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tiva del senatore Marinucci Mariani e di
altri senatori;
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tiva del senatore Malagodi e di altri sena~
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e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e nuova disciplina dei
conseguenti rapporti obbligatori e previden~
zialÍ» (388), d'iniziativa del senatore Filetti;
«Modifiche ed
dicembre 1970,
teria di diritto
va del senatore

integrazioni
della legge 1°
n. 898, e disposizioni in ma~
di famiglia» (840), d'iniziati~
Salvato e di altri senatori;

Senato

della Repubblica

560a SEDUTA(antimerid.)

IX Legislatura

~2~

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO
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altri senatori;
~

«Riforma della legge 1° dicembre
1970,
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tiva del senatore Gualtieri e di altri sena~
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cembre 1970, n.898, e successive modifica~
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(ore

DE CATALDO, segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta del i3 febbraio.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

e missioni

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Baldi, Boggio, Campus, Castelli, Cuminetti,
Falcucci, Gozzini, Gusso, Mascaro, Pasquino,
Riva Massimo, Sclavi.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Fosson, a Parigi, per attività della
Commissione
economica dell'Assemblea
del~
l'Atlantico
del Nord; La Valle, a Managua,
per una sessione dell'Unione
interparlamen~
tare.

Sull'attentato

terroristico

di Roma

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui
tutta l'Assemblea). Pronuncia le seguenti pa~
role:
«Onorevoli

Colleghi,

sabato passato,
in un nuovo attentato
terroristico,
sono stati uccisi gli agenti di
polizia Rolando Lanari e Giuseppe Scrava~
glieri, mentre l'agente Pasquale
Parente è
rimasto gravemente ferito.
Partecipai subito il profondo cordoglio del
Senato della Repubblica
e mio personale al
Capo della Polizia e, suo tramite, alle fami~
glie dei caduti, nel con tempo formulando
fervidi auguri al superstite
del criminale
agguato.
Sentimenti
di compianto per le vittime, di
solidarietà
per le famiglie, di profonda rico~
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17 FEBBRAIO

STENOGRAFICO

del presidente

PRESIDENTE. La seduta è aperta
9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

Congedi

IX

~3~

1987

FANFANI

noscenza per le Forze dell'ordine,
ho rinno~
vato ieri, partecipando
alla cerimonia
fune~
bre in San Lorenzo.
Il grave fatto di sangue sottolinea il dovere
di una perseverante
vigilanza, onde preveni~
re la ripresa di qualsiasi tentativo di crimi~
naIe destabilizzazione
della democrazia
ita~
liana.
In questo spirito, in presenza di interroga~
zioni degli onorevoli senatori sull'argomento,
ho invitato il Ministro dell'interno
a rispon~
dere ad esse.
Il Ministro Scalfaro ha prontamente
aderi~
to all'invito e sarà in Aula alle ore 12,30 per
rendere le sue dichiarazioni».

trasmissione

Disegni di legge,
dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE.
In data 13 febbraio
Presidente della Camera dei deputati
smesso i seguenti disegni di legge:

1987 il
ha tra~

C. 3641. ~ «Nuove norme sull'ingresso
ed
il soggiorno degli stranieri nel territorio del~
lo Stato» (2208) (Approvato dalla 2a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati);
C. 87~244~788.
~ Deputati
GARAVAGLIA ed
altri, LOBIANCO e CAVIGLIASSO; BELARDI MER~
LO ed altri. ~ «Indennità
di maternità
per le
lavoratrici
autonome»
(2209) (Approvato
dalla
i3a Commissione
permanente
della Camera dei
deputati)

;

C. 3803~2977. ~ «Indizione della seconda
Conferenza
nazionale
dell' emigrazione»
(2210) (Testo risultante dall'unificazione
di un
disegno di legge governativo e del disegno di
legge di iniziativa dei deputati N atta ed altri)
(Approvato dalla 3a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

Senato
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S60a SEDUTA(antimerid.)
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Deputati
FERRI ed altri.
C. 4116.
«Contributo
straordinario
all'Istituto
storico
italiano per l'età moderna e contemporanea
per il programma
di celebrazione
del bicen~
tenaria
della Rivoluzione
francese»
(2211)
(Approvato dalla sa Commissione permanente
della Camera dei deputati).
~

Disegni

~

di legge, annunzio

di presentazione

PRESIDENTE.
In data 13 febbraio 1987, è
stato presentato
il seguente disegno di legge
d'iniziativa
dei senatori:
GHERBEZ,
RI,

FOSSON,

BOGGIO,
LOI,

IX Legislatura
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CASTIGLIONE,

MITTERDORFER,

PIERALLI, ULIANICH e BATTELLO.

~

FONTANA~
PASQUINO,
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delle aliquote dell'im~
per il settore sportivo,

per assicurare la continuità
della riscossione
delle imposte dirette e dell'attività
di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontri~
no fiscale, nonchè norme per il differimento
di termini in materia tributaria»
(2213), pre~
vi parere della 1a, della 2a, della sa, della 7a,
della 8a e della 9a Commissione.
La la Commissione
permanente,
udito il
parere della 6a Commissione,
riferirà all'As~
semblea
nella seduta pomeridiana
del 18
febbraio 1987, ai sensi dell'articolo
78, terzo
comma, del Regolamento,
sulla sussistenza
dei presupposti
richiesti dall'articolo
77, se~
condo comma, della Costituzione.

«Interven~

to finanziario
dello Stato per l'Associazione
teatro stabile slovena "Slovensko staI no gle~
dalisce" con sede a Trieste» (2212).

I seguenti
riti

disegni

di legge sono stati defe~

in sede referente:
In data 14 febbraio 1987, è stato presenta~
to il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro delle finanze:
«Conversione in legge del decreto~legge 13
febbraio 1987, n.23, recante disposizioni ur~
genti per la revisione delle aliquote dell'im~
posta sugli spettacoli per il settore sportivo,
per assicurare la continuità della riscossione
delle imposte dirette e dell'attività
di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontri~
no fiscale, nonchè norme per il differimento
di termini in materia tributaria»
(2213).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 16 febbraio 1987, il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede referente:
alla 6a Commissione
e tesoro):

permanente

(Finanze

«Conversione in legge del decreto~legge
febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni

13
ur~

permanente
(Affari
alla ja Commissione
costituzionali,
affari della Presidenza
del
Consiglio e dell'interno,
ordinamento
genera~
le dello Stato e della pubblica amministra~
zione):
DISEGNO

DI LEGGE COSTITUZIONALE.

~

«Mo~

difiche ed integrazioni
alla legge costituzio~
naIe 23 febbraio 197~, n.l, concernente
la
durata
in carica dell'Assemblea
regionale
siciliana e dei Consigli regionali della Sarde~
gna, della Valle d'Aosta, del Trentino~Alto
Adige e del Friuli~Venezia Giulia; modifiche
ed integrazioni
allo Statuto speciale per la
Valle d'Aosta» (1538~B) (Approvato, in prima
deliberazione, dalla Camera dei deputati, modi~
ficato, in prima deliberazione, dal Senato e
approvato, in prima deliberazione, dalla Came~
ra dei deputati),'

alla Ja Commissione
esteri):

permanente (Affari

«Accettazione degli emendamenti agli arti~
coli VIII, XIII, XVII, XIX, e XXI della Con~
venzione del 23 ottobre 1969 relativa alla
conservazione delle risorse biologiche dell' A~
tlantico sud~orientale, adottati dalla Com~
missione internazionale per la pesca nell'A~

Senato della Repubblica
560a SEDUTA(antimerid.)
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tlantico sud~orientale
nella sua 8a sessione
ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicem~
bre 1985, e loro esecuzione»
(2118), previ
pareri della la, della 8a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee;
alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
«Attuazione dell'articolo
29, comma 2, del~
la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di
aumento degli organici del personale tecnico
ed amministrativo
delle Università»
(2187)
(Approvato dalla Ba Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della sa, della 6a, della 11 a e della 12a
Commissione;
alla Ba Commissione
pubblici, comunicazioni):
SPITELLA.

~

permanente

(Lavori

«Modifica alla tabella A del

decreto~legge 24 ottobre 1979, n. 511, conver~
tito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicem~
bre 1979, n.63S, in materia
di trasporto
aereo» (2100), previ pareri della la e della sa
Commissione.

Disegni

di legge, nuova

assegnazione

PRESIDENTE.
Su richiesta della Il a Com~
missione permanente
(Lavoro, emigrazione,
previdenza
sociale), è stato deferito in sede
deliberante
alla Commissione
stessa il se~
guente disegno di legge, già assegnato
a
detta Commissione
in sede referente:
«Modificazioni
ed integrazioni
della legge
6 dicembre
1971, n.1084, per la disciplina
del Fondo di previdenza
per il personale
dipendente
da aziende
private
del gas»
(2077) (Approvato dalla 13a Commmissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge,
presentazione
di relazioni
PRESIDENTE.
sione permanente
della Presidenza

IX Legislatura
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A nome della la Commis~
(Affari costituzionali,
affari
del Consiglio e dell'interno,
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ordinamento
generale
dello Stato e della
pubblica
amministrazione),
in data 13 feb~
braio 1987, il senatore Garibaldi ha presen~
tato una relazione unica sui disegni di legge:
Deputati FERRARI MARTE ed altri; COLOMBINI
ed altri; GARAVAGLIA
ed altri; FIORI; SAVIOed
altri; COLUCCIed altri; BECCHETTI;ARTIOLIed
«Nuova disciplina del sostegno alle
altri.
attività
di promozione
sociale e contributi
alle associazioni
combattentistiche»
(1984)
(Approvato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati) e: SAPORITO ed
«Contributi
alle associazioni
com~
altri.
~

~

battentistiche
ed alle associazioni previste
dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14» (1760).
A nome della Il a Commissione
permanen~
te (Lavoro, emigrazione,
previdenza
sociale),
in data 13 febbraio 1987, il senatore Spano
Ottavio ha presentato
la relazione sul dise~
gno di legge: «Scioglimento
dell'Ente nazio~
naIe di previdenza
ed assistenza per le oste~
triche» (ENPAO) e disciplina del trattamento
previdenziale
delle ostetriche» (1642).

Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni
permanenti
PRESIDENTE.
Nella seduta del 12 feb~
braio 1987, la 2a Commissione
permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge:
«Modifiche alla discipli~
MANCINOed altri.
na della custodia
cautelare
e introduzione
dell'articolo
466~bis nel codice di procedura
penale concernente
la disponibilità
degli atti
dell'istruttoria»
(1720~B~bis) (Stralcio degli ar~
ticoli 2 e 3 del disegno di legge C. 40BO)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati).
~

Governo, richieste di parere
per nomine in enti pubblici
PRESIDENTE.
Il Ministro del tesoro ha
inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24
gennaio
1978, n. 14, le richieste
di parere
parlamentare
concernenti:
la proposta di nomina del dottor Vittorio
Chiaffarelli
a Vice Presidente della Cassa di

Senato della Repubblica
S60a SEDUTA(antimerid.)

Risparmio
(n. 241);

della
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di
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Teramo

la proposta di nomina del professar Pao~
lo Biffis a Vice Presidente
della Cassa di
Risparmio
della Marca Trevigiana (n. 242);
la proposta di nomina del professar AI~
berto Predieri a Vice Presidente
della Cassa
di Risparmio di Firenze (n. 243);
la proposta
di nomina
del professar
Gianguido
Sacchi Morsiani e del professar
Fabio Alberto Roversi Monaco, rispettiva~
mente, a Presidente
e Vice Presidente
della
Cassa di Risparmio
di Bologna (nn.244 e
245);
la proposta di nomina del dottor Rossa~
no Bellelli a Presidente
della. Cassa di Ri~
sparmio di Carpi (n. 246);
la proposta di nomina dell'avvocato
Giu~
seppe Pera a Vice Presidente della Cassa di
Risparmio
di Lucca (n. 247);
la proposta di nomina dell'avvocato
Lo~
renzo De Bello e del signor Davide Morlic~
chio, rispettivamente,
a Presidente
e Vice
Presidente
della Cassa di Risparmio salerni~
tana (nn. 248 e 249);
la proposta di nomina del professar An~
tonio Troisi a Vice Presidente della Cassa di
Risparmio
di Puglia (n. 250);
....
la proposta di nomina dell'ingegner
Giu~
seppe Gemmani a Presidente della Cassa di
Risparmio
di Rimini (n.2S1).
Tali richieste, ai sensi dell'articolo
139~bis
del Regolamento,
sono state deferite alla 6a
Commissione
permanente
(Finanze e tesoro).
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
inviato, ai sensi dell'articolo
1 della legge 24
gennaio
1978, n.14, la richiesta
di parere
parlamentare
sulla proposta di nomina del
professor
Pietro Armani a Vice Presidente
dell'Istituto
per la ricostruzione
industriale
~

I.R.I.

(n. 240).

