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I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni. Ne do lettura:

GUALTIERI, COVI, DIPAOLA, FERRARA SALUTE. ~ Al Ministro

della difesa. ~ Per conoscere:

quali passi siano stati compiuti dal Governo al fine di accertare in qual
modo un organismo di rappresentanza sindacale come il COCER abbia
potuto arrogarsi il diritto di parlare in nome e per conto dell'Arma dei
carabinieri;

quale grado di rappresentanza effettiva abbia avuto l'assemblea
del COCER stesso;

quali interventi siano stati predisposti per evitare che, anche se
sollecitati, settori dell'Arma siano indotti a rompere con la loro
tradizione di disciplina e di assoluta fedeltà alle istituzioni e a
partecipare direttamente alla lotta politica.

I senatori repubblicani si augurano che il Presidente della
Repubblica voglia respingere solidarietà improprie che aumentano
soltanto la confusione del paese e riconfermano all' Arma la loro
gratitudine per quanto i carabinieri hanno fatto e fanno per combattere
ogni forma di delinquenza e corruzione e per tenere ordinata la casa
comune.

(3~01729)

LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA, MERIGGI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. ~ I
sottoscritti chiedono di interrogare con urgenza il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa sull'inammissibile
comunicato emesso con il sigillo del COCER, organizzazione sindacale
dei carabinieri, che interviene indebitamente nelle delicate e gravi
questioni relative ai comportamenti del Presidente della Repubblica,
comunicato che ha chiaramente un connotato sedizioso.

Gli interroganti, mentre si attendono dall' Arma dei carabinieri
assoluta fedeltà alla Costituzione, intendono sapere:

1) perchè il Governo, anche dopo la comunicazione della
Presidenza all'Assemblea del Senato, rinvii di 24 ore una spiegazione,
chiudendosi in un'assoluta e vergognosa reticenza;

2) se sia vero che il comunicato sia stato in realtà emesso da una
minoranza del COCER, come ha affermato la Presidenza del Senato, o se
invece sia espressione illegale di tutta questa organizzazione;

3) se il Governo intenda comunque richiamare con rigore i limiti
di azione ed iniziativa di quell'organismo;
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4) quali misure si intendano prendere a carico di tutti coloro che
comunque hanno assunto iniziative sediziose.

(3~01730)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. ~

Per sapere quale sia il giudizio del Governo sul documento del COCER
dei carabinieri e sui suoi gravissimi contenuti sotto il profilo
istituzionale e costituzionale e per sapere quali urgenti iniziative il
Governo abbia assunto o intenda assumere per ripristinare la legalità.

(3~01731)

PECCHIOLl, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, MESORA~
CA, ANDREINI, LONGO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa. ~ Premesso che il COCER dei carabinieri si è
riunito ed ha deciso ~ a quanto informa apposito comunicato ~ di
aderire alla sollecitazione del Presidente della Repubblica di un giudizio
sul suo operato, esprimendogli piena solidarietà per la campagna
denigratoria di cui sarebbe oggetto e mutuando dal Presidente
medesimo il sistema delle «picconate» considerato l'unico idoneo ad
incidere nella realtà dell' Arma dei carabinieri, fino a contestare il
provvedimento istitutivo della DIA con l'argomento che esso «viene
avviato da un Governo espresso da un'Assemblea che si trova al termine
del suo mandato parlamentare», per concludere infine che il COCER «è
pronto a seguire la sua strada con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi
costo»,

per sapere:
se non ritenga che l'oggetto trattato nella riunione sia in evidente

violazione delle leggi e dei princìpi costituzionali in ordine alle sfere di
competenza dei poteri dello Stato;

se non ritenga che il grave episodio sia conseguenza delle
reiterate sollecitazioni del Capo dello Stato espressamente volte ad
ottenere dall'Arma pronunciamenti del tutto contrastanti con la legge e
con la tradizione di fedeltà dei carabinieri alle istituzioni;

se non ritenga suo dovere evitare per il futuro che si possano
ripetere simili comportamenti anche evitando che se ne creino le
premesse attraverso dichiarazioni, atteggiamenti e sollecitazioni di alte
autorità dello Stato.

(3-01732)

FILETTI, PONTONE, FLORINO, SPECCHIA, MOLTISANTI, COLO~
SIMO, MISSERVILLE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa. ~ Gli interroganti, ritenuto il recente documento del
COCER, organo di rappresentanza dei carabinieri, teso preminentemente
ad esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica per i suoi ripetuti
interventi e contributi concernenti la moralizzazione delle istituzioni,
interrogano il Presidente del Consiglio dei ministri ed il MInistro della
difesa per conoscere con cortese urgenza l'avviso del Governo circa la
iniziativa come sopra assunta dal COCER dei carabinieri.

(3~01733)
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FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, PIERRI. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere il giudizio del Governo e le decisioni che
intende assumere, anche per perseguire i responsabili, in relazione al
documento del COCER dei carabinieri, con particolare riguardo alle
gravissime affermazioni in esso contenute in ordine alla situazione
politico~istituzionale, al proposito manifestato di una separazione
dell'Arma dei carabinieri dall'Esercito e alle censure espresse con
riferimento a determinazioni adottate dal Governo e all'esame del Par~
lamento.

(3~01734)

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, CAPPUZZO, POLI, PAGANI
Antonino. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere le

valutazioni del Governo in ordine al grave, inammissibile e preoccupan~
te documento del COCER dei carabinieri, i provvedimenti cautelari e
definitivi che il Governo ritiene di adottare nei confronti di quanti
hanno partecipato alla stesura e all'approvazione del suddetto docu-
mento, anche e soprattutto per salvaguardare le tradizioni di lealtà e di
fedeltà dell'Arma dei carabinieri che non possono essere messe in
discussione per effetto di atti posti in essere da pochi irresponsabili.

(3~01735)

RIVA, CAVAZZUTI, FIORI, ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASA-
GLIA, ARFÈ, VESENTINI, NEBBIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro della difesa. ~ Gli interroganti, con riferimento
all'inaudito proclama del COCER dei carabinieri, chiedono di conosce-
re dal Governo:

1) quali provvedimenti urgenti abbia assunto o intenda assume-
re, a salvaguardia sia delle istituzioni democratiche sia del prestigio
dell'Arma dei carabinieri, per colpire i fermenti di insubordinazione
manifestatisi nei corpi armati dello Stato;

2) quali iniziative intenda attuare per impedire che ulteriori atti
irresponsabili di provocazione politica possano dare esca a comporta~
menti e pronunce eversivi della legalità democratica e costituzionale.

(3~01736)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. ~ Premesso che il

primo comma dell'articolo 6 della legge Il luglio 1978, n. 382, afferma
che «le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori
delle competizioni politiche», si interroga il Governo per sapere il suo
giudizio e le iniziative disciplinari e giudiziarie assunte in relazione al
documento del COCER dei carabinieri reso pubblico il 4 dicembre
1991.

(3~01737)

BONO PARRINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere le valutazioni del Governo in ordine al gravissimo e
preoccupante documento del COCER dei carabinieri, con particolare
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riguardo alle affermazioni in esso contenute in ordine alla situazione
politica e istituzionale, anche e soprattutto per salvaguardare le
tradizioni di fedeltà dell' Arma che non possono essere messe in
discussione da pochi che noi riteniamo pericolosi ed irresponsabili.

