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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R, E S I n E, N T E. La seduta è ,aperta
(ore 17).

Si dila lettura del proces,so verballe della
sedluta diel 20 ruprHe.

C E' M M I , Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P RES l,D E N T E. Non essendovi o,s~
servazioni, il .processo venDalle si intende
app1rovato.

,Congedi

P RES I D E NT E Hanno chiesto
congedo i s:enatori: BerJiill,gieri ipe:r gli/orni 11,

Ohabod per ,giorni 3, LUlsSlupe.r gi0l1'lI1Ji3, Mer~
Ioni per giorlIli 3 e ISantero ipeil' gi10llmi 3.

N 0111essendov,i osservazioni, questi conge-
di si ilIltelIldono concessi.

Annunzio di disegno di ,legge
trasmesso rdaHa ,Camera dei deputati

P RES I D E N T E. ComlUlnilco>0heil
Presidente della \Gamera Idei'deputati ha tra~
smesso il seguente di,segno di legge: ,«ni~
sposi'zioni integrati<ve Id'ella legge 28 felbibraio
1'91513, n. 1013,contenente ,prorvvedimenti a fa~
vore della ICittàdi ,Roma» ('115<219).

Questo diiSiegno di l~,ge sarà sttampato,
distribuito ed asseg1lllato alla Ooon\l11JilSlsione
competente.

Annunzio di presentazione di disegni di ,legge

P R E iS I D E N T E. Comunico ohe è
stato presentato i,l s,eguente àisegno di legge
di iniziativa:

del senato71e Lepore:

« Abrogazione del1a legge 25 maggio 1954.
n. 291, J:1elativa a temporanea .importazione>
di cacao in Igrlani per la integrale spremitu~

l'a» (1532).

Comunko inoltil'e ,che sòno sta,ti 'P,resent,ati
seguenti disegni di :legge:

dal Mtn1'stro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac~
cordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mo~
gadis.cio il 1° luglio 1960; a) Trattato di ami~
cizia con annesso Scambio di Note; b) Con~
venzione consolare; c) ACCOJ:1docommercia~
le di pagamento e di collaborazione economi~
ca e tecnica con annesso Scambio di Note;
d) Accordo sui <servizi aeJ:1e!i» (1530);

dal Ministro del teso(l'iO:

« Modificazione delle norme legis,lative che
in atto di,sdplinano l'investImento dei fondi
di riservla degli Istituti di ,credito fondiarlO »
(1531).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio ,di deferimento di Idisegnidi legge

alla deliberazione di 'Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. ComuniJco oo.e,
valendomi della f'aiColtà confe:ritami. dal Re~
golamento, ho defedto i segmenti disegni di
legge alIa delibelI'azione:

della sa Commissione perma.n,ente (Finanze
e tesoro):

«Modi,ficazioni agLi articoli 11 e 12 d,el
decreto legislativo luogotenenzi,ale 5 .aprile
1945, n. 141, concernenti benefid tributari
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a favore di 'sodetà cooperat.ive» (7~B), di
iniziativa ,del ,srenatore Menghi;

della 7a Commissione pre1'man,ente (Lavori
piubb\hcli, tlr,a!sIPorlti, :poslte 'e rtel,e0oìffiruIThilcaz:i,oni

e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto~
legge 14 rdicembre 1933, n. 1773, <convertito
nella lergge 22 gennai,o 1934, n. 244, rconcer~
nente raccertamento del'la idoneitàfiska della
gente di mare» (}521~Urgenza), :previ par,eri
della 3a, della ] oa e deHa 1]a Commissione;

della 8a Commissione permanente (Agrkol~
tnrae al:imentazione):

« Concorso dello Stato nelrle ,spese di ge~
stione deU'ammasrs,o volontario delHa 1ana :di
tos'a denecampagne 19,60 e 1961» (1523),
d'i,niziativa delsenator'e CareJli, previa pa~
rere ('/.ella 5a Commissione.

Annunzio rdi deferimento di disegni di legge
aH"e,same rdi Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Gomunilco che,
v:alendomi deMa facoltà conferitalmi dal R'e~
golamento, ho ,deferito i seguenti disegni di
legge all' esame:

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zia e autorizzazioni a procedere):

« Delega al Governo per la emanazione di
norme relative 'a:lle eir,coscrizioni tervitoriali
e alle piant,e org;aniche degH UffiCIgiudiziari »
(1074~B) ;

<,Abrogazione dell'obbligatorIetà del man~

dato di ,M1JtJUII'laplelr i Ivealti fal1iJmentarli»
(1517), d'iniziativa dei senatori PicchiottI e
P,apalia ;

deUa. 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomull1icazioni
e marina mercantile):

« Stato di prevIsione della spesa del MI~
ni,stero dei trasporti per ,l'e,sercizio finan~
zIario dallo luglio 1961 al 30 giugno 19,62 »
(1413), prevlO parere della 5a Commissione;

« Disposizioni ,concernenti la pes,ca marit~
tima» (1520~Urgenza), previ pareri della

2"', deHa 3a, della 6a e dell:! 9a Commissione;

della 8a Commis'sione permanente (Agricol~
tura e alimentazliorne):

«Tutela deilla denominazione di origine
del mosti, Idei vini e delle ,aequeviti» (1515),
previ pareri della la, della 2a, deHa 5a e della
9a Commission~;

«EsteuBione della durrata dei mutui di
credito fondrario» (1518), d'iniziativa del se~
natore Jannuzzi, ,previ pareri della 2a e della
5a CommiBsione e de<lla Giunta consult'iva
per H Mezwg,iorno.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Gom\uni,co che,
a nOlme ide,ua3a 1C000000000li,sslÌoneIpermanente
(IAff.a,r:i esteri), ,SiOI1l0,maw piI'le.sentarbe Ie se~
gme:n1t,i,y'rla'z:ionli:

dail IS<f'naitIOI1e1\1iIMma ,sUiI ,di,sl8lglno di, 1e:g1ge:

«Rati'fi'c.a ed eSlecuzi,ollJJedelil'.A0cIOlfldo rn ber~
l1iaz,l,ona1lesuill'olio di rù1iv:a 19156 ,emenrdat,o
rdalProtocrallo del ,3 ,alpri['e W518» (733);

daD. sena1Jor'e IFrell'oaltea :sul dilSregno dli
1erglge: «,Raltifica ,ed ,e,seauz.ilone dieùJla Con~
V'ffillZiOlne'tirra ['I:tJarHa ,e Ilia Norvegia in ma~
bem:a ,dli slircuT€ZZ,a .sIOCli'alie, ,con IrumH~SS'Ù PIIlO~

tocoHo ifirna1e, conlClrusa a 'Roma ,ill 1i2 Ig.i,ugno
1959» (1448);

idalllsenator1e ISlan~eI'lOSlul dilsegno dli l'elg,ge:
«RatilfÌtCa ,ed ,elselC!u~ioned~1Il1Alooo,r!do ,cUrltbu~

'l'al1e fll~a l'Itali:a e ,1',Icr~an, COIucLu&o ;a R,om,a
LI 2'9 :Il'OIvemibi:re iIt9i518» ,(tlr449).

Queste relazioni sara:l1IllIo ISrtalTIipate e (h""

striburite ed i 'I1elatilVi di'S€lgni di leg~.e Sla,ra!tl~

no iscritti aWoI'ld,ilnre deil ,giorno di una delle
prossime sedute.

Annunzio di trasmissione di ,Convenzioni
da 'parte del Ministro del}la marinamereantile

P RES I D E: N T 'E . Comunico che il
Milnistro della marina meI1cantile ha tra~
SiIDesso,,ai IseIlJside1l'lrurticolo 4 della leglgle 5
gennaio 1953, n. 34, le seguentI Convenzioni:

Convenzionefirll1Jjarta il 21 Inovembre 1960
cOInla Società «Inlg. Carlo Lollti~iGhetti & C.
S.p.A. », con sede in RO[IlIa,:pelrl'esercizio dei
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servIzi pastaE e calmmeirclaill manttImi' sov~
venzionati d,I ,caJrattere local,e del settore « E »
(IMedia Adriatico), aJpproV'ata con d~creta del
Pr,esidente della Repubblioa 7 dioembre 19'6.0
e pubblkata mena Gazzetta Ufficiale n. 97
del 19 a;prile 19161;

Cm1lVenzionefirmata il28 novembre 196.0
con la Società «N a'Vi1gazloneAlta Adiri~,tÌiCa
S.p.A. », 'con lsede in Trieste!, per l'esercizIO
del servizi postali e oommerciali marittimi
sOV'venzionatI di canattere lacale del settall"e
« F» (Alta Adriabco), laiplpravata 00n dec!re~
to del PresidelIlte della Repubblica 26 dicem-
bre 1916.0e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 20aprile 19,61.

Per il sedicesimo anniversario della Liberazione

P R E iS [ [) E IN IT lE (Si leva in pie~
di e con lui tutta l'Assemblea).

Onorevalli ,colleghi, si è celebr:ata IeTI 1in
tutta Italia il XVI annivcrsaria della Llbe~
raz:icme.

I Grwppii rpo.tltlJci rdie1ISenato thalThnovoluto.
affidal1l11li l'illlldal'il00 idii IsotJta1ineare ancora
una V{y]lta l'ailrf:,issliIl11JO::s~g;ll'ilfiJCalta,sltor/rca 'e mo--
raLe ,di ,qUlesta ,dJalta Iclhe costitwÌ il Ip:untadi
pal1beruza per la 'rIÌicalstJI'IU'~ionemoralle e ma~
teriale del nostro. Paese e per il sicura avvia
d!e]le IsU'e1i:~titJU'z'ioIl!idvili -e pal1tiche .sul cam~
mimo d,e!1lJa idiern1tocra'ZlÌia.

,IIIl!v:irltù Idi qUlella tJI1agka l'artta, !bagnata
dall 'sangue Igene!I'loso Idi tanlti morti, l'ItaEa,
a]~ora spav>8ntalsaJmente divisa, rfiu 'salva daJ~
~'lopp,l"eSlsliallleidlel'1a,stJranilero 'e Ida:Jilia dirt;ta~
tUira, 'e II'IiltI'iovò,sul OOlITl'UITlle'terrena deilla ri~
conquistata lribertàe dei lutti sofferti, la sua
unità Irua~llon,a1e.

All compli.e:r1sÌ',diel pdmo l~e00~odella no~
stra ,sto.ria naz,ionale, ques,ta rIevDcazione
assume un valore 'V'articolall'e: le glalriase
pagi'n-e rdellRiJsaI'lgilm1enltole lq'ue'li1e le'Piche deUa
1a1Jta di ,!,irbe.ra:z:1cmeldiJc,onlaa noi 'e al monda
ill11tJeI'lo'che Il'lIita]ÌiaIè lben Idegna del ,StUiaIpasta
nel iGa:ns,eS1S1adffiJie iN3:ZJ~an:i'l'ilbere I€ Iche, Icome
ieri, saprà sempr'e travare, nella fede e
l11el sl8JClrilfiiCio dei ,suai figli milg;liorti,fa forz,a
per 11evarsi 'i'n Iddjfesa ,dieli valm'ii lunivelisa1i
rleHa libertà e della democrazia,

ISe i lunghI anm trascarsI hanno. valso a
lenire il da~are ed a so.pire i risentimenti
scaltUlriti dai tristi.ssimi lutti, se i cantrastI
do.larasi che allara apposero. i fratelli ai
fratelli sana di fatta !c.adutI, nDi tutti avver~
tiamo che i valari pel'enni della latta di Li~
ber,azione ~ libertà, giustizia, digl1'ltà del~
la persana umana ~ sana alla base de.lla
nostra Costituziane e nel cuare degli ita~
liani, e rappresentano. aggi, per tuttI, il
patrimania di idealità e di speranze per ]]

quale la nostra Patl"ia è dsorta ed ha eldi~
fi'cato. la Stato. repubblic.ana.

Per questa, la data del 25 aprile deve uni~
re e nan dIvidere; es.sa rappr'esenta oggi rUn
patrimonio. camune che appartiene a tutti
gh italiani, senza distinziane di partito, e
che fu riscattata e feco.ndata daJ. sangue
della nastra migliare giaventù.

.onorevoli c.alleghi, il hbera Parlamento
itaHana, presidio insostituibile di quella li~
bertà e di quella demacrazia nel cui name fu
,cambattuta quella latta, mentire r.ivalge il
sua memare e ,commassa pensiero. ai caduti
e ane vittime della guerra e della barharie
nazi,s,ta 'e, comunque, a tutte le vittime ita~
liane a qualsiasi parte appartengano., sente
di interpretare il sentimento. unamine del~
la Nazio.ne farmulanda Il'auspicia che tutS
gli italiani, al di 'SDpra deico.ntrasti idea~
logici, sappiano sempre ritravare, nella 10.1'0
staria antica e recente, i mativi prafandi di
unità spirituale e, nella pace e nella 'Cancar~
dia di intenti, si adoperino. affinchè la ,lara
Patria no.n abbia mai più a conascere le ore
tristI dena disuniane e della appressiane,
ma cana,sca sempre e sal,tanto le radio.se
giNnate della libertà e del pragresso,

Le guerre civili, anche se giustilfilcate d:-l
altissimi e umani obiettivi, rappresentano.
sempll'e una grande e dalarasa prova per ,i
popoli, che debbono. tenerIe lantane evitando.
che il diritta, la legge, i metodI demo.crati~
ci siano calpestati dalla farz,a e che l'azio.ne
vialenta sastituisca il dibattito. e il vato
Soprattutto. è essenziale, a questa fine, man~
tenere alto il senso dello. Stata ed i'l dspet~

to. per chi è chiamata sia a legif.erare che
a go.vepuare, co.ltivando. l'lamare per la pace,
sala compagna di ogni 'progl'eRso.
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Ma questo 'Se,nsodello Stato, questo rilSipet~
to deUe 'Sue istituzioni dev,e eSlsere costTuito,
dif'elso, mer,itato ognJ ,giorno COIn lUna OpEl~
mnte, onesta e moderna po1irtica sociale e am~
micrristrativa.

Quando uno Stato con isistemli d~ttatorialli
umilia, mwltratta o ,sfrutta 0', 'comunque, con~
sente ohe la ,cor~uziOlneiSJi,infiltri, sino a COlJ:'~
~oderne H costume, nelle ,ilsrtituzioni fonda~
mentali, allora 1a m1nacC'i:adeHa g1uerra civi1e
può apparire al1'0'riz,zonte ,ed è compito dei
p'arlamenti democl1atid di vigilare affinchè
ciò n0'n avvenga.

Ainche iniziatIve militari sediziose ed im~
pr'ovvise possono miniacciare le strutture in~
t'e'me di uno Stlato. Contro queste ,miz,iative
non vi è dia opporre che la solidiarietà e la
stretta unione d'i tutte le forze ris'pettose del~
la demolcra'z,ia.

I recenbi avvenimenti in lom:gitudilni lon-
tane e vie:Lni,ssime angosdan0' gli italiani, la
cui cOmn1K>'zionenon può els'sere diI1ettamente
proporzionale ,alla vkiatanza, 19:UaclChè le V1it~
Urne e i morti agli antipodi sono, per le iper~
s0'ne civili, dolorosi come que11iaHe soglie
di casa nostra.

':Duttavila, è indubbio che gli avveuimenti
che accooo1no'ai nostri confini ci toccano Ipwr~
tkollarmente, anche ,per le ri'percuslSionÌ, po--
litieheche da ,essi pO'trebberO' Iderivare. Ed è
per ques,to ,che l'opinione pubblica italiana ha
subit0' una'nimemente espresso l'auspicio che
la ribellione milita,re in Algeri Icedesse il p'as~
so all'obbedienza ed alla di'scilp1ina, a quella
disciplma, cioè, che una libera Repubblica,
conquistata e sorretta dal v0'to popolare e
par:lamentare, ha diritto di pretendere da
tutti e, per primi, dai suoi generali e dal
[;Uo('serc,ito.

La ,rÌ0orrerrza diel 25 aprile è caduta pell'~
tanto in uno dei momenti 'Più :peric0'losi del
dopoguerra e, poichè la resistenza si può
dilI'lesIa nata ,fin da 'Qlwandoil'luomo ha d0'v-uto
combattere contro Lamiseria, il priv11eg;io, 1a
oppressione e la sOip,raffaz,ionemd1itare o stra~
niera, l'auslpido di paice e di serenità me nO!Ì
ogg,i indilrizziamo e rkOOJJfermitWll1oin Af'rica,
in ASlta,enel imal~edei Oamaibi, si,gilIa m.eJmo~
do più degno le celebI1az:iolIlii,taliane; e con
l'alUS'pticioSlgxJlrga,prorompente e spontameo,
dal cuore di tutti gl,i italiani, amooe ;]'amgurio
che mai lotte fratl"i'c:ide aigit:iu0' le CQntmde

deHa 'll1ostI1aamatissdrrnla Italia. (V ivi ap~
p!ausi).

C O D A C C I P I S A N E L L I. Mi~
nistro senza porta.[ogUo. Domando di par~
lwre.

P RES I D E N T E. Ne ha facolrtà.

C O D AtC C I P I S A N Ei IL IL I , Mi~
nistro senza porrta[oglio. Il IGoVe:rillO SI a,slslo~

CÌia,aHe 'parole che Isono state così d\eglllam,ef/1~
te Ipron,undate, e sO'prattUltt1o si alssloda aHa
omaggio nei confronti dei CadutI per la li~
bertà e di tutti ,oo,loro che Iper la libertà han~
no sofferto. n GovernO' condivide in modo
partkola're l'auspicio di pace che si è ;}'ev,ato
da questa A'slsembJe1a.

Discussione del disegno di Ileg~, d'iniziativa
,dei senatori ,ParTi ed altri: « IstituziOtlle di
una CommissiOtlle pal11amentare di inchie-
sta sul fenomeno deJlla "mafia"» (280)

P RES I D g N T E. L'OiI1dine de~ g1iOO'~
nO 'reca la di'scussi0'ne del dis,egmo di legge:
« Ilstituziiloine ,di luna G()[[l1j]J1lislsionepafl1amen~
tiare di 'iu'Clhiesta 'sul fenomeno d'eHa "ma~
fia " », d',iniziatiVla dei senatmd PaT'ri, Gart~
to, Cianca, Giuseppina Palumbo, Tibaldi, Gia~
cornetti, N eg::d, 'Miarazzita, Alberti e LUiSSIU.

Dichiaro aperta la discussione generale. È
a:slcritto a plrurlacre il senatOil'e Berti. N e ha
fac()ltà.

BER T I. Signor P,I1esidente, onorevoli
co11eghi, la di,s'cuss,iO'nedell dilselglIl'odi l!egge
presentato dal'collega ,senatore Plarl'li è stata
preceduta dia un ampio dliibattito in Commis~
s~o,ne. Certo il dibalttito non è gtUiI1tOalla
condlUlsione eJhe noi 'sperav~mo, ip~lYICihèta
ill.aJg1gioranza deJila Gommislslione, att'raverso
1a relazio:ne Zorbta, si è prrolIlunziata contro
l'istituzione di unla Commilssionle di inehiesta
parLamentare slllI fenomeno deHIa,mafia. Eid
è strano, perchè, allorquando il Senato aveva
disclUsso 'aIlliPia:mente questo 'p:roblemla, lla di~
scussione si era conclusa alla fine di giugno
o agili inizi di lu!g1iodell'alnlIlo SGorso, con un
vota unanime del S:emato ,per la costitlurl,i'one
del'la Commi'ssione ,palrJamentialI'e'dÌ! i:nJCll'i1elSta
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&ulla mafia: vota unanime d:el Se~1Iato a cui
si era assocIato anche il Governo per bocca
deJ Mini,st,ro dell'ÌlThte1rmodi aHaria, omorevole
Slpatalro.

