
la mafia sa mettersi in aspettativa, in attesa
del passaggio della bufera; o forse è solo

disorientata, temporaneamente soggiogata
dalla continua, dolorosa, consapevole lotta
dell'autorità di polizia e della Magistratura.

Tutti siamo convinti, infine, che se l'azio-
ne di estremo rigore intrapresa dalla Magi-
stratura e dalla polizia non verrà meglio re..
golata e stabilizzata mediante più efficienti
strumenti legislativi, il triste fenomeno, in~
coraggiato dall'impunità, tornerà a manife-
festarsi esteriormente come prima e peggio
di prima, forse dovunque.

Non è la Sicilia dunque, ma l'Italia, dob-
biamo dire, che deve difendersi dal triste fe-
nomeno della mafia e liberarsene definitiva-
mente se non vuole mettere in pericolo il suo
stesso avvenire di civiltà e di progresso. (Ap-
plausi dal centro-sinistra. Congratulazioni).

P R E <SII >DE N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Rendina. Ne ha facoltà.

R E N D I iN A. Onorevole signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, il campo molto li-
mitato di questo disegno di legge è stato
già ampiamente esplorato dai vari oratori
che hanno preso la parola nel corso del
presente dibattito. Ricordo gli interventi
del senatore Maris, del senatore Morvidi, del
senatore Tomassini, da ultimo quello del se.
natore Gullo, i quali hanno tutti portato
la loro attenzione sulla lentezza con la qua-.
le ha proceduto, nel corso di questi ultimi
mesi, la Commissione antimafia la quale
avrebbe dovuto dare rapidamente un con-
tributo alla lotta delle popolazioni, alla lotta
degli organi dello Stato contro questo le-
tale, nefasto male che si annida soprattutto
nella nostra bella isola di Sicilia e che tanto
orrore semina intorno a sè. Si è detto anche
che questa legge è stata portata in discus-
sione con notevole ritardo; infatti essa era
stata presentata in Senato fin dall'aprile
scorso, e viene discussa soltanto ora, quasi
allo scadere del corrente anno.

I senatori Morvidi e Tomassini si sono poi
particolarmente preoccupati di dare una de-
:finizione della ma'fia, sforzo nobilissimo che
però rimane necessariamente infruttuoso.
La mafia non ha bisogno di nuove definizio..
ni. La ma<fiaè quella che è: un fenomeno che
indubbiamente esiste, di entità socialmente
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e storicamente rilevante. La moderna orga~
nizzazione della maifia, i suoi delitti, le sue
potenti ramilficazioni sono i segni tangibili
dell'esistenza di un fenomeno che non può
essere assolutamente negato, che non può
essere misconosciuto neanche dal gioco più
abile di parole, neanche adducendo i cavilli,
vorrei dire, più banalmente avvocateschi. È
un fenomeno grande, impressionante, che,
nella sua forma ultima di organizzazione
modernissima e per gli orribili delitti di cui
recentemente si è macchiato in Sicilia, ha
assunto un aspetto che è certamente terri-
ficante. A dimostrazione di ciò, io mi appel~
lo al grido di allarme che partì dall' eccidio
di iCiaculIi e che portò alla costituzione del~
la Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia. Il senatore Maris,
intervenendo ieri nel dibattito, ha detto che
quell'episodio costituì il campanello d'allar~
me in seguito al quale da più parti di Italia
si potè gridare: provideant consules, Anni-
bale è alle porte. [La mafia aveva assunto un
aspetto così pauroso, così gigantesco che
non era più possibile ignorarla. Ignorarla
significava quasi compiere un atto di omer-
tà, significava macchiarsi di una colpa di-
nanzi al Paese.

Questo disegno di legge è molto poco di
fronte all'imponenza del fenomeno. A sua
giusti'ficazione, comunque, si è detto (ed è
stato detto anche dalla parola autorevole
del relatore) che non potrebbe essere niente
di più. È un atto puramente interlocutorio,
una specie di provvedimento d'urgenza, al
quale dovrebbero far seguito altri provve-
dimenti atti ad affrontare più decisamente
nella sua totalità il problema, al fine di
stroncare il grave fenomeno.