(3-01738)

Dopo la diramazione dell'ordine del giorno è pervenuta un'interro-
gazione del senatore Strik Lievers e di altri senatori.

Ne do lettura:

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere:

1) quali urgenti provvedimenti il Ministro abbia assunto nei
confronti dei responsabili dell'atto gravissimo concretatosi nel docu-
mento del COCER dei carabinieri reso pubblico il 4 dicembre;

2) se il Governo non consideri un'attenuante, rispetto alle
responsabilità e ai reati eventualmente individuati in merito, l'invito
rivolto ai carabinieri a giudicare essi il Presidente della Repubblica che,
ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 della Costituzione, è giudicabile solo
dal Parlamento e dalla Corte costituzionale.

(3-01739)

Propongo che queste interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.
Ringrazio il ministro Rognoni per la pronta disponibilità manifesta-

ta intervenendo nella seduta di oggi pomeriggio per rispondere alle
interrogazioni di cui ho dato lettura, presentate dalla quasi totalità dei
Gruppi parlamentari su un documento recentemente approvato dalla
sezione COCER dei carabinieri.

Desidero ricordare ai colleghi che, a norma dell'articolo 149,
secondo comma, del Regolamento, per ciascuna interrogazione è
ammessa una replica per un tempo non superiore a cinque minuti.

Su richiesta del Gruppo federalista europeo ecologista, ai sensi
dell'articolo 33 del Regolamento, è stato attivato l'impianto audiovisivo
interno, con l'assenso del Presidente del Senato.

BOATO. Signor Presidente, nel ringraziarla per l'accoglimento
della nostra proposta la pregherei anche, se potesse, di tener conto della
importanza e della gravità del dibattito, sia pure sintetico, che faremo e
quindi di valutare l'opportunità di concedere agli interroganti un tempo
più ampio per poter replicare al Ministro che, immagino, parlerà,
ovviamente e giustamente, in modo diffuso.

La richiesta che le faccio è dell'ordine di minuti, ma comunque le
chiedo di tener conto del fatto che stiamo svolgendo un dibattito che
forse sarebbe stato più opportuno già fare tempestivamente ieri
pomeriggio in Aula; questo ovviamente non dipende da lei, ma, visto
che lo facciamo il giorno successivo in Commissione, forse dargli
l'importanza anche dal punto di vista della possibilità di replica dei
colleghi sarebbe opportuno.
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PRESIDENTE. Credo che non ci siano problemi, senatore Boato. Le
ho voluto ricordare l'articolo del Regolamento per evitare che poi ci
fossero discussioni.

FIORI. Qualche problema c'è, perchè cinque minuti sono sessanta
righe dattiloscritte, cioè due cartelle, e in due cartelle si può far stare
tutto.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della senatrice Bono Parrino,
dichiaro decaduta l'interrogazione n. 3~01738, da lei presentata.

Invito il Ministro della difesa a rispondere alle interrogazioni
presentate.

ROGNONI, mlntstro della difesa. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il documento che il Consiglio centrale di rappresentanza
dell'Arma dei carabinieri ha dato ieri, 4 dicembre, agli organi di
informazione, è sicuramente il risultato di un comportamento che si
pone al di fuori di quanto chiaramente definito dalle leggi e dai
regolamenti vigenti sulla rappresentanza militare.

Il COCER è stato costituito come prezioso strumento nel prospetta~
re le istanze collettive di carattere giuridico, economico, previdenziale e
sanitario del personale che rappresenta, ma in questa occasione il
COCER dei carabinieri ha posto questioni, espresso giudizi, dato
valutazioni non solo fuori dalle sue competenze, ma assolutamente
inaccettabili sul piano politico~istituzionale.

Questo comportamento è stato nettamente condannato dallo stesso
Capo dello Stato (dopo che ieri aveva espresso uguale condanna il
Governo) nel messaggio che ha inviato oggi in occasione dell'inaugura~
zione dell'anno accademico della scuola ufficiali dei carabinieri.

Qui l'Arma non c'entra; rispetto a giudizi, valutazioni, posizioni di
questioni che escono dalle proprie competenze, nessun organismo può
spendere titoli di rappresentanza: non lo può. Ecco perchè in questa
sede, come ho già fatto ieri alla Camera, io affermo la totale estraneità
dell'Arma dei carabinieri.

Il documento censurato è già da ieri oggetto di attenta valutazione
da parte del Comando generale dell'Arma, sia in relazione ai contenuti
sia per quello che riguarda l'origine e le fasi successive che hanno
portato alla sua definitiva elaborazione e diffusione.

Per quanto riguarda il Governo, io ho disposto l'avvio di un
provvedimento disciplinare in conformità con le procedure previste. In
particolare, ho ordinato l'avvio di una inchiesta formale, affidandola alla
responsabilità del vice comandante generale dell'Arma, generale Mario
Cucci. L'inchiesta dovrà essere svolta in tempi rapidi e condotta con
giudizio ed equità. La giustizia non contraddice certo la severità delle
sanzioni in relazione alla gravità di violazioni, che fossero accertate, di
leggi e regolamenti, anzi la impone. L'equità postula tuttavia un
equilibrato quadro di insieme di tutto il dibattito e di tutte le circo~
stanze.

Lo strumento dell'inchiesta formale assicura anche l'unitarietà e la
coerenza dei criteri e giudizi ed è cosa giusta.
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In merito a talune osservazioni formulate dopo la mia esposizione
di ieri, devo qui ricordare che la notizia dei fatti, per la immediata
notorietà che essi hanno acquisito, è stata a disposizione fin dal
principio dell'amministrazione militare per qualsiasi iniziativa che essa
ritenesse di dover esperire.

Posso rassicurare il Parlamento che il Governo, tanto nelle sue
iniziative a livello di amministrazione come nelle sue iniziative di
proposta legislativa, sta compiendo e compirà ogni sforzo per
mantenere integra l'identità dei carabinieri, così nell'ordinamento
come nel loro impiego: è questo un patrimonio prezioso per la
democrazia e per il suo sviluppo.

Concludendo, voglio anche riaffermare che questo aspro, duro e
doloroso episodio non può e non deve mettere in discussione la piena
fedeltà dell'Arma dei carabinieri alla Costituzione della Repubblica, ai
suoi ordinamenti, alla stessa tradizione gloriosa che l'Arma ha alle
spalle. La democrazia di questo paese ha forti radici e tutte le sue
istituzioni, nessuna esclusa, come tutti i cittadini trovano e troveranno
come sempre nell'Arma dei carabinieri un punto di riferimento
insostituibile per rigore di comportamenti e rispetto delle leggi.

PECCHIOLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
prendo atto delle parole pronunziate' qui dal Ministro della difesa, della
condanna, a me pare, ferma che egli ha espresso su quanto è ieri
accaduto. Però ho alcune questioni da porre.

C'è un accordo pieno, mi pare, sulla gravità estrema dell'atto
compiuto dalla sezione carabinieri del COCER: siamo ai limiti della
sedizione. In violazione di regolamenti e norme di legge, costoro si sono
pronunziati su materie che esorbitano rispetto a ciò che è loro
consentito dalle norme regolamentari e disciplinari.