Tale richiesta,
del Regolamento,
con il Presidente
alla Commissione
strutturazione
e
per i programmi

ai sensi dell'articolo
139~bis
è stata deferita, d'intesa
della Camera dei deputati,
parlamentare
per la ri~
riconversione
industriale
e
delle partecipazioni
statali.
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Governo,

di documenti

trasmissione

PRESIDENTE.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
ha inviato,
ai sensi dell'articolo
9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la comunicazione
concernente
la
nomina del professor Giuseppe Filannino
a
membro del Consiglio generale dell'Ente au~
tonoma «Fiera del Levante» di Bari.
Tale comunicazione
è stata trasmessa,
per
competenza,
alla wa Commissione
perma~
nente (Industria,
commercio, turismo).
Il Ministro per la funzione pubblica,
con
lettera in data 5 febbraio 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo
16, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n.93, la relazione sul~
l'ipotesi di accordo Governo~sindacati
siglato
il 7 gennaio 1987 per il rinnovo contrattuale,
relativo al periodo 1° gennaio 1985~31 di~
cembre 1987, per il personale dipendente dai
Ministeri, con allegata copia dell'ipotesi
di
accordo di cui sopra, nonchè copia del codice
di autoregolamentazione
del diritto di scio~
pero presentato dalle organizzazioni
sindaca~
li firmatarie
dell'accordo
stesso.
L'anzidetta
documentazione
sarà inviata
permanente.
alla 1a Commissione
Discussione

dei disegni

di legge:

«Modifiche
alla legge 10 dicembre
1970,
n.898, concernente
disciplina
dei casi di
scioglimento
del matrimonio»
(150), d'ini~
ziativa del senatore Marinucci
Mariani e
di altri senatori;
«Nuove norme sulla disciplina
dei casi di
scioglimento
di matrimonio»
(244), d'ini~
ziativa del senatore
Malagodi e di altri
senatori;
«Modifica delle norme concernenti
i casi di
scioglimento
e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio
e nuova disciplina
dei conseguenti rapporti obbligatori e pre~
videnziali»
(388), d'iniziativa
del senatore
Filetti;
«Modifiche
ed integrazioni
della legge 10
dicembre
1970, n. 898, e disposizioni
in
materia di diritto di famiglia» (840), d'ini~

Senato della Repubblica
560a SEDUTA(antimerid.)
ziativa
tori;

del senatore
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Salvato

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

e di altri sena~

«Modifiche ed integrazioni
alla legge 1o di~
cembre 1970, n.898, concernente
la disci~
plina dei casi di scioglimento del matrimo~
nio» (852), d'iniziativa
del senatore Palum~
bo e di altri senatori;
«Riforma
della legge 10 dicembre
1970,
n. 898, concernente la disciplina dei casi di
scioglimento
del matrimonio»
(979), d'ini~
ziativa del senatore
Gualtieri
e di altri
senatori;
«Modifiche ed integrazioni
alla legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modifica~
zioni, a garanzia del coniuge più debole e
dei figli minori»
(1040), d'iniziativa
del
senatore Mancino e di altri senatori.
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione dei disegni di legge: «Modifiche
alla legge 10 dicembre
1970, n. 898, concer~
nente disciplina dei casi di scioglimento
del
matrimonio.»,
d'iniziativa
dei senatori Marinucci Mariani, Buffoni, De Cataldo e Garibal~
di; «Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio»,
d'iniziativa
dei
senatori
Malagodi, Bastianini,
Fiocchi, Pa~
lumbo e Valitutti;
«Modifica delle norme
concernenti i casi di scioglimento e di cessa~
zione degli effetti civili del matrimonio
e
nuova disciplina
dei conseguenti
rapporti
obbligatori
e previdenziali»,
d'iniziativa
del
senatore Filetti; «Modifiche ed integrazioni
della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e disposizioni in materia
di diritto di famiglia»,
d'inizitiva
dei senatori
Salvato, Benedetti,
Gherbez, Nespolo, Ongara Basaglia,
Ricci,
Rossanda,
Tedesco Tatò e Milani Eliseo;
«Modifiche ed integrazioni
alla legge 1o di~
cembre 1970, n.898, concernente
la discipli~
na dei casi di scioglimento
del matrimonio»,
d'iniziativa
dei senatori Palumbo, Malagadi,
Bastianini
e Valitutti;
«Riforma della legge
10 dicembre 1970, n.898, concernente
la di~
sciplina dei casi di scioglimento
del matri~
mania», d'iniziativa
dei senatori Gualtieri,
Venanzetti, Covi, Cartia, Ferrara Salute, Leo~
pizzi, Mondo, Pinto Biagio e Rossi; «Modifiche ed integrazioni
alla legge 10 dicembre
1970, n.898, e successive
modificazioni,
a
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garanzia
del coniuge plU debole e dei figli
minori»,
d'iniziativa
dei senatori Mancino,
Ruffilli, Jervolino Russo, Ceccatelli, Codazzi,
Colombo Svevo, Martini, Saporito, Carollo,
Bompiani,
Condorelli, Campus, Costa, lanni,
D'Agostini, Pinto Michele, Nepi, Bombardieri, Fimognari,
Mascaro, Accili, Melotto, Pa~
van, Ruffino,
Fontana,
Boggio, D'Amelia,
Tambroni
Armaroli, Di Lembo, Giust, Bernassola,
De Giuseppe,
Colombo
Vittorino
(L.), Romei Roberto, Orlando, Pacini, Pagani
Antonino,
Melandri,
Mezzapesa,
Riggio, Di
Stefano, Castelli, Ferrara Nicola, Curella, Cuminetti, Cengarle, Damagio, Patriarca, Viola,
Genovese, Foschi, Tanga, San talco, De Cinque, Murmura,
Colella e Butini.
Dichiara aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Jervolino
Russo. Ne ha facoltà.
JERVOLINO
RUSSO. Signor Presidente,
attraverso
l'esame delle modifiche che ci si
propone di apportare
alla legge 10 dicembre
1970, n. 898, il Senato torna ancora una vol~
ta ad occuparsi dei problemi concernenti
la
comunità
familiare, e lo fa in un momento
particolarmente
ricco di prospettive
che cre~
do profondamente
sia interesse comune cogliere e sviluppare in tutta la loro positività.
Risultano infatti in larga parte superate le
posizioni culturali e politiche di contestazio~
ne globale della famiglia,
che negli anni
scorsi sono spesso sembrate
imperanti,
ma
che, in realtà, non sono mai state in grado di
prospettare,
rispetto alla famiglia «comunità
naturale»,
com'è definita nella nostra Costi~
tuzione, credibili modelli alternativi.
Ha dimostrato
anche tutti i suoi limiti il mito
sessantottesco,
fortemente
sostenuto
da un
certo tipo di cultura, dai teorici della scuola
di Francoforte,
ad esempio: il mito, appunto,
del supera mento della famiglia. L'esperienza
concreta ha portato a constatare
che le isti~
tuzioni del Welfare State non possono certo
sostituirsi
alla comunità
familiare,
proprio
perchè quest'ultima
non fornisce solo «servizi», ma ha prima di tutto la capacità di dare
risposte alle più profonde esigenze della persona umana.
Si è ora ~ e ne sono, ne siamo, profondamente

convinti

~

di fronte

ad

una

vera

e
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propria riscoperta
della famiglia, una fami~
glia non più intesa come storicamente
legata
ad un modello di società preindustriale,
e
quindi in costante pericolo di estinzione, ma
una famiglia coessenziale al processo di svi~
luppo, di realizzazione
di sè e di socializza~
zione di ogni essere umano, e quindi più che
mai necessaria
in una società industriale
avanzata,
nella società della telematica
e
della robotica,
per dare una risposta
alle
esigenze dell'uomo,
in quella società nella
quale il prezzo del progresso non può essere
certamente
pagato dalla persona umana in
termini di maggiore isolamento e di incomu~
nicabilità.
Di fronte, quindi, ad una società che cam~
bia e deve cambiare velocemente,
che certa~
mente apre, in termini di occasioni di cono~
scenza, nuove ed affascinanti
possibilità, ma
che rischia di essere sempre più spersonaliz~
zata e massificata,
quindi disumana e disu~
manizzante,
la famiglia possiede e sprigiona
energie formidabili,
capaci di strappare l'uo~
mo all'anonimato,
di arricchirlo
di profonda
umanità
e di inserirlo
attivamente
con le
proprie caratteristiche
uniche ed irripetibili
nel contesto della società civile.
Una famiglia, quella alla quale rivolgiamo
la nostra attenzione, di certo profondamente
e velocemente
cambiata
nel suo modo di
organizzarsi
e di vivere rispetto
a quella
degli anni scorsi, ma di fronte alla quale è
più che mai necessario saper distinguere
ciò
che è abitudine
storica, legata ad un dato
ambiente e ad un dato momento, e che per~
ciò può e anzi deve mutare, dai valori essen~
ziali legati invece alla realtà più profonda
della persona umana.
La Democrazia
cristiana
è da sempre at~
tenta ai temi della famiglia, proprio perchè
sin dal momento costituente
il suo progetto
politico è stato incentrato sulla persona uma~
na e sulla società. Non vi è infatti alternativa
o contrapposizione
tra queste due realtà.
Dalla convinzione
della natura
ontologica~
mente sociale della persona umana deriva la
consapevolezza
che ogni essere è legato agli
altri da un rapporto
dinamico e dialettica,
per cui l'altro non è limite ma condizione di
sviluppo del proprio essere.
lo dicevo anche pac' anzi
Siamo quindi
~
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profondamente
convinti della possibilità
di realizzazione
di sè di ogni persona nella
famiglia e della possibilità di umanizzazione
della società moderna
anche attraverso
la
famiglia. Vi è quindi, a livello antologico,
una coessenzialità
della comunità
familiare
al bene ed allo sviluppo sia della persona
che della società. Una famiglia quindi non
ripiegata
su se stessa, ma aperta e attiva
nella realtà sociale; una famiglia che, pro~
prio perchè ha come compito naturale
di
rispettare
l'originarietà
dell'uomo, di aiutar~
lo a realizzarsi,
di educarlo alla libertà, non
è certo da noi vista come fonte di alienazione
o strumento
di conservazione,
ma deve esse~
re aiutata a vivere come comunità liberante,
promotrice
di valori autentici per un rinno~
vamento costante della società.
Se questo è il senso e il valore della fami~
glia, essa è ricca di rilevanza sociale e, ferma
naturalmente
restando
la piena e totale li~
bertà dei nubendi all'atto del suo costituirsi,
essa non può essere abbandonata
a logiche
di stampo prettamente
individualistico,
del_
resto lontanissime
dalle scelte della stessa
Costituzione.
È proprio per questo quindi
che la Costituzione
contiene, riguardo
alla
famiglia, scelte precise, tuttora validissime,
che la Democrazia cristiana ha contribuito
in
larga misura a definire e che, in un costrutti~
va rapporto dialettica con le altre forze poli~
tiche, si è impegnata
a trasferire nella rifor~
ma del diritto di famiglia, scelte con le quali
sono state armonizzate
sia la legislazione
di
tutela dei genitori con responsabilità
familia~
ri ~ adesso possiamo positivamente
parlare
di genitori con responsabilità
familiari e non
sia le norme
più di lavoratrici
madri

~

~

relative all'adozione e all'affidamento, tese
appunto a garantire una famiglia al minore
che ne è privo.
In un disegno di compiti della comunità
familiare così ricco di valenze, rimane punto
fondamentale la stabilità della famiglia e
quindi, almeno dal nostro punto di vista,
l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. A
questa, convinzione di fondo la Democrazia
cristiana è stata sempre coerente sia sul
piano parlamentare, all'atto dell'approvazio~
ne dell'articolo 29 della Costituzione e della
legge n. 898 del 1970, sia sul piano politico,
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allorquando
la legge del 1970 è stata sotto~
posta al giudizio dei cittadini. Ferma questa
posizione di princìpio, la Democrazia cristia~
na si è sempre impegnata, come del resto era
suo preciso dovere, per cercare di limitare al
massimo gli effetti negativi dell'introduzione
del divorzio nella nostra legislazione
e per
proteggere
il coniuge più debole ed i figli
minori.
Sono questi i motivi che hanno visto la
Democrazia
cristiana
proporre
e votare
emendamenti
alla legge n. 898 del 1970, non~
chè le modifiche
ad essa contenute
nella
novella della agosto 1978, n.436, e propor~
re, nel 1984, ulteriori
modifiche alla legge
n.898. Per rispetto della verità, occorre ri~
cordare che nella propria proposta di legge
la Democrazia
cri~
l'atto Senato 1040
stiana non ha avanzato proposte volte a faci~
litare il divorzio, ma si è fatta carico di dare
una risposta,
il più positiva
possibile,
ai
numerosi e gravi problemi che dal divorzio
derivano.