Ebbene, se questa legge è molto poco
adesso, lo era maggiormente nella formula~
zione governativa. Dico questo, onorevoli
colleghi, perchè mi pare che si ritorni nuova~
mente ai vecchi argomenti che, in seguito
alle discussioni, molto polemiche e molto
appassionate, tenutesi in sede di Commis-
sioni riunite, sembravano ormai definitiva~
mente superati. Mi pare, cioè, che questa
legge subisca lo strano destino di uno scivo-
lamento indietro; si ripiega su se stessa, ri~
torna al passato: l'emendamento del sena-

tore Pafundi, al quale si ricollega l'emenda~
mento del senatore Pace, dà chiaramente
questa indicazione e questa sensazione. Tut-
to quello che è stato fatto dalle Commissio-
ni riunite non ha dunque piÙ nessun valore,
si vorrebbe tornare ancora in sede di Com.
missione; e d'altra parte anche il senatore
Palumbo, che per un verso non ha tutti i
torti nel presentare quella proposta ~

anche se non può trovarci concordi ~ si fa
espressione di questo stato d'animo.

Da una parte ci si appella all'urgenza e
alla necessità di procedere il più spedita~
mente possibile, si invocano ragioni certa-
mente validissime a giustificazione di questa
richiesta, e dall'altra parte si vuole far tor~
nare il disegno di legge in Commissione, e
in ogni caso, anche se non si dice proprio
questo, si vuole tirare un tratto di penna
su tutto quello che di positivo è stato
scritto e che, secondo me, consiste proprio
nel titolo e nell'articolo 1, per arrivare ai
quali si dovettero sudare le proverbiali set-
te camicie, in quanto non c'era alcuna volon~
tà di recepire le ragioni che specialmente
dalla nostra parte politica venivano addotte
in abbondanza a sostegno della seguente Je.
si: o questa legge si intitola come una legge
contro la mafia, o essa non ha alcun senso,
non ha alcuna ragion d'essere.

È stata questa la formulazione semplice,
schematica, che noi abbiamo posto :fin dal
primo sorgere del dibattito in seno alle Com-
missioni riunite, ed è questa la formulazio-
ne sulla quale noi ancora oggi ritorniamo e
ci atte stiamo come su una specie di ultima
trincea, decisi anche a votare contro questa
legge qualora l'articolo 1 dovesse essere
modilficato nella sua sostanza e qualora do-
vesse essere cancellata la sua intitolazione.

Io non sono riuscito a capire perchè il se-
natore Pafundi ~ me lo consenta l'illustre
collega, al quale vanno i sensi del mio più ri-
spettoso ossequio ~ che pure è stato gran
parte di questa legge nel corso dei dibattiti
in seno alle due Commissioni riunite, si sia
poi alla lfine determinato alla revisione del
suo atteggiamento, ad una posizione revisio-
nistica, la quale snatura profondamente que-
sta legge, le toglie l'unico carattere vera-
mente quaHficante e tende a farla cadere
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nel mare delle leggi che non hanno nessun
senso, che sovente restano inapplicate, che
non si muovono in alcuna precisa direzione,
di quelle leggi, cioè, che, prive di ogni pecu-
liarità, si perdono in una specie di notte, in
cui, come diceva un filosofo, tutte le vacche
sono nere.

Onorevoli colleghi, questa legge non si
spiega e non ha ragia n d'essere se non come
una legge contro la mafia. E volete che vi
esponga le ragioni di questa nostra posizio-
ne? Lo farò brevemente, senza sottrarvi
molto tempo.

Come sorge questa legge? Questa legge
sorge come il primo atto della Commissione
d'inchiesta sulla mafia. Quando la Commis-
sione d'inchiesta vuole uscire dalle remare,
dalle pastoie delle parole per compiere un
primo atto positivo e concretare in una di-
sposizione di legge il suo pensiero nonchè i
frutti dell'indagine alla quale per qualche
mese si è dedicata, scrive una lettera, in data
7 agosto ,W63, che ha questa intestazione:
« Relazione e proposte della Commissione al
termine della prima fase dei lavori ». Que-
sto è il primo punto fermo, è il primo atto
concreto di quella Commissione d'inchiesta
sul fenomeno della mafia che non si è chia-
mata Commissione d'inchiesta sulla delin.
quenza organizzata, nè tanto meno Com-
missione d'inchiesta sulle origini della de-
linquenza organizzata, ma si è chiamata
Commissione d'inchiesta sul fenomeno della
mafia, proprio perchè voleva particolar-
mente quaHficarsi come un organismo che
avrebbe dovuto studiare i mezzi ed i rimedi
per poter fronteggiare il tristo fenomeno,
per poterlo arginare attraverso un sistema
ed un complesso di provvedimenti legisla-
tivi (perchè al di fuori di questo non vedo
quale altro mezzo di intervento essa avrebbe
potuto avere). Nella lettera, di cui leggo sol.
tanto il primo periodo, è detto: «La Com.
missione parlamentare d'inchiesta sul fe-
nomeno della mafia in Sicilia ha concluso
il primo tempo dei suoi lavori, consistente
nel chiedere informazioni ad autorità centra-
li e locali allo scopo di poter formulare pro-
poste immediate di provvedimenti legisla.
tivi e di misure amministrative intesi a
migliorare le condizioni nelle quali si deve

svolgere l'azione preventiva e repressiva con.
tra la ma:fia stessa ».

