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I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle se-

guenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dalla senatrice Si-

liquini e dai senatori Maceratini, Bucciero, La Loggia, Vegas, Gawronski,

Pastore, D'Onofrio, Zanoletti e Callegaro, e dai senatori Tapparo, Larizza

e Migone:

SILIQUINI, MACERATINI, BUCCIERO, LA LOGGIA, VEGAS,

GAWRONSKI, PASTORE, D'ONOFRIO, ZANOLETTI, CALLEGARO.

± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.

± Premesso:

che a Torino sono sempre piuÁ numerosi i messaggi di allarme, lan-

ciati sia dai singoli cittadini che da alcuni esponenti politici, sugli ormai

continui atti di vandalismo e di protesta «poco pacifica» ad opera degli

«squatters», degli occupanti dei centri sociali e degli anarchici;

che, attualmente, dopo sei anni di giunta di sinistra (con il sindaco

Castellani), solo al centro di Torino il numero degli edifici pubblici occu-

pati illegalmente (tra ex asili e scuole) ammonta a circa 14, come riportato

dal quotidiano «La Repubblica» di lunedõÁ 30 marzo 1998, a pagina 9;

che dalle prime significative manifestazioni del movimento degli

«squatters» verificatesi nell'ottobre 1997, in cui venivano verniciate per

la prima volta le facciate dei palazzi storico-monumentali del centro di

Torino, sino ai piuÁ recenti cortei non autorizzati (a partire dal 28 febbraio

1998) di «autonomi», la sicurezza dei cittadini eÁ stata messa a repentaglio

da continui atti di vandalismo e violente rivendicazioni;

che, come noto, in questi due ultimi giorni la situazione si eÁ ulte-

riormente aggravata in seguito al suicidio ± avvenuto in carcere ± dell'a-

narchico Edoardo Massari, accusato di terrorismo ecologico per le bombe

contro l'alta velocitaÁ in Valle Susa;

che ora, quindi, l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e

della popolazione locale eÁ puntata verso il «megaraduno» di «squatters»

e anarchici, annunciato per sabato prossimo, 4 aprile, a Torino, a cui ±

si presume ± aderiranno gran parte dei centri sociali di tutta l'Italia;

che non si riesce a capire come le autoritaÁ locali in indirizzo, tra

cui il sindaco di Torino Castellani, continuino a pensare di «poter ristabi-

lire l'ordine pubblico», senza in realtaÁ perseguire una precisa ed equili-

brata strategia di condotta, limitandosi, viceversa, a pronunciare dichiara-

zioni tanto enfatiche quanto inconcludenti, come riportato spesso dalla

stampa: «Non serve a nulla criminalizzare interi gruppi ...(omissis)» o an-
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cora «EÁ necessario dialogare con loro ...(omissis)» (da «La Repubblica» di

lunedõÁ 30 marzo 1998);

che eÁ evidente come l'intera questione sia stata, sin dall'inizio, sot-

tovalutata dalle istituzioni locali che hanno permesso ad interi cortei di

autonomi di spadroneggiare indisturbati nella cittaÁ di Torino, provocando

seri danni sia alla cittaÁ che agli stessi cittadini (oltre che alle strutture pub-

bliche occupate illecitamente e rese inagibili, ai monumenti deturpati, alle

cabine telefoniche incendiate, ai preti di parrocchie minacciati e costretti a

chiudere gli oratori, eccetera);

che va denunciato come nel corso di una recente manifestazione

nel centro della cittaÁ sono stati compiuti atti di pura violenza nei confronti

di beni di proprietaÁ privata (veicoli) e di negozi commerciali che sono

stati colpiti da pietre e bastoni con vetrine infrante e, soprattutto, con

grossi rischi fisici subiti sia dagli esercenti, vittime inerti di tanta violenza,

sia dai cittadini che numerosi ± come ogni sabato pomeridiano ± affollano

il centro;

che Torino adesso ha veramente paura, a causa del susseguirsi di

atti di microcriminalitaÁ correlati a tale movimento autonomo, che si vanno

ad aggiungere al repentino incremento del tasso di delinquenza e di atti-

vitaÁ illecite connesse ai grossi fenomeni di devianza, quali lo spaccio di

stupefacenti, il racket della prostituzione, il fenomeno della clandestinitaÁ

degli immigrati, registrato ± in questi ultimi anni ± in questa cittaÁ;