Z O T T A , relatore di maggio11anza.Voto
unanime per l:a discussi,olne, non per l'a costi~
tuzione deLla Commllssione. Questa per la
precisione, onarevale 'BertL

B E! R T ,I. Mettequillldl conto (p,8IJ'cih:è

mal'g'rado l''illlterrluz,ione del sen.la,tare Zlortta
questa vota wvev:a IUlnpreCISO signifkato) di

'rI'~aIiTe ai precedenti per dam\3.1lldarsi che co~
sa è aVV1e'll'utollJel frattemiPo per fia,r mluta,re
opllni1am,ea caJoI'io (per es,se're più esattil, ~d
una :parte d!I coloro) ,che questo vato \3.vervana
dato. Ebbene, l Iplrecedenti, onalr'evali co11'e~
ghi, sOlno guesti: 13 anni fa, nel 119'48,venne
per ,la prima vo,lta ,avanzata ne:11'alltra ramO'
del Parlamento, sia !p,ure in mOida nOin fOlr~
male, Inel car:siO deNa discussione lSuJ biarnditi~
sma e sulla 'mafia, lla proposta di una iOalTh-
missione di inchiesta che venne respinta da]
Governo. I motivi della ripulsa furono espo~
sti il 27 luglio 1948 dall'anarevole Scelba,
il quale trovò che dell'inchiesta non vi era
bisogno «perchè ~ io cito il suo discar~
so ~ le vittime della criminalità m Sic]..
lia sono in numero di gran lunga inferiore
a queHo delle altre regioni considerate tra
le più progredite ilIl I:taIi:a ». l,n quellmomen~
to, vOli vi ricordate, Giuliano scorrazzava sul~
Ie montagne di Palermo, c'eT:a ,stata lIrastriag~
di PorrteJla delLa Gi'ne8tra il 10 iIllJ3Igtgiode]
] 947, 'si erra aV1uÌ!ala ,notte di ,tell'lr'ore del 22
glUlgniO 1947, III CUli.furonO' ass,al,tlate 5 se~
zioni del P,3Jrtito camunista La situazione
andò nel 1949 viepplù peggiorando. Noi ri~
proponemmo allora la .commissione di in~
chiesta parlamentare, e l'onorevole Scelba,
nell' Aula, questa volta, del Senato, il 22 giu~
gno del 1949 fece un discorso i'n cui affermò
che la criminalità in Sicilia era diminuita
dell'85 per cento e che era ormaI garantita la
sicurezza dei partiti POlitiCI e dei sindacati;
e che quindi di una CommIssione d'inchiesta
non vi era bisogno.

In realtà i,l q!uadn) attI'mirstko dato nei]
1948 e :nel 1949 nan risipondeva al~a, situa~
Z10ne reale. Gli assassinii politici continuava~
no come prima e jpeg,gio di prima: 42 diri~

genti SOCIahsti e comuni'stI, 'segretari di se~
zioni e dli Camere del1lavoro, vennero uiC'cisi,
:asslas~inati e quello ,che è inaudito nellia Te~
lazlOne del 'sena,tore 'Zotta è che non vi è run
cenno aIC/U1lloalla gJ"aiVità e aH' entità di que~
sti assa,ssillli poht,ici, ,che ,SOino una delrle
c3Jratteristiche 'partkollari deH'iaz,iolllle de1in~
quenziale d811a mafia. <Questo elenco di 3iS~
sassinati ve l'ho <già fatto una volta, ma ve
lo VOgillOripetere 'perchè è eloquente quanto
mai. E0Cio l'elenco: Sansone, Se:grretario dellia
Camera del lavoro di Vmabate, ucciso; Gua~
risco, segretano della ,sezione 'Co!l11Junistadi
Boa'getto, 'uoCÌ,so; ,LupareIJo, seg;reta1rio della
seziane comunista di Ventimiglia di SicIlia,
UCCISO;RaJa, segretano della Camera del la~
varo di Casteldoccia ucciso ; D'Alessandro, se~
gretario della Camera del lavoro di Ficarazzi J

ucciso; Pucci:a. organizzatore contadino di Fi~
carazzi, ucciso; Camilleri, smdaco socialista
d I N aro, 'ucciso; GuarIno, sindaco socialista.
eh Favara. HCcÌSO;Biondi, dell-a Federterra di
Santa Ninfa, ucciso; Scac.cia, della, Fed€!l't~T~
ra di Alia, ucciso; Mi'ragha, Aec1ursio, comu~
msta, segret'alrio deHa Camem de11avorlO di
Sda1c,ca, UlCCJ1SO;Malccihia'reUi di Ficarazz,i,
UCC'ISO.POI, l sei o sette di PorteU:a deHa Gi~
nestra. E l'elenco continua: Li Puma, di~
rigent:e delLa, iClooperativaa,gricola di PetTalia,
ucciso; Rizzotto, socialista, segretario della
CameI1a del ,Lavoro di Cal'lleone, ucciso; OalIl~
gelasi, se~ret3irio de'l:Ia Federterra di Campo--
reaJe, 'Ucciso: ISeverino Cucci'a, pOI Ga:rnerwtJe
Salvatme, seg;retario deUa Camena diel l,avoro
di Scia,coa, uecisi; Spag;nolo, sindaco e di'ri~
gente 's.inldaea;Ie di Catta~kaEimtCle~" ucC'ilso;
Gal1ogero Antona, p~es,i,dente dieHa caQlpera~
tiva agricola di Ravenusa, comulllsta, ucciso.
Ed arrriviamo laJgI,~ultimi lassassinati,: Bom~
giorno. seg'retario della Camera dellavom di
Lucca Sicula, ucciso, e all'ultimissimo, Sa~
verio ParnzÌica (siamo nellill,€ise di genmla,Ìo di
quest'anno) assessore del com urne di Vane~
d ob:ho, eletto came indipendente nelle liste
della Demacrazla Cristiana Ad un certo pUl1~
to, questi si è avvicinato ai sociakomunisti;
è stato uccisa, massacrato. Aveva tradito
Questa la motivazione che circolava nel pae~
Sie e che la stampa siciliana ha ripreso.

Ed ,i,oho contato i nost:n m:orti, iperohè mi
br,ul0iano più de1gli aTtiri. ,Ma ci sono anche i
vastri, i morti d€lllle contesE' interne del,la
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Democrazia CrÌ<sitiana che voi" non acclettaln~
do la OOiIDimissioned'inchiesta SIUllamafita,
non difendete, che iVai abbandonate. Ricor~
do Campo, vice segretario regionale della
Democmzia Gristilaill'a ohe fu luocilsoI8JUavi~
gillia di una consult'az,ilone elettorale; Vita
Monta!perto, segretar,i'O della federaZlione pro--
vilnda:le dellLaDemocraz~a Orilstiana lC1ii Ag1ri~
gento, per arrivare, 'Poi, addir1ttulra al ve~
SCOVlOdi .A<gI1ilgento,PeI1uzzo, che flu ip'reso a
fudlate da IUlnIffiOn3iCOmafioSlO e per ipoco
non ci la:sciò 1a vieta, per aI'lJ:\iv:w1'Iea EiraCllide
Giglia, silndaco demoCiristiano dlil Aleslsandri:a
deLta Rocca, 'ucciso alla v~g~1ia delle elezioni
regionaili allorquando era 'stato i1nlCliusorneHa
Usta 'per deputato Iregionale, uociso da lUlU
gruppo iJntel'lllo deLla Demloarazia Oristiacnla
che non era d'accordo con Lui.

Ebbene, quand'O scoppiò ~o ocandalo Lla
Loggia~ Tandoy, noi sollevammo 1m pieno la
questione, (senza l'lltervenire 'Perciò nella
istruttoria che aveva luogo) dicendo che lo
scandalo non consisteva nella ipotesi, che a
noi parve anche a11or,a illogica ed abnorme
(così io dissi nel mio discor,so) che il profes~

SOlI',Mario La Loggia avesse dato incarico ad
un assassino del suo entour,age di sopprimeI'e
il commissario di pubblica sicurezza Tandoy;
lo scandalo stava nel fatto che i tutori del~
l'ordine ,pubblico, il questore, il prefetto, fos~
sero amici di questo signore e considerassero
normale il potere di questa famiglia nella pro~
vincia, e l'eser'CÌzio di tale 'potere attraverso
i clienti. Plerchè questa è la mafia, tale è il
TIlesso politico che unisce un'oI'g,aniziazione
delinquenzia,le ad un gruppo determinato di
potere politico. Così è nelle quattro provin~
ci.e in cui la mafia esercita il suo potere, nel~
lie ,p.rovi,ncie di Palermo, di Trapani, rli AJgri~
gento, di Caltanissetta.

Prendete il caso di Corleone, il 'Caso dello
as,sassinio del dotrtor N avarm. Non 00 se è
qui presente il sènatore IPecO'l'a'ro, che è 'sena~

tOl"led:i ICorleone. 'Certo potrebbe dill1cÌ qual~
cos'a di 'p~ù 'preciso di ,que]1o che ;posso dilre
io, 'che sono di tutt'altra zona dleUa Sk.ili'a.
Questo dottoT Navarra era H direttore dello
ospedale di C~)lrleone, aPipar:teneva arnche l'Ulil
a una gl1ande famiglia mafiosa, e di'Slponeva
di 7~8 mÌ'la viOti per cui faceva eleg1gere a
CorleOlne persone che non ,aveV3ino mai tenu~
to 'un comizio ,in quel1la ,llOcaHtà e ehe non

el1aflo conQsciute nemmeno di nome. Anche
lui aveva mQlte ooriche: difrettore deàl'oSlpe~
dale, ispettore de111a,«bonomiana », COUOCi&-
tore per tutte le gare pubbliche e se:rni--pub~
bliche; aHo stesso tempo era il capo di una
delle più potenti mafiedlell1a p!rovinCÌ'a di
Pa.1ernno.

Nè io vi ,riJpleterò cose già dette" perooè è
inutile rlÌJtornare sul caso di Vito Mom.t3.IPer~
to, segretario provinciale della Democrazia

. Cristiana, ucciso in modo molto strano, men~
tre transitava in macchina con i deputati Di
Leo e Giglia che invece se ne uscirono freschi
come rose. Non si è saputo mai nulla della
fine di Vito Montaperto il quale, del resto,
a;pparteneva'a una fami'gJia potentissima del~
la mafia, una fami'glia che aveva fatto parte
della banda Sf'errazza, implicata in decine di
omicidi.

Il Monta;perto aveva run fratelilo detenuto
e poi condannato 'per un omic1dilO. IEbbene
proprio in questa f'almigHa dovevate ISceg1liere
il segretario provinciale della Democrazia
Cristi:an~? E' qwando Vito Montaperto fu iUc~
ei'80 e si fecero ad ~rÌJgento ,ÌJ:rUlllerali ~

queSIto l'ho visto con ,i miei occhi ~ .il rrateHo,
imputato di assassinio (aveva ucciso in un
cinema di fronte a 200 persone, e suna sua
colpevolezza non v'erano dubbi) ebbene quel
frateJJlo dete'l1!utoè S'bato fatto IUJStCiredal car~
cere ,per a'lldiare ai runera[i, schierato illl'8ie~
me alle a;utorità deHa tpro~mda.

Debbo io :rifalrvi qui la :sto'riradlegli episodi
che ho già narrato? Non la r~farò perchè è
già consegnata nei miei discorsi, ma appunto
sulla base di questi fatti noi avevamo chiesto
una eommissione di inchiesta parlamentare
che indag,alsse innanzi tutto sui legami tra h
mafia e le forze politiche palìlam~ntari e di
'governo, legailll,i dai q1uali deriva Ja p>a1'wl'isi
degli orgaiIlli dello Stato iP'fjeposti aU'ordme
pubbHco e alla polizia giudiziaria. AveVailllO
chiesto 'U'lla ,commissione che 1nd3igasse suillle
illlgere:n:zJeehe cOlìrom'Pono la 'Viwaamlmin'Ì~
stra:tiva deNa Regione.

Così ,noi poiIlemmo ,a111Q\rail pil'obl€iIDJa,di
fronte 'al Senato. E 'adesso COis,aSiuocede? Per
quale motivo dopo il voto de,l Senato, dopo l,a
accettazione da parte del Ministro degli in~
ternli dellI'Ol"dinedel gilOl'IllOParri, Gatto, Ber~
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ti, la lI11aggioDaJlza dell>a Comm,is,sione respin~
ge la plroposta di 'una coml11l1:ssione di liIlchie~
st,a S'uUa ma,fia?

Fol".Illlallmente la cosa sembra chest.Ìra in
questi termini: la mag1gioranza della Commis~
sione ci ha ripensato, ,ci ha detto l SIUOl
motivi, e ha dicl1iaira,tocne l'a corntmi:ssione
è inutHe, non è oP'Por:tmna, pe,Dtanto irespilIl~
ge la Iproposta. Ma sostanziwlmente ~ per1chè

a noi non interessa tanto la forma quanto la
sostanza ~ che .cosa è av'V'enuto?La nostra
opllnione è che quei drcoli 'P'olJtici ohe SOllO
legati :aNa Illl1afiilae ,che sono r1arpp'resentati
al PaTlwmento e :311Senato, si ;sono II1joslsi'.
Que'sti ,pa'rlamentalri di ,clui ho fatto l nomi
l'altra voltra, luna dopo l'al,tro, nomi che SOino
disposto a ri'petere qui, sii sono mossi ed ihalIl~
no trovato alle lororimostranze accoglimento
compiacente presso l'onorevole Scelba, il qua~
le ~ hisowna rendergli giU'stizlila ~ ,sii è sem....

pre opposto, da Ministro deH'interno, al\lor~
quando noi 'ahbiamoava:nzato (la IprOp'olsta,
ad <una Commi'ssione di ,iinch:iesta sul,la mati'a.
Queste intelrferenze hanno It,rovato lun'eco ;[leJl
Gruppo della Uembcraz[a Oristi1ana, 31lllcheS,e
noi vog1rimnJO s'pe-rare che n'O!ll tutti i demo~
orab'cI ,cristiani, nel voto cile avrà luogo qUli
al Senato, SI Ipronuncera,uno nel senso ded'So
dla:L1amwggio1ralnza deHa Oommilssione.

Questo è il problema poJitico (quello del
legami della mafIa cOn questi circoli); ed è
qlUe~to il pT'Oblelllla ,che il senatore Zotta ha
eluso nel:1a sua lre1Jazio:n,e,è questo ill 'plroble~
ma a cui ha 'ce~cato disf,Ulggilre. ,Èi rpertanto
SlUquesto problema roe noi vogllim11jo inchio~
darlo, richiamando su dI eSiSO l'attenzil()l!1€
del Senlato.

L'onoI1evole Scel:ba a ISUOtelllliPO, nell'a,luo
ramo del ,Pariliamento, sollevò ~ i cO'l:leghi

certo ~o 'riooI1dano ~ luna questione di com~
petenz.a, e disse: Ila 'po},izia è ~gli O1:dini dell~
l'Autorità 'giiIUldiziiaria, IqUillldi InOlndOlllllandate
,a me <come Vlanno le COlse, domandatelo alla

OII1orervOlleGone1Jla, Mi,nistro digmzia e g'Ilu~
stilzia. Adesso la Commissione, pelr bocca
deJ suo 'relatore, riprende qum;ba tesi e 'SICrive
addidUu:ra ohe non si 'plUÒiPenetJrore negh
«ambuJla,C'ri inviolabili» del ,Potere g1ilUd;iz,ia~
ria. quindi il gioco è f.a1tto, ,niente Oommis~
sione d'ilncihiesta: ofifienderebbe la IMalgi'S:bra~
bum, la IsaCI1amaestà della gi:ustizia. Gilusti~
zila, quanti deilitti si compiono irn tuo nome!

OnOll'e'Volli,collewhi, bada te,lO mti g!uarda
bene dal ,negare che esista anche lun p~OIb['e~
ma del modo in ,cui ,l'AutOll'ità 'giUldiz'i'alr1la
svolge nel,Ie zone dI maf,i,a ,le rp,roprie funzio~
ni; 'so bene che ci ,sono tropplI giudici, troppi
procumtorI, troppi mquirenti che provengo~
no dai paeSI di mafia della stessa provincia
in cui sono magIstrati e che perdò, anche ~e
sano persone Ol!1le.s,te,hanno le mani le'gate.
Troppi di questi gilU'dtici sOlno da wnni, quall~
che valta da decem1,i, ,neHa stessa proiVinei1a
di oui 'Slono or~ginari,sottopO!Sibi qU'l1ldi a
tutte ;le Ipl'essioni Cihe,voi potete ben imm~g.i~
nare. Per ,questo noi ,aibblam'o detto e rirpe~
tiamo che bisogna modificare questo 'stlato
di ,cose 'Ma al fondo deHa nostrra denlUnc,I,a
rimane fondamentale ,i,l p1robl,eiITllapol,itko,
che la rel,azione Zotta ,cerca d'I elude,re.

Che cosa affermia la reilaz,iolne? Elssla rpog~
gia essenzialmente ISlUll'es'ame del fenomeno
mafioso fatto diaU'atrtiua.Ie ProclUrI1atore gene~
r,ale 'de'liliaCorte d'appe,uo di Palermlo, Mer~
cadante. A quelsto punto ,io voglliiO iI'ilevare
che di procuratori generali alla Corte d'ap~
IpIe'Ho,di Palermo Ice ne sono staìbi parecchi.
Un procuratoreg-en€lralp, nel 1956, il dot~
tor Messina, fece un di::;corso ~ avrei vo~

luto che Il senatore Zotta 10 ricordasse,
ma non lo ha fatto ~ m CUI ebbe a de~

l1unciare coraggiosamentE non soltanto dei
dati, delle iCifr'e te,rribili siuna ma,fila, pelI' lo
anno 19155~56, ma anche :i legami ,che la ma~
fila, aveva ,con esponenti 'politici. N on Bolo,
ma di1sse cor1alggi'Ols,amente dite 'lia, Malgist,I1a~
tura era sottoposta 'a pressioni Elbb€lne il
dottor Messina :non € più IPrOC'Uiratorle de1Jla
Carte d'appeHo di P,alermo. Adesso !avete Ii,l
v,ostro Procuratore, il qUaJ1eVI fa ben altro
discorso: Il Procur,atore :Mercadante Adesso
avete a disposizione quel gir1UJppodi ma,gistrati
che hanno 'steso la sentenz:a Iper i fatti di
Palermo. Esami'ne'remo bI'lano per lbrano, f'l'a~
se per frase il disc1OII1s0di Mer,cadiante.

Z OT T A , relatovre. .Ma siete stati plI'O~
,prio ~oi a 'port,are in C'aUSiaquesto d,iscol'sO
di Mer'cwdante. Io ho [lgIlo:r:ato sira questo Idi~
scorso gia .quelllo del: ProciUratore genemle
di CaltalnÌ'ssetta.

BER T I. Caro Zotta, in Commissione
non ,c'ero e qui in A'ula ho partato in ealusa il



Senato della. Repubblica III Legislatura

374a SEDUTA

~ 17618 ~

26 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

di,s,corso del procuratore Messina. So che ,Mies~
sina è stato trasferito e sostituito per una
interferenza iLlecita nel potere giudiziario a
causa di questa sua posizione coraggiosa nella
lotta contro la mrufi'a e contro l'interferenza
politiea.Questo so.