~

~

Coerentemente,
nel corso dei lavori in
Commissione
giustizia,
i senatori della De~
mocrazia cristiana si sono opposti a forme di
divorzio consensuale
o di divorzio ripudio,
forme ritenute da alcuni autori (Schlesinger,
ad esempio)
addirittura
in costituzionali
e,
con una logica costruttiva,
hanno sempre
come del resto insieme cerchere~
cercato
ma in quest'Aula ~ di fare emergere e pre~
valere scelte concrete tese a salvaguardare
al
massimo
possibile
la stabilità
del vincolo
matrimoniale.
~

Il testo che ora la Commissione
sottopone
per il quale dobbiamo veramente
all'Aula
ringraziare
il re latore Lipari, che ha svolto
un lavoro paziente, intelligente
e costruttivo
presenta
notevoli aspetti positivi: sono
con esso risolti i problemi di diritto sostan~
ziale e processuale
che notevolmente
aggra~
vavano la situazione
del coniuge più debole
e dei figli.
~

~

Tra le varie scelte vorrei solo evidenziare
come particolarmente
positivi (in quanto poi
nel merito di queste scelte entreranno
altri
colleghi) i nuovi criteri di determinazione
dell'assegno;
la previsione
di un criterio di
adeguamento
automatico
di esso (e i colleghi
ricorderanno
come negli anni scorsi, ad
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esempio nell'VIII legislatura,
proprio in que~
sta Aula ci siamo più volte occupati
delle
difficoltà alle quali il coniuge titolare dell'as~
segno doveva sobbarcarsi
per ottenere
la
rivalutazione
giudiziale
dell'assegno
stesso);
il diritto del coniuge al quale spetta la corre~
sponsione periodica dell'assegno
ad ottenere
direttamente,
anche qui non attraverso
un
provvedimento
giudizi aIe, il pagamento
da
parte di terzi a loro volta tenuti a corrispon~
dere periodicamente
somme di denaro al
coniuge obbligato. Altre scelte positive sono
quelle relative alle nuove norme che riguar~
dano l'assegnazione
della casa coniugale,
problema
delicatissimo
e che spesso è fonte
di ricatto
e procura
anche ai figli nuovi
traumi aggiunti vi a quelli già gravissimi de~
rivanti dalla frattura dell'armonia
familiare
tra i genitori.
Desidero, per quanto mi riguarda,
soffer~
su
marmi
~ sia pure molto brevemente
~

alcune delle nuove norme relative ai figli.
Nei primi articoli del testo in esame (per
esempio gli articoli 2 e 3) si apportano
alcu~
ne modifiche di carattere formale alla legge
del 1970: sostituzione
della espressione
«di~
scendente» o «figlio adottivo» con quella più
semplice di «figlio», modifiche che non inci~
dono nella sostanza, ma che hanno un loro
profondo valore ed un alto significato:
si è,
lo precisa la
con esse, inteso adeguare
~

stessa relazione

~

la formulazione

legislati~

va all'ormai maturata convinzione, ancor più
rafforzata dopo l'entrata in vigore della legge
n.184 del 1983, relativa all'eliminazione
di
ogni distinzione
tra il rapporto di filiazione
fondato sul sangue e quel profondo vincolo
affettivo che dà luogo all'adozione.
E vorrei cogliere questa occasione per ri~
cordare in questa Aula che nell'VIII legisla~
tura si è avuta l'approvazione
all'unanimità
delle nuove norme sull'adozione
interna ed
internazionale
e sull'affidamento
familiare
dopo un lungo e positivo lavoro, e vorrei
ribadire
la validità di quanto è stato fatto
nell'VIII legislatura
e delle scelte compiute
partendo dal punto di vista della tutela del~
l'interesse
del bambino e del suo diritto, se
privo della famiglia
di origine, ad essere
inserito in una idonea comunità familiare.
Anche un interessante
convegno svoltosi di
recente in una delle sale della Camera dei
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deputati,
ad iniziativa
del Servizio sociale
internazionale,
ha dimostrato
che la legge
n. 184 del 1983 ha bisogno di essere puntual~
mente e compiutamente
attuata,
più che
modificata.
Sono profondamente
convinta che, mentre
nel paese sta crescendo sempre più una cul~
tura dell'accoglienza
nei confronti dei minori
privi di famiglia, sarebbe grave se il legisla~
tore tornasse indietro rispetto alle scelte co~
raggiose fatte solo quattro anni fa nel pieno
accordo e con la collaborazione
attiva di
tutte le forze politiche.
Particolare
attenzione meritano le disposi~
zioni del testo al nostro esame concernenti le
decisioni relative ai figli, redatte in armonia
con le scelte operate dal diritto di famiglia
ed in particolare
con il nuovo testo dell'arti~
colo 155 del codice civile. Chiara è la scelta
di fondo, che individua nell'esclusivo
riferi~
mento all'interesse
morale e materiale della
prole il criterio~guida
di ogni scelta. Positiva
è l'attenzione
a non deresponsabilizzare
il
genitore al quale i figli non sono stati affida~
ti, in quanto certamente,
anche se non ha
l'esercizio
della potestà su di essi, rimane
titolare, anche in caso di passaggio a nuove
nozze, dell'obbligo
di mantenimento,
educa~
zione ed istruzione. La scelta dell'affidamen~
to congiunto alternato è innovatrice
e corag~
giosa. La relazione evidenzia il fatto che si
tratta di una via già sperimentata
in altri
Stati d'Europa (la Francia e la Germania, ad
esempio).
Comprensibile
e positivo è l'intento di su~
perare la contrapposizione
e spesso anche la
concorrenzialità
tra quello che la relazione
chiama il genitore del quotidiano
ed il geni~
tore del tempo libero. Non sarà certamente
facile, in caso di affidamento
congiunto, far
maturare
in una coppia che ha dovuto regi~
strare il fallimento
del proprio disegno di
comunità di vita l'armonia
di intenti neces~
saria per occuparsi insieme dei propri figli,
ma riuscire a farlo sarà certamente
un fatto
di civiltà e, per riuscire, un aiuto ritengo che
possano darlo anche quegli strumenti di ser~
vizio alla famiglia che nel 1975 votammo
subito dopo la riforma del diritto di famiglia,
cioè i consultori
familiari,
certamente
però
se concepiti e realizzati
nella dimensione
e
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con i compiti che ad essi assegna la legge
istitutiva
(la n.405) e non se attuati nella
dimensione
sanitarizzata
che spesso incon~
triamo nella realtà concreta del paese.
Per quanto riguarda l'affidamento
alterna~
to previsto anch'esso nelle nuove norme che
sono al nostro esame, se è positiva la possibi~
lità e l'intento
di far mantenere
i contatti
con ambedue i genitori, la preoccupazione
è
quella che il figlio non riesca a radicarsi
saldamente
in nessuno dei due ambienti nei
quali è alternativamente
chiamato a vivere e
veda accentuarsi
in sè quei motivi di insicu~
rezza e di instabilità
che già la rottura del
vincolo familiare di norma genera.
Anche qui bisognerà
avere ben presente
quello che chiaramente
del resto indica il
testo che la Commissione
giustizia ha licen~
ziato e che sottopone oggi al nostro esame,
cioè che anche queste forme di affidamento
nuovo e coraggioso vanno adottate nell'asso~
luto interesse del minore.
Qualche perplessità
~ il relatore e i colle~
ghi della Commissione
giustizia me lo con~
sentano ~ genera in me un punto particola~
re (esattamente
il punto 7) dell'articolo
10
del testo al nostro esame. Risulta
infatti
ampia e, dal mio punto di vista, assoluta~
mente indeterminata
la previsione dei «gravi
motivi» per i quali i figli possono essere
affidati ad altri e non ai genitori o ricoverati
in un istituto
di assistenza.
La previsione
legislativa
così formulata
lascia aperto il
dubbio che si tratti di una forma di affida~
mento nuova, diversa ed ulteriore rispetto a
quella prevista
dall'articolo
2 della legge
I n. 184. Credo, dal mio punto di vista, che
sarebbe preferibile
operare un semplice rin~
vio alla legge n. 184 per il caso in cui nessu~
no dei due genitori sia temporaneamente
in
grado di offrire al minore un ambiente fami~
, liare
idoneo. Questo non per una esaltazione
Il
acritica
e per richiamare
sempre la legge n.
'l
184, ma nell'intento
di non alterare lo sche~
li ma semplice
e chiaro voluto nel 1983 dal
¡legislatore,
schema che, abolendo altre figure
intermedie
ormai obsolete (per esempio, la
I filiazione), ha previsto una chiarezza di fon~
do: l'adozione in caso di minore in stato di
abbandono e l'affidamento
in caso di difficol~
tà temporanee.
il
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Qui siamo in un caso di difficoltà tempora~
nea, perchè si tratta di un minore che ha i
genitori (certo, hanno divorziato, ma i geni~
tori ci sono): essi sono soltanto temporanea~
mente privi della possibilità
di offrire un
ambiente sereno. Rimando a una lettura del~
l'articolo
4 della legge n. 184 nel quale si
sottolineano
anche i caratteri dell' affidamen~
to, per esempio, la temporaneità.
Allora si
tratta
di un provvedimento
temporaneo
adottato in previsione
del ricongiungimento
del genitore con il minore. In questo caso, il
richiamo alla legge n. 184 significa richiama~
re anche il carattere
di temporaneità
del
provvedimento.
Le nuove norme che la Commissione
giu~
stizia ha licenziato e porta al nostro esame si
preoccupano
anche di contenere al massimo
cioè «qualora sia strettamente
necessario»
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Sono, queste, osservazioni
che non inficia~
no la positività delle scelte di fondo compiu~
te dalla Commissione
giustizia,
ma che si
pongono nell'ottica di dare suggerimenti
nel~
l'intento
di renderle,
se possibile,
ancora
migliori, ancora più rispondenti
all'interesse
dei minori.
Siamo comunque in presenza di questioni
difficili e delicate, di fronte alle quali occor~
re riflettere con estrema ponderazione
e de~
cidere con senso di responsabilità
comune.
L'auspicio
è quindi che il dibattito che oggi
come del resto è sempre
si avvia sia
avvenuto in quest'Aula quando si è trattato
di discutere, di approfondire
problemi relati~
sereno e
vi alla famiglia
e al minore
costruttivo.
Nei giorni scorsi, con una interessante
sen~
tenza, la Corte costituzionale
ha riconosciuto
la illegittimità
dell'articolo
7 della legge n.
~ l'audizione
dei figli minori, prima che
vengano
adottati
i provvedimenti
relativi
903 del 1977 nella parte in cui non prevede
all'affidamento.
L'intento,
del resto chiara~
che il diritto all'astensione
dal lavoro ed ai
sia riconosciuto
anche al
mente dichiarato
in relazione,
è quello di riposi giornalieri
padre lavoratore ove l'assistenza
della madre
evitare traumi, il che senza dubbio è sempre
un fatto in sè positivo. Anche in questo caso
al minore sia diventata
impossibile
per de~
ci troviamo di fronte a criteri di valutazione
cesso o per grave infermità.
Naturalmente
dell'interesse
del minore parzialmente
diver~
non entro nel merito della questione, che è
si da quelli adottati dal legislatore in sede di in sè estranea all'argomento
che oggi abbia~
elaborazione
e approvazione
della legge sul~ ma all'ordine
del giorno. Quello che qui mi
l'adozione e sull'affidamento.
Infatti, gli arti~ preme rilevare (dato anche il valore dell'e~
coli 4 e 22 della legge n. 184 del 1983 per
stensare di questa sentenza) è che in motiva~
zione si ricorda che il costituente,
con il
l'affidamento
familiare e l'adozione prevedo~
privilegiare
la famiglia
in quanto
società
no entrambi
l'audizione
del minore di anni
dodici e, se opportuno,
anche di età inferio~
naturale
fondata sul matrimonio,
le ha affi~
re. Vero è che nel caso della legge n. 184 si dato un ruolo primario
ed insostituibile.
È
questa consapevolezza
che, nel prendere ogni
tratta di inserire un minore in una famiglia
estranea alla sua e nell'ipotesi
dell'articolo
decisione relativa al testo in esar:p.e, dobbia~
22, cioè nell'ipotesi
dell'adozione,
addirittura
ma insieme avere presente: la consapevolez~
in via definitiva;
anche nella fattispecie di~ za che tutti i partiti, approvando
la Costitu~
zione, hanno appunto affidato alla famiglia
versa al nostro esame però non mi sarebbe
parso inutile ascoltare il minore: fra il trau~ un ruolo primario ed insostituibile,
che costi~
ma eventuale ~ e, del resto, sempre evitabi~
tuisce un punto nodale per lo sviluppo uma~
le se l'incontro avviene nelle forme opportu~
no della società. Non si può, quindi, ridurre
ne ~ di una audizione
in tribunale
e il il matrimonio,
istituto sul quale la comunità
rischio di un affidamento
operato non nel~ familiare
si basa, a patto risolvibile ad nu~
e questo non certo per
l'interesse
del minore e senza tenere suffi~ tum dai contraenti,
cientemente
conto delle sue esigenze o dei insensibilità
verso quanto di dolore e di pena
suoi stati d'animo, avrei, per quanto mi ri~ sempre si riscontra nel fallimento di un pro~
guarda,
preferito
la prima
alternativa
ed getto di vita comune, non per sterile intran~
sigenza o per integralismo,
ma per non im~
indotto il giudice a rendersi
direttamente
conto della situazione.
poverire ed indebolire ancora, attraverso
un