In queste parole, cioè, voi trovate già le
origini, l'intitolazione, la finalità del provve-
dimento che, come primo atto della Com-
missione d'inchiesta sulla mafia, voi state
per varare.

Io non so se sono riuscito a rendere il mio
concetto, ma vorrei insistervi. iLa Commis-
sione parlamentare d'inchiesta ad un certo
momento arresta il suo lavoro, raccoglie i
,dati e fa una proposta legislativa (nella qua-
le sono contenute tutte le misure che poi
sono state trasfuse quasi interamente nel
testo legislativo in esame), e dice che queste
sono le prime necessarie misure da adot.
tare per svolgere l'azione preventiva e re-
pressiva contro la malfia. Questa legge rap.
presenta il minimo che si potesse aspet-
tare, da una posizione come quella indicata
sopra, la grande maggioranza del popolo ita.
liana, nonchè la grande maggioranza della
popolazione siciliana. Quale cosa più natu-
rale, dunque~ da questa origine del provve-
dimento, se non che lo stesso fosse intitola-
to come provvedimento di legge per la re-
pressione della mafia? Onorevoli colleghi,
per far sì che questo concetto potesse essere
accettato, si sono impiegate per lo meno tre
o quattro sedute delle Commissione congiun-
te. Finalmente il principio viene accettato,
e accanto al testo governativo, il quale si
presenta, come voi sapete, con il titolo di.
verso « Prevenzione e repressione di partico-
lari forme di reati della delinquenza orga-
nizzata », ,figurano oggi l'altro titolo più lo-
gico «<Disposizioni contro la mafia» e l'ar-
ticolo 1: «La presente legge si applica agli
indiziati di appartenere ad associazioni ma..
lfinse ». Tutto questo adesso non dovrebbe
avere più validità; tutto l'iter che noi ab.
biamo percorso, tutto il lavorio che è stato
fatto dovrebbe essere revocato nel nulla,
dovrebbe apparire destituito di qualunque
fondamento logico e giuridico, per tornare di
nuovo a quella formulazione ano dina che
non dice assolutamente nulla, e che non fa.
l'ebbe altro, secondo il mio modesto avviso,
che far passare surrettiziamente delle modi-
fiche alle norme di polizia sotto la forma di
una legge speciale.
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Quali sono le ragioni che vengono addotte
a sostegno di una tale tesi? Due innanzitut~
to: una di ordine sostanziale ed una di ordi~
ne formale. iLa prima consiste nella doman~
da: che cosa è la mafia? Segue la rispo~
sta: noi non possiamo cogliere il contenuto
della mafia e sapere che cosa essa sia. La se..
conda consiste nella seguente affermazione:
la presente formulazione manca della ne-
cessaria astrattezza e quindi è in contrasto
con il nostro ordinamento giuridico.

Cosa è, dunque, la malfia? 1!.stato già detto
ed io non vi tornerò sopra. :Ma non è neanche
tutto qui il problema. L'onorevole Tessitori,
ieri, interrompendo ad un certo punto il se~
natore Morvidi osservava: il problema non è
di stabilire che cosa sia la mafia, ma quali
siano gli elementi costitutivi del delitto di
mafia. Qui Ièl'errore. Noi non vogliamo crea~
re una nuova lfigura di reato, nè questa legge
ne ha la pretesa. Io credo che nessuno possa
essere sfiorato dalla preoccupazione che
la presente legge possa avere la pretesa di
creare un delitto di mafia. A parte il fatto
che io non riesco assolutamente a capire co-
me si potrebbe configurare un siffatto delitto,
non arrivo altresì a vedere come sia possibile
ritenere che il presente disegno di legge
preveda la lfigura di un delitto di ma'fia e rap-
presenti un provvedimento diretto nel con..
tempo a reprimerlo.

L'emendamento 'Schietroma, che potreb..
be sembrare essere diretto a questo fine, cioè
di punire il delitto di mafia, in fondo non ri~
sulta essere che una pura petizione di prin~
cipio. Quando esso afferma: «Chiunque or~
ganizzi, promuova, partecipi ad organizza~
zioni cosiddette di mafia, è punito ai sensi
dell'articolo 4116 del codice penale », non fa
che rendere evidente ciò che già lo è.