Ad ogni modo cosa dicono la trelLazionedel
senatore Zotta e H d~sCOlrsod;i MeI"C'a,dla,nte'?
Che la mafia ha origini secolari, risale ad~
dirittura ,ai tempi antecedenti all'Uni,tà ita~
liana. E 'guardate che questa tesli èstrata l''i~
plresa anohe dalla s;bamlpaed in mrun:i,e,rap'e..
rilcolosa. Si è detta: :si parlra talllta contro la
malfi:a. Ma cosa e~anole sqlUadre '001 1820,
del 1848-49, dell 1860 cioè la dtre ile,«squadre»
di coloro che hanno combattuto per l'Unità
d'Ital,i'a? Non erano q/Uialùosadi analogo aHa
« mafi'a »? Ma questa è iUllla,hestelmilIllia! Leg..
gete una delle ultime pubblicazioni di storia
del Risorgimento relative aIla Sicilia (tra
l'altro, il libro dovuto ad un uomo ben lontano
daMa parte nostra, Rosario Romeo) e vedrete
che Igli storici fanno ,la distinzione che ,giu~
stamente dev'essere fatta tra quello che eranO'
le «squadre» e quello che è attua:lmente
mafia.

L'inchiesta, Franchetti~Sonnino del 187!5già
faceva questa distinziO'ne. Ma qui nOln è Jla
sede per una disquisizione storica. Se noi vo~
gliama esamdnare il 'processo storie o nelle
,SUef'asi 'successive che ,cosa dobbiamo rBe~
vare? Uobbiamo rilevare che nel 1812 si era
posto fine 'aMa strulttruTlafeudaile solo fOirmal~
mente; sostalllzialmente essa ri!lllJall1le'Vadll1:te~
gl'a. Perciò dal 1812 al 1860 le squadre l'mali
lottaronO' perla 'p'l"ogressiva mosione del feu~
do contro to Sibato borhO'nlko: CertOl queste
squadre eran guidate da campieri e ga~
bellotti. Ma le caratteristiche di questa latta
erano. tutte diveTtSeda ,qruelleche sruI'lanniO~e
cal"latte:ristiche della dOltta che s,i lS!ViiliulPpeTà
30~40 anni dOiPOnelle 'C'arn;pagin~,'P€1l''C,hèè
V,e,:r1S0il 1880~1890che, ,in miSiUil'averamente
larga, generale, .alla proprietà dei feudatari
assenteilsti Isi sostituilsce ,una propriertà bor~
ghese della terra, di contadini ricchi, di inter~
ffilediaJriche 'ce:rcall1odi erOld~lI'IegueNo che re~
sta dellagr:ande proprietà dei feudatari, ma
COlIfucile in pugno, 'can l'abi'geato, can Je
aziani di «mafi:a ». ,Già le prime azioni di
questo gener~ si !Verificano nel trentennioche
segue l'Unità dal 1860 ~ direi ~ al 1890,

ma è ,nel 1890 ,che :La situaziooe cambia pro~
fondamente. Gli 'udtimi residui delil'ant,ico ba~
ranaggio scompaiono; SI crea questa nuova
prop'rietà borghese. Dal 1890 in pd sono i
soprastanti, i camp,ieri, 1 gabellotti che, dIve~
nuti proprieta,ri, vogliono estendere le lore
proprietà e lo fanno con La lupara, con il de~
litto; e sono costaro al tempo steSlso. i grossi
elettolil di ,certi >parrtibi IpOllitici, di 'certi lUornri...
n;i po1itici ,che si servOIl1o deilJla 10lro lnfluernza
e dei lOiro VOlti. Si CTea così quel ipl8.Jrtiooilare
legame delilttuoso nelle camp3JglI1e siiCil,i'ane che
aggiI viene chiaanato «maf,i:a ». QIUii Corndlll~
cia la iIllIaIfiae comincia ,i[ Ilegrone tm, la mafia
e i pa,rtiti di conserv,azione e di governo, la
col'lusione deilii,ttuosa ,che ,q:uind,i è 'Uin f'atto
degli ultimi 60~70 ,runni da sto.r:ia ita1i:ana. La
,storia del f~m.omeno mafioso. plelrbanoo non è
seco.lare, non SI può far risalIre al 1810 o ad~
di:r:ittura al '700. La storia del1a« mjafda» è
pluridecennale, e si deve far risalire al perIOdo
oo~la form:azione di una borghesia riUrale
di tipo II»a,fiticolare neil1e IcarnlpialgIDesiciliane,
rozza, primiti!Va, violenta, piena d,i 'UlI1lamen~
talità medioevale, se volete. Sì, la menta1it~,
era ancora quella del feudo, ma la sostanza
di classe è ,quella dii IUinabOlrghes.ia rurrale i'n
fooma2Jiooe.

Quando. 'lla mafia diveIl1ta p:wrticoJJrurmente
feroce? Cercate la data, che ha un peso
storlco: diventa partkolarmente feroce quan~
do. hra luogo. ,il ri'sveglio dell~ ml3lSiSe'oonta~
dine, quando vi sono i fasci, nel 1893~94, per~
chè a1lor:a Iquei muO'vi, proprtetari de1la terra
hannO' ip~Ulra delle agitazioni dei bracoianti,
dei oontad1nr 8eIl1~aterm, e :si ,soa1Jem.'allloCOin~
tro le leghe, contro i fasci, e iucoidò'llo e mas~
sacra-no. Qu~sta è La vera data di lllaiSlCita
dell'or,ganizzaz,ione delinq:Uienziale, ,anche se
vi ,sono irndubbramente dei precedenti ,ne.i d'e~
cellini che precedono..

Eloco qui la m~fiacon 'la ,S'ua ,lotta contro
le ,lewhe, ,contro le Oamer,e del lavoro, contro
Ia m:a,nda progressiva dei! sodaLismlo, .contro
i 'SlQlCialistie con.tro i, comunisti. IQuesta è la
mafia di clui il 'senatore Zotta non c.i ha
parlato; non un accenno, nella sua relazione.
Questa è la mafia che esercita la furia bestia~
le ,cOlntro le organ;i~zaziOtn.i operaile. Prendete
le :stati,sticihe, e non le statilstiche generalE,
quel11e che 'Portano ,soltanto ,dei nlUmeri, ma
quelle che partano i nomi degli uccisi, perchè
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vi troverete i diri<genti pm nobili del movi~
mento contadino ed operaIO siciliano, cadutI
tutti sotto il pIOmbo. E Il troverete fra i dati
che si rif,erlscono a determinati periodI storl~
ci. Ad ,esempio i delitti dJVentano valanga ne~
gli anni che v:anno dal 1918 al 1922. !DIce Il
senatOr:e Zottache quello è stato un p€'riodo
di orisl dello Stata Ma non è di questo che si
tratta. È stato iil ,per,Ìodo della 'latta per la
term, questo è il punto E cadono. BonflgJi1o
di Monte San GiuIl3Jno, Panepinto di Sarnto
Stef,arno, Bar'll'ardino Verro dI Corleone, Co'la
Alonz,~ di PrIzzi, III nostro md1l1nenticabile
conllpagno Or,cel ,dI Palermo. Or,cel era il se~
gl1etal'lio derlla Camem del lavoro dI Paler~
ma 'ed era lo zio di quell'lOrcel che è stato di~
rettore generale delta Oassa per 111Mezzo~
gl'Orno e che VOI, onoirevoli ,collegrlll, dovete
l'l<::onlare Egh era, mSleme con me, ne]]a
SegreterIa della Federaz,iollC' provlal'CÌale so...
c1aJlista dI Pailermo. Di queUa Segreterna, l'ho
già deUo ma rpermetteteml d.i 'mpetm'llo, slOno

r~ma'sto io Isolo viv,o, perlClllè ,Along'l e Orcel
furono assaJssinatJ.

Qiuersta è la storia. ,percIò le sue O1rf,re,se~
natolre Zotta, n01t1mi dÌicorno niente. :Le cifre
che dò 10 sono nom'l, sono sang:ue, e VOI non
avete i,l dimtto dI due che Il Senato nom de~
ve fare l'inchiesta

Prendete, s,e credete, 'un ,altro p,iù irecente
per:Ì!odo di lotte per 'la telr,ra. Pe'riodo dI ri~
sveglio dell movimento ope,ralO e contad,ino
dopa il'ultima 'giuerra: 194&~47. EiCICIOPorteItla

del'la Gi~lestJra alla vIgilia dene elezwnl; Gill~
hamo spar'a a m:itragIla sulla mamfestaz,ione
dello magglO AccurslO Mnagha, organizza~
tore dell'occUlpazIOne deUe tene, viene assag~
si'nato a Sciaeca. Ecco qui Il sign,Ffk:iato della
madia.

Qru:ando sii, è parr-Iato del e:aso Tanday ho
raccontato p,reci's'a'ffilente tiUtta la stor,ia del,la
cat'ìI'iera di T:andoy. Talndoy, che nOln era si~
ciJiano ma di un'altra reglOne,commclò la
&ua 'carriera indagando sull'assassinio del se~
gretario della Camera del :lavoro dI Sciacca,
Accursio Miraglia Conosco moUo hene questa
storia, poicrhè sono senatore del colilegio di
Sc,iacea. T,andoy aJril'i1vò,trovò i responsabili,
insi'€IIl1e al Commissario Zingone e ai ca~
rabinieri; i colpevoli furono ,aNestati, con~
fessarono. La loro confessione è indiscussa
e precisa: dissero dove avevano preso le

armi 'per uccidere H ,segreta,ri'O dleHa Camera
del lavoro. Le atrmi ,che ell'ano is:ervite al de~
Etto furano trovate Allara, tutte le forz.e
della malfia si mobilitarono nella provmcia
e si verificò che Tandoy, il commissario Zin~
gone e un maresciallo dei carabinieri furono
messi sotto processo ~ nientedimeno ~ per

ave:r '&eViz,lato questI mafiosi Si celebrò il
processo e Tandoy fu assolto per non aver
commesso il fatto. Q'uindi le sevizie non esi~
stevana, quindi le confessioni erano valide,
quindI il processo daveva essere ria,perto con~
tra questi assassmicanfessi. Ma nOn è ,stato
mai ri,aperto: l'ultIma dichia'razione del giu~
dice istruttore dIce ,~he nan .può esibire gb
attI, iperchè c'è sempre la passibilitàche Il
processo vengari,aperto.

Beeo dre cosa è Ila mafìi:a, senatore Zotta.
Questa mia interpretazione storica è in l\lIll
certo senlso!avvalorata ~ lIIlIÌ.sclusino i lSiigJ1lO'ri
senatari se debbo cereare lun ,sirnJi,le avallo
~ da un',intm'vista concessa POiclhllgimmi fa
dall'attual,e ,capo rdel[a mafi'a sÌ>Clmaua, Gen~
co Russo, Il quale, saputo che la cammissione
di inc:h.iesta nan si fa più, ha preso lVerslpilro,
e rha COll'ceSISOuna ,intervista ailla 'rlivista « Si~
c:iJlia'C!'og1gi». L',i,nrter:vlista è stlrana, ma molto
interessante. Genco Rlus,sa pra,l'ila cOIn a,slso1u~
ta slcurez,za, die'e cose precise, a piarte il f,a~
to ,che si 'rivela quel ipovel1o igmOlrante cile è,
(,ignorante, del Irels.to" è anche dI gi0ll1l1ailista
che ha fatto l'irntelrvilsta). Inf'atti, fI1ell'iill:ter~
vista Genco Russo afferma niente di meno
che la mafia ebbe or:igine ,11811lont3Jllo 1867
per difendere i deboli dail ma'l<costume del go~
vemlO borbonico. COlme Ise nel' 18i67 ci fosse
anoom stato im iStidlUa il 'governo borbonico!
La data è :però interessl3Jnte, pe:rdlè p;rqpr.JQ
dopo. La ,rivolta ,diel 1866, quella sti1:~aJIlar:irvolta
a cui partedp'arono el€lIl1~lnrti ~erpuhbilliCM1i
malcontenti ma anche elementi borbonici,
,perdutosi lo 'Sllancio 'contadrÌ,no rlvol!uzionano,
si comin<CÌa:rono a fOirmrure quei IgrlUppll che
poi mtorno al 1880~90 crearono la ma:fia. Ge'n~

co Russo dice ,che non è noto chi flu IIIp'l.,jmo
capo, ma è certo che il brigante Ver:saloua,
che fu 'Più 'perico~oso di GiIUl]j~a.no,ebbe larga
parte 111 questa formazione Don Calogero
Vizzini gli risparmiò la vita e venne poi rico~
nosciuto come capo della mafIa. Genco Russo
afferma chiaro e tondo che dopo Don Caloge~

l'O Vizzini il capo della mafia è adesso lui.
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Z O T T A , relatore. Ohi è questo Gar~
neade a 'ciu'ifa tanto onore? (V~'\ve proteste
e com'fnent1: daUa sini8tra).

C A R USO. La rivilsta è demlO'criÌsUana
e quel Oarneade è UJlla,ssessore demoClrist,i1arno

BER T I. Io non :poS1soc,redlelre che lei
sia li,gmOlr:antea t~l,pIUinto da non 'Salpere che
Genco Russa è 'stato candidato deQ ~uo plalr~
tito a Mussumeli ed è la spana forlte della De~
IDIocrazia GI1ilsti'alna llel11a Iprov:inloia di Oalta~
ni'sisetta. Naill 'sia le,i cheU vice s€lg,l'etalri'Ù dei!
suo <partito, Saliz1zoni, si è dovuta recare sul

pO'sto per salvare la sitUlazione, e obibli'ga'l'e
Genco Russo ,a dimettersi dall,la Iista?

C A R USO Ha ,presentato pa'l'ecchi mi~
,nist,rinel CIOIrls'ÙdeiHe elezianI.

BER T I Due mInIstri, tra cui il sena~
tore Giairoina, che mI dilspiace di non vedler
presente, Iplerchè glli avrei fatto rilpetere ill
dIscorso dI presentazione che Genco Russo
ha, tenuto per lui.

Mi ,permetta di ag,gllUlng'8I1e,senatOlr:e Zotta,
che' se lei nolO..sa chi è Gienc'ÙRiusso, rpotrebbe
rI'lliullllciare a ,fare la re11aziollle siUitfenomenQ
d.ella mafl1a. 'È veramente enoI'!illJe''Che si dii'Oa
questo; ad ogni modo di questa Carneade vi
par:lerò in maniera piÙ dettagili1ata. (C om~
menti dalla sinistra).

E,c,co Iper {]Iua;Limorbivi ,noi chiedevamlo che
la Commi'Slsione di inchiesta avesse questa

compito: mdiagame ISlUlilegall1ii bl1a la mafIa e
~e forz,e 'po11tilohe par'l,a:mentaII'll e di Governo,
indagare sulle 11nge:f\e'llzedeHa malaV'ita ,negli
atti della pluqblica aIllliIDJnistraz:wne. Si duce
da parte dlel re~atOire, 'senatore Zlotta: ma
questo Isignifica penetl1are neglI rambuilacri
della Magistm1mra. Irn lun regime iP'arr'lamem.~
tare, onoDel\'ìoli ,coille~h~, il Pa:dlamento è Il
potere :supremo; .non eSlllste malgistm,tjur:a su~
perlOre al Parlamento e per Il Parlamento
non esistono ambulaiCri ]nv,io[,~bili; dJ Parla~
mento nelle ISlue.Assemblee P!UÒgiludiCi~re dll
ogni Icosa. Del ,restO' èla Magistratura stelssa,
è il Proe-u,ratore della Corte di appella del
distretto di 'Palerllllio, che nel suo di s,corSia
del 19,56 invocavla l'ii'll'tervento de!1,1oStato e
.si -lamentava dre]']e Ipress,ioni politiÌiChe a OUl l
ma,giSitrati erano e 'SonO' IsottOlposti da palrte
di mafiasi e d,i ,ulomin:i polit,iei che Iproteg~
gono i mafiosL Allicuni d,i 'questi magii1strati
si sOIno 'r:ivoltia me (,io ,pOISS.of'alre i nomi).
Quando ho pronunziata il mio discorso alla
Camera, molti malgistrati sonO' venuti da me
percongra,tulaflsi, per di'rle: è ora che cd.ven~
<ga dato IUn pa' direspiÌro ipeTlChènan iSiaiP'pia~
ma dove mettere le man,i, 'CosÌ c'Ùme sono le
cose oggi.

Voi, col pretesto Ipocrita dell'intervento
deI,la Ma,gistratur,a, intervenite non a f.avare
d~Jùa Magistratura, ma contro dl eSISla,inter~
venite obiettivamente in f,avme deUa mafia.
Questa è la rerultà. ,QuaIe è iil probJ.ema cen~
tmle che l'onol1e'vole Zotta calpz:i,osamente ha
el1ulsone'Ha stua ~eilazione?

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue: BER. T I). I,l :problema centrale
è uno solo: eSiilste oppure l1Jon esÌiste questo
appoggio di rCierte forze politkihe e di Go~
ve:mo ~lIa mimiuosa attività maflÌiO'sa? A
q:uesto :problema vlOi dovete :ri:Slpondel1e, iPer~
chè, Isel'liapondete ehe esiste" allliOra l'inchie~
stia è Ineces'S~rita, :p1e:f\c:hèla M:aigistliatulra non
ei può fare ,nulla. Elclca perchè OBCiOrl'leFin~
chIesta :parlallllentave. Ebbene ,io aftiemmo, e
ripeto q:ui un'afferm!a~ione Igià fatta IpiÙ vo~~

te, ,che esi:srte .questa ,inteI1ferenza, e plrOlVOLa
mia affermazione. Innamzituttac:ilto 'UIlla fon~
te non sospetta, ,e-ito 1'OIlorevole 'Sceitba" che
e~a ~Uom Mini+stro deLl'interno e che è olggi
Ministro deill'lÌIllterno. E,g;1i ,qualoos'a nle deve
sapere, qualche 'rapporta deve m1ceV'ere su
che casa è la mafia. L'onorevole Scelba nel
ipai.~sato ha rÌiConosciuto ,che H motivo !pelr Clui
el',a difficile esti'l"pare ,la mafia Irlsi,edeVla nei
rapporti tra i(]'ue1stlaOIrg~nizzazione deliJllquen~
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ziale e certi uomini POlitICI EglI ha detto
(cito dalile sue parole) ,che «nè dilrigenti dli
banca e den'indiusltrria nè g1r(~ssi fP'l'OIp~ietari
pagano voJentileri ,ai maf<iosicentlinaila di
bigliettl da mille », ammettendo l'esistenza di
un continuo rapporto ,c:rimiJlale tra Cllasse
difl1gente (Irapporto ,anche non vo,1uto), Sp€~
c talmente i ,grossi lagrari, e la rrnaflia, :r,a;pporto
che la polizia non turba per{;'hè non lo può
turbare, non solo per lla paura dei tagIieg:gia~
ti, ma perchè vi è 1'.introm:Ì\ssiO'ne delJle forze
po};i,bche che proteggono questa OIIìganizza~

zione delinquenziwlle, Is1cchè i taglli€lggiati non
osano p3Jr\larre

N el11epaS!sate Ipolemkhe e di,siCiussioni avute
alla Camera, l'onorevole Scelba disse (cito da
un suo discorso): « La mafia trova protezione
in sfere molto .eleV'ateche essa 'protegge a
sua volta ». Cosa ,sigmifica questo? Di che
cosa avete hisogno d'i ipiù ?Queste Isfefle mo~~
to ele'Vate da Clhi sono fOflIDate? Sono Ie lSfeiT'e
po~1t1che dii'rilgenti,sono eSSe Iquélle ohe con~
tana, .quelle ,che di,rigono J'iammiJliSltrazione
ed il GoveI1no. Noi allora afferrm.mI111o cOin
tutte e due ,le mani questa 'd~chilaraziO\ll'e di
Sce~ba e diicemmo: hene, 'colpite queste stfe:re
politiche molto elevate. Furono colpite? Non
furono colpite, per un motivo evidente, per-
chè queste sfere politiche molto elevatecoin~
cidonocon alcuni circoli dirigenti della De~
mocrazia Cristiana. Noi questi legami poli-
tici li abbiamo denunciati facendo dei nomi.
indicando. i parlamentari in questione Ecco.
perchè, onorevale Zotta, voi non volete l'in~
chieste sulla mafia.