~

~

~
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indebolimento
della comunità
familiare,
lo
stesso tessuto civile e sociale del paese. Sul
tema della famiglia, nel momento delicato e
era il 1975, periodo
difficile della riforma
di contestazione
alla famiglia, anche in for~
le forze politiche
me abbastanza
violente
hanno saputo trovare punti di equilibrio e di
incontro
alti e positivi. Il nostro impegno
deve esplicarsi perchè questo clima culturale
e politico si riproduca anche in questi giorni,
portando,
nell'interesse
comune, a decisioni
sagge e responsabili.
(Applausi dal centro, dal
centro~sinistra, dalla sinistra e dall' estrema si~
nistra. Congratulazioni).
~

~

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Filetti. Ne ha facoltà.
FILETTI. Signor Presidente, onorevole Mi~
nistra, onorevoli
colleghi, anche se cauta~
mente e quasi con pudicizia
il legislatore
continua ad «asilarsi« nelle locuzioni «scio~
gli mento del matrimonio
e cessazione degli
effetti civili conseguenti
alla trascrizione
del
matrimonio»,
sta di diritto e di fatto che
nell'ordinamento
italiano è stato introdotto
il divorzio, inteso nella sua effettiva ratio e
nei suoi realistici
fini, e che esso da oltre
sedici anni ha spiegato e spiega i suoi effetti

pratici, sociali e giuridici. Il vincolo del ma~
trimonio non è più indissolubile
in Italia.
In difformità a quanto alcuni illusoriamen~
te affermano, il divorzio ha certamente
inci~
so ed incide in senso negativo sull'istituto
familiare, anche se non vi è stata una vera e
propria
corsa ad esso, anche se non si è
generalizzata
la rottura dell'unità familiare,
anche se il fenomeno delle instabilità
fami~
liari non è ancora assurto al livello di altri
paesi industrialmente
avanzati. Non si può
sottacere, ed è da considerare,
che nel nostro
paese, dagli anni '50 agli anni '80, le separa~
zioni legali si sono quasi centuplicate
e i
divorzi, dopo i fenomeni di assestamento
dei
primi anni '70, hanno assunto una consisten~
za quantitativa
e un ritmo di incremento
piuttosto
rilevante.
Nel 1984 e nel 1985,
ultimi due anni di cui si dispone di dati
complessivi, in Italia si sono avuti rispettiva~
mente 17.593 e 19.348 divorzi e, sempre
rispettivamente,
46.961 e 49.805 domande di

\
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separazione
legale, mentre una ulteriore cre~
scita, anche se limitata, appare essersi verifi~
cata nel 1986.
Correlativamente,
si registra che i divor~
ziati, anzichè contrarre
nuovo matrimonio,
preferiscono
sempre più la soluzione della
libera convivenza con un partner.
La mia parte politica, nel corso dell'esame
della legge introduttiva
del divorzio e della
riforma
del diritto di famiglia,
nonchè in
sede referendaria,
ha sostenuto tesi e soluzio~
ni volte ad evitare l'indebolimento
o, peggio,
il dissolvi mento del nucleo familiare
e a
salvaguardare
la famiglia come società natu~
raIe, nella sua essenza, nella sua unità, nella
sua integrità,
nella sua funzione di cellula
prima dello Stato. Abbiamo optato e votato
contro il divorzio perchè siamo stati e siamo
dell'avviso che la disciplina degli istituti del
diritto di famiglia non debba incidere nei
fatti dei singoli nuclei familiari, sino al pun~
to di attentare
al loro equilibrio e al raffor~
zamento della famiglia. Nel 1970, in occasio~
ne del referendum del 1974 e nel 1975, abbia~
ma responsabilmente
considerato
e valutato,
e tuttora
consideriamo
e valutiamo,
che il
matrimonio
non può essere svuotato
della
sua stessa sostanza, che !'indebolimento
di
quella comunità fondamentale
che è la fami~
glia non può che tradursi immancabilmente
nel dissolvimento
e, in più attenuate e subor~
dinate ipotesi, nello scardinamento
o scadi~
mento dell'organo sociologica costituito dallo
Stato.
Siamo stati allora e siamo tuttora contro
riforme tendenti al trionfo di concezioni ma~
terialistiche,
contro il privilegio delle logiche
prettamente
ed esclusivamente
privatistiche
di chi vuole disfare il proprio matrimonio,
in
contrapposizione
alle ragioni pubbliche,
co~
stituite dall'interesse
della società alla con~
servazione
della stabilità
familiare.
Siamo
stati allora e siamo tuttora a favore di un
diritto di famiglia
adeguato
alle esigenze,
non
ai malco~
alla mentalità,
ai costumi
stumi ~ del tempo moderno, per attribuire e
riconoscere
alla donna non una livellata e
aritmetica
uguaglianza,
ma una funzione di
pari dignità e di pari sicurezza nella comple~
mentarietà
naturale dei compiti, dei diritti e
dei doveri. Abbiamo ritenuto allora e ritenia~
~
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ma tuttora
che ai diritti di famiglia non
debba denegarsi
anche l'impronta
pubblici~
stica: se è da esprimere contrarietà
al cosid~
detto pangiurisdizionalismo,
se non è accet~
tabile lo strapotere
di uno Stato che voglia
pianificare
un modello proprio di famiglia,
se è da respingere il mito di uno Stato aspi~
rante tiranno, anche attraverso un eccesso di
sono pa~
strumentalizzante
assistenzialità
è
role di un illustre magistrato
milanese
correlativamente
da accogliere
l'idea della
persona umana che, da una parte, ha biso~
gno di essere aiutata dallo Stato ed ha il
dovere di operare nell'interesse
dello Stato e,
dall'altra,
deve essere rispettata,
esaltata e
non già ridotta e schiacciata sui suoi margini
naturali di libertà e di autorealizzazione
esi~
stenziale.
Siamo pertanto
lieti di constatare
che il
foro familiare, il focolare familiare, il gruppo
familiare tuttora resistono nel nostro paese e
continuano
a realizzare
e gestire il proprio
ordinamento
naturale,
secondo mentalità
e
costumi che sono sopravvissuti
alla rivolu~
zione culturale del 1968 e che tuttora soprav~
vivono, pur essendo in:qegabili gli effetti ne~
gativi, conseguenti
all'introduzione
del di~
~

~

vorzio

che

peraltro

~
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non sembrano
in atto ascendere
a misure
troppo allarmanti.
Ribadiamo
anche oggi, e quindi non assu~
miamo atteggiamenti
e funzioni di pentiti~
sma o di dissociazionismo,
il convincimento
che il divorzio di per sè produce la conflit~
tualità all'interno
del sistema familiare, l'in~
stabilità familiare, la disgregazione
della fa~
miglia; tende ed è volto a privilegiare i biso~
gni dell'individuo
verso l'individuo.
Per con~
verso, la mia parte politica è stata ed è per
la conservazione,
per la tutela della famiglia,
da intendere
e da porre come elemento in~
termedio della realizzazione
della personali~
tà umana tra l'individuo
e la società che
diventa Stato, teso a realizzare i fini morali
e materiali che la collettività
deve persegui~
re. È contro la cosiddetta privatizzazione
dei
diritti di famiglia, contro le accentuate
tesi
contrattualistiche
e individualistiche.
È per
la concezione comunitaria
e sociale del ma~
trimonio e della famiglia, nel convincimento
della fondatezza
delle considerazioni
che,
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come altre volte abbiamo evidenziato,
emer~
gano dai lavori della Costituente,
laddove è
dato leggere che lo Stato non è soltanto un
insieme di palazzi, di Ministeri, di ponti, di
strade, di aule giudizi arie e legislative:
lo
Stato è, prima di tutto, un aggregato
di
famiglie, viventi sullo stesso suolo, legato da
vincoli di affetto, di fede, di cultura, di tradi~
zioni domestiche.
È un insieme di individui,
riuniti intorno a tanti focolari, per cui lo
Stato e la nazione prendono il dolce nome di
patria, la terra dei padri.
L'unità e la stabilità del nucleo familiare
sono principi ai quali non si può e non si
deve rinunziare,
costituiscono
valori ineludi~
bili di tradizione
e di civiltà del popolo
italiano: morali, etici, religiosi, affettivi, eco~
nomici, sociali e culturali,
ai quali la mia
parte politica non ha mai inteso e non inten~
de abdicare. Tuttavia non è dato chiudere gli
occhi di fronte alla realtà della introduzione
del divorzio nel nostro paese, di fronte ad
una realtà legislativamente
e giuridicamente
disciplinata
fin dal 1970, di fronte ad una
realtà che oggi caratterizza
e delinea il nuo~
va modus vivendi della nostra collettività.
Partendo
da tale realtà, e non potendola
denegare o disconoscere,
partendo dall'anali~
si di essa, al di là di ogni convincimento
ideologico,
etico e politico, necessita
com~
prendere a fondo la realtà stessa e, in conse~
guenza, individuare
ed attuare le conferenti
ed idonee risposte tecniche ed istituzionali
che, da un lato, servano per una più efficace
tutela del nucleo familiare
e, dall'altro,
si
traducano
in soluzioni ottimali che rendano
le fratture
familiari
quanto meno possibile
drammatiche
o drammatizzabili.
A monte occorre contrastare
e combattere
i fenomeni sempre più preoccupanti,
e sem~
pre più dilatantisi,
del progressivo rifiuto del
matrimonio
da parte dei giovani, della ca~
renza o, quanto
meno, dell'affievolimento
della responsabilità
nella coppia, sia sul pia~
no vicendevole che verso i figli e la società,
nonchè della diffusione in campo matrimo~
niale e familiare di una contramarale,
carat~
terizzata dal disimpegno e dall'egoismo
indi~
viduale,
della conflittualità
all'interno
del
sistema familiare e parentale, della instabili~
tà e della disgregazione
della famiglia.
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Al riguardo occorre realizzare alcune con~
dizioni di supporto atte a difendere la fami~
glia dalle aggressioni
che essa quotidiana~
mente subisce, tra le quali indichiamo
la
preparazione
dei nubendi all'unione
matri~
moniale, ~ è questa una posizione cattolica
che merita pieno rispetto e considerazione
attraverso
il recupero dei consultori familia~
ri, e la formazione
di strutture
attualmente
indirizzate
sul piano pubblico, con interven~
to prevalentemente
sanitario, che potrebbero
e dovrebbero
svolgere un ruolo di sostegno
della famiglia in crisi ed evitare la temuta e
possibile lacerazione definitiva della famiglia
stessa.
Nella prospettiva
e nell'esigenza
che la
famiglia ed il matrimonio
vadano conservati
e difesi come valori con tutti i mezzi di cui
lo Stato dispone si deve porre in atto una
politica
che vada realisticamente
incontro
alla necessità della famiglia, considerando
e
risolvendo, fra gli altri, i problemi dell'occu~
pazione, della casa, dell'assistenza
al coniuge
e ai figli, degli assegni familiari, delle pen~
sioni. Se a tutto ciò sarà responsabilmente
provveduto,
verrano fortemente attenuati gli
effetti negativi del divorzio, le discrasie, le
anomalie,
le carenze, gli inconvenienti
e le
ingiustizIe derivanti dalla legge istitutiva del
1° dicembre 1970, n. 898, e da quella integra~
tiva dello agosto 1978, n. 436.
A tal fine, la mia parte politica, mio trami~
te, pur non recedendo dalle sue originarie e
sofferte determinazioni,
e prendendo
atto
che il divorzio è in Italia una realtà codifica~
ta, ha presentato,
sin dal 15 dicembre 1983,
un disegno di legge che vuole modificare le
norme concernenti
i casi di scioglimento e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
ed introdurre
una nuova disciplina dei con~
seguenti rapporti
processuali
e sostanziali,
obbligatori
e previdenziali.
Peraltro, anche i padri della Chiesa, nella
recente assemblea
della Conferenza
episcopale italiana, pur giudicando
negativamente
le possibilità
di rivedere la legge Fortuna~
Baslini, mediante
dichiarazione
resa dal segretario generale, monsignor
Camillo Ruini,
hanno avvertito
l'opportunità
di non dare
battaglia
sui disegni di legge al nostro esame. Essi si sono limitati
ad esternare
il
~
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convincimento
di credere che, nell'attuale
situazione
della famiglia italiana,
gli inter~
venti sulla legislazione
esistente
debbano
tendere a far riflettere maggiormente
le per~
sane, non solo dando tempo ma anche attri~
buendo maggiori
responsabilità
e pertanto
hanno finito col giustificare
il progetto
di
modifica democristiano,
sotto il riflesso che
esso sia da considerare
frutto di equilibri
politici e tentativo di compromesso.
Non molto tempo addietro,
in occasione
come ho
del Sinodo del novembre
1985
avuto modo di evidenziare
nel corso di un
riuscitissimo
convegno organizzato
dal Cen~
tra per la riforma del diri tto di famiglia di
si sono levate voci, quale quella
Milano
dell'arcivescovo
di Salisburgo che ha sollecitato un aggiustamento
della dottrina cattoli~
ca in materia di divorzio e quella dell'arcive~
scovo di Tokio che, destando molte perplessi~
tà sull'assemblea,
ha detto testualmente:
«Da noi c'è un discreto numero di cattolici
divorziati
che si sono risposati.
Anche in
Giappone
il matrimonio
è ritenuto per sua
natura indissolubile,
viene tuttavia accettato
che uno possa sbagliarsi anche nel matrimo~
nia e che si possa correggere
l'unione sba~
gliata iniziandone
un'altra.
Di conseguenza,
è quasi impossibile per un cattolico divorzia~
to non risposarsi perchè subisce dall'ambien~
te una pressione così forte, che anch'egli in
qualche
modo viene costretto
a risposarsi
civilmente.
Questi cattolici, che non hanno
perduto la loro fede, non possono ricevere i
sacramenti
della confessione e della comu~
nione per tutta la vita, pur desiderandolo.
Questa sembra
essere una misura
troppo
crudele; in questo modo non si fa sentire la
misericordia
di Cristo, nè alcun valore uma~
no a queste persone che sono state indotte
da una situazione difficile. Deve essere trova~
ta una via perchè queste persone possano
partecipare
pienamente
alla vita della Chie~
sa».
Detto questo, entriamo, se pur con rapidi
cenni, nel vivo del testo legislativo
che la
Commissione
giustizia
del Senato ha tra~
smesso all'Aula dopo lungo, travagliato
e
per quanto
ponderato
esame, ponendalo
~