che, alla luce dei recenti avvenimenti, eÁ evidente che la giunta co-

munale Castellani si eÁ dimostrata totalmente incapace di gestire l'ordine

pubblico e di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, limitandosi ad adot-

tare delle misure di facciata o di emergenza, solo al momento del mag-

giore acuirsi del problema, consentendo, con il proprio lassismo e disinte-

resse per la res pubblica, in questi sei anni, la crescita smisurata delle

occupazioni di beni pubblici (oggi 14), del tasso di anarchia e di crimina-

litaÁ diffusa;

che, come emerso da altre interrogazioni parlamentari, la totalitaÁ

della cittadinanza torinese ha chiaramente espresso il desiderio che le

autoritaÁ preposte alla sicurezza della cittaÁ dimostrino di essere in grado

di assicurare un trend minimo di sicurezza e ordine;

che sarebbe opportuno e doveroso che il Governo intervenisse nei

confronti delle autoritaÁ locali, affincheÁ si adotti, finalmente, una politica di

gestione dell'ordine pubblico preventiva e dissuasiva da svolgersi in modo

continuo, garantendo peraltro la piena copertura degli organici di polizia

nelle zone a maggior rischio in contrasto con una politica assenteista «del-

l'ultimo momento», con il massiccio dispiegamento di forze dell'ordine

solo durante le manifestazioni, con l'effetto negativo e riverberante di pro-

vocare ulteriori accesi scontri tra «squatters» e forze dell'ordine, contropo-

ducenti ai fini della sicurezza pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali procedimenti si intenda adottare al piuÁ presto per porre rime-

dio alla condizione di disagio e di pericolo in cui versa la cittaÁ di Torino

con i suoi abitanti;
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nello specifico, se il Governo intenda vietare la manifestazione na-

zionale programmata dai centri sociali per sabato 4 aprile 1998, al fine di

prevenire ulteriori avvenimenti a rischio, anche piuÁ gravi dei precedenti, e

per porre termine alla spirale di violenza innescata a Torino dalla debo-

lezza dell'amministrazione locale.

(3-01760)

TAPPARO, LARIZZA, MIGONE. ± Al Ministro dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Tenuto conto dei noti episodi ac-

caduti nella cittaÁ di Torino gli interroganti chiedono di sapere quali prov-

vedimenti il Governo intenda assumere in relazione alla prevista manife-

stazione che si svolgeraÁ a Torino sabato 4 aprile prossimo.

(3-01772)

Ricordo che l'odierna seduta eÁ stata convocata d'urgenza, autorizzata

dall'Assemblea e annunciata in Aula e, quindi, nel pieno rispetto delle re-

gole formali.

NAPOLITANO, ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. Signor Presidente, in relazione all'interrogazione

n. 3-01760, presentata dalla senatrice Siliquini e da altri senatori, non mi

soffermeroÁ su tutte le numerose premesse in essa riportate, percheÁ cioÁ ri-

chiederebbe un'analisi piuttosto ampia della situazione esistente nella cittaÁ

di Torino sotto i profili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Osservo schiettamente, inoltre, che in essa vi sono molte valutazioni

che riguardano gli indirizzi e i comportamenti dell'amministrazione comu-

nale di Torino e che, pertanto, non compete certamente al Governo ± e per

esso al Ministro dell'interno ± entrare nel merito di quegli orientamenti e

di quei comportamenti. Naturalmente vi sono responsabilitaÁ dirette dello

stesso Governo, che vanno condivise con le amministrazioni comunali,

per quanto riguarda la sicurezza urbana. In effetti, sotto questo profilo,

il Governo eÁ particolarmente attivo, in quanto eÁ prassi che io stesso par-

tecipi alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pub-

blica, che si svolgono nelle varie province con la presenza dei sindaci dei

comuni capoluogo; cioÁ eÁ accaduto ± per la veritaÁ, ormai parecchio tempo

fa ± anche a Torino. Infatti, eÁ prassi che per iniziativa dei prefetti, su man-

dato del Ministro dell'interno, si associno sistematicamente i sindaci di co-

muni capoluogo a queste riunioni, che risultano molto utili ai fini di uno

scambio di valutazioni e di opinioni sulle decisioni che poi ciascuno as-

sume nell'ambito delle proprie responsabilitaÁ.