Ma io d€bbo 'polrtarequi lun'altra testimo'"
"danza. Lo so, Fho Iportlata altlre vo1te, ma
qUa!Ildo 'Ì'l processo è in corso non si r:inluncia
al testimone Nel 1949 la rivista demQ~ri~
stiaTIa « Cronaahe iSocimli » ha puibblkato uno
studio abiettivo suHa mafia. QlueUa I1iv,i'sta
era diretta dall'allo,ra onorevole D assetti e
vi si Iscrivevano co~e (~iheInoi possi'amo selll.'za
ailtro sattoscriveTe, perchè sono l:a verità, an...
che se sono salo })3)r't€ della ve,rità. DossettÌJ
ha -detto in questa rivista ohe ,w è un lI"Iappmto
ka la mafia e '[)lartiti ,di GoVlemlO, mentre la
mafia è stata selilllp,re ,in « urta d1<ammatÌico »
con ile 'sini'stre. Cosa 'c'è di diverso dal moda'
in 'clui Dossetti ,poneva Ila quelstione' nel 1949
e iJ modù iln ,c,ui si pone adesso? L'aocu'sa di
Dossetti era Illalneiata alIaraco.ntro tahmi par~

,lamenta1Li sioIliani «dI un iCÌiHsmo ,senza h~
miti »che a:Pipoggiavano .la mafIa. .oggi 'Ìnve~
oe questi rpi3)rla'll1i€'nta,risi sano t,IiaJsformèlJti
in un gruppo. assai più autorevole e più va~
sta, e nelle contese elettorali [a mafia apipOZ~
gia largam:ente i,l :partito dleliJa Demolcraziila
Cristiana. Per questo non volete l'inchiesta,
peI1chè voi neHa Sicilia ooc1dentalle (facdo
una distinzione profonda tra SiiCÌ:lia locddffil~
tale ed orientale) siete in 'gmll parte ill pa;.r-
tito Idella mafila; e queli parlamentari che
110n erano mafiosi, uomini anesti come fuip:a\r~
lamentari democristiani onorevole Ambro.
sini, onorevole Adonnina, come il senatOl'8
Sanmart1no, S0110 stati trombati 'e IsostitUiiti
da 'gente che aveva i .soHti appoggi. IQuesta è
la 'realtà, e la sanno tlutti in ,que11e prov,incie

li} poi, dopo la denuncia ,che ,aibbiama fatto
qui, fo~se ,c:he non ,avete messa GencO' Rlus~
so, un CarneadA per .l'onorevole Zotta, ma
nan per 1'0Ipilll,iane IPubblica itaHana, nellle 1i~
ste elettOlr:ali, e non 'avete a,sp.ettato qjuasi Ill'll
rnesif', mentre tutta l'.Italia e'Da co.lp,i'ta da que~
sto s'Cla:ndrulo,'p,rima di >pl'iegaI'ieGenco Russo
umilmente di 'dlimettersi dal,la [:iJsta pell' to-
glierv;i dall'imba)'azzo? E .nOIl1av:ete fatto fla~
re ,a ,lui, 'sem!pre fino ad Qggi vostro camp'a~
gno di partito, H di,s,carso di .chÌlUlsu>radella
Ciampa!gl1a elettora~e 'a MiUlss.umeH? Adesso
arrIva la notizia <che :il Senato lI1esp'illlge Ja
Commi,ssione d"i'llchiesta, e Goo,co ,Rlusso e 1
slUoi aC{;oliti a,lzano la tesiba. V:oi dOlvete ca~
pire ,casa iSÌl~nifica in Sid!iia ,la dedsione del~
la maggioranza deLla Oommìis:sione. Si'gnitfica
via libera alla mafia, sigmi,fica IUn tacito av~
vertimento ai magistrati e alla palizia, ch~~
bisog.na proc,edere coo i Ipiedi di !piomba.

V olete la prova >di QU0UO,ehe v:i dko? lm-
medi'atamen't€ dopo la notizia <che I}a mag'g,ia~
mnza dena Commissione d.el Senato reslpin~
geva la Cam!lnissi,ane d'inohiesta, Genco RlUs~
so è uscito dal SIUOcovo ed ha r.ila'sc1'ata una
intervista i.n iCui ha fatto un'la1polagia ruperta,
sfalcciatadeIla mafia. S.i ,è di<chiarato caiplO
della mafia. Vi leggelrò ,le 'Siue ,parole, che so~
no apolagi,a di Ireata. ma Itless,uno ,lo ha d>e~
llIul1'ciato per questo, Ine'SSUinoè intel'Vle'llulto.
Ohc 'c!os'a ha detta? Ebbene, iù non Vii II'eg~go
tutto, saTebbe troppo lungo, vi le!ggerò ~e co~
Se essenzi,ali Ebbene ha detto: « Non sappia~
ma che ,casa effettivam8nlte fosse la mafi,a
~l t8m po. de H'inchiestaFiranchet,ti~Son:nino
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nel 1875. Ma quando CalQgero v'lZ.ZlTh] aSlSlUin~

se con !mano potente l'01rg1anizz,aziane,,la ma~
fia fu contro ogni sopraffazione politic.a e
buroclratica. Principalmente aiutò e prrotesse
i deboIi e gli oppre!slsi ». «Galogera Vizzini
parte'Cip9 ruHa Mail1cia s'u Roma» ~ altiro
merita ~ « e mrulgrado questo fu pel'lSlelgIDitato
e arrestato da'} f,rusciS!lTho.Non si tenne conto
che egli aveva OIp'eJ'alta hene ,per favorire i
paveri e gli oPlp're,ssi. GalDg1era Vilzzi\Illidi~se :

" Se questa è mafia mi ritengo nan salo ma~
tioso, ma crupo della ma,fia" ».

Gel10a RuSlso ripete queste :parole e ag!gÌiUtnr-
ge: «Calogera Vi,z.zini lav:arava per :£ar di~
ventare la SiÌicilia la 49a stJella de1J.'Uinion~
Americana. Fissate le idee sep'aratiste, atte~
nute l'autonamia regionale, l'organizzazione
abibaThdonò Giuliano e la sua banda» E poi
arriva 'Lui, Genca Russa, di cui Calogera Viz~
zini <era padrigna e di'ce: «Calogero Vizzini
er:a ipersona caritatevole (' divise i suoi av:eri
con i paveri; se c'è dunque » ~ questo lo dice
il capo della mafia, il vastroconsigliere eomu~
naIe ~ « da ,raccagliere qualcasa dell'eredità
di dan Calagero, sana pranto a raccagliere
le Slue eredità sp,i'rituali. Amimetto di eredii-
tare tutte le ansie e g1i '1lliSlelginamenti di don
Calogero e di ,Slalc.r.ificarmi Iper eSSli, IDia non
ricanasca alcuna :spe>Ciedi comanda»

E casì quest'uoma, chf~ prima temeva di

proclalillalrsi !0apo deUa mafia, dOlPo la sua
relazione, onorevale Zatta, si v:anta di e8lserlo.

E :pai aHa damanda delgiorm:alii,sta che 10
intervistava: «Che cos'a è l'a mafia?» Gen~
co Russo ris,pande corn: .queste iprecÌIse 'Pruro~
le: «I sentimenti di Icolora crhe si C1hi'amano
mafiosi tendona sala ad ostacolare 'g1li'aibus~,
i maltrattam\e'nti, ,ad l3iuta-l1e la pavera gen~
te, dando benes'sere e sicuI'iezza la qluel[i che

hanna bi,sognlO, Se<IlZJadistiill'zione di calaTe
pol:Ìitko ».

E n eS'Sluna colpÌ<sce qU'esta a:pologia del rea~
to, questa eSlaltaziOil1e di urn',alssociazione a
deliinqiuere. Ha '(]Iui ll"Ìntewista a, sua di'S1po~
sizione, a dh~pos'Ìizione d~l Senata.

C A R USO. Genca IRiU'ssoè d!i.Slpastaad
elreditare a'lnehe Ie bom:be a mano l'anoiate dl8.
Oalloge,ra Vizzini? Mi riferisco. aH'epiilsodia di
Li Causi.

BER T r. Tutti conascono l'epilsod'Ìo di
Villalba quando il nastra compagno Li Causi
fu attaccato con bambe a mano, da Calagero
Vizzini e daUa sua banda e nan starò a rl~
petere queste case. Naturalmente l'onarevale
Zotta ha dimenticato che un nostro oollega
ha ricevuta quel trattamenta da quell'orga~
nizzazione che, secanda il Procuratore Mer~
cadante, non sarebbe un'associaziane

Ritorna, onorevoli Icolleghi,al d1S1co)'sa d,e}
Procuratore generale della Corte d'appello
di Palermo, dattar Messina, (al discarsa del
1956 nan al discorso del P,rOIcu,ratore Mer~
cadante del 1961). Quel discorsa del dotta~
Mes<sina eI1a molto Igrave, d1ceva che, s'u
7.700delitti mafiosi, '5.000S0110 rimasti im~
puniti, dfra que'sta ,che ,nOTItrova nella sua
stati:Oltka, onarevole Zatta. Ma il ,nuov:o lPro~
curatOlre genera.Je, ,quello ,che è 'stato meSlsa al
posto del dottor Mes'sil1a, sostituita prohaibil~
mente per quel sua cora:ggiaso 'dd,scorna, iI
nuova Procmlrawre g,eneI1aleha :butt'altri oriz....
ZJonti, ed' ia vi prega di ,legger.e '(]IueSltoSlUO
ifiteressalllte diSlcorsa che fa pa'lrte ISOlstanzia~
le, fandaimentale deUa 'relazione del senatolre
Zotta. Ii1.Procuratore ,Mercadan:te dilce che l,a
ma1fia nan è un'associaziane, ed aggiunge che
nan ha 'statuta: ci mancherebbe altro! iÈ
una cosa che rasenta il ridicala! Egli dice
che è un castume, è un mada di vivere e che
qui,llIdii è diffidlmente .perseg'iuiibHe. IM.a in~
somma. dabbiamo Iproprio gi'ungere a questa
quando <Cisono. decÌine di ,sentenze e di di~
scorsi di magistrati, centinaia di y,apporti
di colannelli te di gener3JE dei carahinieri, ohe
indiùa-na che si tratta di Uln'ass.odlaz'iane a de~
linquere, che ha una gerarchia stabilita, che
si Iriuni's.ce. e decide, ,che ema:na le prOlprie
sentenze? Perfino iJ Pr00urator'e g1eneralle
Mercadante paca dapa .SlidimenUca delle sue
precedenti affieI'llllazioillii le dice che qUl3JIche
volta 1:amafÌia emana delle slentern:ze a morte.
Ma ooone, non è !un'assaciazione ed emama
slentenze, faI'lITla dei ibriburn,aH? Coonl8 si può
pensalre 'alilora che si tratti di <UTIcos:tm!lllie,
di ,un mlOda di vivere, di lun .quakaSla dil i'l1af~
feYirabile? Se si di,ce ,con serietà che Is,itratta
d i un costume, di lun miada di viv,erre e 1Il0'l1dli
un Igr'U!plpadi delin'quelnti, <Ciò offenlde ~a Sli~
cilia, per,chè all()1ra si tr:atta del costume, diel
modo di v:iv:ere dei siùm'iami, e nlOi respi!l1giamo
questa offesa ve'lìgognosa, ohe nOTI hla '!lesslU~
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na base di fatto, contro lUllIPopolo one<sto e
laborioso, trugUeggiato da questo gI1Uippodi
deliinquenti 'alPpoggiati dia IUiominipolitici che
Dossetti giustamente qualificava « senz.a scru~
polo e di inaudito cÌ!nilSmo».

È, quindi, falso quanto afferma il Procu.
ratore Mercadante, ed è una vergogna che
un ,P,rocuratore della Repubblica possa dire
e dica delle cose simBi. La mafia è un'asso~
ciazione a delinquere, e credo che ci siano
~ a;nc:hese non sono avvocato ~ degli arti~
coli del CodIce che puniscono le associazioni
a delinquere; è un'associazione a delinque~
re così come è riconosciuto in centinaia di
documenti di magistrati e di alte autorità in~
quirenti della polizia. Certo non ha uno sta~
tuto stampato ~ ci mancherebbe altro! ~

non è eretta in ente morale, ma è un'asso-
ciazione, e non è vero che ci sono ragioni et~
niche alla base della sua origine, che si tratti
di un costume, di un modo di vivere: noi
respingiamo questa interpretazione che c'è
e nella relazione del senatore Zotta e nel di.
scorso del Procuratore Mercadante.

Vengo alle statistiche della t'elazione Zotta,
la quale per metà non è fatta che di stati-
stiohe: in questo modo il senatore Zotta se
l'è cavata molto presto, con una bella serie
di numeri. Ebbene, io impugno in pieno le
statistiche di questa relazione.

S A N S O N E. Dovremmo sapere la
.fonte di quelle statistiche. Pregheremo il se-
natOI'e Zotta di indicarcf'la.

BER T I Verso queste statistiche ab-
biamo i.l diritto di avanzare i nostri sospetti.
N oi ricordiamo che l'onorevole Scelba, nel
1949, come ho già detto, dichiarava che la
criminalità era diminuita deU'85 per cento,
mentre poi èa0caduto quel che è accaduto.
Ricordiamo le cif.re esposte dal Procuratore
generale Messina nf)l 1956: :-;u7.500 delitti,
ben 5.000 sono rimasti impuniti, cioè il 65-70
per cento.

M.a vorrei dIre un'altra cosa al senatore
Zotta jl quale sE'mbra chf' non Rap€SSe chi
era Genco Russo

GIANQUINTO
che non lo sappia?

Ma lo sa! Vuoi

BER T I . Voglio dire al senatoI1e Zotta
che la mafia, come ho avuto già l'onore di dire
al Senato, non si lascia inquadraIle neUe sta~
tistiohe. I dati statistic.i sulla consistenza del
fenomeno mafioso dicono quindi molto poco.
Ed io ne ho già spiegato altra volta i motivi:
perchè la forma maifiosa deUa delinquenza ha
un aspetto capillal'le, costante, che non ap-
pare e nOn può apparire nelle tabeHe della
criminalità. Soltanto quando il rapporto di
sottomissione alIa maJfia, per un motivo o per
l'altro, viene rotto, sol() allor8. appare il Iato
esterno deil delitto.

Io non voglio ripetere qUI quello che ho
detto quando, per spiegare il fenomeno ai
colleghi che non lo conoscevano, ho cricordato
il caso del s-equestro del barone Agnello. Que-
sto barone da molti anni pagava .la tagUa aUa
ma;fia: fior di bijglietti da mme. Indubbia~
mente si trattava di un rapporto de'littuoso
tra il barone Agnello e l'organizzazione di
delinquenti che, per proteggedo, esigeva che
pagasse una certa quantità di centinaia di mi-
gliaia di lire ogni anno. Ad un certo momen-
to un altro gruppo di mafia di un'altra zona
della provincia, a cui la taglia non er:a pagata,
interviene ,e rapisce il barone Agnello. Aj,lo~
l'a interviene il famoso commissario Tandov
il quale dice ai mafiosi che in passato aveva-
no taglieggiato Agmello: lo so, voi siete dei
bravi ragazzi. avete fatto le cose J1egO'Iar~
mente, ma indicateci chi ha violato la vostra
zona di influenza e ha rapito Agnello. E così
si scoprì chi aveva rapito il ba.rone Agnello.
Certo nelle statistiche non appare il dato
della taglia che il barone Agnel'lo ~ e altri
mille ~ ogni anno pagavano ana maifia. E'p~
pure si tratta di un fatto delittuoso, di mi~
gliaia di fatti delittuosi che sfuggono aUe
statistiche, così come sfuggono al Codice pe~
naIe. 'Questa ,è la realtà C011cui abhiamo a
ohe fare da molti armi ed io da più di ,qua~
ra;nt'anni, onorevoIe Zotta. Se volete un caso
tipico di quel che valgono le vostre statisti-
che, io cito il caso che citai all'onorevole Bi~
sari nel mese di novembre de!I'anno scorso,
il caso di Lucca Sicula, paese del mio coHe~
gio, dove in dieci anni sono avvenuti quat~
tordici assassinii e mai nessuno è stato non
dico condannato ma nemmeno semplicemen~
te arrestato per questi delitti Il cento per
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cento di impunità. E l'ultimo assassinato è
stato il segvetario della Camera del lavoro,
BOll,giorno, alla vIgilia della lotta elettorale,
quando si sperava dI conqui3tare quei due~
cento voti che dovevano servire per strappa~
re il Comune di ,Lucca Sicula alle sinistre.
Questa la realtà, queste sono le statistiche
vere,que11e che noi viviamo, noi che stiamo
li e abbiamo sentito il pianto della vedova e
dei bambini deLl'ucciso.

La mafia non è un cost'.-lme,'non è un modo
di vivere, è un'associazione a delinquere stret~
tamente legata a certI settori po1itico~ammi~
nistrativi delle classi dirigenti siciH.ane; è
una rete intrieata di rapporti personali di
gente che è interessata ad un certo tipo di
assistenza delinquenziale Chi è in questa
rete difficilmente sfugge. Io non ripeto qui
le cose che ho avuto occasione di dire sulla
mafia «attiva» e «passiva », sulle vane
maniere in cui quest'orgamzzaz,ione è siste~
mata; mi rifaccio al discorsi che ho già pro-
nunciato in quest' Aula. Ma voglio venire ad
esaminare gli altri punti di forza che, pOl,
sono punti di debolezza, in realtà, della rela~
zione del senatore Zotta. Ripetendo quello
che dice il Procuratore generale Mercadan~
te, il senatore Zotta parla so~o di Palermo,
di Agrlgento e Trapani, (a cui bisogna però
aggiungere Galtanissetta) e dice che il feno~
meno mafioso è dovuto essenzialmente al fat~
to che l'unica risorsa di quelle provincie è
l'agricoltura Quindi la mafia sarebbe fonda~
mentalmente un fatto agricolo. In realtà, se
così era quarant'anni fa, non è. più così
oggi.' Oggi vi è non solo la mafia del latifon~

do" la mafia dei giardini che è malfia rurale,
ma vi è la mafia delle miniere, la mafia del
settore creditizio :e bancario, del1'as,segna~
zione degli impieg~hi, la ma'fi'a nei cantieri
edili; quindi. .

C A R U S'O Anche per i cimiteri

BER T I .. quindi non è vero che è
solo un fenomeno agricolo nèè vero che si
tratta di Un fenomeno di psicologia coJlet~
ti~a. Addir:ittur,a sjamo arrivatI alla psicana~
lisi per spiegarci perchè esiste quel f,enome~
no delinquenziale. È una vergogna che un
alto magistrato SI debba ,esprimere in questi
termini: «un fenomeno di psicologia conet~
ti va » !

Z O T T A, rebatore. Ho trovato il passo
di elogio che viene fatto a questo alto magi~
strato dal senatore Gatto, Il quale dice: «È
da considerare in questo ambito il discorso
fatto pochi giorni fa dal Procuratore di Pa~
Iermo Mercadante, discon'-o nella sua parte
riguardante la mafia di eccezionale severità
ed acutezza ». Come mal adesso lei, che è
della stessa pa,rte, muove tutte queste criti~
che?

G A T T O Quel discorso E'ra del 1959 . . .

Z O T T A, rebatore. Io prendo il vastro
atteggi,amento d~ Partito. Lei è autarevole
esponente dello stesso Partito del senatore
Berti.