~

~

di ragione
modificatrice

~

a confronto con la normativa
proposta

dal disegno

di legge
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del Gruppo del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale.
Anzitutto
ci preme sottolineare
che non
intendiamo
peggiorare, nel senso di un mag~
gior lassismo o di un maggior concessioni~
sma, la ratio che sottende alla legge introdut~
tiva del divorzio nel nostro paese. Non siamo
per il divorzio consensuale, per quel divorzio
cioè che sic et simpliciter dia rilevanza esclu~
siva e decisiva alla volontà di entrambi
o
anche di uno solo dei coniugi. Non siamo per
il divorzio~sanzione
correlato
alla inadem~
pienza dei doveri coniugali: intendiamo
ap~
portare
modifiche
all'istituto,
così come
compromissoriamente
ha voluto intendedo il
legislatore
del 1970, alla normativa
del di~
vorzio~rimedio
ancorato all'impossibilità
del~
la prosecuzione
della convivenza familiare.
È vero che all'articolo
3 del nostro disegno
di legge abbiamo prospettato
un più rapido
corso delle procedure giudiziarie relative al~
la pronunzia
sulla domanda di divorzio, ma
con ciò non abbiamo voluto introdurre
tutte
le medesime regole che disciplinano
la sepa~
razione
consensuale.
Non abbiamo
voluto
suggerire una procedura che si concretizzi in
una semplice presa d'atto, convalida o omo~
logazione, bensì abbiamo
proposto sempre,
ed in ogni caso, una attenta
verifica del
tribunale
in camera di consiglio, chiamato
ad acclarare
i presupposti
delle domande e
la congruità
delle soluzioni afferenti le con~
dizioni relative ai rapporti
economici e al~
l'affidamento
e al mantenimento
dei figli, e a
riconvocare
le parti davanti a sè per sentire
l'indicazione
delle eventuali
modifiche
da
apportare,
nell'interesse
dei figli, rispetto
alle pattuizioni
concordate
dai coniugi, con
la previsione
del rigetto della domanda
di
omologazione
per il caso di mancata accetta~
zione delle modifiche
indicate
o di altra
idonea soluzione.
Il presidente
vicario del tribunale di Mila~
no, dottor Clemente Papi, dopo aver sottoli~
neato che la pronunzia
del tribunale
deve
pur sempre avere la forma della sentenza,
trattandosi
di questlOne di Stato, ha espresso
il convincimento
che l'innovazione
suggerita
è ben lungi dal portare ai pericoli da alcuni
profetizzati
e, per converso, ha l'unico fine
vantaggioso
di evitare alle parti un gravoso
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iter processuale
e giudiziario che per il fatto~
re tempo è rimesso alla buona volontà e alla
solerzia dei magistrati
e degli avvocati.
Attualmente,
nella quasi totalità dei casi
di divorzio, i coniugi compaiono
davanti al
presidente del tribunale in pieno e totalitario
accordo,
in quell'accordo
che è stato già
formalizzato
in sede di separazione
consen~
suale. Il cosiddetto tentativo di conciliazione,
già teorico e di fatto mai sostanzialmente
realizzato
nella separazione
consensuale,
di~
venta assolutamente
anacronistico
in sede di
procedimento
per il divorzio. Non mi risulta
che esso sia stato qualche volta fruttuoso,
fatta salva, forse, qualche
marginalissima
eccezione da considerarsi
rara avis.
Alcuni tribunali,
tra i quali quelli di Mila~
no, hanno di fatto persino previsto il tentati~
va infruttuoso
di conciliazione' nella parte a
stampa dei moduli predisposti per la senten~
za di divorzio, ai fini di una maggiore celeri~
tà della sua stesura. Lo stesso dottor Papi
non ha avuto indugi e perplessità
nel dichia~
rare che nei tantissimi anni della sua funzio~
ne presidenziale
non ha mai realmente effet~
tuato un tentativo
di conciliazione,
«anche
egli ha detto
per non apparire ridicolo»
«agli occhi delle parti e per non indude a
sarcastici
commenti
facilmente
suscettibili
di essere classificati
come oltraggio a magi~
strato in udienza».
Tuttavia, pur ritenendo effettivamente
va~
lide le osservazioni
di anzi evidenziate,
e pur
non avendo senso costringere
due coniugi,
soprattutto
se non hanno figli, ad affrontare
un processo lungo e costoso, che non potrà
far altro che rispecchiare
la loro volontà, non
presenteremo
alcun emendamento
al fine di
modificare le norme processuali che, ispirate
al rito del lavoro, sono contenute all'articolo
7 del testo licenziato dalla Commissione
giu~
stizia. Dico ciò sotto il riflesso che, come ha
fondatamente
rilevato l'illustre senatore Li~
pari, in effetti lo spirito informatore
e la
sostanza
delle proposte
modifiche
sono in
funzione di una maggiore semplificazione
del
procedimento,
che da una parte consente la
pronunzia di sentenza non definitiva relativa
al capo dello scioglimento
o della cessazione
al ri~
degli effetti civili del matrimonio
guardo, senatore Lipari, sono da considerare
~

~

~
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in sede di esame degli articoli gli effetti della
dichiarazione
di riserva di impugnazione
differita ~ e la provvisoria
esecutorietà
della
sentenza di primo grado che pronunci provvedimenti
di natura economica e, dall'altra
parte, dispone che l'appello è deciso in camera di consiglio.
Non tralasciamo
però di sottolineare
che
una procedura
più rapida ed economica favorirebbe non solo gli interessi dei cittadini,
ma anche l'amministrazione
della giustizia
che non ha certo bisogno di essere gravata
più di quanto già non lo sia.
Non condividiamo
il suggerimento
che alcuni danno circa la riunione ~ei due procedimenti di separazione
e di divorzio, atteso
che essa, a nostro avviso, potrebbe comportare soluzioni che complicherebbero
enormemente le cose senza apportare i frutti desiderati.
Sintetizzate
così le novità tese all'accertamento dell'iter processuale,
veniamo rapidamente a vagliare il merito, la sostanza delle
disposizioni
modificative
ed integrative.
Ci trova anzitutto consenzienti
considerare
causa legittimante
la domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio
la commissione,
da parte del
coniuge,
di reati che comprendono
l'area
della violenza sessuale.
È da condividere
al riguardo il depennamento della limitazione
derivante dalla relazione di parentela con il soggetto passivo del
reato prevista nella legge del 1970 (discendente, figlio adottivo, ovvero coniuge). Legittimamente
il senatore Lipari puntualizza
che
detti reati vanno e sono considerati di per sè
sufficienti
ad incidere
negativamente
sulla
sfera delle relazioni affettive e di stima alla
base della convivenza coniugale.
Non vediamo le ragioni per le quali non
sia stata accolta la nostra proposta nel punto
in cui considera
causa legittimante
la domanda di divorzio l'essersi il coniuge reso
responsabile
del reato di corruzione di minorenne (articolo 530 del codice penale). Si
tratta pur sempre di una fattispecie di reato
di particolare
gravità
che è direttamente
legata ai valori e alle qualità soggettive che
contraddistinguono
la vita coniugale, sicchè
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re perpensa, possa
suggerimento.

Parimenti fondate sono le modifiche di cui
agli articoli 2 e 3 del testo al nostro esame,
che, pur non comportando
innovazioni giuridiche rispetto alle vigenti disposizioni,
vogliono confermare
che non è da farsi alcuna
distinzione
tra il rapporto
di filiazione che
trova fondamento
anche sul vincolo di sangue e quello che si fonda sul solo vincolo
affettivo. È opportuno,
senatore Lipari, peraltro, reintrodurre
la previsione per la quale può chiedersi il divorzio nel caso di omicidio volontario in danno di un discendente.
Altrettanto
conferente,
non avendo peraltro natura innovativa ed essendo per converso dovuta a corretta sistemazione
di norme,
è la disposizione
per la quale la sentenza di
rettificazione
di attribuzione
di sesso comporta lo scioglimento
o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
In piena adesione al disegno di legge missino è ridotto a tre anni il termine per la
proposizione
della domanda di divorzio. Ad
evitare contestazioni
e divergenze di carattere interpretati va si specifica chiaramente
che
tale termine decorre dalla comparizione
dei
coniugi innanzi al presidente
del tribunale
nella procedura di separazione personale anche quando
il giudizio contenzioso
si sia
trasformato
in consensuale.
Troppo lunga è
invero l'attesa di cinque anni stabilita nella
legge istitutiva del divorzio. Fuor di luogo e
e
senza alcuna ragione è poi da ritenere
.~

quindi se ne propone la soppressione

~

la

norma di natura prettamente sanzionatoria
che allunga a sette anni o a sei anni il
termine per il caso di opposizione del coniuge convenuto, a volte indotto alla resistenza
per mire esclusivamente

ricattatori

e .