Noi diciamo che l'associazione mano sa
è un'associazione per delinquere. Ma noi non
vogliamo definire il delitto di mafia, voglia-
mo bensì reprimere, combattere, contenere
un'organizzazione reale, che è antisociale.
Vogliamo dire con questa legge ohe chiunque
appartenga alla mafia è per questo fatto col.
pevole di fronte alla società e passibile di
misure preventive; questo è lo scopo che in.
tendiamo raggiungere, non quello di creare
il delitto di mafia, che non potrebbe essere

configurato neanche dalla più ardita fanta-
sia. Non esistono infatti che singoli delitti
di rapina, di omicidio, di incendio, di strage,
di associazione per delinquere. La mafia, noi
diciamo, è una reale organizzazione che agi-
sce obiettivamente contro la società e coloro
i quali si schierano con la mafia, la sostengo-
no, l'appoggiano, coloro i quali agiscono co~
me mafiosi, sono dei soggetti a cui debbono
essere applicate misure di prevenzione ai
sensi della legge del 1966, modificata, per gli
aspetti peculiari già indicati, dalla presente
legge. Questo è lo spirito delle norme che noi
stiamo esaminando: vogliamo, cioè colpire
il mafioso per la sua pericolosità sociale, e
non definire la mafia, nè tanto meno voglia~
ma definire il delitto di mafia.

Vi è poi il secondo motivo: la legge man~
cherebbe della necessaria astrattezza. Ono..
revoli colleghi, ragionando così come voi
fate si finirebbe col dire che manchi della ne-
cessaria astrattezza qualsiasi legge che in-
cida nel tessuto sociale, ne esamini partico-
lari aspetti e faccia riferimento a fenomeni
concreti, ma non tali da interessare la gene-
ralità dei cittadini. Ogni legge ha i suoi desti~
natari: una legge contro il contrabbando
non è una legge che è fatta contro la gene-
ralità dei cittadini, ma è fatta contro quei
cittadini i quali compiono quelle determi..
nate azioni punibili. Sotto questo profilo,
nessuna legge avrebbe il carattere della ne-
cessaria astrattezza.

Questa legge, così come è formulata (ed
io non riesco d'altronde a capire perchè la si
voglia accusare come carente della neces-
saria astrattezza) nell'articolo 1 dice: ~{La
presente legge si applica agli indiziati di ap..
partenere ad associazioni mafiose », cioè in-
dica quali suoi destinatari una determinata
o indeterminata categoria di cittadini, per i
quali adotta certi provvedimenti.

Ora, il sostenere che questa legge manchi
della necessaria astrattezza mi pare sia un
argomento strano e di per sè condannevole.
Ma v'è un'altra considerazione. Cosa noi va..
gliamo fare ? Vogliamo fare una legge che
abbia una reale forza di intimidazione o vo~
gliamo lasciare correre le cose così come
stanno? Vogliamo accogliere l'appello venu-
to da parte di magi,strati, di autorità di pub-
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blica sicurezza e non di pubblica sicurezza,
di autorità locali, o vogliamo invece lasciar
prosperare la mafia, lasciarla indisturbata
sotto l'egida delle grandi protezioni di cui
gode e delle grandi complicità che essa ha in
alto ed in basso, della grande ricchezza e deL
l'omertà che la circonda?

Noi abbiamo tutti certamente la volontà
di fare una legge che abbia una certa forza
d'intimidazione: di conseguenza, non po')-
siamo adoperare la formula del tutto ano-
dina e sconcertante di una intestazione la
quale si rivolga in generale a tutti quanti
possono partecipare a forme organizzate e
generiche di delinquenza.

Onorevoli colleghi, di queste forme orga~
nizzate di delinquenza ce ne sono dapper~
tutto. A Mondragone, una decina di manu~
tengoli si sono riuniti per commettere fur~
tarelli a danno dei villeggianti (parlo di una
esperienza personale); vengono denunciati
come colpevoli del delitto di cui all'articolo
416 del codice penale. Eppure non è possi-
bile associare la posizione di questi sprovve-
duti ragazzi, ladri occasionali, di questi pic-
coli manutengoli, che sono talvolta alle pri~
me armi, con la posizione della mafia come
grossa organizzazione delittuosa che arriva
fino a collocare bombe sotto le camionette
dei carabinieri, che arriva al sequestro di
persona, che arriva a far sparire in modo
diabolico determinate sue vittime designa~
te, chiudendole in una bara (le cronache ne
hanno parlato) e gettandole in mare, sicchè
della persona che era oggetto della sua ira
o vendetta non rimanga traccia alcuna. Co~
me si possono assimilare i due fenomeni?
,Ecco che cosa è che ci deve rendere penso..
si; ecco spiegato il perchè di tanta nostra
insistenza. Noi non ci preoccupiamo tanto.
degli abusi cui potrebbero essere sottoposti
non mafiosi da una legge generica come
quella che si vorrebbe far passare, ma del
fatto che questa legge perda quell'aspetto
caratterizzante che potrebbe avere e da cui
può discendere la sua reale capacità inti.
midatrice. Bieco qual è la ragione ohe ci
trova, come vi ho detto, accaniti sostenito~