S A N S O N E DeNa stesso Partito
no; è bene non confondere. . .

BER T I Lei, onorevole Zotta, non sa
nemmeno ohe w e il sell'a'to:re GaU,o Stiamo in
due partiti vicini, amici, ma non nello stesso
Partito! Io le rispondo che il senatore Gatto
si è riferito al discorso di Mercadante del
1959, e non a quello del 1961. E le voglio dire
di più. Ho seguito e seguo, poichè me ne in~
teressa, gIOrno per giorno tali questioni; eb~
bene, il discorso del 1959 fu pronunziato dal
dottor Mercadante nel momento in cui suc~
cedeva al dottor Messina, che era stato in
prima fila nella lotta contro la mafia; e Mer~
cadante doveva ben dire qualcosa nello stesso
'Slpimto. In seguito, il suo dilScon'!odel 1961 e
le sentenze che hanno condannato gli operai
di Palermo dicono qual è la direttiva che ha
preso questa signore ora che è alla testa della
Magistratura palermitana.

Ma veniamo alla conclusione La relazione
di maggioranza dice che la pr.ima causa del~
la mafia si troverebbe nel costume, nel modo
di vivere, e noi abbiamo ,respinto questa in~
terpretazione che non può che suscitare in~
dignazione in ogni siciliano La seconda cau~
sa sarebbe dovuta, sono parole precise del
!relatore, alla «natura vivace)' dei siciliani,
aHa «natura vioIenta e impulsiva di que~

,
sta gente ». Ma questa è una vergogna, sono
teorie razziste! I siciliani pOf\sono dare le~
zioni a lei, senatore Zotta!
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Z O T T A, relator-e. Lei non è onesto,
senatore Berti, perchè nOn legge interamen~
\te il mio periodo!

BER T I. Eccolo qui il suo periodo,
gliela leggo interamente Esso dice: «Che
si esprime attraV'erso la natura vivace e, nei
momenti degenerahvi, violenta e Impulsiva
di questa gente

"
».

Z O T T A, relator-e. Appunto: nm mo~
menti degenerativi Comunquè non è tutto

BER T I Lei soshene che i siciliani
hanno questa caratteristica diversa dai ca~
labresi, dai napoletani, dai piemontesi. E noi
protestiamo contro questa interpretazione of~
fensiva a nome deHa Sicilia. È un'interpreta~
zione :razzista e idiota, mi permetta di d.irlo!
(Vivìapplwusi dalla sinistra. Proteste cLal
centro e diall,adestm).

Z O T T A, relator-e. Legga tutto, per~
cM quello che ho detto io è il miglior elogio
che si possa fare alla Skilia Ma lei deve
aV'ere l'onestà di legg;ere l'intero periodo

P RES I D E N T E Prego il senato~
re Berti di continuare a parlar,e

C A R USO Del resto quanto elice In
questo momento il senatore Zotta

P RES I D E N T E Senator,e Garu~
so, lei non c'entra in questa discussione

C A R USO C'entro anch'io, poichè il
senatore Zotta ha avuto questo pensiero sin
dal primo momento

Z O T T A, r'etatore. Ed allora consentite
a me ,di 'leggere l'intero periodo: «L'uno
etnico il quale si esprime attraverso la na~
tura vivace e, nei momenti degenerativi, vio~
lenta e impulsiva di questa gente, la quale
~nvece, vista nella sua normalità, è in virtù
tIi questa stessa vivacità intelligente e gene~
rosa ». Questo lei non Io ha detto.

P RES I D E N T E. Senatore Berti
continui. Lei dà l'interpretazione che ,riti,e~

ne, spiegando queste parole 111 modo offen~
sivo per i siciliani, il che nOn è.

BER T I. La terza causa :risiederebbe
per il senatore Zotta nella triste eredità dei
governi oscurantisti succedutisi nei secoH.
Abbiamo visto, invece, quali limiti storid ha
il fenameno mafioso

La ,quarta causa, finalmente consistente
e reale, sta nelle strutture economiche e so~
ciali Il senatore Zotta non dice però quelh
leTheè e'ssenziale dilre, non: parla cioè de!lla
protezione politica dei mafiosi da parte (h
certi uomini e di certi gruppi politici.

'Per quanto concerne poi il Procuratore
generale della Corte d'appello di Caltanis~
setta, il cui discorso è riportato e fatto pro--
prio dal relatore Zotta, è vero che egli parla
soprattutto della gioventù, ma trovaaddirit~
tura una delle cause deJla mafia in certe
proiezioni cinematografiche a sfondo gial,lo
Ora, non ho bisogno di far osservare a voi
che la mafia esisteva quando non esisteva il
cinema ed è sempEcemente ridicolo parlare
di questo

IJ senatore Zotta afferma nella sua relazio-
ne che nessuna voce si è levata Se non per
esprimere consensi ed ammirazione nei con~
fronti della Magistratura N o, la nostra voce
si è levata per di,l'e 'quello che si meritano
anche certi magistrati, si leva qui per prote~
stare contro quello che voi avete fattO, cam~
biando, come avete cambiato, alCuni magistra~
ti in Sicilia dopo che 'essi avevano denuncia~
to il fenomeno marfioso E noi vogliamo dirvi
chiaro e tondo che questo nOn è avvenuto
a caso Nè a caso è avvenuto che voi ahbiate
trovato un Procuratore generale il quale ha
fatto l'incredibile scoperta che la ma:fia non
, , ..
e un aSSOCIaZlOnema un costume ed un modo
di vivere, cosa che nOn era mai stata detta
prima. Si tratta del10stesso magistrato a capo
di quella Magistratura palermitana che ha
definito delinquenti gli operai di Palèrmo che
sono scesi nelle strade per sbarrare il passo
al fascismo, e Ii ha fatti condannare a dieci~
ne di anni di galera, contrÌ'buendo a un'ini~
qua ed infame condanna, che noi abbiamo de~
plorato e deploriamo.

Altro argomento deIla relazione è che l'in~
chiesta è incostituzionale. Per qua,le motivo?
Incostituzionale, dopo il voto del Senato. do~
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po l'adesione del Governo a quell'ordine del
giorno? Incostituzionale, perchè dovrebbe esa~
minare .l'ordinamento dell' Amministrazione
ed 'anche' deB'Ammini'strazione della giusti~
zia? Ma io vi ho già detto che dalla Magi~
stratura stessa è partito l'invito a questo aiu~
to, n quale dovev,a venire da parte del Par~
lamento e del Governo.

Ultimo argomento della relazione Zotta è
che l'inchiesta non dovrebbe nè potrebbe in~
terferire nel:le co~ siciliane, perchè si offen~
derebbe l'autonomlla della Siciha. Io vogLio
leggervi tutto il periodo, perchè veramente
ne vale la pena. Senatore Zotta, tenga il te~
sto davanti, così potrà controllare Se lo leg~
go con assoluta esattezza.

«Peraltro, considerando che l'istituzione
della ',Regione in Sicilia COn un profilo giuri~
dico speciah~ è stata determinata dall'oppor~
'tun'ità di aggiungere all'opera del Governo
centrale quella vigne di un autogoverno per
l'evoluzione di questa zona, non sembra che
i:l Parlamento nazionale possa sindacare l'at~
tività che in concreto ,la Regione stessa ha
spiegato nell'esercizio della sua autonomia,
nella ,cui iniziativ,a si confida fortemente per
il risveglio ed il progresso economico, sociale
e morBile dell'Isola»

Ipocrita dichiarazione Vengono in mente
le parole che il Cristo diceva agli scribi e
ai farisei: «Ipocr,iti, voi nettate -il di fiuori
dena 'coppa, mentre il di dentro è ripieno
di ogni sozzura ». L'autonomift voi V,ela met~
tete sotto i piedi, quando e come vi pare,
ostacolate da anni l"instaurazione dell'ordina~
mentoautonomistico delle altre Regioni ita~
liane, ma quando si tratta di fare l'inchie~
sta sulla ma;fia allora vi ricordate che la
Si,ciUa è una Regione a,rl ordinamento BiutO~
norno. Ma. poveri voi, nemmeno Iquesito al'~
gomento regge, perchè anche dall' Assemblea
regionBile si sono 'levate voci che hanno chie~
sto la Commissione d'inchiesta E perchè,
voi mi potete chiedere, l'Assemblea regionale
non ha p,rovveduto essa stessa alla nomina di
una tale Commissione'? Non l'ha potuto fare;
ci sono i verbali dell' Assemblea: li prenda,
onorevole Zotta. N on l'ha potuto fare e si è
rivolta ai due rami del Parlamento perchè
lo facciano, perdhè l'articolo 31 dello Statuto
siciliBino dà all' Assemblea poteri di ordine
pubblico e nOn poteri di polizia giudizi,aria.

Quando, tempo fa, i comunisti chi,esero
all' Assemblea regionale la Commissione di
inchiesta, la Democrazia Cristiana ed i par~
titi di destra si opposero appunto per que~
sto motivo, però accettarono la costituzione
di una Commissione di studio sul fenomeno
de1!a mana; e la Commissione di studio non
ha portato a nul,la perchè la gente in Sic.ilia
ha capito benissimo che era una Commissione
che non aVleva poteri e, quindi, non ha nem~
meno risposto ai questionari che venivano
inviati. Di qui la richiesta che, dinanzi ad
un male così grave, intervengano, col pieno
consenso dell' Assemblea regionale, i due rami
del P'ar:1amento nazionale

Onorevoli coUeghi, il mio discorso è già
troppo lungo e sono giunto ana conclusione.
Che cosa è successo? Come va che al voto
del Senato e aIl"indirizzo che sembr,ava (an~
che noi conversiamo con i colleghi della mag~
gioranza) ci fosse nei coHeghi deUa maggio~
ranza, ad un certo momento è seguito poi un
parere così diverso, il parf'-re sfavorevole del~
la maggioranza dena Commi,ssione?

F0rse perchè sono emersi nuovi fatti, nuo~
vi dati? N o, è successo che quei parlamentari
sidliani (si tratta di un esiguo gruppo che
abbiamo già indicato con nomi e cognomi)
che sono più compromessi per i loro legami
con la mafia si sono dati ad un'attività for~
sennata ed ha prevalso l'intrigo mafioso, a
cui non è stato estraneo nemmeno il Ministro
dell'interno, onorevole Scelba, sempre contra~
l'io ad un'inchiesta. . .

B J S O R I, Sottosegretario di Stato per
['interno. Ho 11dovere di protestare senz'aJ~
tro, data amche l'assenza dell'onorevole Scelbr!
(Comm,enti dalla sinistra).

RlJGGERI
viene?

E allora perchè non

BIS O R I, Sottosegreta1'Ìo di SfxLto per
l'interno. E' alla Camera impegnato a ri.
spondere ad una mozione.

BER T I. Così si è tentato dI roves.cia.
re il voto già espresso dal Senato, così si
è sorpresa la buona fede anche di molti mem~
bri della maggioranza della Oommissione
e del Bartito di Governo. Forse io sarQ in",
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genua, ma mi rifiuto di credere che tutti i
parlamentari democratici cristiani siano sfa-
vorevoli all'inchiesta. Mi rifiuto di credere
che anche l'onorevole Fanfani e l'onorevole
Moro, che un tempo si schierarono (aJlorchè
Dossetti pubblicò quel famoso studio su
«Cronache sociali») su 'quelle posizioni, og-
gI abbiano cambiato opinione. Se così fosse,
lo vogliamo sapere per trarne tutte le con-
seguenze.

Ma cosa è accaduto? SI è ripetuto questa
volta ,quanto accadde nelle e1ezioni ammi~
nistrativ;e di ottobre, quando fu indu-
so nelle liste democristiane Genco Russo. Vi
ricol'date quello che accadde allora? Ac-
cadde che un gruppo fazioso e disonesto di
parlamentari e di uomini politici sicilial1J
legati alla mafia impose Genco Russo a tutto
Il Partito democratico crIstiano. Dovette suc-
cedere il fimmondo In tutta Italia, dovette
correre in Sicilia il vice segretario del par-
tito Salizzolll per far dimettere Genco Rus~
so. Ed ecco, oggi questo signore rtparte alla
riscossa. Ecco che di nuovo la mafia muove
gli altoparlanti, che ha perfino nel Par]a~
mento e nel Governo, per silurare la Com.
missione d'inchiesta.

Ebbene, noi speriamo che questi sIgnori,
che non riuscirono a prevalere nell'ottobre
dell'anno scorso, non riusciranno a preVd-
lere nemmeno adesso.

Una cosa intanto è chiara: Se la Commis-
SIOne d'inchiesta sarà respinta e se la mafia
avrà motivo di alzare la testa III Sicilia, ab-
biate bene in mente che nOI, in questo e nel-
l'altro ramo del Parlamento, non vi dare.
mopace. Noi pronunceremo la nostra ac-
cusa di complicità alla maggioranza e al
Governo e la faremo risuonare nei comizi,
in ogni strada ed in ogni piazza d'Italia.

Vi faremo pagare caro l'atto ihaudito che
state per compIere N ai VI inviti.amo a ri-
tirarvene finchè siete in tempo, a rlbraJ'~
vene per il buon nome dell'Italia. (ViVL av-
plausi dalla sinistm. Congratulazioni).

P RES I D E N T E E' iscritto a par.
lare il senatore Gatto. N e ha facoltà.

G A T T O Onorevoli colleghi, per la
terza volta, nel corso della presente legislatu-
ra, quest' Assemblea ha affrontato il tema

della mafia come fenomeno di importanza
nazionale. Esso, sia .pur delimitato nelle sue
attività esteriori ad una ristretta zona, aHa
metà circa di una regione, ha turbato e
tUfiba la vita nazionale come elemento riVé-
latore di uno stato di profondo disagio. Più
volte, infatti, nel corso delle indagini, soprat-
tutto putbblicistiche, svolte sul fenomeno,
sono stati messi in luce i legami profondi
che allacciano questa attività criminosa aUe
attività politiche ed alle attività economiche
in campo nazionale. Talchè

/ più d'uno p9tè
affermare, senza tema di andare troppo lon-
tano daUa realtà, che il fenomeno della mana
oggi, ad un secolo dall'Unità naziOOlale, può
ancora costituire motivo di indagine e di al-
larme per quanti vorrebbero che la vita na~
zionale si svolgesse in ben altre condizioni.
E' da considerare che a Roma la mafia abbia
le sue centrali, come oltre Oceano, come è
stato riwlato da studiosi attenti del fenome-
no; i suoi legami sono oggi diventati scambi
indispensabili non solo di violenze, ma anche
di influenze politiche e finanziarie. Tuttavia,
dkevo, se nel corso di questa legislatura il
Senato si occupa per la terza volta del feno~
meno mafia (ed altre volte Se ne è occupato
nel corso delle pl'eCedenti legislature), è pe-
raltro la prima occasione in cui deV'e aceu-
parsene in sede più strettamente legislativa.

A questo punto permettano gli onorevoh
colleghi che i presentatori del disegno di leg-
ge, e quanti nel luglio del 1960 votarono in
piena coscienza l'ordine del giorno da mE'
presentato, esprimano il loro profondo disagio
per veder torn,are in Aula un disegno di
legge che in quel momento legittimamente
potevamo presumere sarebbe passato in Com-
missione Io vorrei che, prima di pronun~
darsi col volto, il Senato riandasse a quelli ch\~
furono i termini in cui fu redatto quell'ordine
del giorno, anche per evitare che una pro-
fonda contraddizione tra il voto del luglio
1960 e il voto di domani possa turbare an-
COI'più l'opinione pubblica, che sempre è ri-
masta turbata quando questo fenomeno è
venuto in discussione al più alto livello della
vita nazionale.

Il Senato, allora, «valutando il problema
della sicurezza pubblica in Sicilia nella sua
reale portata, che trascende ampiamente sia
i limiti regionali che quelli di un comune fe~
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nome no delinquenziale, considerando la re~
cente ripresa degli episodi delittuosi, non co~
me fenomeno tmnsitorio, ma come espres.
sione di una situazione anormah~ », ravvisava
«l'opportunità che l'iniziativa parlamentare
pei; un'inohiesta sulla mafia fosse portata
avanti con la necessaria decisione e solle~
citudine, al fine stesso di tutelare ed af~
fermare l presupposti della vita demoera.
tiea e del progresso civile»

L'augurio che i presentatorI del disegno dI
legge oggi possono fare, per la dignità stessa
di questa Assemblea, è che l termmi in cui fu
redatto e fu votato all'unanimità quell'ordine
del giorno siano presenti alla coscienza eli
ognuno dei colleghi che darà il voto al di.
segno di legge. E debbo anche dire che in
quello stesso periodo, quando al Governo
d'allora, del luglio 1960, successe l'attuale
Governo, si riaprirono veramente molti cuo~
ri alla speranza che .giustizia e luce fossero
fatti sul fenomeno Quando cioè un comu~
nic.ato rese noto che il Consiglio dei minj~
stri, m una delle prime sue sedute, si era
occupato del pToblema dell'inchiesta della
mafia e aveva espresso solo una riserva; n~
serva discutibiJissima, ma tuttavia riserva
su un solo particolare del disegno di legge
stesso. Tale riserva verteva sull'opportunità
che l'inchiesta investisse M,agistratura, po~
lizia e organi dello Stato in genere; l'icona.
scendo con ciò stesso, poichè non entravla nel
merito di tutto il disegno di legge e del fine
che esso si proponeva, che un'indagine sul
fenomeno dèlla mafia, sulla sua persistenza,
sull'incidenza che essa ha sulla vita della
Nazione, fosse necessaria

Anche quando questo disegno di legge è
arrivato nella Commissione chiamata ad esa.
minarlo, le prime peTplessità della magg-io~
ranza fecero ritenere che le sue riserve fos~
sera le stesse espresse dal Consiglio dei Mi~
nistri. E fu con un atto di massima buona
volontà che alcuni degli onorevoli colleg'hj,
fra cui l'onorevole Sansone, per rimuovere
ogni ostacolo a che il Parlamento affer-
masse questo suo potere sovrano di inda.
gare sui fenomeni più dolorosi della vita na-
zionale, presentarono quegli emendamenti che
risultano dalla stessa relazione di mag-
gioranza, ed ai quali 10 stesso relatore ha
dovuto dare atto di lealtà e di buona volontà

. Ciò al lfine unico di sgombrare il terreno da
:
ogni ostacolo, per arrivare, in un'occasione

: come questa, allo stesso voto unanime che il
:Senato aveva dato all'ordine del giorno, che
'sostanzialmente ribadisce l profondi motivi
della necessità di un'mchie,gta del Parlamen~
:to sul fenomeno della m3ifia.

Orbene, i dubbi sollevati dal senatore Ber.
. ti su quanto possa essere accaduto tra il.
luglio 1960 ed oggi, tm quel comumcato del
Consiglio del ministn e questa seduta, for~
se tra i primi giorni in cui la Commissione

. ebbe in esame il disegno di legge e i giorni
successivi, quei dubbi, ripeto, sono legittimI
per chi non accetti le cose così" come ven..
gono presentate o per chi non accetti le
giustificazioni successivamente elaborate;
pro'prio peTChè da parte dei presentatori del
disegno di legge, da parte della minoranza
della Commissione, SI era voluto sgombrare
il terreno da ogni ostacolo per arrivare ad
un'3.lpp,rovazione unanime InoltJ:1e, come si
è rivelato all'inizio di questo dibattito, du.
Tante l'intervento del senatore Berti. sor~
ge, più che Il' dubbio, la certezza che le co~
gnizioni e le informazioni sul fenomeno della
mafia siano assai scarSe per molti degli stes~
si componenti di questa Assemblea. NeHa
stessa relazione di maggioranza fenomeni
di delinquenza comune e fenomeni di mafia
vengono spesso scambiati, come una grossa
confusione è fatta tra mafia e brigantaggio,
affermando che quest'ultimo sarebbe una
delle espressioni più delinquenziali e più aper~
te della prima.