La riduzione del termine, conforme peraltro alla norma vigente in molte e forse in
tutte le legislazioni
europee, è ragionevole,
considerato
che i coniugi, prima di decidersi
alla separazione,
normalmente
hanno mal
convissuto
per molti anni. Non raramente
dopo e anche prima della omologazione
della
separazione
consensuale
o della sentenza dichiarativa
della separazione
giudizi aIe uno
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dei coniugi od entrambi
hanno costituito
nuove famiglie di fatto. Rimanere in lista di
attesa per altri cinque, o peggio sei o sette
anni, a datare dalla comparizione
davanti il
presidente
del tribunale,
crea spesso gravis~
simi problemi
ed è di notevole nocumento
alla costituzione
e alla vita regolare di nuove
famiglie.
Non abbiamo da fare obiezioni in ordine
alla nuova norma che, quale principio gene~
raIe, dispone che, per effetto della sentenza
dichiarativa
del divorzio, la donna perde il
cognome che aveva aggiunto al proprio a
seguito del matrimonio
e, quale eccezione,
prevede che il tribunale possa autorizzare
la
donna che ne faccia richiesta a conservare il
nome del marito aggiunto al proprio quando
sussista un interesse proprio o dei figli che
sia meritevole di tutela.
Uno dei temi più importanti
che ci ha
indotto
a presentare
il nostro disegno di
legge trova le sue ragioni nella adozione di
norme idonee a tutelare il coniuge più debo~
le che ~ è da precisare ~ non è sempre la
donna. Intendiamo
parlare
principalmente
della somministrazione
periodica
dell'asse~
gno che. un coniuge è obbligato a prestare
all'altro
coniuge. L'assegno ha coevamente
natura assistenziale,
compensati va e risarci~
toria. La nuova normativa
porta chiarezza
rispetto alla nebulosità
che vizia in atto la
disposizione
di cui all'articolo
5 della legge
n. 898 del 1970, anche se modificata
dalla
legge n.436 del 1978.
È coerentemente
ispirato a motivi di giu~
stizia e di equità stabilire che nel determina~
re il quantum dell'assegno
si deve tener con~
to delle condizioni economiche
comparative
di ciascuno dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo dato dall'uno e dal~
l'altro coniuge alla conduzione
familiare
e
alla formazione
del patrimonio
familiare
e
del reddito di entrambi,
con valutazione
di
detti elementi
in rapporto
alla durata del
matrimonio,
dell'età, della salute, delle me~
nomazioni,
della inabilità al lavoro dell'asse~
gnatario,
dell'effettiva
difficoltà o della im~
possibilità
di costui di procurarsi
i mezzi
adeguati, specialmente
se a causa della cura
e dell'educazione
dei figli, particolarmente
quando questi siano portatori
di handicaps.
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La norma non prevede un mmImum
da de~
terminare
automaticamente
con criteri ma~
tematici
nella misura, per esempio, di un
tanto per cento e demanda al buon senso del
giudice la quantificazione,
senza criteri fissi.
Un calcolo tassativamente
indicato in ragio~
ne percentuale,
specialmente
quando si trat~
ta di coppie di modesta capacità economica,
potrebbe
a volte creare soluzioni estrema~
mente inique, tali da non consentire la vita
all'una
o all'altra
parte, oppure alle due
parti.
È disposizione
congrua ed utile quella re~
lati va alla determinazione
di un criterio di
adeguamento
automatico dell'assegno da sta~
bilire almeno con riferimento
agli indici di
svalutazione
monetaria. Tuttavia, è prudente
e saggio attribuire
al tribunale la possibilità
di escludere o ridimensionare
con motivata
decisione
la previsione
nei casi di palese
iniquità. Al fine dell'adeguata
ed equa deter~
minazione
dell'assegno
rispondono
a criteri
di giustizia
e di ponderatezza
di giudizio
l'obbligo dei coniugi di presentare la rispetti~
va dichiarazione
personale
dei redditi
ed
ogni documentazione
relativa ai loro redditi
ed al loro patrimonio
personale e comune e
la facoltà del tribunale di assumere, in caso
di contestazioni,
informazioni
ed, eventual~
mente, di disporre indagini a mezzo della
polizia giudiziaria.
È ammessa la corresponsione
dell'assegno
in unica soluzione su accordo delle parti,
previo accertamento
e dichiarazione
di equi~
tà da parte del tribunale e eon la inibizione
di proporre
alcuna successiva
domanda
di
contenuto
economico.
Determinato
e corri~
sposto l'assegno una tantum, il coniuge che
procede al pagamento non può essere sogget~
to ad ulteriori richieste che potrebbero
tra~
dursi in veri e propri ricatti.
L'articolo 10 del testo legislativo disciplina
i rapporti tra genitori e figli dopo la pronun~
cia del divorzio e si conforma alle disposizio~
ni contenute
nel vigente articolo
155 del
codice civile ed a quelle concernenti
la ado~
zione e l'affidamento
dei minori.
In conformità
alla proposta di cui al mio
disegno di legge si stabilisce che l'abitazione
della casa familiare
è assegnata
preferibil~
mente al coniuge cui sono affidati i figli e si
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aggiunge che tale preferenza va estesa anche
al coniuge con il quale i figli convivono oltre
la maggiore età. Ai fini dell'assegnazione,
è
devoluto comunque
al giudice l'obbligo di
valutare le condizioni economiche dei coniu~
gi e le ragioni della decisione e di favorire il
coniuge più debole.
La normativa particolarmente
articolata di
cui all'articolo
11, in larga parte conforme a
quella apprestata
nell'articolo
6 del disegno
di legge della mia parte politica, è volta alla
massima tutela ed alla più facile e spedita
realizzazione
della corresponsione
dell'asse~
gno a favore del coniuge e dei figli minori.
Per ragioni di brevità omettiamo
qualsiasi
parafrasi
e ci richiamiamo
direttamente
a
detta normativa
che, peraltro, appare scevra
da difficoltà interpretative
della ratio ed at~
tuative dei contenuti.
Molto importante
è la disciplina della pen~
sione di reversibilità,
della indennità di fine
rapporto e di altri assegni. Le soluzioni adot~
tate negli articoli 12, 15 e 16 ci sembrano
globalmente
idonee; è forse opportuna,
in
sede di esame dell'articolo
12, qualche speci~
ficazione che valga ad eliminare
la temuta
distorta interpretazione
tesa a denegare al~
cune voci componenti
la pensione di reversi~
bilità.
Le altre norme del testo legislativo atten~
gano rispettivamente
alla competenza
terri~
toriale nelle cause di divorzio; alla esenzione
dalla imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa per gli atti, i documenti
ed i
provvedimenti
relativi a detti giudizi, com~
presi i procedimenti
esecutivi
e cautelari
diretti ad ottenere
la corresponsione
o la
revisione degli assegni; all'applicazione
della
legge italiana
nei confronti
dello straniero
coniuge di cittadino italiano, la legge nazio~
naIe del quale non disciplina lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matri~
mania; alla comminatoria
delle pene previ~
ste dall'articolo
570 del codice penale a cari~
co del coniuge che si sottrae all' obbligo della
corresponsione
dell'assegno
dovuto all'altro
coniuge per sè o per i figli; al divieto fatto
alla donna di contrarre
matrimonio
prima
del compimento
di trecento giorni dallo scio~
glimento, dall'annullamento
o dalla cessazio~
ne degli effetti civili del precedente
matri~
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mania, esclusi i casi specificatamente
previ~
sti e richiamati
all'articolo 21; ed, infine, alle
norme transitorie
di carattere
procedurale
espressamente
dettate dall'articolo
22.
A conclusione di questa rapida panoramica
o «carrellata»
segnaliamo che il testo legisla~
tivo al nostro esame non ha accolto la propo~
sta di istituire un fondo sociale dei divorzi
quale ente di diritto pubblico. Siamo pienamente d'accordo, perchè così viene evitata la
formazione
di un nuovo carrozzone,
di un
ennesimo
organismo
assistenziale
od assistenzialista
superfluo e certamente
gravoso
per le già esauste disponibilità
degli enti che
dovrebbero
costituire la dotazione.
Non si possono introdurre
nuovi rivali di~
spersivi, aggiungere nuovi oneri che non sono realisticamente
sopportabili,
continuare
con estrema
e colpevole leggerezza
in un
andazzo di cose che da tanto tempo ha caratterizzato un assistenzialismo
politico fine a
se stesso e per nulla produttore
di benefici
effetti.
Rileviamo
in conclusione
e con giudizio
globale che le modificazioni
che questa As~
semblea si accinge ad apportare
alle leggi
del 1970 e del 1978 non sono marginali e di
poca rilevanza. Auspichiamo
che esse siano
approvate
pur con adattamenti
e miglioramenti che potranno essere apportati
nel corso dell'esame
degli articoli.
Di altre integrazioni,
interpretazioni
autentiche, modifiche ed innovazioni
necessita
anche la riforma del diritto di famiglia del
1975. Il Governo ed il Parlamento
di esse
debbono
prendersi
cura in tempi non più
dilazionabili .
Onorevole Presidente,
onorevole Ministro,
carissimi colleghi, è l'ora, abbiamo il dovere
di ritenerci
e renderci tutti corresponsabili
di operare per la salvaguardia
degli istituti
del matrimonio
e della famiglia,
che purtroppo vacillano e corrono verso un preoccu~
pante sgretolamento.
Dobbiamo
agire con
sincero convincimento
e con appassionato
impegno,
sulla base del buon senso, della
laboriosità,
della socialità,
della moralità,
della religiosità, delle tradizioni che costituiscono valori irrinunciabili
da accreditare
al
popolo italiano. (Applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni) .
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PRESIDENTE.
La delicatezza
del tema e
l'abbondanza
degli articoli, senatore Filetti,
la fanno perdonare
di avere ecceduto rispet~
to al tempo stabilito, ma soprattutto
di aver
letto sempre: ciò è ampiamente,
secondo me,
giustificato
dalla delicatezza dell'argomento.
È iscritto
a parlare
il senatore Tedesco
Tatò. Ne ha facoltà.
TEDESCO
TATÒ. Onorevole
Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con~
sentitemi
innanzi tutto di fare una dichiara~
zione di intenti: noi comunisti vogliamo che
la proposta presentata,
la riforma della legge
che disciplina
lo scioglimento
del matrimo~
nia, diventi quanto prima legge. Questo è il
nostro obiettivo prioritario
che abbiamo an~
teposto alla rigida adesione a numerose no~
stre convinzioni.
Perchè ritengo che intento prioritario
e
essenziale
debba essere l'approvazione
di
questa legge? Perchè la legge del 1970 è
per inciso credo
complessivamente
valida
sia giusto dare atto a questo ramo del Parla~
mento di avervi dato nel 1970 uno specifico e
e la validità della
importante
contributo
legge è, peraltro, comprovata
dagli oltre 16
anni di applicazione.
Di quella legge è valido
soprattutto
il presupposto,
vale a dire la
pronuncia a seguito di constatato e prolunga~
to venir meno della comunione
materiale
e
spirituale tra i coniugi: chi vi parla sottoscri~
ve pienamente
l'argomentazione
sostenuta in
questo senso dal senatore Lipari nella sua
relazione (voglio cogliere l'occasione per rin~
graziarlo del contributo
dato ai nostri lavo~
ri).
Sul fatto che il modello di divorzio confi~
gurato dalla legge del '70 non determinasse
la rottura, ma sancisse una avvenuta e verifi~
cata rottura, si ottenne ~ è bene non dimen~
ti carlo ~ nel 1974 un ampio consenso refe~
rendario. Per questa ragione, come il senato~
re Lipari e i colleghi della Commissione
sanno, non abbiamo aderito, neppure in via
subordinata,
a formule parziali di divorzio
consensuale.
Tuttavia, se è vera questa vali~
dità di fondo della legge del 1970, in quella
che il relatore definisce la città del diritto, e
che non può non essere il punto di riferimen~
~

~
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to per il legislatore, non si possono ignorare
tre ordini di questioni da cui deriva la neces~
sità e, a nostro parere, l'urgenza
di questa
riforma.
In primo luogo il tempo, che allora fissam~
ma come presupposto
per verificare la con~
statata cessazione della comunione materiale
e spirituale
dei coniugi, con il passare degli
anni, appare eccessivo; si spiega che allora
fissassimo
un termine così prolungato,
ma
credo che ora si possa proporre un termine
più breve, e che questo non significhi che
ignoriamo le preoccupazioni
di allora. Allora
!'istituto
dello scioglimento
del matrimonio
era del tutto nuovo per la nostra legislazio~
ne; quella novità assoluta e, quindi, anche
!'incertezza
su quale poteva esserne l'appli~
cazione, portò ad una cospicua cautela nella
determinazione
del tempo necessario. Questa
determinazione,
credo, oggi può con tran~
quilla coscienza essere riconsiderata.
In secondo luogo, il nuovo diritto di fami~
glia, che data ormai al 1975, ha modificato
profondamente
una serie di istituti ed era
necessario stabilire un raccordo con la legi~
slazione di scioglimento
del matrimonio
che,
seppure non inserita organicamente
nel codi~
ce, tuttavia è parte con testuale della mate~
na.
In terzo luogo, le norme di tutela, che se
possibile preferirei definire norme di respon~
sabilità o, se volete, di solidarietà, complessi~
vamente, come sono configurate
dalla legge
del 1970, sono valide, eppure abbiamo verifi~
cato, nella loro applicazione,
una serie di
inconvenienti.
Anche questa terza considerazione
ci ha
mi sia permesso di dirlo,
mosso, pure se
~

sia pure per inciso

forse non è male met~

~

tere noi stessi in guardia contro la tentazione
di pensare che il legislatore
possa coprire
tutte le concrete ipotesi. In ogni caso e sem~
pre, quale che sia la specificazione
delle
norme, e particolarmente
in questa materia,
una valutazione
del magistrato
sarà indi~
spensabile,
direi inevitabile.
È importante
e in tal senso abbia~
fissare indirizzi certi
~

ma cercato di andare oltre la legge del 1970
e stabilire garanzie che in ogni caso do~
vranno essere assicurate.
Mi riferisco in par~