l'i di questa tesi.
Noi non vogliamo essere accusati di estre-

mismo nel considerare le cose. Abbiamo pre~
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sentato degli emendamenti o presenteremo
degli emendamenti, per certi aspetti anche
moderatori della legge, e per ciò che si ri-
ferisce al fer;mo e per quanto attiene all'ar~
ticolo ,6 (caso di guida senza patente), la cui
disposizione, così come è stata formulata, ci
pare molto severa e idonea a colpire anche
persone che non siano effettivamente colpe.
voli di attività mafiosa.

Ma non possiamo concordare con atteg-
giamenti contraddittori, illogici e, vorrei di-
re, assurdi, con i quali si vorrebbe togliere
a questa legge il suo carattere peculiare. Noi
le vorremmo dare il nostro appoggio e ci ri-
volgiamo ai colleghi perchè considerino que.
sta nostra affermazione in tutto il suo valo-
re di sincerità. Noi vorremmo dare il nostro
appoggio a questa legge così come appoggia-
mo la lotta deJle popolazioni siciliane contro
il fenomeno. La posizione del nostro partito
è chiarissima per quanto si riferisce alla de-

I nuncia che costantemente abbiamo fatto deL
la complicità tra organismi politici e mafia;
e, d'altra parte, già alcuni oratori hanno fatto
riferimento a gravi processi, per reati com-
messi dalla mafia, contro nostri autorevoli
compagni.

Noi, ripeto, abbiamo tutta la volontà di
dare il nostro appoggio a questa legge, ma
non potremmo farlo assolutamente, come ho
gjà detto, se essa venisse snaturata (per per-
dersi inutilmente ed inevitabilmente in quel
mare della legislazione italiana che è vera~
mente un mare grosso, un mare senza spon-
de, senza conlfini, senza ancoraggi) una vol.
ta privata del suo reale signÌificato e del suo
vero carattere. 'Passi pure, con le sue con~
traddizioni, con le sue illogicità, con la sua
pochezza vorrei dire, questa legge, se essa
voglia e possa rappresentare un primo atto
di buona volontà della società italiana, del
Parlamento e del Governo, cui dovranno se-
guirne di nuovi, i quali siano fondati su una
volontà più vigorosa e siano ricchi di norme
più proficue e capaci di affrontare veramen-
te il problema della mafia per ridurlo nelle
sue dimensioni, fino a stroncarlo. Ma non po..
tremmo assolutamente votare questa legge
qualora ne fosse modilficato il titolo e ne
fosse modi'ficato l'articolo 1.
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Ci auguriamo, onorevoli colleghi e ono-
revole Presidente, che logica e buon senso
prevalgano e che questa legge possa passa~
re, nei suoi articoli fondamentali, così come
è nella formulazione attuale, nel testo pro..
posto dalle Commissioni riunite. (Vivissimi
applausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).

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

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

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute di oggi, le Commissioni perma~
nenti hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

]a Commissione permanente (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Assegnazione di contributi straordinari
all'Amministrazione per le attività assisten.
ziali italiane ed internazionali)} (533-B);

4a Commissione permanente (lDifesa):

«Reclutamento degli ufficiali dell'Eserci-
to )} (i6I82-B), con modificazioni;

7" Commissione permanente (Lavori pub-.
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

Deputati !MOSCAe BARONI. ~

{( Norme re.
lative al piano regolatore generale dei Co~
muni di Longarone e Castellavazzo)} (841);

8a Commissione permanente (Agricoltura

e foreste):

{( Soppressione dell'Istituto d'incremento
ippico di Reggia Emilia)} (543);

9" Commissione permanente (Industria,
commercio interno ed estero, turismo):

neputati MERENDAed altri. ~

{( Norme per
la durata in carica degli organi eletti vi del
l'artigianato» (499);

loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione e previdenza sociale):

BERNARDINETTIed altri. ~

{( ,Provvedimen-
ti in favore delle vedove e degli orfani di
guerra)} (328);

]]a Commissione permanente (!Igiene e sa..
nità):

«Modifiche all'articolo 265 del testo uni-
co delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265)} (80'1), con
modificazioni;

«Autorizzazione all'Istituto superiore di
sanità di valersi dell'opera di persone estra..
nee all'Amministrazione dello Stato)} (847);

«Conferimento di borse di studio presso
l'Istituto superiore di sanità» (848).