Io ritengo che i chiarimenti storici che,
con la sua ,nota e riconosciuta competenza,
il senatore Berti ha voluto portare oggi in
quest' Aula costituiscano un contributo di
prim'ordine affinchè nessuno abbia qui den.
tra il dubbio che ci stiamo trastullando con
fatti di un remoto passato o con episodi mar~
ginali della vita nazionale Il senatore Berti
ha voluto dtare una recente intervista di
colui che fino a ieri si poteva anche dubi~
tare che fosse il capo riconosciuto della ma~
£ia, ma che oggi non si può più dubitare che
lo sia, perchè ha acquistato tanta tranquil
lità da scrivere sulle 'pagine di una rivista
che egli l'eredità di Calogero Vizzini la rac~
coglie sapendo di esserne degno e che non ha
da celare niente a nessuno. Sicuro: non ha
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da celare niente a nessuno; perchè certe po~
sizioni di privilegio, certe posizioni di so~
praffazione, che vanno veramente, come dis..
se anche l'attuale Ministro dell'interno, si..
no alle alte sfere, nOn possono fare a meno
di questi gruPPI di potere i qualI conserva~
no tuttora il nome di ma<fÌa e tengono a
conservarlo.

Si è discusso Se Il fenomeno mafioso ab~
bla radici precedenti all'unità nazionale lJ
se mvece sia un fenomeno successivo. Giu~
stissimi sono statI i richiamI dell'emmen~
te storico senatore Berti alle differentI con~
dizioni in cui operarono certi gruppi di po~
te re o di pressione prima e dopo il 1860.
Questi gruppi di potere e di sopraffazione
operarono prima in una direzione eversiva
della struttura dello Stato; operarono pel'chè
un cambiamento di regime trovasse un più
solido appoggio nelle mani della classe clw
si preparava a ricevere il potere, anzitutto
quel10 economico, che si esercitava aJlora
esclusivamente suna terra. Ma è ben vero
che dopo il 1860, dopo le vIcende che hanno
condotto l'Unità nazionale a confi,gurarsi nel
Mezzogiorno e particolarmente in Sicilia co-
me legame tra forze di privilegio nel Nord
e forze di mediazione nel Sud, dopo che una
tacita intesa ha convenuto sulla necessità
di lasciare immobile la struttura nelle cam~
pagne meridionali ed in quelle siciliane in
partIcolare, questi gruppi di potere e di
pressione sono diventati elementi di conser~
vazione della struttura; elementi che si pon~
gono spesso al di sopra dello Stato quando
lo Stato ha accennato, molto raramente pe..
l'altro, a modificare 1a struttura economi..
ca, soprattutto quella agricola E si giustifi~
cano quindi ampiamente le posizioni assun..
te dalla mafia nel periodo 1893~98 e nel suc~
cessirvo periodo dal 1900 al 1904, quando si
trattava di impedire che una poEtica che era
liberale nel Nord, la politica giolittiana, mo~
dificasse qualche elemento della situazione
siciliana, quando la mafia fu contro le coo~
perative, mentre le cooperative diventarono
elemento legale riconosciuto dallo Stato In
provmcia di Trapani e di Palermo i gruppi
mafiosI, avendo spesso dalla loro parte i ma~
resclalli del carabmlerI, sparavano agli or..
ganizzatori delle cooperative. E debbo qui ri~
cordare una data che oggi vedo anche ricoI'..

data nel lIbrI dI testo scolastico: una volta
tanto al posto dell'esaltazIOne del fascismo
si ricorda qualcosa della storia reale d'Italia.
Devo ricoI'dare quel giorno del 1904 m cui,
contemporaneamente all'eccidio dI Bugerru
in Sardegna, la forza pubbhca apriva il fuo..
co contro un gruppo di contadinI che costl..
tuiva la cooperativa agricola dI Castelluzzo
m Sicilia. 1llegame tra il gruppo politico dI
cQnservazione, la mafia e le forze dello Sta~
to fu allora evidente al punto che venne pro~
damato in quell'occasIOne il 'primo grande
sciopero generale in Italia. Per la prIma voI..
ta l'evidenza stessa dei fatti fu tale da porre
tutta la classe lavoratrice italiana di £ron~
te ad uno Stato che fingeva ch elargire 1'1..
{orme e ribadiva mvece il dommio delle
classi oppressive, soprattutto ne] lVlezzogi()r~
no. E dovreI ancora una volta ricordare
l'analisi profonda fatta da FranchettI, che
indIviduò questi gruppi come alleatI del pub~
blici poten, e soprattutto l'mdagine condotta
da Napoleone ,colaianm che svelò quale il1l~
portanza avesse assunto la mafIa nei decen~
ni successivI al 1860, 311punto che prefetti
e procuratori generali anche allora furono
apertamente accus,ati dI collusione con grup~
pI mafiosI.

Del resto, quando la relazIOne di maggio~
ranza ha espresso le sue rIserve sull'oppor
tunità che un'mdagme parlamentare investls~
Se il campo della Magistratura e della Pub~
blica Sicurezza, nell'animo dei più è sorto il
dubbio se si volesse o no difendere il pre..
stigio della MagIstratura e deNa Pubblica Si~
curezza. Quando organismi dello Stato, del
potere pubb1ico e del Potere giudiziario, SI
sentono perfettamente tranquilli di frontt-
al giudizio dei cittadini, riserve del genere
non si esprimono sia pure indirettamente at~
traverso esponenti del Governo Ed oltre ai
precedentI StOrICI che ho ricordato dovrei
anche dire che, quando è venuto a morte quel
Calogero Vizzini, di CUI'spero almeno che il
senatore Zotta non ignori l'esser stato il
capo rIconoscIUto della mafia, eglI ha avuto
l'onore di un necrologio dalle pagine de]
« Corriere della Sera» scritto da un alto ma~
gistrato.

BER T I. Ed ha ricevuto 400 telegram~
mi di condoglianze.



Senato della Repubbl1ca III Legislatum

374a SEDUTA

~ 17000 ~

26 APRILE 1961

~

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

G A T T O Quell'alto magistrato è au~
tore di un libro che soltanto la cattiva co~
noscenza del fenomeno, anche da parte delle
sinistre, potè far scambiare per un libro con~
tro la mafia. Alludo al libro da cui fu tratto
il film «ln nome della legge », libro e film
sostanziaJmente benevoli verso la mafia.
Quest'ultima infatti, tra i suoi più alti obiet~
tivi, ha sempre aspkato ad esercitare lei
la legge dello Stato solo contro chi lei stessa
dispone.

Un'interruzione del senatore Zotta, 'poco
fa, è stata perlomeno tardiva; poichè pri~
ma dI lui avevo fatto notare io al senatore
Berti che il discorso del Procuratore gene~
l'aIe Mercadante del 1961 differiva non po~
co dal suo stesso discorso del 1959. Tra il
1959 e il 1961, e lo dico senza volermi ad~
dentrare nella materia, la 'posizione critica in
cui si è posta una buona parte della Magi~
strratura italiana si è resa evidentemente an~
che nella polemica pubblidstka, e vorrei ri~
cordare che mai, dico mai, in occasione di
inaugurazioni di anni giudiziari come questo
del 19,61, critiche così aperte sono state di~
rette aUa Magistratura.

Si spiega così la notevole differenza di
tono e di giudizio espressa nei due discorsi
del Procuratore generale, che peraltro var~
l'ebbe davvero la pena di esaminare in qual~
che loro dettaglio. Quando il Procuratore
generale dice che il fenomeno mafia pesa as~
sai duramente sull'economia generale, sulle
attività produttive degli scambi, tra le qua~
li si insinua per esercitarvi 'predomini e
sf,ruttamenti illeciti, io mi domando se vi~
viamo in Italia o in un Paese del '700! E'
possibile a qualcuno in Italia, N azione con
un ordinamento costituzionale e con un tipo
di struttura economica che tutti conosciamo,
in cui ha larga parte la partecipazione o il
controllo statale, esercitare tale interferenza
in un campo così vasto e ramificato dell'eC'o~
nomia senza trovare profondi appoggI npl~
l'autorità politica, negli organismi stessi dpl
lo Stato?

Lo Stato oggi controlla, o dice di contro].
lare, il credito nella sua quasi totalità. Eb~
bene, è proprio il senatore Zotta, relatore
di maggioranza, il quale nel riassumere i
caratteri distintivi dell'influenza della ma~
fia parla di «intermediazione parassitaria

nel campo agricolo, nel campo commerciale ..
nei settori della piccola e media industria,
dell'artigianato, in quello creditizio e fi~
nanziario... ». Quest'ultima affermazione ti~
l'a in ballo quelli che sono i poteri di contro110
dello Stato sulle attività .creditizie, sulle atti
vità fmanziarie in genere. Come è possibile
a chiunque, senza un minimo d'appoggio so~
prattutto politico, penetrare nei gangli vi ~

tali deWeconomia non solo di una Regione,
ma di una Nazione, senza godere di una cer~
ta immunità da un lato e senza ribadire po~
sizioni riconosciute di privilegio dan'altro?
E quando si dice nella relazione di maggio~
ranza che una delle opposizioni di caratte~
re costituzionale che si muovono al disegno
di legge è quella per cui il disegno di legge
creerebbe un'ingerenza illecita negli affari
della Regione, anzitutto si manifesta di pun~
to in bianco una strana attenzione verso le
autonomie regionali che, almeno da un de~
cennio a questa pa,rte, non possiamo rico~
noscere al P,artito di maggiomnz,a ed ai go~
verni da esso diretti. Si dice poi cosa che
viene smentita clamorosamente dal fatto, qUi
ricordato, della creazione di una Commissio..
ne di studio o di mdagine sulla mafia in SP~
no all' Assemblea regionale; Commissione che,
va obiettivamente registrato, non ha sinora
esplicato alcuna attività. Il che può anche
significare che non abbia potuto esplicarla
E' poi recentissima una testimonianza, alla
quale attribuiamo Un valore determinante:
la mozione presentata nell' Assemblea regio~
naIe da un ex Presidente della Regione, l'ono~
revole La Loggia, e da altri deputati regionali
del Partito di maggioranza. Non a caso tra
questi deputati sono i tre soli sindacalisti de~
putati regionali della Democrazia Cristiana.
Dico non a caso, perchè bene o male essi
esprimono o sono costretti ad esprimere in~
teressi popolari e di lavoratori, che ad un
certo punto non possono che scontrarsI con
gli interessi del privilegIO e della conserva~
ZIOne.

Orbene, nella mozione presentata ctall'ono~
revole La Loggia e da altri è detto: « Consi~
derato che in tale situazIOne si sono inse~
rite e prosperano numerose e complesse at~
tività di intermediazione parassitaria, così
nel campo della agricoltura come nel campo
del commercio, della pesca, della piccola in~
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dustrIa, dell'artIgianato, eccetera; conside~
rata che tali attività di intermediazione, con~
cretandosi specialmente in una zona essen~
zialmente depressa in mezzi di pressione eco~
nomica, hanno sempre costituito uno stru~
mento di interferenza e di influenza nel set~
tore politico, SIa a scopo di conservazione del
privilegi, sia per accaparramento di 'P6sizio~
ni di potere; considerato che a tale partico~
lare struttura politico~economica della Re~
gione, ai contrastI di materiali ed equivoci
mteressi che ne conseguono, va tra l'altro col~
legato il perdurare dicriminose attività an~
ti~sociali, che esplodono con tanta ricorrente
frequenza. . . ».

Quando si afferma, da parte di chi è sta~
to Presidente deHa RegIOne per il Partito
di maggioranza, che VI è un legame stret~
tissimo tra queste interferenze economIche,
che sempre finiscono con l'avere legami in
campo politico, e i fenomeni delinquenziali,
si fa l'unica dIagnosI possIbile delle radicI
e delle ragioni che il fenomeno mafia con~
serva tuttora in Sicilia.

Le statistiche che ci sono state portate dal~
la relazione di maggioranza vanno tuttavia
lette ed allora il beato ottimismo che si trae
dalla loro interpretazione comincerà ad esser
messo in forse. N on a caso esse iniziano dal
1946, anno in cui gli omicidi in buona parte
furono dovutI all'attività del brigantaggio.
Elemento quest'ultimo di rottura e non ele~
mento di conservazione, che venne a con~
trasto con la mafia, e finì per sua mano, co~
me universalmente riconosciUto, perchè 1a
mafia non tollera diarchie, non tollera divi~
sioni di potere.

Se cominciamo invece dal 1950, cIOè dalla
scomparsa di Giuliano, abbiamo: provincia
di Palermo: omicidi dolosi nel 1950, 35, di
cui scoperti gli autori 29; nel 1960, 56, cll
cui scoperti gli autori 45. In provincia dI
Agrigento: nel 1950, 27 omicidi; nel 1959
31 omIcidi, Provincia di Trapani: nel 1950,
20 omicidi; nel 1960, 26 omicidi

Inoltre chi non si fermI al numeri ma vada
a mdagarecaso per caso, come io ho fatto
nell'intervento per l'ordine del giorno del
giugno 1960, chi si fermi ad indagare dalle
cronache quali siano le caratteristiche esseIJ~
ziali che denunziano il tipico delitto di mafia,
non può concordare con le conclusioni ge~

nerali della relazione dI maggIOranza, pel'~
chè gli omicidi con caratteristiche mafios:€
non solo hanno mantenuto Il loro numerI),
ma, senza tema di smentita, nel 1959 e nel
1960 hanno segnato un continuo aumento.
Io ho denunciato già in quest' Aula che, nel
primo semestre del 1960, nella Sicilia occi~
dentale vi sono stati 51 omicidI con caratte~
rlstIche di mafIa; ma nel secondo semestre
essi sono stati m numero maggiore ed alcum
di essi sono stati consumati nel centro cit-
tadino di Palermo. Cito quella sparatoria in
una traversa di Via Roma in cui sul tel"re~
no, dopo uno scontro fra tre persone, vennero
trovate, oltre a due morti, quattro armi au~
tomatiche ed alcune pistole. Nattualmente
l'oscurità più piena regna su questo come
su altri delitti

E quando il procuratore generale Merca~
dante dice: « probabilmente costituendosi an~
cara qualche volta m corte di giustizia per
definire a loro modo private controversie,
come è certo che avveniva in passato non
molto lontano », quasi a dire che queste cose
avvenivano soltanto in passato, aHora deh~
bo ricordare quello stesso episodio che ho de~
nunziato in quest'Aula, relativo all'associa~
zione a delinquere di CampobeUo di Mazara.
Dall'istruttoria è saltato fuori che un tale
Luppino aveva steso dinanzi ai carabinieri
un'ampia dichiarazione in cui descriveva mi~
nutamente un p'rocesso di mafia avvenuto due
anni fa a breve distanza dalla locale Ca~
serma dei carabinieri, facendo nomi e co~
gnomi e dicendo di essere già stato condan~
nato a morte. In quel caso ~ debbo ancora
una volta ricordarlo ~ l'Arma dei carabinieri
ha rilasciato questo spontaneo teste, il qua~
le dopo 15 giorni è stato regolarmente sop~
presso. Cose inconcepibili se non in un tipo
di giustizia molto primitiva, quale forse si
svolgeva nel Texas ai tempi della ricerca del~

1'01'0 e non certo in questa Italia, dove si
vuole salvaguardare un potere, come quello
d€lla Magistratura in un caso, come quello di
ol'lganismi dello Stato in un altro, mentre con
troppa frequenza episodi della vita nazionale
denunciano che proprio lì bisognerebbe af-
fondare l'indagine.

Del resto basterebbe, come ho fatto an~
che in sede di Commissione, ricordare una
sentenza che onora veramente la Magistra~
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tura, la sentenza dI Viterbo, da cm risul~
tana i legami di complicità che un Procura~
tore generale, Pili per farne il nome, un
colonnello dei carabinieri poi promosso ge.
nerale, altri ufficiali, due ispettori generali di
PubbHca Sicurezza, ebbero con gli esponenti
principali del bandihsmo e con lo stesso
Giuliano

Voce dall' estq-ema sinzstra: Era Mmistro
Scelba!

G A T T O. In quel momento non era in
ballo solo una certa politica, ma lo Stato ita~
liano, Il suo comportamento verso il Mez~
zogiorno e la Sicilia, che sempre è stato dl~
verso, in ma:ggiore o minore misura, d.a quella
che è stata a volte l'apparenza, la facciata Ji~
berale di questo Stato.

,ora, questa può costituire ancora oggi per
il ParLamento la grande, storica occasione
per o{:cuparsidirettamente, con la sua in~
sopprimibile autorità, del fenomeno mafia.
Ci sono state varie inchieste sul Mezzogiorno
e sulla Sicilia, nessuna specificatamente sul~
la ma:fia. L'inchiesta Sonnino~Franchetti fu
un'inchiesta privata, condotta sotto forma di
controllo dell'inchiesta padamenta're, che ar~
rivò a conclusioni altrettanto ottimistiche
di quelle a cui arriva oggi la relazione di mag~
gioranza. L'inchies'ta Damiani fu condotta
su tutto un settore amministrativo ed eco~
nomico, ma tuttavia, con le testimonianze re~
se dai pretori, che purtroppo non differi~
scono molto da quelle che alcuni pretori po~
trebbero rendere oggi, mise in luce l'am~
piezza del fenomeno. Oggi è accaduto che, in
mancanza dI un intervento attivo dell'unico
organismo che possa veramente costituire
una garanzia di obiettiva indagine, se ne
occupa solo la 'pubblicistica, anche quella
straniera, che ha, dimostrato peraltro una
serietà ancora maggiore di quella italiana ~

che può contare almeno su tre libri fonda~
mentali. L'inchiesta del senatore Kefawer,
che fu ritenuta tutt'altro che inutile dal Se~
nato americ,ano, costituì un contributo im~
portante alla normalizzazione della vIta pub~
blica negli Stati Uniti

L'inchiesta giornalistica di Ed Reid, scru-
polosa sino al dettaglio, tuttavia non trova
migliore spiegazione se non quella di tipo raz~
zistico, neill'indicare nella provenienza sicilia~

na l'unico motivo dell'attivItà gangsteristica
americana, ignorando che l'importanza del
terreno sui cui si trapiantano determinatp
attività è più alta ancora di quella del ma~
teriale umano. Ed infine quel libro esemplare
di Maxwel sul fenomeno Giuliano, che dj~
rettamente investe la struttura sociale, i suoi
gangli di conservazione e dI privilegio, perchè
occupandosi della fine di Giuliano lo scrit~
tore si è do¥uto anche occupare della poten.
za della mafia, dei rapporti diretti tra mafia
e pubblici poteri.

Oggi, nel centenario deU'Unità nazionale,
affrontare il problema della mafia significa
affrontare uno del problemi lasciati aperti
da un processo unitario risorgimentale di
cui oggi, a partire dalla massima autorità
dello Stato, tutti hanno riconosciuto le ca~
renze e le lacune.