~
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su cui poi non tornerò
ticolare alla norma
ma che considero tra le innovative ~ secon~
do la quale è garantito
un adeguamento
automatico
dell'assegno.
È una questione che
per via giurisprudenziale
non si è riusciti a
risolvere,
anzi per via giurisprudenziale
è
stata in certo senso bloccata e adesso è mol~
to importante
che venga introdotta
nella
legislazione.
Non possiamo
inoltre cadere nella tenta~
zione che sia possibile anticipare
in toto in
questa sede norme processuali che muovano
nella direzione dell'auspicata
nuova procedu~
ra civile, tuttora al nostro esame. In parte la
legge tenta alcune innovazioni
processuali,
ma nel concreto
ne abbiamo
verificato
le
difficoltà.
Le lungaggini
processuali
che
usualmente
vengono lamentate in materia di
divorzio non sono tanto risolvibili in questa
sede, quanto modificando
il processo civile.
Del resto, la stessa questione, cui si è fatto
cenno, dell'unificazione
dei procedimento
di
separazione
e di divorzio (che in un primo
tempo avevamo anche esaminato e approfon~
dito in comitato ristretto) cozza contro una
impraticabilità
oggettiva che, senza dubbio,
si riconnette
alla impossibilità,
in questa
sede, di sconvolgere i meccanismi processua~
li civili.
Terminato
questo inciso, ritorno all'assun~
to di partenza.
Vogliamo
la legge. A ciò
abbiamo çontribuito
con la nostra proposta,
con il doveroso contributo
e con la parteci~
pazione ai lavori del comitato
ristretto
e
della Commissione,
ma, il signor Presidente
e l'onorevole relatore mi consentano di dirIo,
abbiamo contribuito
al cammino della legge
anche con alcune nostre rinunce, e non di
piccolo momento.
In primo luogo, nel dise~
gno di legge da noi presentato,
era prevista
l'abolizione
di quella parte della normativa,
relativa alle separazioni,
che prevede la pos~
sibilità per il giudice, ove ne ricorrano
le
circostanze
o ne sia richiesto,
di stabilire
l'addebito
della separazione.
In un primo
momento, su tale linea, in sede di comitato
ristretto, avevamo convenuto; sono poi insor~
te difficoltà, tutte di natura politica, di cui
abbiamo
ritenuto
giusto farci carico, acce~
dendo alla ipotesi di stralcio di una norma la
cui abrogazione
resta un fatto culturalmente
~
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e giuridicamente
rilevante. Se è vero, come è
vero, che ai fini del decorrere
del tempo
necessario per la domanda di divorzio, l'ad~
debito o meno, a differenza di quanto preve~
demmo nelle norme transitorie
del diritto di
famiglia, non ha più rilevanza, vero è che il
ne sono
modello culturale dell'addebito
~

profondamente

convinta

~

è superato, indi~

pendente mente dalle conseguenze,
essenzialmente e solo economiche,
che determina
in
caso di separazione.
Ma abbiamo acceduto,
e mi fa piacere che un articolo di
ripeto
padre De Rosa, su «Civiltà cattolica» ci dia
all'idea di stralcio, proprio per
atto di ciò
non rendere più difficile il cammino
della
legge.
~

~

Abbiamo anche rinunciato
ad una ipotesi
che, signor Presidente,
è nostra intenzione
continuare
a perseguire, quella di una nuova
regolamentazione
del cognome della fami~
glia, questione che pure è auspicata
da più
di una risoluzione delle Nazioni Unite, a cui
dovremo prima o poi porre mano. Fra l'altro,
tale questione avrebbe anche sdrammatizzato il problema
sollevato in altri disegni di
non nel nostro che conteneva
aplegge
~

punto il problema del cognome della famidella possibilità per la donna divorglia
ziata di conservare il cognome del marito,
~

voglio anticiparIo
norma che peraltro
per molti versi non ci convince per come è
formulata. Tuttavia, anche a tale riguardo, il
problema
si pone perchè siamo nell'ambito
della vecchia normativa.
~

~

PRESIDENTE.
Onorevole collega, parIerà
anche della questione se attribuire
il cognome della madre al figliolo?
TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, la ringrazio di questa domanda;
volevo, per non
far perder tempo ai colleghi, parlare
per
formule, tuttavia dirò volentieri qualche parola sull'argomento.
Noi abbiamo ripreso, nella nostra proposta
di legge, l'orientamento
di una risoluzione
delle Nazioni Unite, secondo la quale si auspica che i Governi promuovano
una legislazione che consenta, all'atto del matrimonio,
di definire, di comune accordo tra i coniugi,
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quale cognome
i figli debbano
assumere.
Abbiamo, tuttavia, rinunciato
a proporre la
questione in questa sede perchè di problemi
e difficoltà ne avevamo anche troppi.
Cito, solo per inciso, una questione
che
pure avevamo sollevato, che ha una sua rile~
vanza, ma che indiscutibilmente
era molto
complessa e su cui le obiezioni mosse aveva~
no uno spessore, vale a dire se continuare
a
dare rilevanza alle separazioni
di fatto, cosa
che la legge del 1970 compiva.
Abbiamo
desistito anche se il fenomeno delle separa~
zioni di fatto ha tuttora una sua reale consi~
stenza; tuttavia ci è sembrato giusto, a parti~
re da un certo punto in poi, accedere all'idea
di stabilire delle situazioni certe, quali pos~
sono aversi, appunto, con la separazione
giu~
diziale o consensuale.
Vi abbiamo acceduto
e
anche perchè, in realtà, sono fatte salve
le situazioni di
non potevano non esserlo
separazione
di fatto antecedenti
alla legge
del 1970.
Per la stessa ragione, cioè perchè voglia~
mo, e presto, la legge, non abbiamo posto
come pregiudiziale
il termine di due anni di
separazione
per poter chiedere il divorzio.
Sottolineo
che. non l'abbiamo
posto come
pregiudiziale,
anche se questa era l'imposta~
zione del nostro e di numerosi altri disegni
di legge, tra cui quello della senatrice Mari~
nucci; ma voglio con eguale sincerità
dire
che gli argomenti
contro il termine di due
anni non ci hanno convinto, o almeno non ci
hanno convinto del tutto. Non dimentichia~
mo, peraltro, che, se aggiungiamo
gli inevita~
bili tempi processuali della separazione e del
divorzio, dato che occorre una sentenza defi~
nitiva di separazione
per essere legittimati
all'azione di divorzio, i tempi in realtà sono
ben più lunghi. Da questa considerazione
eravamo
partiti,
quando avevamo
inserito
nella nostra proposta il termine di due anni.
Eppure, anche a tal riguardo abbiamo avuto
consapevolezza
che se di questo termine
avessimo fatto una pregiudizi aIe e una con~
dizione, avremmo rischiato,
contrariamente
alle nostre intenzioni, di bloccare il cammi~
no del provvedimento.
Detto questo, vorrei fare alcuni brevi ri~
chiami ai due precedenti dibattiti svoltisi in
Senato sul divorzio. Chi vi parla li ha vissuti
~

~

IX Legislatura
STENOGRAFICO

17 FEBBRAIO 1987

entrambi
e ritiene che non sia solo un fatto
rievocativo richiamare
alcune questioni.
Nel dibattito
del 1970 avemmo, in Com~
missione e poi in Aula, due fasi di discussio~
ne. Vi fu una prima fase in cui il confronto
vide essenzialmente
fronteggiarsi
le opposte
ragioni e motivazioni
pro e contro l'introdu~
zione dello scioglimento
del matrimonio
nel~
la nostra legislazione. Certo, quel dibattito fu
sempre, in ogni caso civile. Ricordo che lei,
onorevole Presidente,
alla fine della discus~
sione lo definì, giustamente,
un dibattito
ampio, e tale fu, dotto, ed in verità fu anche
dotto, e molto libero, ed anche questo è vero.
Fu un dibattito
che vide contrapporsi
chi
riteneva
fondamentale
che l'indissolubilità
del matrimonio
fosse garantita
dalla legge e
noi eravamo tra questi
rite~
chi invece
neva che il problema in sede di legge civile
si ponesse in termini diversi. Se è vero che
quella fu una fase di confronto molto civile,
certo fu una fase essenzialmente
di contrap~
posizione di posizioni.
non dimentichiamolo
~
suben~
A quella
che è stata definita
trò una fase successiva
in cui fu
la cosiddetta
«trattativa
Leone»
svolto un lavoro comune tra coloro che si
accingevano
a votare a favore della legge e
coloro che avrebbero
votato contro di essa,
per trovare soluzioni, le più consone possibi~
li, alla regolamentazione
degli istituti con~
nessi allo scioglimento
del matrimonio.
Dob~
biamo a questa fase il contributo
positivo
che questo ramo del Parlamento
ha dato alla
definizione della legge del 1970.
di cui chi
Venne poi la novella del 1978
vi parla ebbe l'onore di essere relatrice
che passò abbastanza
in sordina, anche per~
chè era di dimensioni
modeste e tuttavia fu
un contributo
soprattutto
per la definizione
dei diritti sanitari e previdenziali
ed in parte
~

~

~

~

~

~

~

anche

~

con l'assegno a carico dell'eredità

di istituti
nuovi, a riguardo
dei quali
sarebbe interessante
disporre di statistiche
circa l'uso che ne è stato fatto.
Debbo ricordare che, purtroppo,
nella pra~
tica, questa
«1eggina,), soprattutto
per la
parte riguardante
il sistema pensionistico,
è
stata snaturata
nella sua attuazione per l'in~
terpretazione
estremamente
restrittiva
che
di essa ha dato l'amministrazione
finanziaria

~
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italiana. Ricordo che proprio in quest'Aula, a
seguito delle interpellanze
presentate
dalla
senatrice J ervolino e da me, se ne è discusso,
ma purtroppo
non ne siamo venuti a capo.
Anche questo fatto ci ha costretto dunque
a riesaminare
in modo forse troppo detta~
gliato ~ questi sono gli inconvenienti
in cui
spesso ci imbattiamo
quando legiferiamo
tutta la materia previdenziale.
voglio aggiungerlo
Nello stesso spirito
abbiamo
lavorato
in questa occasione.
Non dieo che questo testo sia in ogni sua
alcuni accenni critici già li
parte perfetto
~
ep~
ho fatti, altri li farò successivamente
pure credo che abbiamo lavorato di comune
accordo nella giusta direzione.
Prima però di fare altre considerazioni
nel
merito delle norme, mi sia consentito riferir~
mi alla situazione
oggettiva dell'andamento
dei divorzi e delle separazioni.
Per il 1984 i
dati parlano di 15.030 pronunce di sciogli~
mento e di 15.377 per il 1985; vi è dunque
un lieve aumento, ma ritengo che il confron~
to fatto sull'arco di un solo anno sia insuffi~
ciente per stabilire quale è il trend del feno~
meno. Sta di fatto ~ e su questo mi sembra
~

~

~

~

che tutti concordino anche nell'analisi

~

che

il fenomeno del divorzio risulta complessiva~
mente contenuto.
Più ampio, invece, risulta il fenomeno del~
le separazioni ~ 34.239 nel 1984 e 32.829 nel
pur se anche a questo proposito è
1985
indiscutibilmente
necessario un arco di tem~
po più lungo per capire quale ne sarà la
curva. Certo, vi è un divario, su cui varrebbe
la pena di interrogarsi.
Sarei contraria a dire
troppo sbrigativamente
e seccamente che, se
non ogni separazione,
anche trascorso il pe~
riada di tempo richiesto,
si trasforma
in
divorzio,
ciò significa che in effetti ormai
nella nostra società vengono privilegiate
le
unioni di fatto; che quindi non si ricerca il
divorzio, in quanto non si è interessati ad un
nuovo matrimonio.
Indiscutibilmente,
vi so~
no anche questi casi, tuttavia credo che il
fenomeno sia più complesso e forse merite~
rebbe un'analisi
più attenta di quanto tutti
finora non abbiamo fatto. Probabilmente,
se
riuscissimo
a possedere e ad analizzare i dati
vedere, ad esempio, se
in modo scorporato
la legittimazione
all'azione è usata più dai
~

~
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mariti o dalle mogli e a quali fasce di matri~
mania ci si rivolge ~ credo che potremmo
capire meglio quali processi sociali e cultu~
rali si stanno determinando.
In ogni caso, mi sembra positivo che tra le
separazioni
prevalgano
nettamente
quelle
consensuali
su quelle giudiziali.
e qui vengo a due
lndiscutibilmente
~

gruppi di norme su cui vorrei soffermarmi

~

una rilevanza
particolare
in questo quadro
assumono
le norme relative alla tutela dei
figli: ne ha parlato diffusamente
la collega
Jervolino e, singolarmente,
le questioni che
mi ero appuntata
coincidono con quelle da
lei trattate ed in larga parte coincidono an~
che, come vedremo,
le valutazioni.
Voglio
sottolinearle
anch'io.
È importante
che noi abbiamo dato molta
attenzione,
in questa riforma,
alle norme
relative alla tutela dei figli per cui, certo,
mai la rottura tra i genitori può essere un
bene, ma è una situazione
oggettiva
che
occorre fron teggiare in modo che il costo sia
il minore possibile. Tuttavia, non credo an~
che qui che il male sia determinato
dal fatto
che si sanzioni per legge la rottura: il male è
semmai nella rottura, ma quella preesiste a
qualsiasi tipo di regolamentazione
e legisla~
zione.
Ci siamo mossi in due direzioni:
da un
lato, ampliare le ipotesi e i modi di affida~
mento; anch'io ritengo, come la collega Jer~
volino, che avere previsto la possibilità,
per
il magistrato,
di accedere all'idea di un affi~
damento
congiunto
ed alternato
sia certo
una grande scommessa,
ma anche un'affer~
mazione
culturale
di grande rilevanza,
in
se ne è
un'epoca
in cui sempre di più
parlato in un recente convegno delle donne
emerge non solo il ruolo
democristiane
materno, ma anche il ruolo paterno nell'edu~
cazione dei figli. Credo che questa norma
vedremo adesso quale uso e quale applica~
zione potrà avere ~ sia innovativa
e impor~
tante.
A questo riguardo convengo anch'io che il
punto 7 dell'articolo
10, laddove prevede in
che modo il magistrato
debba regolarsi qua~
lora nessuno dei due geni tori possa al mo~
mento provvedere
ai figli, se dal punto di
vista sostanziale
ricalca quasi letteralmente
~