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta di un quinto dei componenti la

9" Commissione permamente (lndustrÌ>a"
commercio interno ed estero, tUrÌ>smo), a
norma dell'articolo 26 del Regolamento, il
disegno di legge: {( Assegnazione di un con~
tributo di lire 9 miliardi a favore della Cas~
sa conguaglio prezzo dello zuochero di im~
portazione» (872), già assegnato alla detta
Commissione in sede deliberante, è rimesso

alla discussione e alla votazione dell'As-
semblea.

Annunzio di interpellanze

,p RES ,I D E iN T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G R A iN Z O T T O BAS SO, Segre~
tario:

A,lM1nistro degli affari esteri, per chiedere
se è vera la notizia dportata dal quotidiano
di Ber11no Ovest, « Die Wahrheit » il quale,
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in occas~one del barbaro assassinio dell'ope~
raio italiano Ennio D'Ortona, avvenuto a
Ludwigshafen il14 novembre 1964 per opera
di fasoisti tedeschi appartenenti alla £o!l:'ma.
zione ({ Ugen das Ostens )} rivelava che dal
1958 ad oggi ben 94 lavoratori italiani sono
stati uccisi dalla Polizia federale o linciati
dalle squadracce neofasdste.

Nel caso che la notizia risponda a verità,
quali passi abbia sin qui compiuto od in~
tenda compiere lo Stato italiano per far
sì che simili barbare uccisioni di lavoratori
italiani, emigrati nella Germania occidentale,
abbiano finalmente a cessare.

Si chiede inoltre quale comportamento ab-
biano tenuto ,la polizia e la Giustizia della
Germania di Bonn in occasione di tali ri-
petuti massaori dei nostri connazionali (231).

RODA, SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, MI.

LILLO, DI PRISCO, TOMASSINI, AL~

BARELLO, Lussu, PASSONI, PRE-

ZIOSI

Annunzio di interrogazioni

iP RES J D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla rPresidenza.

G R A oNZ O T T,o BAS SO, Segre-
tario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se sia a conoscenza dei gravissi-
mi sistemi che, malgrado precedenti inter-
pellanze in campo parlamentare, persistono
in seno all'ENAL, sia nella assunzione o so..
stituzione del personale, con dispregio anche
degli obblighi previdenziali, sia nell'arbitra~
ria onerosità della gestione officine, sia nel
diniego al personale degli aumenti di legge
per !'indennità integrativa speciale sotto il
pretesto della mancanza di fondi;

ove i:l Pres~dente del Consiglio abbia lac~
certato la sostanza e la gravità di quanto
sopra, l'interrogante d}J~ede se non ritenga
di prooedere ad un risanamento economico
e organ1izzativo dell'ENAL attrav,erso la no.

mina di un Commissario straordinario con
adeguati poted (574).

GRAY

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri, con riferi~
mento alla cerimonia per la riaccensione
dei ({ fuochi perenni)} sull'Altare della Pa~
tria, promossa dai combattenti italiani resi~
denti all'estero ed in particolare al fatto
che la bandiera con l'alabarda di Trieste e
gli stemmi di Fiume, dell'Istria e della Dal~
mazia, sfilata da Piazza Esedra a Piazza Ve.
nezia, per ordine impartito dagli organizza-
tori, venne eliminata, motivando trattarsi
di bandiera {( non consentita », ed al fatto
che il portavoce ufficiale jugoslavo Duran
Biagojevic avrebbe espresso il compiacimen-
to per le trattative in corso tra il Ministe-
ro degli esteri italiano e il Governo jugosla~
va per la cessione definitiva della zona B
dell'I stria, gli interroganti chiedono di cono-
scere se i fatti rispondano a verità; in caso
affermativo in base a quali criteri costitu~
zionali, giuridici e morali ritengono di ar-
chiviare, nel silenzio e senza comunicare
nulla al Parlamento, una questione che ri.
flette un territorio italiano (575).

NENCIONI, BARBARO

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle finanze, per sapere se,
ai sensi del 3° comma dell'articolo ,6 della
legge 4 febbraio 19S8, n. 4, non intenda pro-
cedere, per l'anno 1964, al conferimento, pre.
via esame..colloquio, di un terzo dei posti
disponibili nella qualifica di aiuto~ricevitore
nelle ricevitorie del lotto, al personale ago
giunto che non ha superato il 53° anno di
età.