Essi non possono discutere dell'ordinamento militare (le norme
suonano in questi precisi termini); a maggior ragione, è loro vietato di
discutere dell'ordinamento dello Stato e giudicare la più alta autorità
dello Stato.

n fatto è di inaudita gravità, dunque, poichè viene peraltro da un
corpo dello Stato tra i più delicati, al quale è affidata la tutela
dell'ordinamento dello Stato, delle leggi, quindi un organo nel quale i
cittadini devono poter nutrire il massimo di fiducia. Non c'è alcun
dubbio che questo accadimento ha inferta un colpo all'Arma dei ca~
rabinieri.

Io voglio però subito dire: sappiamo fare le distinzioni necessarie,
dobbiamo fare le distinzioni necessarie; nessuno intende attaccare,
colpire l'Arma come istituzione. Ci sono dei responsabili precisi, diretti
di quanto è accaduto che devono essere oggetto di sanzioni.

Credo, poi, che abbia fatto bene il Ministro a sottoporre la questione
alla valutazione della magistratura militare. Mi auguro che questa
inchiesta da lei decisa abbia un esito fondato e soddisfacente,
soprattutto per i lavori della commissione d'inchiesta, che, se ho ben
compreso, è presieduta dal vice comandante generale dell' Arma dei
carabinieri, generale Cucci.

Quindi, mi permetto di far presente che non si può sfuggire ad un
esame anche dei collegamenti che questo episodio può avere con altri
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input, con altre sollecitazioni oggettive che sono venuti dalla più alta
carica dello Stato.

n Capo dello Stato, infatti, alcuni giorni fa, durante una cerimonia
ufficiale dei carabinieri disse: «Giudicatemi voi», compiendo un atto al
di fuori di quelle prerogative del Presidente della Repubblica che sono
definite dalla Carta costituzionale. In quelle parole pronunziate dal
Capo dello Stato vedo una sollecitazione oggettiva a quanto è accaduto.
Quindi, se vogliamo fare un esame serio di quanto è successo, non
possiamo dimenticare questo aspetto. Aggiungo ancora che mi ha
sconcertato il fatto che questa mattina, nel corso di una ennesima
esternazione radio telefonica, il Capo dello Stato si sia tirato fuori dalla
vicenda. Infatti, non ha speso parola a commento di quanto ieri ha
messo in subbuglio l'intero mondo politico ed istituzionale per librarsi
nell'ennesimo attacco ad una forza politica.

Oggi c'è un messaggio del Capo dello Stato che è tardivo e ambiguo:
tardivo perchè sono passate più di 24 ore dal fatto che lo riguardava in
quanto ~ come egli ama spesso ricordare ~ è il Capo supremo delle
Forze armate. Ha dunque mancato al suo dovere. Vi è poi ambiguità
perchè ad un certo punto del messaggio egli fa riferimento ad una
indegna campagna che utilizzerebbe quanto ieri è accaduto per
seminare il discredito sull' Arma dei carabinieri. Io sfido chiunque,
attraverso la lettura attenta di tutti i giornali italiani e di tutte le
dichiarazioni ~ sono state tante ~ che si sono avute in queste ore, ad
individuare un elemento che avvalori quanto egli sostiene.

Nessuno attacca l'Arma dei carabinieri. Se qualcuno è responsabile
di ciò che è avvenuto nel COCER~Sezione carabinieri, non deve essere
colpita l'Arma nel suo complesso. Sono altri che hanno quanto meno
oggettivamente fornito sollecitazioni di questo tipo.

Questo è ciò che volevo dire e non rifaccio tutta la storia dei fatti ma
ribadisco la gravità delle singole affermazioni contenute nel documento
del COCER.

Non ho alcun dubbio, poi, che l'Arma dei carabinieri, come altri
apparati dello Stato, abbia dei problemi che l'autorità politica, il potere
legislativo e il Governo in primo luogo hanno il dovere di affrontare,
perchè stiamo vivendo in una fase assai difficile di lotta alla criminalità.
Non vengono valorizzate fino in fondo le potenzialità che si esprimono
nei Corpi di polizia e dell'Arma dei carabinieri impegnati nella prima
trincea. Però queste sono responsabilità di altra natura, non si possono
utilizzare questi dati reali per svolgere demagogicamente delle campa-
gne che tendono a far uscire l'Arma dei carabinieri dai propri compiti.
L'Arma, dunque, è da difendere.

Pertanto, occorre prendere atto e valorizzare le parole che ha
pronunciato questa mattina il comandante dell' Arma, generale Viesti,
parole nobilissime che ritengo facciano giustizia di tante strumenta-
lizzazioni.

Questo volevo dire. Prego il Ministro di valutare anche se non
esistano connessioni tra quanto è accaduto e le dimissioni del
generale Giannattasio, che ha motivato il proprio gesto come un atto
compiuto in base al comportamento del Governo, che non avrebbe
sottoposto prima al Consiglio supremo di difesa il nuovo modello di
difesa. Non dimentichiamo ~ ma in questo non c'è alcuna insinuazio-
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ne ~ che chi presiede il Consiglio supremo di difesa è il Presidente

della Repubblica.

ROGNONI, ministro della difesa. Sta commettendo un errore,
senatore Pecchioli: il generale Giannattasio presiedeva il Consiglio
superiore delle Forze armate come generale più anziano. Il Consiglio
superiore delle Forze armate non ha nulla a che fare con il Consiglio
supremo di difesa di cui è presidente il Capo dello Stato.

PECCHI OLI. Ne prendo atto. Comunque, c'è una singolare
coincidenza di fatti. Ieri c'è stato l'episodio del COCER e, contempora~
neamente, anche sulla base di una motivazione critica nei confronti del
Governo, le dimissioni del generale Giannattasio. Io rispetto la libertà di
chicchessia di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico che
ricopre, ma vorrei capire meglio se esiste una connessione tra i due
fatti.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
ho ascoltato il dibattito che si è svolto ieri alla Camera e ho rilevato che
molti degli oratori intervenuti hanno lodato la laconicità del suo
intervento che è stato altrettanto laconico in questa sede. Ora, se si
giustificava la laconicità ieri sera, nell'immediatezza dei fatti, oggi forse
ci aspettavamo qualcosa di più nella sua risposta: una maggiore
descrizione dei fatti e, soprattutto, una presa di posizione un po' più
articolata in ordine ai fatti stessi e alla loro gravità, perchè indubbia~
mente i fatti sono di gravità eccezionale e sono tali per unanime
riconoscimento. Infatti, tutti i settori politici hanno riconosciuto che il
COCER, o elementi del COCER, esorbitando da quelli che sono i
compiti istituzionali dell'organo, si sono abbandonati a giudizi che in
una situazione politica come quella attuale escono del tutto da quelle
che sono le regole democratiche. Quindi qualche parola in più per
condannare questo atto, onorevole Ministro, pensavamo che l'avrebbe
pronunciata. Non neghiamo, tuttavia, che la sua reazione di ieri sia stata
pronta quando ha disposto l'inchiesta formale e l'avvio di un
procedimento disciplinare. Forse oggi, in questa sede, la reazione
pronta di quel momento poteva essere completata con qualcosa di più,
anche perchè questa possibilità le veniva dalle indicazioni di un atto
parlamentare come l'interrogazione presentata dal Gruppo dei senatori
democristiani, primo firmatario il senatore Mancino, laddove si
prospetta, come provvedimento da assumere, l'immediata sospensione
dal servizio di coloro che si sono resi responsabili di un atto tanto
clamoroso.