Per una visione piuÁ ampia ed unitaria del problema della sicurezza

urbana, stiamo formalizzando una serie di iniziative, quali i protocolli di

intesa e i contratti locali per la sicurezza, di cui sono giaÁ stati firmati

quelli di Modena, Napoli e Cagliari, mentre numerosi altri sono in via

di definizione, compreso quello di Torino. Essi rappresentano il contributo

delle diverse istituzioni ed amministrazioni ad uno sforzo comune per la
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garanzia della convivenza civile. nel senso piuÁ ampio, e dell'ordine pub-

blico, nel senso piuÁ stretto.

Per quanto riguarda la situazione esistente nella cittaÁ di Torino, ho

avuto modo di ricevere recentemente due delegazioni di parlamentari,

una del Polo per le libertaÁ e un'altra dell'Ulivo, e ho tenuto conto delle

preoccupazioni, sia pure abbastanza diversificate sia in un caso che nel-

l'altro, che mi sono state rappresentate; inoltre, ho ritenuto opportuno im-

pegnare il Direttore generale della pubblica sicurezza e Capo della polizia

per svolgere una ricognizione a Torino, affincheÁ io ne potessi tenere conto

in vista di successive iniziative.

Prima di soffermarmi sul punto piuÁ urgente, per il quale oggi discu-

tiamo tali interrogazioni, voglio osservare in particolare che, a partire dal

18 aprile fino al 14 giugno prossimo, inizieraÁ un periodo molto delicato

per la cittaÁ di Torino caratterizzato dalla solenne Ostensione della Sacra

Sindone: cioÁ significa che vi saraÁ un eccezionale afflusso di pellegrini pro-

venienti dalle altre parti d'Italia e anche dall'estero. Pertanto, stiamo prov-

vedendo a potenziare i servizi di controllo del territorio (non entro nel det-

taglio, ma si tratta comunque di decisioni che stiamo assumendo proprio

dopo la ricognizione effettuata dal Capo della polizia a Torino) e le atti-

vitaÁ degli organismi investigativi, tenendo conto delle tensioni presenti

nella cittaÁ, evidenziate nelle scorse settimane anche dal susseguirsi di ma-

nifestazioni, durante la prima delle quali si sono determinati atti di vanda-

lismo e di violenza. Si provvederaÁ, altresõÁ, all'aggregazione di personale

qualificato proveniente da altre province italiane e dalla Direzione centrale

della polizia di prevenzione, soprattutto in vista dell'ormai imminente

svolgimento della manifestazione che si terraÁ il 4 aprile prossimo a To-

rino.

EÁ a voi noto in quali circostanze sia stata annunciata tale manifesta-

zione: essa eÁ stata promossa da vari gruppi che fanno capo a centri sociali

e a vari altri movimenti per protesta e solidarietaÁ (credo che cosõÁ si possa

considerare) nei confronti di tre persone recentemente arrestate su provve-

dimento dell'autoritaÁ giudiziaria, successivamente confermato anche da

una pronuncia del tribunale della libertaÁ; si tratta di persone indiziate di

reati piuttosto gravi, compresi gli atti di terrorismo o i tentativi del genere

compiuti in Val di Susa. Non eÁ il caso di soffermarsi sui particolari percheÁ

sono stati resi ampiamente noti dai mezzi d'informazione.

A seguito del suicidio in carcere di Edoardo Massari, si sono avute le

prime reazioni di protesta, eÁ stata organizzata per la giornata odierna un'i-

niziativa di presidio presso gli istituti di pena ed eÁ stata preannunciata la

manifestazione di sabato 4 aprile a Torino, che dovrebbe assumere carat-

tere nazionale.

Rispondendo agli interroganti, devo mettere in chiaro che di queste

manifestazioni, anche del presidio presso le carceri di oggi pomeriggio, eÁ

stato dato regolare preavviso alle autoritaÁ di pubblica sicurezza, secondo

quello che prevede il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si

deve tenere presente che, viceversa, in altre circostanze le autoritaÁ di pub-

blica sicurezza si sono trovate di fronte a manifestazioni, a cortei e ad al-
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tro senza che ne fosse stato dato alcun preavviso; pertanto, il fatto che

questa volta cioÁ sia avvenuto, oltre a manifestare l'osservanza delle

norme, daÁ anche la possibilitaÁ alle autoritaÁ di pubblica sicurezza di assu-

mere tutte le misure opportune per garantire lo svolgimento della manife-

stazione senza che vengano violate leggi o colpiti diritti e beni dei citta-

dini.