Sappia Il Senato essere all'altezza del com~
pito storico a cui l'ora lo chiama. (V'ivi ap~
plausi dalla s'im'sl'l'a. Malte congratulazioni)

P R E iS I D E N T E. È iscritto a par~
}.are il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor ,Presidente,
,onorevd1i c'ol!legfuJi,l'ilfiiCihiestaSlullamafia dun~
que, secondo le conclusioni della maggioranza
deHa Commissione, non deve essere fatta.
GravI e preo0cupanti queste ,conclusioni, ma
vorrei aggiunger,eche più grave e più preoc~
cupante ,ancora appare il fatto che, qui, in
Aula, il dibattito sia letteralmente disertatD
dai icolleghi della maggioranza. 1Stanno in~
tervenendo so~o oratori di sinistra e non mi
ri'sulta che al,cuno, nè del c,entro nè delIa de~
stra,intenda assumere posizione e reSlpansa~
bilità: intervenite, onorevoli colleghi; inter~
venite, pronunciatevi davanti al Paese, per~
chiè .}'inchiesta che noi chiediamo interessa
non solo una regione ,della Repubblica, ma
:l'intera N azione.

Come debbo interpreta:re, onorevol,e si,gnor
Presidente, questo deserto di interventi? For~
se che i colleghi della maggioranza abbando-
nano alla sua sorte il collega Zotta?

Z O T T A, relatore. N on è una sorte
poi tanto infelice, con la vostra benevo~
lenza. . .
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G 1 A N Q U I N T tO. O forse devo pen~
sare che non abbiano la forza di sostener~,
con serietà di argomenti, le ragioni addotte
dal yelatore per contrastare financo il pas--
saggio agli articoli del progetto dI legge
Parri?

Io mi auguyo, onorevole Presidente, che
la discussione nOn debba esaurirsi neHa se~
duta odierna perchè, intendendo noi vem~
mente arrivare a conclusioni positive e a
convi.ncere deHa necessità, della ineluttabi~
Htà di questa inchiesta i colleghi deUa mag~
gioranza, osiamo sperare che nei prossimi
giorni essi vogliano meditare suUe gravi con~
seguenzeooe deriverebbero alla Sidlia e al~
l'ItaIia se la mana e l'opinione pubblwa na.
zionale ed internazionale dovessero compren~
derc e constatare che H Parlamento nOn si
mUOVe e rifiuta di risoivere questo grave
problema.

Noi abbiamo dimostrat o concretamente la
nostra pl'ecisa volontà, il Y10strointendimento
di arrivare a conclusioni positive, concrete,
dimostrando, attraverso gli emendamenti del
coHega Sansone, ,che 1a proposta Parri non
è stat,a presentata a scopo polemico; inten~
diamo raggiungere l'accordo 8U un preciso
testo che possa condurre il Parlamento della
Repubblica in Sicilia ad affondare il bisturi
in questa piaga vergognosa, che offende tutto
H popolo italiano.

Secondo ,J,ei, onorevole collega Zotta, la
proposta sarebbe inutile, per vari aspetti an~
ticostituZiionale, e inidonea. Io cercherò di
non ripetere quello che gli altri colleghi
hanno già d€tto per contrastare questa stra~
nissima posizione del collega Zotta per im~
pedire l'iter stesso della legge

L'inchiesta sarebbe inutile, osserva il col~
lega Zotta, perchè sarebbe diretta a scoprire
cose già note. Dò atto wl relatore ohe elgli
non si limita ad una semplice affermazione,
ma cerca di dimostralre rinutilità della pro~
posta di legge Parn riferendosi alle relazioni
dell' Autorità giudiziana. Ma non comprende,
il senatore Zotta, che quello della mafia non
è un fenomeno che si esaurisce soltanto sotto
l'aspetto deNa po1itica del Governo nel campo
criminale? N on è solo questione dI Codice.
penale, senatore Zotta Il collega Gatto ha
già provato che la mafia è costituita anzitutto
'rla gruppi di pressione economica e politica

ai fini della conservaz,ione di determinate
posizioni di potere. Il fenomeno è politico e
aSSU!lllemolti aspetti ,diversi tra di loro; onde
sostenere che si tmtta di una proposta inu~
tile, perchè cosa sia la mafia risulta già daNe
'eelaziO'l1idei procuratori generali, vuoI dke
svisare il fenomeno della ma,fia. E lo am~
mette ella stesso, nella sua relazione, quando.
affierma ~ ed è vero ~(:he vi sono aspetti

nuovi nell'attività della mafia in Sicilia e che
l'attività della mafia si estende ai nUOVI
aspetti .deHa vita economica e sociale del~
l'Isola.

Vorrei tornare un momento solo suU'os~
servazione molto acuta del collega Gatto, il
quale ha osservato che quando ella ammette
che la mafia svolge la sua attIvità anche nel
campo finanziario e creditizio, lei ammette un
fenomeno del tutto nuovo sul quale a,ncora
nessuno ha indagato. Ma erra nella spiega~
zione delle cause di questi aspetti nuovi del~
l'attività della mafia. e quando, tentando di
deviare l'indagine dalle cause vere di questt~
attività nuove, vorrebbe riportare l'analisi
all'ambiente, per tornare a ribadire poi l'o'Pi~
nione che è tutto inutile, che è meglio la~
sciare le cose come sono andate finora, chè .

tanto non si risolve llIulla
,Le cause di quest'attività, ella dice, sono

due: una prima, antica e remota, attiene al
costume, al modo di vivere, in una parola,
a:ll'ambiente. Onde eHa così afferrna 'che non
c'è nulIa da fare. E vi è da considerare che
l'attività dehnquenzrale sarebbe la risul~
tanza di quattro fattori. dei quali uno etnico
Onorevol'e Zotta, il collega Berti aveva per~
fettamente ,ragione quando poc'anzi insor~
geva contro queste sue affermazioni. Pel'lchè
quando dice che una ,delle ,caUSe dell'attività
delinquenziale è l'ambiente etnico, eLla inve~
ste, forse non volendolo, tutta la popolazione
della SicHia. Ma la no.n voglio entrare in
questa polemica, vOglIO cercare di convin~
cerla.

Z O T T A, relatore. È splegato nella se~
couda parte

C A R USO Gliela avevamo. detto tante
volt,e in Commissione che respingevamo que~
sta impostazione
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'G I A N Q U I N T O EUa sostiene
che l'mchiesta s,arebbe anzitutto mutile. Ma
sa cosa vuoI due m Sicilia, onorevole Zotta,
la intermediazione nel campo creditIzio e fi~
nanziario? VuoI dire che la mafia inter.
viene presso le banche per orientarne il
credito. E orientar,e il credito delle ban~
che significa orientare l'attività economica
della Sicilia, condIzionare lo stesso sviJuppù
industriale dell'Isola. Onorevole Zotta, quan~
do ella ammette che la maofia si occupa anche
di questa attività, ella deve convenire con me
che coloro che esercitano l'attività paras'Sita~
ria di intermediazione nel campo creditizio
e nel campo finanziario non possono eSsere gli
straecioni cui allude, non può essere la povera
gernte, non possono essere gli analfabeti, non
po.ssono e'ssere gl'i ignoranti, non possono es~
selle i giovani ai quali lei si riferisce, che,
sospinti dal fascino del lusso e deUa vita fa~
cite, si danno a delinquere .. N o, senatore
Zotta, qui si tratta di persone altamente qua~
lificate, di pe'rsone che debbono avere nene
mani leve potentes.sime per orienta,r:e gli Enti
che esercitano i:lcredito, gli Enti che finan~
ziano determinate attività economiche. E
quando parliamo, senatore Zotta, di Enti che
es,ercitano il credito, intendiamo parlare di
gros.si Enti, anche di diritto pubbhco.

N on si tratta, quindi, ùell'uomo della stra~
da, nè di quello che aspetta il rivale o il
nemico da colpire con la lupara. Chi spm'a,
se mai, è il mandatario di coloro che eser~
citano in ma:niera diretta l'attività pa,rassi~
taria in questo campo.

Ed elIa mi vuoI dire che sarebbe inutIle
una Commissione d'inchiesta come que1<la
proposta dal disegno di legge Pa~ri per esplo~
rare in questo campo, per identifica,re per~
sane, rapporti fra persone ed Enti, ed Qrien~
tamenti anche in ovdine a,l :finanziamento ed
alrl'attività del credito, orientamenti che sono
determinati dall'interve.nto di questi gruppI
di pressione. Ecco qui provata, eOn lo ste,s,so
conterruto deUa relazione Zotta, la g'ravità
eccezionale dI questo fenomeno, l'imponenza
del fatto e il suo conte.nuto politico. E 'Fin~
tervento di questi ,gr:uppi dI pressione nOi1
avviene soltanto nel campo della finanza e
del credito, ma investe tutta intera l'attivItà
economica della Sicilia, i mercati, gli appalti,
l'artigianato, la pI,C'colaE' media industria.

Tutto investe e rIcatta l'attIvità di qllelsti
gruppi di pressione.

TlaU constatazloni vengono da tutti gli
studIOsi, non soltanto dei settorI di sinistra
ma da ogni settoI'e della vita pubbJica ita~
liana. Mi è capi,tato di consultare l'al,t'ro
giorno a,kuni studi che sono stati e,s'eguiti
su questa materIa. Io ho riguardato, dopo
tanto tempo, una nota del professor Tittone,
del febbI1aio W57, ilqu:ale è IUlnuOlmo ben
lontano da una qualsiasi simpatia o da legami
con le ideologie di sinistra o con gli ambIenti
di ,nostra part.e. Ebbene, noti, onoI'evol'e Zot~
ta, que'B.'o che questo studioso ha scntto:
«La ma,fia si este'nde a pressocchè tutte le
attività economiche, sfrutta il piccolo e il
grande commerciante, l'l'lldus:tria, i trasporti.
A Pa,le:rmo contro di eclsa debbono lott,are
gli operai del cantiere, e tutta la città, at~
tra,v€lrrso l monopoli di mercato controllati dai
mafiosi, paga il suo tributo. Altri tributi SI
pagano e il più gravoso e mortificante è quello
che ostacola ed Impedisce ,l'industrializzazio.ne
dell'Isola, perchè le iniziative che si prendono
in questo campo cadono nel raggio d'az:ione
deUa malavita» E ,a,ggi:unge: « Qualche gior~/
naIe di smistra ha scritto di ,responsabilità
o polItiche o comunque da rICercare ,nelle at~
tua:li classi dIrigenti. L'accusa nOon è infon~
data, ma in .genere non deve credersi ad una
compHcità vera e propria. Invero, poichè la
mafia rappre'senta una -certa forza elettora,le
e talvolta una forza di ,grande rilievo, appog~
giandosi ad essa si può essere certi di otte~
nere~ i voti. E in un Paese come Il nostro
dove i candidati, indifferenti quasi aIl'affer~
mazione della lista del proprio pa,rtito, hanno
m primo luogo per scopo l'affermazIOne p€r~
sonale propria, la cosa non mI meraviglia.
Così che si determina un circolo vizioso: gli
uomini politici, poichè la ma,fia esiste, sono
costretti a siervirsene; mentre d',all'tro lato,
una volta elettI, debbono pagare con p'rote~
ziom e favorI la protezione e i favori che
hanno avuto ».

Qui l'aspetto politico, che assume quel con~

tenuto e quel carattere denuneiati dai colle~
ghi Ber:ti e Gatto, è ,ammesso in forma SIa
pure attenuata anche da un uomo di ,lettere

e di alta 'cultura classIca, come Il professar
Tittone, che è di pa'rte liberale.
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Io ricordo esatta:me.nte questo, onorevali
colleghi (ero in S:idlia in quei tempi, non
ero ancor:a emigrato): in SicHia un feno~
meno squadrista, fascista in senso stretto
non vi fu, almenO' in provincia di Trapani.
gl'a la mafia che esercitava l'attività sosti~
tutiva delle squadre di azione e che arlganiz~
zava ed eseguiva le spedizioni punitive. Ho
sempre VIVO nel mIO cuare e nella mia me~
moria, ca,ro Gatto, questo ricordo: per la
prima volta credo nel 1920i lavoratori del
comune di Erice strapparono quell' Ammini~
strazione civica aHa forza degli agran, per
la prima volta nella storia del comune di
En'ce, nel 1920, Il Comune venne conquistato
dalle forze papalari; e socIalista fu Il sin~
daco, Il quale si r'ecava da Trapani ogni sera
a Monte grice seguendo sempre, impruden~
te!, lo stesso iti,nera,rio alla stessa ara. Al
tramonto di un giorno di estate

G A T T O 10 giugno 1922

G I A N Q U I N T O. 10 giugno 1922 :
quando ~ Sebastiana BonfigliO' ~ sindaco
sociabsta di Mante Erice arrivò nel pressi
del cimitero, due colpi d] doppletta, non a
lupara, gli stroncarono la vIta. L' Ammim~
strazlOne camunale venne sciolta: glI agrari
non permisero che le forze popolari mante~
nessero quel Comune. Ricardo ancara che
durante un comizio a Castelvetrano passò
un carretto di gran corsa, condotto da ma~
fiosi, che lanciarono bombe sulla folla dei
lavoratori.

Dunque la mafia fu H fascismO' in Sici:lia
e fu, ,di<rei,10 strumento -di repressione nelle
mani dei g,ruppi di conservazione saciale e
politica deUa grande i.sola. Lo stesso feno~
meno è risorto dopo l'ultima guerra con la
banda Giuliano.

Onor'evoli colleghi, ìl Pa'rlamento deve m~
tervenire con un 'mc:hiesta. Siccome si tratta
di aspetti nuovi del:l'attività della mafi,a è lé~
gittImo, è appartuno, è necessario l'inter~
vento del Parlamento per rendersi conto, per
accertare le cose, per individuare gli uomini
e denunziarli all'opinione pubblica, per fer~
mare ,lo sviLuppo ,di questo fenomeno i,gno~
bile che disonora l'inter,o Paese. Il senatore
Zotta dice di no, perchè si inte'rverrebbe nel
campo deU'Autorità giudiziaria. Onorevole

Zotta, :non si tratta di fare il pracesso al~
l'Autarità ,giudiziaria, qui si tmtta di accer~
tal1e le cause dI ambiente, le caUSe oggettive
'che impediscano all' Autorità giudiziaria, alla
stessa pobz,ia, di ,reprimere i delitti, di sco~
prire gli autari dei delitti.

E non aggiungerò parola a quello che i
colleghi hanno detto per dimostrare che ve~
ramente è una faIa. e non una tesi gIUridica,
q'ueHache ,lei dice, ,che cioè ~'iinchi'8Is,ta non
può ess!er'e fatta ,perchè SI interferlr'erebbe
can i pote'ri della Regione Io la prego di in~
dlcare ,aH'AssembIea In quale norma -deIlo
Statuto siciliano.è stabIlito che al Parlamento
della Regione spetti il potere d'inchiesta.
Solo aHara io potrei ar'rendermi a qu'esta tesI,
che del resto non è p'revlsta come eccezione
nemmeno da parte sua, perchè .lei dice: po~
tI'\ebbe ,essere anche incostituzlOnale.

I,nfine l'inchiesta sarebbe inidonea, perchè,
ella dice, ,lasce1rebbe le cos'e al punto di pri~
ma. OnorevoLe Zotta, ella ha detto che è l'am~
biente ,di paura che Impedisce l'opera dI pre~
venzionee di repressione da parte dei .pub~
blici poteri; ella ha detto che è l'omertà che
domina ed imp,edis.ce dI raggiungere questI
scopi. Orhene, mi ascolti: se ,l'inchiesta rom~
pe questo ambiente, libera la povera gente
dalla paura, accerta le caUSe deUa persisten~
za di questo fenomeno, accerta i ,Ie,gami poh~
ti-ci c:he e,sistono, li chIama col lara nome e
cognome, denuncia i responsabili e i legami
che e,ventualmente esistano tra questi ~ruppi
di pressione ed i pubblIci poteri ~ non è que~
sto un obiettivo che meriti di es'sere per~
seguito?

Z O T T A relatoTe. D'accordo con lei,
Se l'inchiesta aveSSe questa efficacia tauma~
turgica.

G I A N Q U l N T O. Allora ella è d' ar:~
cardo con me. Se l'inchiesta potesse raggiun-
gere anche questo solo obiettIvo, solo per que~

sto sarebbe utIle: è dunque necessaria, data
la gravità del fenomeno Lei non può esclu~
dere a prion che l'inchIesta possa raggiun
gere questo obiettivo, pOlchè, se ella esamma

il testo deglI emendamenti del collega San~
sane, non può negare che' Il testo proposto

è uno strumento idoneo a raggiungere vera~
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mente questo obiettIvo. N ai voglIamo accer~
tare le cause strutturali del1a persistenza del
fenomeno; la natura, le cause dl persistenz.a

della rete dl interferenze eSlstenti tra forze
extra legali ed orgalll del potere pubblico.

Onorevole Zotta, ha:sterebbe 'soltalIlto H
numero due deH' articolo 1p8r eomlu1ciare
a ,1iberare Ia SilCi['ilada turtte qiUiel,le'oause che
veJ:'lalffiente 'si erilgono a ,protezi()lIle deUa ma~
fia. Se in ogni dibattito voi tomwte sempT€
a battere lo stesso tasto, se vi è l'omertà, f;e
neslsuno 'paJda, se tutti haaliITo :paura e fl()lIl
sappiamo dove mettere le mani, ebbene l'in~

e:hiesta 'che vi proponiamJo [wi è <dii:retta a
proonuoV'ere ,che si fiaocia Iluloesu tutto. Pren~
diamo noi, Parlamoofto dJeL1Ja,Repuiblb1iea, la
respolll'sabitità ,e l'in'iziaiJhra diirompere q,ue~
ste i'llIcrosbazioni, 'Per elim['ll'are Le condi7J~o--
ni oglg1ettive ,che ,l,imitano l',attirv1tà dei pub~
bfid ~oteri.

Z O T T A. relatm e. Mi dica in che modo

G I A N Q U I N T O Se ella crede di
poter avviare un discorso con noi per stabi~
lire attraverso quali modi, quali norme, quali
vie l'inchiesta può raggiungere questo obiet~
tivo, onorevoli Zotta, all('Ta noi potremm0
fare la proposta di rinviare il disegno di legge
all'esame del1a Commissione degli interni per
discuter:e in concreto gli eventuali emenda~
menti da apportare ,al testo perchè possa rag~
giungere i fini sui quali lei concorda. Allora
siamo nel merito, onorevole Zotta; allora lei
ha già abbandonato il terreno del rigetto del
passaggio agli articoli.

P'arliamoci eh;Lalro,10 'sarel felice di arri~
vare a questo ;:r'lisuM;ato.Vede, :il}mLo inter~
vento è imp,rovvisato, d.isorid1n:ato, piCreihè
pensavo di parlare domani. Ho accettato di in~
tervenire qiuesta sera con qiueslto i~id:imem.~
to veramoote 'sÌIIl'cero,'al dii fuori di ogmiÌidea
di parte; e mi consenta di dire, onorevole si~
gnor Presidente, che oltre tutto io sento ne~
gli ambienti dei siciliani che vivono nell'lta~
lia del nord il disagio profondo delle riper~
cussioni di questa p'articolare situa~ione che
c'è in Sicilia.

Tutte le volte C'he i giorlllaJli ,liecalIlOIlia!flO~
Ì'i<z,jadi mtl atte,ntato, di IUindel,itto. di un omi~

didio, onore~oli coHe~hi, è lla vergogna che
sale, che arriva sino al Nord E no] sentia~
mo questo disagio: io 'Più volte, a casa mia,
ho dovuto spiegare ai mIei ,figlioh che non
tutti i siciliani sono così. E senti1amo spesso
le critiche, le ma~evolenze nei confronti dei
« terroni» che hanno «infestato» le pIaghe
dell'Italia del Norid. Tutte accuse, tutte criti~
che che si rinnovano ogni volta che la stam~
pa reca la notizia di un delitto di m~fia

Io 'PO,I1to.iill questo dLbattito l:a IpassionaJità
di un 'uomo ehe armlwi da 37 wnln'LVlive 10lIl~
tana d:aU'a 'Sua terra d'orligiil1€ ma ohe è lan~
cor:a attaoaato ad essa. Vor:rei quilllll:1ii:8lf'ron~
dare questo dibattito dia ogni, alSlper'ezzaIpoli~
tiea, da ogni asprezza :poleImlÌlCa,per arlrj'Va~
re ad un risultato concreto. Facciamola, que~
sta ,inchiesta, senatore Zotta; mettiamoci
d'aocordo, ,'ÌO'lill'iamo in COffililliils:siolne,eSiami~
niamo e disGwtiamo ,gLi a,rtieoli, ~lavorLamlOiÌn~
sielI1le 'per fare dli quelste illormle variamente
degli Istrlu:J:nientie,ffÌ<C~ci,[:Jier:mg1giu:ngere que~
gli obiettivi sui quali lei onestamente non
può non essere d'accoil1do.