Per questi motivi non possiamo dichiararci soddisfatti della sua
risposta.

Prendiamo anche atto della condanna pronunciata dal Presidente
della Repubblica: ne prendiamo atto con piacere anche perchè nella
nostra interrogazione un simile intervento veniva espressamente
sollecitato. Devo dire, però, che questa condanna è stata accompagnata,
questa mattina, da dichiarazioni che lasciano qualche dubbio sulla
convinzione con la quale essa è stata pronunciata.
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Maggiore soddisfazione ci hanno dato le dichiarazioni del
comandante generale dell' Arma dei carabinieri, generale Viesti, il
quale, effettivamente con nobilissime parole, ha ricondotto il Corpo
nell'alveo della sua tradizione storica nel paese; una tradizione
storica che apprezziamo non solo per quel che è avvenuto nel passato
lontano e recente, ma anche per quanto l'Arma stessa nella sua
integralità sta facendo tutt'ora. Non voglio qui ricordare i recenti
episodi che hanno visto l'Arma dei carabinieri posta sotto accusa in
relazione ad indagini svolte su esponenti politici; non voglio
ricordare le reazioni, anche legittime, da parte dell'Arma alla
proposta di istituire la DIA, proposta sulla quale essa ha avanzato
vaste riserve anche in relazione ad un'opera intensa che l'Arma stessa
aveva svolto per darsi un'organizzazione ben strutturata nella lotta
contro la criminalità organizzata.

Certo è che questo Governo ha qualcosa da rimproverarsi nei
confronti dell'Arma dei carabinieri. A tale proposito penso che debba
destare meraviglia l'assenza in questa vicenda di qualsiasi dichiarazione
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: il massimo
responsabile della politica del paese, di fronte ad un atto di tale gravità,
tace. Ha parlato soltanto lei, signor Ministro della difesa e lo ha fatto
certamente bene, così come bene ha agìto nell'immediatezza dei fatti.
Forse a questo punto sarebbe stata necessaria qualche parola in più da
parte sua e sarebbe stato opportuno qualche atto in più per dimostrare
che il Governo reagisce nei confronti di questo attentato o possibile
attentato all'ordinamento democratico con la dovuta decisione; con
quella stessa decisione che non abbiamo notato nel passato. Non posso
non ricordare che forse di tutte queste vicende che rendono la vita del
paese così esacerbata e turbata, la responsabilità va attribuita al
Governo che è assente rispetto a manifestazioni che dovranno essere
prima o poi fermate, se non vogliamo arrivare allo sfascio totale delle
nostre istituzioni. C'è un oscuro punto di inizio da cui tutto deriva ed al
quale probabilmente sono seguiti molti altri punti oscuri. Mi riferisco
alla mancata firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di
un determinato atto: forse da lì deriva un certo lassismo da parte del
Governo che provoca quanto sta succedendo in questi giorni e lo rende
ancora più grave.

Concludo, signor Ministro, dicendo che il Gruppo repubblicano
non può dichiararsi soddisfatto, non tanto per le sue risposte, ma per
l'opera che il Governo sta svolgendo nella situazione estremamente
difficile che il paese sta attraversando.

COSSUTTA. Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perchè se ne faccia
portatore, se crede, presso il Presidente Spadolini, per sottolineare che
a nostro avviso sarebbe stato molto più giusto, opportuno e logico
discutere di questa nuova «picconata» nell' Aula del Senato, così come è
avvenuto alla Camera dei deputati. Bene sarebbe stato se di questo
episodio avessimo potuto discutere già ieri, essendo a nostra disposizio-
ne sin da quel momento gli elementi necessari sia per valutare la
situazione che per esprimere un giudizio. Il fatto che il Senato tardi a
discutere, e per di più in Commissione, ci preoccupa. Se avessimo
potuto, come il Gruppo che mi onoro di rappresentare ha insistente~
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mente chiesto, discutere in Aula delle «picconate», avremmo potuto
contribuire a porre argine ad una situazione che diventa sempre più
grave e preoccupante, sulla quale si inseriscono intenti e disegni
gravissimi sul piano istituzionale, su quello economico e su quello
sociale, tendenti ad imporre una deriva a destra dell'intero asse politico
del paese.

Nei confronti di quanto è accaduto ieri con l'iniziativa del COCER,
non possiamo che dire che si tratta di un atto di straordinaria gravità.
Altri colleghi hanno già formulato giudizi e quindi non c'è bisogno di
ripetere aggettivi come gravissimo, inammissibile o intollerabile.
Occorre adottare nei confronti di questa iniziativa, con energia e
tempestività, tutti i provvedimenti necessari. Non credo, signor
Ministro, che la laconicità del suo intervento sia da apprezzare: amo la
sintesi e la sobrietà nelle riflessioni, ma noi abbiamo diritto di
conoscere fin d'ora, senza attendere l'esito dell'indagine promossa, i
particolari minuti e concreti, ciò che si è verificato ora per ora, ciò che
ha preceduto l'atto del COCER e ciò che potrebbe succedere a questi
avvenimenti.

La condanna deve essere inequivocabile e netta, nel merito come
nel metodo. Per quanto riguarda il metodo è stato già detto da parte del
Ministro e anche da parte del Presidente della Repubblica, se ho ben
capito, nel messaggio odierno. Per quanto riguarda il merito, però, il
Presidente della Repubblica non si è dissociato, non ha condannato,
non ha biasimato, non ha deprecato. Noi dobbiamo invece condañnare
senza esitazione per quanto è accaduto il Presidente della Repubblica,
innanzitutto per le sue funzioni di Capo dello Stato e delle Forze
armate. .

A tale proposito, appare impressionante il silenzio del Presidente
del Consiglio, il quale questa mattina ha riferito, sia pure su un tema in
parte diverso da questo, alla Camera dei deputati. Egli ha trattato la crisi
che si è determinata tra Presidente della Repubblica e Consiglio
superiore della magistratura senza fare cenno a quanto si è verificato
ieri. Anche questo è di una gravità straordinaria ed il Ministro dovrebbe
tenerne conto. Anche per questo considero le dichiarazioni del Ministro
eccessivamente laconiche e tardive, tali da non soddisfarci.

Facendo riferimento alle nostre interrogazioni desidero dire che
non appare sufficiente l'apertura di un'indagine, la quale pure deve
essere condotta in tempi rapidi, con equità e secondo giustizia, come
lei ha detto. Infatti sin da ora è possibile adottare provvedimenti più
concreti nei confronti dei militari che hanno sottoscritto questo
pronunciamento, quali la sospensione dall'incarico. Non possiamo
continuare ad avere alla testa di un settore così delicato, fondamenta~
le per la vita del paese, per l'ordine pubblico, per la sicurezza
nazionale, militari di tutti i gradi che si sono macchiati di una
responsabilità così grave. L'indagine deve andare avanti secondo
giustizia ed equità, ma la sospensione dall'incarico a questo punto mi
sembra indispensabile.

BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
confesso di avere un po' di difficoltà e di turbamento nel pronunciarmi
su questa vicenda e non perchè non veda, insieme ai colleghi Corleone e
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Strik Lievers, l'enorme gravità di quanto è avvenuto. Vorrei dire al
senatore Cossutta che anche il Presidente della Repubblica se ne è reso
conto: mentre il collega parlava stavo leggendo il testo dell'intervento di
questa mattina del Presidente della Repubblica ed ho potuto ritrovarvi
proprio quella ferma ed incondizionata condanna per la natura politica
e per le forme del comunicato che il senatore Cossutta non aveva
riscontrato. Quindi questa condanna è stata espressa anche dal
Presidente della Repubblica. Siamo pertanto in presenza di un giudizio
unanime, perchè penso che anche i colleghi che parleranno dopo di noi
non potranno che esprimersi in tal senso su quanto è avvenuto.

Ma il senso di imbarazzo del quale parlavo deriva dal fatto che quel
che è avvenuto è sintomo di una grave situazione politica ed
istituzionale, di una grave confusione, di un'incertezza e di una
delegittimazione del sistema politico~istituzionale che investono tanto il
Governo quanto il Parlamento. Lo dico senza demagogia e con molta
cautela: c'è una profonda crisi politico~istituzionale nella quale è in atto
una delegittimazione del ruolo del potere politico, che è espressione
della sovranità popolare.

Paradossalmente ~ e in modo ignobile ed inaccettabile ~ lo stesso
documento del COCER lo dimostra quando si chiede che cosa vogliano
fare questo Parlamento, che è alla fine della legislatura, e questo
Governo, che riceve la fiducia da questo Parlamento.

Mi spaventa anche solo il fatto che lo si pensi. Questa è una vicenda
però che attraversa gli alti corpi dello Stato (compresa la questione
giudiziaria della quale parleremo in altro momento) e che chiama in
causa il rapporto di responsabilità e di legittimazione tra l'espressione
della sovranità popolare, il Parlamento, l'espressione del potere
esecutivo, il Governo, che ha una sua legittimazione in Parlamento, e
corpi dello Stato che esprimono diverse funzioni e ruoli ma che
politicamente devono rispondere, specie nel caso dell'Arma dei
carabinieri, al potere politico e istituzionale.

In questo senso confermo anch'io che il contenuto del documento
del COCER dei carabinieri è di una gravità enorme; ma è anche
paradossale quanto è avvenuto. Qualcuno diceva che siamo di fronte al
primo «pronunciamento» della nostra storia repubblicana.

In questo mezzo secolo di storia abbiamo vissuto molte manovre
eversive, che hanno attraversato l'Arma dei carabinieri e altri corpi
dello Stato. Questa santificazione a posteriori dell' Arma dei carabinieri
perciò non l'accetto, non per demonizzare alcuno ma perchè ci sono
stati momenti drammatici di lotta interna ~ si pensi al «piano Solo» o
alla vicenda di Peteano ~ che non possono essere sottaciuti. Il generale
Ferrara in Commissione stragi ha raccontato cose terribili circa la lotta
interna, lui che era il vice comandante dell' Arma dei carabinieri.

Tuttavia è la prima volta che siamo di fronte ad una sorta di
«pronunciamento», eversivo nel suo contenuto, fatto alla luce del sole
attraverso un documento. Credo che lei, signor Ministro, si renda conto
della drammaticità di questo. Chi ha scritto quel documento non era
affatto convinto di complottare, di fare una manovra eversiva, altrimenti
lo avrebbe fatto di nascosto; era convinto che quello sarebbe stato un
atto forte ma «legittimo». Questo è il sintomo di una confusione dei
ruoli istituzionali, di una profonda delegittimazione del potere politico,
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sia quello rappresentativo del Parlamento, Sla quello esecutivo del
Governo.

In questo senso vorrei ridimensionare la vicenda, non la gravità di
quanto è avvenuto, che avrà tutte le conseguenze di carattere giudiziario
e disciplinare del caso. Non so tra l'altro se sia giusto da parte nostra
chiedere anticipatamente dei provvedimenti, poichè in uno Stato di
diritto si deve procedere con gli strumenti dello Stato di diritto,
specialmente nei confronti di chi per il suo ufficio è chiamato a farli
applicare. In questo modo eviteremo di creare intorno ai responsabili di
questa vicenda una solidarietà di corpo qualora ci fosse una sorta di
giustizia sommaria. Ma giustizia sommaria non ci deve essere; ci deve
essere una giustizia rigorosa sul piano disciplinare, amministrativo e
giudiziario.

Il Presidente del Gruppo socialdemocratico alla Camera dei
deputati ha affermato che questo è un fatto da colpo di Stato:
paradossalmente questo, che sembra esserlo più di altri', è invece il più
lontano dal complotto eversivo di tipo golpista, come quelli che
abbiamo vissuto negli anni sessanta e settanta. È talmente spudorato e
terribilmente ingenuo da somigliare più alla barzelletta sui carabinieri
che non al momento drammatico che stiamo vivendo.

In questo, collega Cappuzza, vedo terribilmente un problema di
crisi tra i corpi di polizia militare e il potere politico ed anche una
carenza di formazione. Che formazione hanno avuto queste persone al
loro ruolo in uno Stato democratico di diritto, se possono sentirsi, in
terribile buona fede, legittimati, anche per situazioni di disagio
obiettivo, ad un pronunciamento del genere?

Voglio concludere evidenziando che nella vicenda il Presidente
della Repubblica ha avuto una sua responsabilità (per una volta ho una
posizione diversa da alcuni colleghi rispetto ad una certa valutazione).
In questa sede non può essere ricompreso il dibattito che in altre sedi
istituzionali sta passando; ma non vi è dubbio che il Capo dello Stato ha
sbagliato a dire, magari per paradosso, «Giudicatemi voi!», perchè
questo non era giusto, non era accettabile, e ha involontariamente
provocato questo tipo di effetto. È ovvio che il Presidente della
Repubblica non voleva che il COCER si pronunciasse su di lui...

FERRARA Maurizio. Perchè è ovvio? Per me non lo è affatto.

BOATO. Lo ritengo ovvio dal testo delle dichiarazioni del
Presidente, un testo estremamente sofferto, se vogliamo contorto da
questo punto di vista. Ma ciò non toglie che il riferimento è stato un
errore politico. È chiaro che a questo punto c'è una grande difficoltà nel
dover prendere, giustamente, le distanze da quel pronunciamento,
sapendo che la situazione non è così trasparente.

Ho voluto dire queste cose, che non sono meno gravi di quelle dette
dai colleghi che mi hanno preceduto, compiendo un grande sforza di
onestà intellettuale. Non ho ridimensionato per nulla la gravità di quel
che è avvenuto, ma ho messo in evidenza la situazione più grave.

Liquidando il COCER dei carabinieri non abbiamo liquidato il fatto
politico, che è la spia di una precipitazione politico~istituzionale di
portata più generale.
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MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi del
Senato, mi dispiace in questo coretto di ipocrisie di tenere una
posizione completamente diversa.

BOATO. Non era un coretto: ognuno ha espresso la sua posizione.

MISSERVILLE. Dico subito, signor Ministro, che la risposta che ella
ha dato mi lascia perplesso e per molti versi scandalizzato, così come
certe premesse che stanno alla base delle interrogazioni presentate in
questo ramo del Parlamento. Ella, signor Ministro, nella sua risposta
attribuisce a primo demerito del COCER l'aver travalicato le proprie
competenze. Secondo la sua visione, il COCER è una forma di
organizzazione assistenziale delle Forze armate, in particolare per
quanto riguarda la sezione dell'Arma dei carabinieri.