Nell'interrogazione della senatrice Siliquini si chiede al Governo se

intenda vietare questa manifestazione. Come ben si sa, il testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza prevede che, una volta ricevuto il preavviso, le

autoritaÁ possano sia vietare la manifestazione, sia autorizzarne lo svolgi-

mento solo sulla base di modalitaÁ o anche in tempi diversi da quelli richie-

sti. Quindi, c'eÁ sempre la possibilitaÁ di una pura presa d'atto, percheÁ la

norma non prevede l'autorizzazione ma impone solo il preavviso, quando

la manifestazione non sia stata vietata o condizionata a modalitaÁ diverse di

svolgimento. Allo stato, l'orientamento dell'autoritaÁ di pubblica sicurezza

non eÁ quello di vietare la manifestazione di sabato. Si stanno assumendo

ulteriori notizie ed elementi di informazione.

Vorrei peroÁ richiamare l'attenzione della senatrice Siliquini e degli

altri firmatari dell'interrogazione sulla necessitaÁ di avere molta pondera-

zione per quel che riguarda eventuali provvedimenti di divieto in situa-

zioni del genere, percheÁ decisioni considerate piuÁ drastiche potrebbero sor-

tire effetti completamente diversi da quelli che si auspicano, quindi non

garantire una maggiore tutela della tranquillitaÁ dei cittadini e dell'ordine

nella cittaÁ, ma al contrario alimentare reazioni piuÁ esasperate. Anche te-

nendo conto dell'imminenza delle manifestazioni di carattere religioso

che si svolgeranno nel periodo 18 aprile - 14 giugno, vi eÁ la necessitaÁ

di assicurare un clima il piuÁ possibile normale e disteso.

Il Governo in questo momento, ripeto, non ha ritenuto di dover assu-

mere una misura di divieto della manifestazione; vedremo poi, se ci sa-

ranno sviluppi, se modificare questa impostazione.

SILIQUINI. Ringrazio il signor Ministro per aver voluto dare una ri-

sposta in tempi immediati e soprattutto in tempi utili, in quanto la mani-

festazione avverraÁ dopodomani e la risposta ha un suo significato proprio

in quanto lei ha voluto darla prima.

Come lei ricorderaÁ, ebbi modo di esprimerle di persona i motivi della

mia preoccupazione nell'incontro con i Gruppi del Polo e dell'Ulivo di cui

ella ha appena fatto menzione. Oggi quelle motivazioni sono piuÁ pesanti,

sono rafforzate da una serie di vicende che a Torino sembrano un po'

sfuggire di mano.

Il motivo per cui mi ritengo solo parzialmente soddisfatta eÁ che, pur

essendo vero che sicuramente il divieto di una manifestazione potrebbe

aumentare la tensione ± di questo ce ne facciamo carico e ce ne rendiamo

conto ± non possiamo peroÁ non osservare e ricordare che dall'autunno del

1997 ad oggi queste manifestazioni a Torino sono andate via via sempre

aumentando e peggiorando con riferimento agli episodi di violenza.
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Voglio ricordare che da alcuni anni ± eÁ una polemica politica che

portiamo avanti da tempo e che posso solo ribadire, percheÁ crediamo in

quel che diciamo ± l'amministrazione comunale, di concerto con le forze

preposte al controllo della pubblica sicurezza, il questore ed il prefetto, a

nostro avviso hanno tenuto un atteggiamento lassista e direi totalmente su-

bordinato alla necessitaÁ della «pace sociale», della convivenza tranquilla,

della non tensione, che sono certo validi obiettivi. Noi riteniamo peroÁ che

a Torino questo atteggiamento abbia provocato ± e i fatti lo dimostrano ±

risultati opposti. Mi riferisco al tentativo di arrivare alla normalitaÁ che il

sindaco Castellani dice di voler perseguire cercando il dialogo. Il dialogo

non eÁ possibile con chi tira le bombe; il dialogo non eÁ possibile con chi

compie reati di ecoterrorismo, con gli attentati. EÁ vero che la magistratura

ha adottato i giusti provvedimenti di sua competenza ma, secondo noi,

l'atteggiamento psicologico ± per cosõÁ dire ± ed il conseguente comporta-

mento dell'amministrazione comunale e di coloro che hanno le piuÁ alte

responsabilitaÁ, prefetto e questore, non offrono sufficienti garanzie.