Vorrei <condwdere Icol ,ricOiI'ld:alreal Senato
che il rifiuto dell'i.nchiesta sar,ebbe Inon sol~
tanto un incoraggiamento per la maSa e i
gruppi di pressione ma'fiosi, a persistere nel~

la 10110attività, ma veru-ebbe anche ]nterp!re~
ta,to in senso rgraV'eIIlIente negativo da q/ue,gli
ambienti deWopinione piU'bbtÌica mondiale i
quali :sostengonoche la IceIIltma:le deLl,a ma~
lavita americana è iln Sicilia.

Piero OaLamandrei ~ e iCOThcludo, sigIliOir

Presidente ~ in luna Ip1rerfazi'on€scrliltta i,l
20 Isettembre 1956 ad un Lihro seritto dia iUlll
ame:ri,cano, H quale sosrti1erne la tesi che la
centrale del gailllgsterismo amerÌiClano è neJilia
S'icH1a e ,che la Stenia, e 'qiuirllldlil'Itali.a, espar~
ta la mafia illl Ame:ri~a, così si. eSpiriimJeIVa:
« Un caratt,e:re comUine in Si'Cilia e in AmJe~
riea mli Ip,are ,che mJm-iti di essere messo in
dlievo: che è ~eIillIPre difficUe ICihe.si IStahi~
lii'sea fuma lilIlea Iret1Jaqua 'e là dD've l'attività
d,eUa mafia ,cess,i di 'eslsere orgafn:izz,azliollle
crimilIlale e diiventi camarilla elettorale, do-
ve cessi di essere hI'lÌ<galIltagg'io e dirventli
cricca politica Nel caso di Giuliano è tÌ'pi{'a
questa incertezza di ,conf.inlÌ. In SilC:1,lli,acome
illf1 AmleiricaqUiCista OOffi\Pllicità ,t"i'wprpare ICO~

stam1Je.La mafia vive ,indilstlUrrhataperehè le
A'utorità poEtic/he hanno '1n eSisa ill proprio
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strumento e1lettoralle. ,Primla che lUinfernornre~
no Isoci,a'lieed eeolllomico è UIIl[Ienomeno d'i co~
sturnre pollitÌico'» ~ non etnico, slelliatore Zot~
ta ~ «ec¥ è un metodo di .solttogovenno di
una daslsre politiea».

Z O T T A, relatore. Ma il senatore BertI
si è nbellato a questo concetto del costume
polItico. (Commenti daZZasinist,ra)

G I A N Q U I N T O PIero CalamandrPI
dIceva che nessun Italiano può leggere la nu()~
va letteratura amencana senza arrossire rli
vergogna, mdlcava la necessità dI intelvelllre

a1'fmchè venga dImostrato che la mafia nOli è
prodotto nazionale ed mvocava un'imzJatIvR
per separare concretamente la responsabIlItà
(1ella N aZIOne e ciel1a grande maggioranza del~

la popolazIOne slcll1ana dal1a responsaol1l1.,à
proprIa (h questI gruppi eh preSSlOne pohtica

ed economIca che fanno capo alla mafia È

la via dell'incluesta, onorevole colleghI.

Ed io vorr1ei portiaire iln que:s,to d'lbattIto
una nota di ,pa,catezza e dI serenità; sono
st:ato ,p,iù violento lln Comrl1jÌ'sslione iOhe :non
qui, onorevole Zotta, lPerchè desidero che

l'iTIich~esta si facda,che ,i,l Parlamento ~a ViO~
tI, 'per la dignità del ,nostro P,aese, per J,a
dIgnità deMa Skiha, 'per Ita digmlità deHra Re~
plubb1i'cla.

Io f,aacio questa Ipro!posta con1cret,a, ono~
revoli colleghi: torniamo in CommlsslOne
per esami,naIr1e .lia h~gge ,nei SUOI v,ari artircoE
e poi discutiamola nuovamente in Ass'emblea,
sulla base dI un testo concordato, perchè Il
Parlamento approvando la l€gg,e non soltan~
to tenga fede ad un ordine del g.lOrno votato,
mi pare, nell'ultima dIscussIOne sul bllanclO
dell' mtern o, ma prenda un'imz,iativa che ren~
da onore e giustIzia alla SIcIlIa, all'Halia e
alla RepubbJi:ca (V~'V~ appla.usi] daUa Stn:~~
stra).

P RES I D E N T E Rillvio Il seguIto
della discusslOne ad altra seduta

Annunzio di intel1pellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le mterpellanze pervenute alla Presidenza

C E N I N I, Segretarw:

Al Presidente del Consiglio dei mimstn
Ld al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
ste, .per sa,pere se e quali provvedImentI sono
Sta<tl presi in ,seguito all'ultimo gravi,ssimo
episodio scandaloso venficatosi in occasione
della recente visita m Calabria del Pr,esiden~
te dd Consiglio, nel c::01'sodella quale l'Opera
Valorizzazwne SHa, makoplando 'Ie gesta del
ventennio, ha spostato da una aH'altTa zona
a]cum capI di bestiame per cercare di coprire
una deIle infinite deficienze dell'Ente stesso

Se non sir,itenga ~ dopo aver toUe,rato
e coperto per ben undicI anni il malcostume
eh]ag~ante nell'Opera Valol'ÌzzazlOne S,J,!a ~

dl dover agire con la severità neC::t:'ssaria pN
porre fine allo stesso e difendere l'grario del~
10 Stato, eVltèu'C III falilimen Lo del timido ten~
tatrvo di l'ti orma fOl1(!.Juna affidato ,a,JI'Opcl';(
Valorizzazione SUa e per non aggravarE' al1~
(Om ell piÙ k condizioni di misel'ia degli as~
segnatari molti dei quali sono staticostrettl
Rdabbandonare le terre loro assegnate

Ed infine Se non si ritenga che quanto iJ
ora avvenuto ,sia da addebitarsl anche agli
'Jrgani dicontraJlo i qualI hanno consentito
che l'Opera Valol"lzzaz,ione Sila da ente di
riforma fondiaria si trasformasse m orga~
nismo polItico ed elettora,le

Pel' sapere PlÙ partIcolarmente:

1) quaJe aitteg,giamento terrà il Govm'no

cl" fronte aHe varie ,proposte di ,].eg,ge di in~
chjesta pa:damenta,re presentate da anni;

2) Se nel rmnovare il Consiglio di am~
mmistrazione, scaduto :fin dal 31 dicembre
1960 (e ,ancora non ri'nnovato nonostante le
interrogaziom ed interpellanz,e pre,sentate in
Parlamento) si lntenda rispettare la legge
scegliendo elementi tecnici ed eliminando tut~
ti quelli ,che solo per motivi politici vennero
chi,amati a lcopr!ire posti tanto delicati quan~
to lmpegnativ,i COin le conseguenze così tn~
istemente note (429),

SPEZZANO, DE LUCA Luca, Dg SIMONE

Al M.inistro deU'interno, 'per sapere:

1) se ed a quali criteri oggettivi si è
isp,irato nella formazione del1e circoscrizio~
ni dei coUegi 'Per l'elezione dei consi,gli pro~
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vinciali e s-e e come giustifica le moltislSime
incongrue'nze che si nota,no nelle ,circoscri~
liiiOni deUa provincia di Cosenza dove, per
esempio, sono stati costituiti: a) un collegio
elettorale, quello di Getraro, con 27.708 abi~
tanti ed uno, quello di Trebi,sa{~ce, con apip'e~
na 16.347; b) sei coHegi con popolazione su~
periore ai 26.000 abitanti e quattro con po~
polazione inferiore ai 18.000;

2) i motivi che hanno determinato il Mi~
nistero a non tener conto nè deLle circoscri~
zioni giudiz,iarie (Tr~bunali e Preture) nè di
quelle ammini,strative (ciJ1condari) nè dI
quelle politiche (collegi senatorial<i) creando
oosì molti,ssimi aSlSurdi fra i quali l'inc:lu~
sione ne,lcol1eg1io di Acri, che fa p,aJ:'te del
cir,condario, del Tribunale e del collegio se~
natoriale di Cosenza, del comune di San De~
metI1io che appartiene al Tribunale ed al col~
legio senatol1iaJe di Rossano, E nel ,collegio di
Bisignano, il COOllune di Santa Sofia facente
parte del circondario, del Tr~bunale di Ros~
sano, deUa Pretura di San Demetrio e del col~
legio senato:drule di Rossano, mentre Bisigna~
no rkade nel <Circondario, nel Tribunale ,e nel
colle'gio Isenatoriale di Cos,enza e nella Pre~
tura, di Acri;

3) le ragioni per le quali sono stati

esclusi da rmolticoHegi come pe,r ese~pio

Rende Cassanoe Castrovillan alcuni Comuni
, che g:ià ne fa,cevano parte e ve ne lSono sta~

ti inclusi dei nuovi come San V,incenzo la Co~
sta, Fra,sc'ineto ,e Sa,racena;

4) se, ,in mancanza di ragioni og1gettive

che possano giustifkare tutti questi assuI1di
e gli altri ,che saranno indicati in sede di
dis!cuss,ione, non ,debba rltener,s.i che gli stessI

siano ,stati deliberata mente creati per motivi
elettoraUs,ti,ci;

5) ,ed infine ,se e quali impegni intenda
assumere per el,iminare tante incongruenz1e
(430).

SPEZZANO, DE LUCA Luca, DE <SIMONE

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere
il comportamento che credono di assumere di
fronte all'azione che in questi ultimi tempi si

sta svolgendo da ,parte di magistrati con in~
carico di procuratore della Repubblica.

Invero è ,noto che p,rocuratori deUa Repub~
blica, avvalendosi del potere ad eSSI confe~
rito dalle leggi penali, hanno creduto sot~
toporre .a sequestro opere teatrali o films
riscontrando in essi reati contro la morale
pubblica ed il buon costume;

che, a parte la palese tardività di tali se~
questri, è altlI'esi noto che essi magis:tratI, do~
po patteggiamenti con gli incriminati, revo~
cano il sequestro solo se si modifichi l'opera
d'ingegno sequestrata nella parte che essi in~
dicano.

Gli interpellanti desiderano conoscere l'at~
teggiamento de,l Governo e se creda o no di
intervenire per evitare tale illegale procedi~
mento che, oltre a sconvolgere la pubblica
opinione e l'ordinamento delle leggi, crea una
palese e preoccupante confusione tra i Poteri
dello Stato (431).

SANSONE, BARBARESCHI, MILILLO,

FENOALTEA, BANFI, ALBERTI,

CIANCA, RONZA, CALEFFI, DI

PRISCO, BDSONI, PICGHIOTTI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenz'a.

C E M M I, Segretario:

Al Ministro demilIlternlO, per iSla:pere Is.e S,la

a conoscenza de1le gra'V1i ,violelnze per:petrate

da forze di Pubblica Si,curezza il giorno 21

apI:1ile li9i611 a :Mi!laniO, iada:nIJJo Ida lav<ora~

tOl'l~ ,e ILa'V1ou:1atriilcÌ,dreI'l'aziemid:a BOl'lLetti ,ohe

r1entTIaIV,anlo ,ilIl ,faJbhliiica dopo fU/nla iffiomen~

taIJJea e paClÌlfiCla 1S10SiP'ellJS~(meideI a~oro e

IquaLi lp'l1oiV1V1e1drilInJentiintenlda Ipll181ndlere mJei

'Clonrn:['I(mItid~l d'lulI1ZiiOIllario 11'Iespolllsaiblile dJj,

a:ver limpalrtilto 1'1nlgilUlSltilficato 'OIl1dJine di at-

taJ0care e ffilaJnlgalleHave IbrurtJaIme'llrtJe l\liQlIDirITi

e donne !dJi IClUlii,allC!unie die.c!ÌJTI!e IS101I1iO :S1tartJe CO'll~

tuseo ,f<erite (11128).

'MONTAGNANI IMAREL.LI
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Al Ministro dell'intermo, 'Per conoscere qU3J.-
H sono stati i motivi 'che, mell'aipphcazione
della [egge n.62 dellO settemtbre 11960. haiIl~
no ilIIllposto luna suddivisione noo razionalle dei
cOllegi pl'o:v:indali;

infatti vi >SQnocollegi cOin p'Op01a:z,iOllle
inferiore ai 18 mi,la abitanti e col'legi con po~
polazione superiore ai 22 mila abitanti; Co~

mU'll'iche 'Sono 'Passati da una clrcoscriziolne
giudiz,iaria all'altra e Comuni che, pur poten~
do costi.tuire 'un solo ,co1Jlelgio,sono st:3Itl divISI
in 'più collegi.

I criterI segUliti, secondo g'li inte'rfog1a,nti,
non sono giusti e presentano gravi ,lm1COffive..
menti che sarebbe consigliabile elimmare
con ade1guate modifkhe allo scopo soprattutto
di salvaguarda;re e mantenere lintelgro 'Il,prin~
mpio democratko, base fondlallnentale del dj~
ritto ,elettorale 'PaSlsivo ed attivo.

QualI provvedimenti intende prendere e
quali 'assiCluraziolIl'l crede di poter da:re alI ri~
gual1do (1129).

DE LUCA Luca, SPEZZANO

InteTro,gazioni

con 1'ichiesta d'i n'sposta. scritta

Al Ministro dell tesorio. [per conosce:re l'e ra~
giani Iper cui ancora il :SIUOMin,i,stero rnon ha
ritenuto di dare ,una ,rIsposta al Minlilsrbro del~
l'aJgricoltura, in ol1dine al quesito da questo
'Pr8sentatog1li molti mesi addietro, sul iprlQlble~
ma del dordillllamento deU'Oper1a Inaz:lOnale
combattenti.

L'interrogante sottoHnea come la ipiOl8itiva
ri'soluzione della questione di Icui trattasi cor~
risponda ad una sentita e ,tung1aattesa ,d!1:lair~
ghe mas,se di ex combattenti, i cm sodalizi
hanno varie volte concordemente indi<cato al
Governo predsi indi,rizzi da segui're :per ill
risalnam8lnto del 'grande Em,te (2304).

PIASENTI

Ai Ministri dell'agricoltm,a e delle :foreste
e deJl'interno, per conos,c,ere quali provve~
Jlimenti intendano prendere in segui,to alla
violenta grandinata subita daHa pop()lazio~
ne di Lu..,Manf€lnato (provincia di Alles~

sandria) il giorno 15 aprile 196,1, e che
ha ,causato danni valutablli tra l,l 60~70 pel'
cento sopra una supel1fkie di 130 ettari di
terreno coltIvato a vIgneto (2305).

BOCCASSI

Al Ministro dell'interno, per sa'pere se sia
a sua conoscenza che il 25 aprile 1961, verso
le ore 11, si è sviluppato in Gioia Tauro (Reg~
glO Calabria) in pieno centro abitato un in~
cendio di grosse porporzioni che ha distrutto
completamente tre magazzim dI agrumi e
di olio, appartenentl ai signori Foti, Versa.ce
e Car,icola,. Se gli risulti come, pur essendo
intervenuti tempestivamente i vigilI del fuo~
co dei paesi vicimori, gli stessi hanno potuto
far poco o nuNa per doma,re l'incendio per la
mancanza assoluta di acqua: le bocche d'in~
cendlO non erano della misura convenziona~
le e non si sono potute innestare le manichet~
te; è stato necessario ricorrere al riempimen~
to delle auto~botti, per la quale operazione si
è perduta qualche ora, durante la quale SI è
dovuto fare ricorso alle piccolissime riserve
delle case private, la qual cosa ha creato se~
l'io disappunto nella popolazione presa. da
grave panico.

Se n'On ritenga Il Ministro di p,rovvedere
alla costruzione immediata di impianti di
emer:genza, data la constatata penul'i,a di
acqua in Gioia Tauro, dove esiste un'a,lta
pe.rcentua,Ie di ,case bara,c,cate. E se, infine, non
ritenga ,di provvedere alla necess:aria isti~
tuzione di una Sezione di Vigili del Fuoco, in
un centro industriale e ,commerciale, quale è
Gioia T'auro, dove esistono delle industrie di
solventi di altissimo potere combustibile. E
se non l'i tenga al:tresì di provocar,e una in~
chiesta per accertare a chi risale la respon~
sabilità di non aver reso 'convenzionali gli
attacchi delle bocche d'incendio (2306).

MARAZZITA

Al ,MiD'istro dei, iliavOifli,rplu1bb1id, per ,0100,0--
scere quanto vi sia di vero nelle notizie di~
Vlulgalte idallas'ta!l11fpla Idhe Isd ,slta ,s1mdiauldo,
dai eOllTIipeteill'tiorgani del Mi!I1Ii,steI1o,iil di~
mttao:nen1to d:eUa Ip,I10g1ettata :ferl1ovia dJeHo
StJ3Ito B ari ~!Al,trumulra~Mia!tema..,MollliJeSicag11io--
S1o~:Meltaponto:sulLe,o:null1geIPulglim"i. !La v:aria~
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z:iiOlnle.ail prlimi1t:iiVo Ipmgiertto ,s,alr'ebbeg1raNe~

mente d'auilliOis,a, 1Q1I'br<e,<fue pelI' Iglii, rilmpolr~anti

oomuni idiMomltesea1gilioso e dli IBiemna1d!aper
tutti i paesi del Metapontino in note'vole e

pI1Olg1l"elss'ivo ~mmiUlplp:o (-2i307).

iCERABONA

Ordine ideI giorno

p'er !aseduta idigioV1edì 27 aprile 1961

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunir:si in seduta pubblica domani, gio~
vedì 27 aprile, alle ore 17 con il seguente oy~
dine del giorno:

L 'seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Norme sulla cittadinanza (991).

BATTAGLIA.~ Modifica dell'articolo 10
della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
ci ttadinanza italiana (411).

2. P ARRI ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno deHa «mafia» (280).

IL Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della tabella C) allegata al~
la legge 16 giugno 1939, n. 1045 concer~
nente la scorta dei medicinali e presidi vari
di cui devono essere dotate le navi da ca~
rico addette a viaggi di lungo corso (906).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
aggiuntivo al Trattato di amicizia e di
relazioni economiche stipulato tra 1'Italia
e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937,
concluso in Roma il 5 ottobre 1959 (1304).

3. Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra l'Italia e g:li Stati
Uniti d'America per l'acquisto di ecceden~
ze agricole americane, effettuato a Roma
il 22 aprile 1960 (1381).

4. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione relativa allo «status» degli apolidi,
adottata a New York il 28 settembre 1954
(1396).

5. Ratifica ed esecuzione del,I'Accordo
monetario europeo ed esecuzione del .Pro~
tocoHo d'applicazione provvisoria dell' Ac~
cardo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto
1955 (1447) (Appr'ovato dalla Camera dei
dep'ldati) .

6. Ratifica ed eseeuzione della Conven~
ziane fra l'Italia e la Norvegia in materia
di sicurezza sociale, can annesso Pratocollo
finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959
(1448) (Appr-01Jato dalla Camera dei de~
putat'i).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