Debbo rilevare che tra le funzioni del COCER c'è anche quella di
salvaguardare il prestigio e gli interessi morali dell'Arma dei carabinie-
ri, che indubbiamente costituiscono le molle intellettuali del documen-
to che dobbiamo esaminare.

Ma quello che mi lascia ancor più perplesso è il fatto che ella abbia
parlato di una inchiesta condotta dal vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri e della eventualità di un deferimento alla
magistratura militare senza sottolineare in alcun modo...

ROGNONI, ministro della difesa. Non ho detto questo.

MISSERVILLE. ... quale sia la violazione da addebitare dal punto
di vista giuridico al COCER per questa dichiarazione che, se viene letta
nella sua integrità, non può suscitare tutti questi allarmati e
scandalizzati commenti perchè è una dichiarazione che pone a
fondamento dell'intervento una preoccupazione non soltanto per lo
stato presente dell'Arma, ma per la disattenzione del mondo politico
verso questa istituzione.

Ora, non c'è dubbio che dell'Arma dei carabinieri tutti quanti
parliamo bene, dell'Arma dei carabinieri tutti quanti ci avvaliamo anche
per avere una scorta adeguata; ma all' Arma dei carabinieri non
intendiamo lasciare la libertà e la dignità, comune a tutti i cittadini, di
esprimere il proprio pensiero sullo stato di salute della istituzione.

A me non interessa sapere se questo intervento sia stato occasiona-
to, sollecitato ed in qualche modo provocato da un contatto recente con
il Presidente della Repubblica; quello che mi interessa, che rilevo con
preoccupazione è la volontà unanime di tutte le forze politiche di non
voler concedere all'Arma dei carabinieri, e quindi ad una istituzione
importante e fondamentale dello Stato, la dignità di esprimere le
proprie idee e le proprie preoccupazioni.

Io capisco, signor Ministro, quale debba essere la necessaria
ipocrisia di risposta del Governo, che non può certamente dire in questa
occasione parole di coraggio; ma mi aspettavo parole di coraggio e non
parole ipocrite di condanna da parte di autorevoli rappresentanti di
questo ramo del Parlamento. Infatti, quando si chiede la sospensione
dalle funzioni di organismi sui quali è ancora pendente un giudizio di
carattere disciplinare ed eventualmente un giudizio di carattere penale,
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si compie un'operazione che è esattamente il contrario di quella
operazione di regola della giustizia e di presunzione costituzionale della
irresponsabilità di chi faccia certe affermazioni.

Io sono veramente divertito dalla unanimità indignata con cui
questo Parlamento reagisce nei confronti dell'Arma dei carabinieri.

MANCINO. Facciamo un applauso...

MISSERVILLE. Ma quello che ancora più mi diverte è il fatto che si
voglia cogliere il pretesto di questa esternazione del COCER, in un
paese in cui le esternazioni sono all'ordine del giorno e costituiscono
materia quotidiana di pettegolezzo sui giornali, per cominciare a
discutere in una maniera che è assolutamente distaccata, ancora una
volta, dalla realtà che ci circonda.

Io non so, cari colleghi, quanti di voi si siano resi conto che in
questo «minuetto», in cui si dice tutto il bene possibile dell'Arma dei
carabinieri, si pretende però che l'Arma non possa e non debba aprir
bocca quando i compiti che le si affidano sono compiti sempre più
pesanti e sempre più importanti, io non so quanti di voi si rendano
conto che questo «minuetto» è un «minuetto» di «Palazzo» che ci
distacca, ancora una volta, dalla realtà del paese.

E trovo veramente singolare che il collega Boato addebiti all'Arma
dei carabinieri il fatto che, attraverso il COCER, abbia inteso
condannare o criticare un'iniziativa come quella dell'istituzione
della DIA.

BOATO. Non all'Arma dei carabinieri, non ho detto ad essa.

MISSERVILLE. Al COCER, d'accordo. È di questi giorni lo
spettacolo indecoroso di una magistratura che si è permessa di criticare
un decreto~legge attraverso uno sciopero, pretendendo di imporre al
Governo e al Ministro di grazia e giustizia di fare marcia indietro in tema
di istituzione della «superprocura». Mi sarebbe piaciuto se questa

\
indignazione generale, se questa autentica farsa di indignazione, che

)viene recitata questa sera, fosse stata invece messa in atto per
condannare quello sciopero dei magistrati che è sì un atto eversivo,
pèrchè è lo sciopero di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato

. contro un altro potere, che è il potere esecutivo: lì sì che c'è stata

destabilizzazione del mondo politico; lì sì che c'è stata una forma di
ribellione al dettato costituzionale; lì sì che c'è stata una gravissima
violazione della regola della divisione dei poteri.

Ma certamente non avete preso posizione con tanta veemenza e con
tanta indignazione scandalizzata quando si è trattato di condannare
l'iniziativa dei magistrati. Invece vi lasciate prendere la mano dalle
declamazioni accusatorie quando si tratta di condannare l'espressione
del COCER dei carabinieri, di cui io vi prego di comprendere a fondo il
significato prima di parlarne, perchè altrimenti facciamo soltanto della
pretestuosità politica in quanto il contenuto del documento non fa altro
che richiamare sull'Arma dei carabinieri l'attenzione del mondo
politico: questo vi chiedono i carabinieri attraverso il COCER e, se non
volete dare la vostra attenzione, rinunciate allora a tanti piccoli comodi
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che vi vengono e che ci vengono dall'Arma dei carabinieri, perchè da lei
vogliamo tutto, vogliamo la lotta alla criminalità organizzata, vogliamo
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, vogliamo ogni
forma di intervento nella vita civile di ogni giorno, però non vogliamo
riconoscerle un minimo di dignità ed un minimo di peso civile in questo
nostro paese.

Ecco perchè io dico che il Gruppo del Movimento sociale italiano si
dichiara non soltanto insoddisfatto ma addirittura completamente
deluso dell'atteggiamento del Governo, di cui può anche capire in via
politica certe forme di ritrosia e certe forme di reticenza; ma speravo
che non si sarebbe arrivati a quello a cui si è arrivati attraverso la
dichiarazione laconica, sintetica, forse anche dettata dalla preoccupa~
zione di non travalicare le righe, che è stata fatta qui dal Ministro e
speravo che ci sarebbe stata una forma di equità.

Se voi leggete questa dichiarazione con la stessa attenzione con cui
io l'ho letta, vi rendete conto che questo «balletto» ipocrita deve finire,
non per la dignità del COCER, non per la dignità dell' Arma dei
carabinieri, che non può essere certamente messa in discussione dalle
nostre declamazioni, ma per la dignità di chi fa certe affermazioni e di
chi si allinea su un falso problema, perchè questo è tutto un falso
problema. Il problema vero è quello dell'attenzione verso il settore dei
tutori dell'ordine, che merita più riguardo, più rispetto, più simpatia,
ma, soprattutto, più considerazione sul piano civile.