Sicuramente, in particolare in vista del periodo di ostensione della

Sindone, Torino ha bisogno di una fase di tranquillitaÁ. Io vivo «tranquil-

lamente» accanto al centro sociale di via Arenello. Dico tranquillamente

percheÁ sono tranquilla come persona; non nascondo peroÁ che ho sempre

delle serie perplessitaÁ per la vita dei miei figli minorenni che devono pas-

sare lõÁ davanti e che assistono tutti i giorni a circostanze delittuose. Ho

visione diretta di quello che accade intorno al centro sociale, sia di giorno

che di notte, e ho chiamato sette volte i carabinieri e il 113 per aiutare

persone in difficoltaÁ.

Temo ± e su questo voglio richiamare la sua attenzione ± che consen-

tire la moltiplicazione dei centri sociali ± oggi sono 14 ± ed assumere un

atteggiamento lassista, anche se si eÁ spinti da obiettivi umanamente com-

prensibili, piuttosto che contribuire al mantenimento dell'ordine e della

tranquillitaÁ, porti al risultato opposto. La realtaÁ odierna eÁ che a Torino

tranquilli non ci si vive piuÁ da molto tempo. Prima l'immigrazione clan-

destina, poi lo sfruttamento della prostituzione, quindi la malavita locale e

la criminalitaÁ sempre piuÁ diffusa; adesso la proliferazione dei centri so-

ciali, con il loro rifiuto delle regole di convivenza, degli anarchici, degli

squatters, desta nuovo allarme. EÁ per questo che ritengo che sia giunto

il momento di dire basta a Torino, pur facendomi carico di tutti i problemi

di cui questa cittaÁ soffre.

Voglio infine chiarire che ± pur sottolineando in particolare il ruolo

dell'amministrazione comunale ± quando in un passaggio dell'interroga-

zione si dice che: «la totalitaÁ della cittadinanza torinese ha chiaramente

espresso il desiderio che le autoritaÁ preposte alla sicurezza della cittaÁ di-

mostrino di essere in grado di assicurare un trend minimo di sicurezza e

ordine», si intende far riferimento a tutte le autoritaÁ, non solo l'ammini-

strazione comunale e il sindaco Castellani ma anche il prefetto e il que-

store. Ritengo infatti che da tutto quello che abbiamo letto sui giornali

e dalle dichiarazioni che sono state rese dal prefetto, dal questore e dal

sindaco Castellani, non si possa essere tranquillizzati sulla gestione del-
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l'ordine pubblico a Torino. Oggi su «La Stampa» di Torino una intera pa-

gina eÁ dedicata giustamente allo spirito di cristianitaÁ, alla solidarietaÁ, al

problema se andare o no al funerale di chi purtroppo si eÁ suicidato, e que-

sto dispiace a tutti. Su una pagina intera dedicata a questi problemi ci

sono solo righe che riportano l'indicazione dei comitati civici dei cittadini,

di coloro che vivono nella nostra cittaÁ, che dichiarano di provare vergogna

dopo aver ascoltato il sindaco Castellani e aver letto i comunicati di intel-

lettuali e politici che considerano moralmente responsabili delle gravi frat-

ture che si sono create in cittaÁ.

Concludo ribadendo che, pur consapevole dei gravi problemi che un

divieto potrebbe creare, ritengo che sia giunto il momento che a Torino le

autoritaÁ preposte si facciano carico della necessitaÁ di porre delle barriere,

dei limiti, oltre i quali altrimenti questa cittaÁ andraÁ incontro ad una dege-

nerazione sempre piuÁ grave.

TAPPARO. Signor Ministro, la ringrazio per la tempestivitaÁ della sua

risposta che condivido per l'orientamento di equilibrio che lei ha assunto.