Il mancato adempimento della norma so-
pra citata verrebbe a deludere le aspettative
degli interessati, e in modo particolare dei
più meritevoli (2441).

MENCARAGLL\
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Al Ministro dei lavori pubblici, per cono..
scere i criteri seguiti dai competenti uffici
del >Dicastero per consentire all'Alitalia di
costruire un grattacielo nel quartiere EUR,
a Roma, a immediato contatto con una
zona destinata a villini, con totale dispregio
del piano particolareggiato esistente e dei
diritti dei cittadini (2442).

D'ANDREA

Ai Minist,ri degli affari esteri e dell'interno,
per sapere se siano a conoscenza dei gravis~
simi ritardi frapposti da alcuni Consolati
all'estero alla consegna agli emigrati dei
moduli di domanda per la conservazione del~
!'iscrizione nelle liste elettorali: ritardi che
in certi casi hanno comportato di fatto petI'
gli emigrati la impossibilità di esercitare il
diritto di voto.

Per citare un solo esempio: il Consolato
generale d'Italia a Lione, cui ,il comune di
Ravanusa (Agrigento) aveva inviato ,fin dal
26 giugno 1964 i moduli per gli emigrati Sa-
gona Giuseppe e Amico Elisabetta, li tra-
smetteva agli interessati solo in data 9 no-
vembre 1964, e cioè quando era scaduto da
oltre due mesi il termine di giorni 60 pre-
visto per presentare domanda onde ottenere
la conservazione della iscrizione nelle liste
elettorali.

Poichè purtroppo casi del genere sono
quanto mai frequenti, si chiede cosa intenda
fare H Governo onde evitare che i nostri
rappresentanti a,l,l'estero continuino anche
per l'arvvenire ad annullare di fatto, con i
10m arbitrii burocratici, quella fondamen-
tale garanzia di democrazia che è, anche per
gli emigrati, il diritto di voto (2443).

ProVANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere quali pmvvedimenti intenda adotta-
re per ovviare alla carenza di palestre esi-
stente nella città di Voghera, dove il Presi-
de del Uceo scientifico {( Galilei » ha do\lU~
to, dal 6 novembre 1964, sospendere le le~

zioni di educazione fisica, avendo il medico
scolastico dichiarato antigienici e malsicu-
ri i locali e gli impianti fino ad oggi preca-
riamente utilizzati, e cioè quelli della Scuo-
la elementare {( Dante Alighieri ».

Il disagio investe quasi tutte le scuole vo-
gheresi di ogni ordine e grado, e non si può
certo ritenere che le lezioni di educazione
stradale tenute in aula possano sostituire
quelle di educazione fisica in palestra.

Poichè a giudizio di insegnanti e tecnici
gli impianti sportivi scolastici sono ormai
fatiscenti, occorre provvedere al più presto
alla costruzione di nuovi più adeguati loca-
li (2444).

ProVANO

Al Ministro dei lavori puhblici, per S3'pere
se e quando, e con quali concreti esiti, vorrà
dar,e risrposta alla i,stanza de:l comUThedi Ca-
stelnovetto (Pavia), intesa ad ottenere un
contI1ibuto ,statale, a norma della legge 15
febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione
delle strade interne.

L'importo dei lavori previsti, all'atto della
pr,esentazione deHa domanda (27 dicembre
1959), era di lire 17.000.000. Col suo quasi
quinquennale silenzio il Ministero ha peral~
tra conseguito ormai sicuramente il risul-
tato di aver reso i preventivi di spesa del
tutto inadeguati ai costi attuaLi, rendendo
quindi sempre più diffidle per il Comune la
realizzazione delle opere (2445).

ProVANo

Al Mini,stro dei lavori pubblici, per sapere
quali deciSlioni intenda assumere in merito
alla richiesta del comune di COlZZOLomel-
lina ('Pavia) per un contributo statale, a
sensi deUa legge 15 ,febbraio 1953, n. 184, per

'la costruzione della fognatura e per la siste-
mazione delle ,strade iÌnterne del capoluogo,
per un importo di lire 40 milioni e 10 mi-
lioni dspettivamente.

La ri:chiesta giace inevaSla presso la Dire-
zione generale opere igieniche lfin dal 29 di-
cembre 1962.
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Si fa presente che tutm gli altri ComUilli
drcO'nvicini hanno ottenuto i p'mdetti bene~
fici da parte dello Stato, ad eocezione di
quello di Cozzo, peraltrO' economicamente
depresso (2446).