E noi esprimiamo non la nostra solidarietà ai carabinieri, perchè in
questo ci adegueremmo al «coretto» e non vogliamo stare nel «coretto»,
caro senatore Boato, anche se lei ha tenuto a fare il «chierichetto
stonato»...

BOATO. Perchè deve essere offensivo gratuitamente? Si può dire
quello che si vuole senza offendere gli altri.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, la prego, concluda.

MISSERVILLE. Capisco che il senatore Boato si offenda...

PRESIDENTE. Non si rivolga al senatore Boato: si rivolga al
Ministro, alla Presidenza e concluda.

MISSERVILLE. Mi rivolgo al Ministro, alla Presidenza e a tutti gli
altri colleghi e mi scuso se sono andato oltre nelle considerazioni, ma il
tema mi pareva particolarmente interessante e ci tenevo a sottolineare
la profonda diversità di atteggiamento del Movimento sociale italiano al
riguardo, perchè noi esprimiamo una forma di attenzione per questo
mondo e lo facciamo con una profondità e con una sincerità di accenti
che, credetemi, è veramente doverosa.

SIGNORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo del Partito socialista si dichiara soddisfatto della presa di
posizione del Ministro della difesa che ha parlato, ovviamente, a nome
del Governo. È una soddisfazione di facciata, ma proviene dalla
considerazione breve e precisa di poche cose.
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È stata rimproverata al mInIstro Rognoni la brevità, ma qualche
volta non si misura la sostanza delle cose dalla lunghezza o meno degli
interventi. C'è chi parla per ore non dicendo niente e chi con poche
parole, in circostanze come queste, riesce a dire l'essenziale. Mi è
sembrato che l'intervento del Ministro della difesa per conto del
Governo sia stato improntata ~ come diceva lo stesso Ministro ~ ad
equità e giustizia ed abbia avuto il pregio della tempestività. Questo
occorre riconoscerlo.

Poi, sono d'accordo con chi ha rilevato che noi non dobbiamo
intervenire, che lo Stato non deve intervenire con condanne preventive
sui responsabili di un atto tanto grave e irresponsabile. Si tratta di
utilizzare con fermezza e decisione le leggi e i sistemi che lo Stato di
diritto ci mette a disposizione.

Vorrei aggiungere inoltre che la stessa Arma dei carabinieri,
quando ha nominato una commissione d'inchiesta chiamando a
presiederla il vice comandante generale dell' Arma, ha mostrato di dare
il suo peso alla vicenda, riconoscendole l'importanza che meritava.

Certo, tante cose e tanti fatti magari hanno spinto questo gruppo ~

abbastanza ristretto ~ del COCER-Sezione carabinieri ad assumere
l'atteggiamento del quale stiamo discutendo. Lo sciopero dei magistrati
certamente ha contribuito ad uscire dal seminato; lo stesso può essere
avvenuto per una serie di fatti e di vicende come le scarcerazioni facili,
eccetera. Sappiamo che si tratta di un discorso vecchio, ma è tuttora
attuale.

Quindi, dico con serenità e tranquillità che, visto il gruppo di
carabinieri del COCER che ha dato luogo al documento, del quale si è
appreso dalle fonti di informazione, l'intenzione di dar luogo ad un
colpo di mano o di Stato è una cosa ridicola. Basta immaginare a come
si riunisce il COCER: manca il numero legale, si aspetta che arrivino
altri membri per raggiungerlo; si fanno delle telefonate e quando
finalmente il numero legale c'è, si dà luogo al colpo di Stato: questa è
una buffonata e piuttosto sta a sottolineare l'impreparazione politica
totale che ha animato questo gruppo. Eppure conosco tanti carabinieri
semplici e tanti ufficiali che sono effettivamente preparati e capaci
anche sul piano politico. Questi, invece, per una singolare combinazio-
ne, hanno dimostrato di essere totalmente privi sia di preparazione
politica che di buon senso: il loro colpo di Stato sarebbe finito nel giro
di pochi secondi, non dico di pochi minuti.

Ora, penso che si tratti di considerare quanto è accaduto come un
atto gravissimo e irresponsabile, che non ammette tentennamenti; deve
emergere la nostra condanna più ferma e decisa, ma senza annettervi
rilevanza ~ che non ha ~ che creerebbe focolai di allarme dentro e fuori
l'Arma dei carabinieri.

L'inchiesta accerterà le responsabilità seguendo le linee e i binari
dello Stato di diritto. Dovranno essere colpite le responsabilità che
emergeranno senza incertezze e senza tentennamenti, anche perchè
servano di esempio per il futuro. Ma l'azione irresponsabile di questo
gruppo molto ristretto di appartenenti all' Arma dei carabinieri ~ vorrei
che risultasse bene dai lavori e dalle conclusioni della nostra
Commissione ~ non intacca e non può intaccare minimamente il
prestigio dell'Arma dei carabinieri nel suo complesso.
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Penso, a questo proposito, che la presa di posizione del Comandan-
te generale dell' Arma sia stata tempestiva ed improntata a chiarezza e
fermezza nella valutazione dell'episodio e ci conforta in quello che
stavamo dicendo qualche momento fa: occorre la condanna di questo
gruppo irresponsabile in base alla legge e al sistema dello Stato di
diritto, senza però porre in discussione minimamente la fedeltà alle
istituzioni democratiche e repubblicane dell'Arma dei carabinieri, cui
dobbiamo rinnovare la nostra fiducia e le nostre aspettative improntate
alla democrazia e alla libertà.

POLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, non c'è dubbio che
quanto fatto dal COCER dei carabinieri vada fuori del regolamento ed
esca da quella che è la legge sul comportamento del COCER.

Questo indubbiamente va punito. Quanto ci ha detto il Ministro
della difesa ci soddisfa per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari
che egli assumerà.

Rimane ancora una questione di sostanza: è lecito lasciare che il
COCER possa continuare ad operare in modo da creare eventualmente
altri danni? Questa è la domanda di fondo del Gruppo democratico
cristiano. Si chiedono dei provvedimenti cautelativi per l'oggi e per il
domani. Infatti, come lei ricorda, signor Ministro, è stato sottoposto
all'esame della nostra Commissione in sede consultiva un decreto del
Presidente della Repubblica che riguarda, tra l'altro, i rapporti tra
l'organo di rappresentanza delle Forze armate e la stampa. Questo
decreto del Presidente della Repubblica grazie all'opposizione di
alcuni senatori, tra cui il senatore Cappuzzo ed il sottoscritto, è stato
ritirato.

Credo che l'esempio negativo che abbiamo oggi sotto gli occhi sia
dovuto all'irresponsabilità di alcune schegge del COCER, ma sono
altrettantò convinto che il ritiro di questo decreto sia stato importante
perchè ha consentito di mantenere in applicazione l'attuale regolamen-
to nella sua rigidità e nel suo valore.

FIORI. Credo che l'Arma dei carabinieri sia un'istituzione molto,
molto seria. E credo che altrettanto serio sia il COCER. Non credo ai
carabinieri delle barzellette, nè nell'Arma, nè nel COCER. Sono figlio di
un maresciallo dei carabinieri ed ho trascorso la mia infanzia dentro
caserme dei carabinieri. Ricordo l'orgoglio con il quale ascoltai la
testimonianza di un comunista, arrestato e processato dal tribunale
speciale fascista e mandato in carcere a Turi insieme ad Antonio
Gramsci; la testimonianza di Giovanni Lai il quale disse di mio padre
che era andato ad arrestarlo: «equilibrato, neutrale, politicamente
soggetto solo alla legge». Questa era l'Arma dei carabinieri anche sotto
il fascismo e credo che il ceppo non si sia estinto. Credo che di
carabinieri equilibrati, neutrali, politicamente soggetti solo alla legge ce
ne siano ancora moltissimi.