Mi sembra molto giusto non aver posto alla prossima manifestazione di

sabato 4 aprile quei limiti che da alcuni vengono invocati, come eviden-

ziava poco fa la collega Siliquini. L'importante, ovviamente, eÁ che tutte le

manifestazioni siano pacifiche, che rispettino le leggi, proprio per garan-

tirne lo svolgimento, e che possano collocarsi nell'ambito della vita della

societaÁ. Sabato pomeriggio, come eÁ consuetudine in tutte le cittaÁ, specie

nei centri storici, le attivitaÁ economiche e sociali sono molto intense,

quindi occorre cercare degli equilibri giusti che salvaguardino tutti i diritti.

Mi sembra anche molto giusto che lei non abbia voluto parlare di un

collegamento meccanico, che la collega Siliquini in qualche modo ha po-

sto, tra le manifestazioni terroristiche che si sono sviluppate negli ultimi

due anni in Val di Susa e i centri sociali. A questo proposito voglio signi-

ficarle, signor Ministro, che il problema della Val Di Susa eÁ un'emer-

genza; occorre procedere con molto impegno in un'azione investigativa

che eviti peroÁ forme di «decisionismo», per evitare errori che verrebbero

fortemente amplificati in modo negativo in questa fase.

Oggi va di moda, e improvvisamente tutti hanno scoperto, la neces-

sitaÁ del dialogo con queste realtaÁ sociali e culturali. Certamente il dialogo

si favorisce in molti modi, anche dando spazi di agibilitaÁ a tutte le espres-

sioni dell'associazionismo. E non mi riferisco solo a questo tipo di asso-

ciazionismo, ma a tutte le forme di aggregazione che oggi vogliono espri-

mersi, che hanno delle limitazioni fisiche, economiche che le costringono

ad avere alle spalle «padrinaggi» particolari, non avendo risorse per svi-

lupparsi. Non si puoÁ accettare evidentemente che vi sia l'occupazione di

edifici dismessi, sia dell'amministrazione pubblica che dei privati, ma

qui ci sono delle responsabilitaÁ precise. Intanto quelle dei proprietari,

che devono predisporre adeguatamente le strutture dismesse ± mi riferisco

anche agli stabilimenti industriali dismessi ± il che non sempre avviene;

d'altronde questa eÁ un'azione di vigilanza che non tocca ovviamente al

Ministero. Tutti sappiamo che a Torino esiste la logica del venditore da-
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vanti alla fabbrica. Se il primo o il secondo giorno quel venditore non

viene diffidato da un vigile, dopo due anni si eÁ costruito una struttura fissa

e diventa molto piuÁ difficile mandarlo via. In questo caso io credo che il

principio della normale salvaguardia degli immobili dismessi debba essere

applicato sia da parte dei proprietari che dalle autoritaÁ preposte ai con-

trolli. Vi eÁ nello stesso tempo la necessitaÁ ± e cioÁ vale anche per i centri

sociali ± che le espressioni culturali anche fortemente alternative possano

trovare spazi di agibilitaÁ. Il termine «gratuito» eÁ diverso da quello a cui mi

riferisco in questo caso, peroÁ eÁ certamente volto a modificare la situazione

che si eÁ determinata a Torino. EÁ chiaro, per inciso, che una manifestazione

ogni sabato pomeriggio puoÁ essere di onere e di peso per la vita sociale ed

economica e quindi occorre che le autoritaÁ esercitino un'azione di orien-

tamento e di indirizzo per quanto riguarda le manifestazioni pacifiche.

Per quanto riguarda il suicidio in carcere di Edoardo Massari, eÁ

chiaro che non bastano i rincrescimenti e che bisogna cercare di evitare

che situazioni simili si ripetano. Ritengo che tutti i suicidi, non solo per

una forma di pietaÁ umana, siano da rispettare; non si possono fare distin-

zioni, come in questi giorni alcuni hanno fatto, affermando che eÁ diverso

il suicidio di Cagliari da quello di Massaro. Bisogna stare attenti e cercare

di evitare simili argomentazioni; eÁ necessario usare prudenza, non asso-

ciando fra l'altro i fenomeni pericolosissimi che si vanno determinando

in Val Di Susa con certe esperienze di estremismo che sono in corso a

Torino. Bisogna partire da questi punti per evitare che si determinino an-

cora situazioni come la morte in carcere di Edoardo Massari.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del

giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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