PIOVANO

Al Presidente del ConsigHo dei ministri
ed ai Ministri deLl'interno e degli affari este~
ri. L'interrogante dinanzi al gravissimo epi~
sodio, avvenuto a Roma, del tentato rapi~
mento di un agente segreto israeHano, da
parte di elementi diplomatici egiziani, men~
tre deplora che taH fatti possanO' avvenire
nella capitale itaHana, come risultato di tut~
ta una lunga serie di campHcità poHtiche,
chiede di conosceI1e per quaH motivi, men~
tre si è dato tanta, sia pur giusto, risalto,
ad un episodio che, in definitiva, rientra nel~
la lotta fra due servizi di spionaggio stra~
nieri, non si è adottato invece nessun prov~
vedimento nei confronti delle rappresentan-
ze diplomatiche jugaslave in ItaHa, dopO' che
il14 ottabre 1964, a Trieste, in pieno giornO',
un gruppo di individui ha tentato, prima di
rapire e quindi di uccidere il oapO' della ca~
munità serba-ortO'dossa in esilio, Dragoljub
VurdeHa. Poichè in seguito all'episodio, che
ha destato vivissima impressiane a Trieste,
sono stati operati alcuni arresti e Isi è aperta
una istruttoria, senza che però vi sia stata
notizia di adeguate misure in sede diploma-
tica, !'interrogante chiede di conoscere se
esistono disPO'sizioni riservate del Ministero
degH esteri che, per casi del genere, sugge-
riscono atteggiamenti differenziati a secon-
da che i protagonisti appartengano al mon-
do sovietica, appure no (2447).

NENCIONI

Al Ministro degH affari esteri, con riferi-
mento alle tabelle degH effettivi dei funzio-
nari eurapei della CEE e dell'Euratam di
categaria A (laureati) da cui si rileva che
l'HaHa ha due funzionari di categaria A 1

(grado carrispandente alla funziane di Di~
rettore generale) sui 12 dell'arganico della
CEE; 9 della categoria A 2 sul tatale di 46'
27 della categaria A 3 sul tatale 123; 20 dell~
categaria A 4 su 137; 37 della categaria A 5
su 133; 12 della categaria A 6 su 64; paichè
in proparziane al contributo finanziario l'Ita~
Ha dovrebbe detenere almeno il 25 per cen-
to degli effettivi, si chiede di conascere se il
fatto corrisponda a verità e, in caso affer-
mativo, per quale ragione l'Halia è stata
quasi estromessa dai gradi direttivi delle
Comunità europee dove ha un numera di
funzionari addirittura inferiare a quella del
Benelux (,2448).

NENCIONI

Al MinistrO' delle finanze, richiamandO' la
circolare n. 187 del 19 gennaiO' 1961 del Mi~
nistro delle finanze agH Intendenti di fì~
nanza, che casì testualmente suana:

«In ardine all'aHenaziane di beni patri-
maniaH della Stata, si sta predispanenda
un appasita schema di disegna di legge, in-
teso a dare una utilizzaziane glabale dei be-
ni stessi.

In attesa dell'appravaziane del citata
l'ravvedimentO' legislativa si invita pertanto
~ fina a nuova dispasiziane ~ a tenere in
saspesa la vendita dei beni di che trattasi »',

cansiderato che il disegna di legge di
iniziativa gavernativa n. 2291 del 6 navem-
bre 1962 « Pravvedimenti per l'edilizia aspe-
daHera », cui la schema indicata nella cir-
calare si riferiva ~ relativa allo smabilizza
ed aHenaziane di beni patrimaniaH della
Stata al fine di impiegare il ricavata per co-
struziani aspedaHere ~ venne a cadere con
la fine della legislatura e non viene più ri-
presentata per nuavi arientamenti che si
intendano dare al problema aspedaHera,

l'interragante chiede di conascere se
nan ritenga appartuno revacare tale circa-
lare che è di astacalo alla reaHzzaziane di
numerase praficue iniziative (2449).

~ERRINO
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 27 novembre 1964

P RES I D E N T E. Il <Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, vener~
dì 27 novembre, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:

L Seguito della disoussione dei disegni di
legge:

1. Prevenzione e <repressione di ipartko~
lari forme di reati della delinquenza or~
ganizzata (135~Urgenza).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Madificazioni all'artkolo 135, alla dispo~

sizione transitoria vn della Costituzione
e alla legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 (201).

Il. Discussione del disegno di legge:

DisposiZioni integrative della legge Il
marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale
(202).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dd resoconti parlamentari