Se così non fosse stato, l'Arma non avrebbe avuto la medaglia d'oro
per il contributo offerto alla guerra di liberazione, caro collega
Misserville: quell'Arma dei carabinieri che lei adesso vuole «sgroppona-
re» ha avuto la medaglia d'oro per il contributo dato alla guerra di
liberazione.
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L'Arma è stata determinante nella lotta contro il terrorismo ed è
centrale nella lotta contro la criminalità minore e quella organizzata,
come testimonia anche la recente vicenda calabrese che l'ha vista
protagonista.

Quindi l'Arma è un'istituzione serissima e non esiste alcun partito
di nemici dei carabinieri contrapposto a quello dei loro amici. Non
esiste alcun attacco da parte di nessuno nei confronti dell'Arma. Come
bene ha detto il collega Pecchioli, non una riga sulla stampa contiene
dichiarazioni contro l'Arma dei carabinieri.

Anche il COCER è un'istituzione seria. È in atto il tentativo di
distinguere tra l'Arma che detiene tutti i valori ed il COCER che
conterrebbe tutti i disvalori. Noi abbiamo conosciuto l'opera del
COCER, abbiamo incontrato i suoi rappresentanti ed abbiamo potuto
constatare che esso è composto di ufficiali e sottufficiali equilibrati,
intelligenti, acuti ed accorti. La mia domanda allora è questa, signor
Ministro: è mai pensabile che questi ufficiali e sottufficiali accorti ed
intelligenti siano potuti giungere alla stesura di un documento che usa
un linguaggio da ciurma ammutinata senza alcuna copertura preventi~
va? Chi può crederci?

CAPPUZZO. Non la pensavate allo stesso modo quando attaccavano
i vertici militari. Vorrei intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per l'interrogazione che reca anche la sua firma,
senatore Cappuzzo, ha già parlato il senatore Poli.

FIORI. Considero la sua interruzione rivolta più al collega Poli che
a me, senatore Cappuzzo. Comunque comprendo benissimo il suo stato
d'animo.

Concludendo, vorrei dire che non credo che .il COCER abbia
redatto e difeso questo documento senza avere coperture alte, se non
altissime.

Signor Ministro della difesa, la sintesi è una virtù, ma avremmo
voluto conoscere qualcosa di più di quanto i giornali hanno già
riportato questa mattina. Quanto è avvenuto è riportato già a titoli
cubitali sulla stampa. Prima ancora che il COCER si riunisse, la stampa
aveva già annunciato l'argomento in discussione: si sapeva già da ieri.
Cosa ha fatto il generale Viesti nei confronti di questa riunione che si
svolgeva nel comando generale di viale Romania? Non è intervenuto? E
perchè non è intervenuto? Non poteva farlo?

Se è intervenuto ed è stato disatteso, allora non ci troviamo in
presenza di una pura e semplice insubordinazione. Se il COCER, forte di
altre coperture, è andato contro le direttive del comando generale
dell'Arma, ci troviamo in presenza di un ammutinamento, di un atto da
codice militare.

CORLEONE. Signor Ministro, il mio intervento sarà brevissimo
perchè mi ritrovo in quanto ha già detto il collega Boato. Credo che non
si tratti di fare cori e coretti: il problema è comprendere la crisi difficile,
ci auguriamo non drammatica, della Repubblica.
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Il Parlamento deve chiedersi come sia possibile che il COCER abbia
ritenuto di poter redigere questo testo. Dobbiamo chiederci se tutto
questo non sia accaduto perchè c'è chi, responsabilmente o irresponsa~
bilmente, non perde occasione per dire ai cittadini che questo sistema è
da buttare via, che siamo alla crisi di regime. Il Governo rispetto a
questo non ha difese: ed è proprio per ciò che sono estremamente
preoccupato. La sua risposta, signor Ministro, è a tono, adeguata
all'episodio circoscritto, quasi che si trattasse di un momento di
défaillance dell'attività del COCER. Ma non è questo il problema.

Siccome lei parla a nome del Governo, non deve rispondere di una
défaillance sindacale ma deve rispondere al Parlamento del perchè si è
arrivati a scrivere queste cose. Non amo fare le caricature, tanto meno
ho voglia di farla di questo testo, che è solenne. Piaccia o no, quando
alla seconda riga si legge che il COCER è riunito in seduta permanente ~

spero tra l'altro che abbiano cessato tale riunione ~ e quando ancora si

legge: «un provvedimento di tale portata viene avviato da un Governo
espresso da un'Assemblea che si trova al termine del suo mandato
parlamentare», viene voglia di insorgere anche a chi non ha dato la
fiducia a questo Governo, ma che intende comunque difendere il ruolo
del Governo e del Parlamento. Tra l'altro la fiducia a questo Governo è
stata data in un momento molto lontano dalla scadenza della legislatura
(che si immagina sia fissata per il mese di luglio).

Mi preoccupa questa scesa in campo sul piano politico; mi
preoccupa che lei, signor Ministro, non ci abbia dato alcuna risposta,
anzi mi auguro che lo faccia al più presto.

C'è un'ultima considerazione che desidero fare anche a nome del
collega Strik Lievers: non possiamo dimenticare che oggi c'è stata la
condanna da parte del presidente Cossiga di questo documento, fatto
anch'esso assai preoccupante, non tanto per il giudizio espresso sul
documento quanto per l'aver colto l'occasione per dire che la
Democrazia cristiana (non quella presente a Palazzo Madama, che ha
già avuto una razione adeguata di «cioccolatini)}, ma quella di
Montecitorio) ha perso una buona occasione per tacere.

MANCINO. A dire la verità siamo solidali con i colleghi della
Camera, poichè egli ha parlato della Camera dei deputati e del
Senato.

CORLEONE. La Democrazia cristiana avrebbe compiuto un ulterio~
re atto di piaggeria verso le forze che ancora non si sono disvolte dalla
cultura paracomunista. Non cito quanto ha detto a proposito dell'onore~
vale Occhetto, addirittura definendolo un emulo di Secchia.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, non è questo l'argomento in
discussione.

CORLEONE. Lo è, perchè dà forza a chi vorrà poi fare un altro
pronunciamento, a chi ha interesse a dire che visto che le forze politiche
sono a questo punto di svilimento, di svendita, di bancarotta, allora è
necessaria una svolta. Questo è il nodo, signor Presidente, e su di esso il
Governo deve pronunciarsi.
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Per il resto potrei dire di essere soddisfatto da quanto ha affermato
il ministro Rognoni sul caso specifico.

Signor Ministro, ricordo che all'indomani dell'uccisione di Ciaccio
Montalto, in occasione dell'esame delle interrogazioni presentate,
Leonardo Sciascia le disse che il problema è sempre quello di
individuare «il chiodo». Me la ricordo bene quella giornata: anche in
questo caso credo si dovrà individuare «il chiodo».

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 18,40.
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