~

~
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il relatore mi corregga se sbaglio ~ quan~
to previsto nella legge relativa alle adozioni
e agli affidamenti,
in realtà stride in questo
testo, per cui se si potesse trovare un'altra
soluzione la preferirei, perchè rievocare nuo~
vamente l'immagine
degli istituti di ricovero
dell'infanzia
è esattamente
il contrario
di
quello che tutti vogliamo. Ma, ripeto, non ne
faccio una questione nominalistica;
nella so~
stanza, la linea è quella della legge n. 184
del 1983.
Diverso, e più difficile, è il problema del~
l'audizione
dei figli minori. Noi stessi ne
avevamo a lungo discusso prima di presenta~
re la nostra proposta di legge in cui diversifi~
cava ma l'età e indicavamo
l'orientamento
per un'audizione,
in ogni caso, al di sopra
dei 14 anni, mentre al di sotto dei 14 anni la
lasciavamo
alla valutazione
del magistrato.
Se dovessi qui dire una parola definitiva, con
tutta sincerità, non mi sentirei di farlo, per~
chè vi sono opposte e contraddittorie
esigen~
ze: da un lato vi è l'esigenza di non conside~
rare il minore un oggetto di trattativa
o di
esame, bensì un soggetto coinvolto in prima
persona, eccome, dalla crisi del matrimonio;
dall'altro
lato, però, vi è anche il fatto trau~
matico di caricare sul minore delle responsa~
bilità, che non sono sue, che riguardano
anche il suo destino, ma che dipendono
da
scelte fatte dai genitori, con quanto questo
può determinare
di lacerante
per lui. La
se ne può
soluzione che è stata trovata
trovare una migliore, e questo non solo è
sempre auspicabile,
ma in questa materia è
tende a
del tutto opportuno,
se possibile
con temperare
queste due esigenze.
lndiscutibilmente
questo aspetto specifico
dei minori chiama in causa una discussione
che è già aperta nel paese e mi auguro che
quanto prima possa aprirsi anche in Parla~
mento, relativamente
al giudice preposto al~
la tutela del minore.
Vengo, invece, ad un problema su cui deb~
bo sinceramente
dire che siamo meno soddi~
sfatti dei punti di approdo cui siamo giunti.
Mi riferisco all'assegno cosiddetto di mante~
nimento.
È vero, una qualificazione
vera e
propria della natura di questo assegno non è
stata mai data, nè forse era opportuno darla;
lo dico al relatore
tuttavia, sinceramente

~

~

~

~
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con molta stima, anche se ne comprendo
lo
non
mi
convince
la
definizione
spirito
contenuta
nella relazione
(nel testo questa
definizione non c'è) di funzione assistenziale
dell'assegno.
Personalmente
credo che sareb~
be pericoloso
sposare anche la tesi di una
funzione risarcitoria.
In realtà, già nella leg~
ge del 1970 ~ non a caso si fa riferimento
alle ragioni della decisione, alle condizioni
economiche, al contributo dato al patrimonio
la natura dell'assegno ha una
di entrambi
configurazione
complessa
perchè risente di
una molteplicità
di problemi. Credo che non
siamo obbligati a pervenire ad una definizio~
ne, però la norma deve essere meglio riconsi~
derata, perchè, nell'intento
di rendere evi~
dente, quasi di portare alla luce questa com~
~

~

plessità,

indiscutibilmente

~

non ne do la

colpa a nessuno, se non a tutti noi ~ abbia~
ma messo in moto un meccanismo,
quale è
quello con figurato
nell'articolo
relativo al~
l'assegno, che è estremamente
complicato ed
intricato e che, pur volendo meglio tutelare,
dobbiamo saperlo, corre il serio rischio non
dico di rendere la norma impraticabile,
ma
di paralizzare
le possibilità
concrete di una
tutela.
Giusto appare invece l'aver esteso le nor~
me penali (l'articolo
570 del codice penale)
anche alle ipotesi di inadempienze
in questo
campo.
i
È in tale quadro che sinceramente
colleghi della Commissione
lo sanno ~ sia~
che non era nel
ma contrari
all'ipotesi
nostro progetto di legge, non la condividia~
ma non per questo, ma perchè non ci sembra
che vi sia un prolungamento
del~
propria
~

~

~

l'assegno non solo nel campo della pensione
(qui è giusto, ha una sua ragione, non a caso
il presupposto
per chiedere una parte della
pensione è che si abbia la titolarità dell'asse~
gno), ma anche per quanto riguarda l'inden~
mi
nità di fine rapporto.
Infatti, poichè
pare che in questo senso non ci siano dubbi
nella legislazione
e nella giurisprudenza
l'indennità
di fine rapporto è salario differi~
come è giusto che
to, o essa viene in causa
nella
valutazione
al
momento
della
sia
determinazione
dell'unica
soluzione ovvero
dell'assegno,
o non vedo perchè dovrebbe
essere estrapolata
e venire in conto in un
~

~

~

~
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momento
successivo.
Lo abbiamo
detto e
vogliamo ribadirlo in quest' Aula.
Da ultimo, signor Presidente, mi siano con~
sentite due considerazioni
generali.
La prima è la seguente.
È questa una
legge, sono queste rivendicazioni
delle don~
ne? Io lo nego, e credo che il negarlo non sia
un fatto di poco momento. Non ritengo che
sia materia su cui possiamo legiferare aven~
do occhio ad una parte soltanto del nucleo
familiare. Credo che questa sia una legge che
interessa
e coinvolge in pari luogo uomini,
donne e figli e con tale spirito l'abbiamo
discussa. Purtuttavia,
sarebbe sbagliato non
affermare
che la coscienza nuova di tanta
parte del mondo delle donne ha inciso pro~
fonda mente nelle nuove norme che abbiamo
voglio sottolinearlo
discusso, e non tanto
in nome della «debolezza» e della necessi~
tà di una speciale tutela, quanto in nome di
una nuova considerazione
dei valori da porre
alla base della legislazione in materia fami~
liare.
Potrei fare un lungo elenco, non lo faccio
per ragioni di tempo, però voglio ricordare
due cose. In primo luogo, il fatto che tra le
condanne
penali indicate come presupposto
del divorzio la dizione relativa ai delitti nei
confronti della famiglia, della moralità pub~
blica più ampia di quanto non contenesse la
legge del 1970, è indiscutibilmente
il riflesso
di una rivendicazione
nuova partita dal mon~
do delle donne relativamente
alla loro digni~
tà in campo penale e che adesso era giusto
assorbire anche in queste norme civili.
Il secondo elemento che vorrei sottolineare
è l'inizio di discorso relativamente
alla ridu~
zione dei costi dei procedimenti
in materia
familiare,
là dove prescriviamo
l'esenzione
di bollo e tasse; la questione,
che è stata
posta da tempo all'interno
del mondo delle
voglio citare in particolare
l'elabo~
donne,
razione compiuta
dal «Tribunale
8 marzo»,
~

~

~

~

configura quel diritto alla giustizia che, se

presuppone
in tutti i campi che ci si avvii ~.
ed è ora, se me lo consente, signor Ministro
al patrocinio
per i non abbienti, in una
materia
come quella familiare
fa apparire
ancora più stridente il fatto che questa tutela
non vi sia.
Da ultimo,
certo, ha ragione la collega
Jervolino: i problemi della famiglia non sono

~
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esauriti davvero dalle norme civili e penali.
Semmai, la discussione su queste norme ren~
de ancora più evidenti, non rinviabili,
que~
stioni sociali di grande momento.
Non è il
caso di richiamarle:
ma indiscutibilmente
voglio dire anch'io che oggi non è avveniri~
stico proporsi
nuove frontiere
per quanto
riguarda
gli impegni della società e ricono~
scere, per esempio,
alla maternità
e alla
paternità
eguale valore e responsabilità.
Voglio ricordare anch'io l'importante
e re~
cente sentenza della Corte costituzionale,
la
quale, prevedendo anche per il padre lavora~
tore la possibilità
di assistere il figlio nei
primi mesi di vita, in realtà non solo ha
corretto, integrato la nostra legislazione, ma
ci ha oggettivamente
stimolato a riconsidera~
re in termini nuovi tutta la materia della
e non solo mater~
responsabilità
parentale
na ~ che non a caso è all'ordine del giorno,
anche con qualche difficoltà e qualche pro~
blema, dei Ministri della Comunità europea.
Un discorso simile potrei fare per la fun~
zione delle strutture preposte ad affrontare i
problemi della famiglia, e in particolare
dei
consultori
familiari.
Avremo,
mi auguro,
nuove occasioni di parlarne. Una sola parola
al riguardo vorrei dire: è fuor di dubbio che
molti consultori
svolgono un'attività
restrit~
tiva, riduttiva rispetto ai compiti istituziona~
li e dobbiamo
stimolarli
in modo diverso.
Vorrei, in questa sede, citare un appello
appassionato
che ho ascoltato di recente da
una operatrice di un consultorio del quartiere Cepp della città di Bari. Diceva: «Sono un
assistente sociale, le famiglie del consultorio
vengono a porre tanti problemi
e non solo
quelli familiari, vengono persino a chiedermi
di spiegare ai loro figli come funziona il
mondo; ma poi, una volta acquisite queste
richieste,
a chi le giro, a chi le indirizzo,
quali concreti sostegni posso garantire?»
Ecco il vero problema
che abbiamo
di
fronte: anche da questo dibattito può venirci
uno stimolo a lavorare tutti insieme in posi~
tivo su questi problemi, in termini non solo
di legislazione
civile e penale, ma di giusti~
zia sociale e di civiltà. (Applausi dall'estrema
sinistra e dal centro. Congratulazioni).
~

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Russo. Ne ha facoltà.
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RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il modello di divorzio
recepito nella legge n.898 del 1970 a mio
parere non si può ritenere
sia stato reso
intangibile
dal vaglio referendario.
La scelta
e questo anche per il
sottoposta ai votanti
tipo di campagna elettorale impostata e svolfu quella pro o contro la
ta a suo tempo
dissolubilità
del vincolo. Quindi si prescindeva dall'assetto
normativa
peculiare che pure
innescò la consultazione.
È una tesi da me pienamente
condivisa, in
quanto sono convinto,
soprattutto
oggi, in
tempi in cui lo strumento
referendario
viene
usato con una certa furia troppo incalzante,
che attraverso il referendum venga sottoposto
al saggio della volontà popolare il principio
ispiratore,
sotteso alle concrete articolazioni
da esso variamente
assunte. Dunque, le singole leggi, pur confortate dal voto popolare,
non sfuggono agli adeguamenti
anche radicali che di volta in volta le condizioni storicosociali possono
pretendere
anche a gran
voce.
Quindi ci tocca, in epoca di estrema mobilità, raccogliere
la sfida che ci viene dal
sociale,
dall'evoluzione,
e costruire
una
«scienza delle perturbazioni»,
come direbbe
Prigogine. Questa, tradotta in campo giuridico, vuoI dire essere pronti ad adeguare
il
diritto, badando però a non sovrapporre
l'evoluzione a qualsiasi principio.
In sintesi, l'atteggiamento
che ci deve contraddistinguere
~ e che in qualche modo ci
ha contraddistinto
allorchè abbiamo affrontato in Commissione
la discussione
di una
legge di per sè non semplice, anche a causa
della natura degli interessi
che inevitabilè l'intenta
di
mente agita questo tema
bilanciare
aspirazioni
e desideri con la responsabilità,
che pure deve esserci. Una simile posizione, riferita all'istituto
familiare,
comporta l'accettare,
da un lato, che le norme costituzionali
forniscano,
come è stato
scritto molto precisamente,
«direttive in continuo divenire, sempre aperte agli sviluppi
della storia», senza negare, dall'altro
lato,
che la famiglia disegnata dal costituente trova qualificazione
in una tendenziale
prospettiva di stabilità,
nella serietà dell'impegno
reciprocamente
assunto dai coniugi, nei do~
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veri verso i figli, sicchè non le giovano troppo le accentuazioni
marcate
del momento
consensualistico.
Non per nulla il suo ele~
mento fondante è il matrimonio,
un istituto
ancora oggi inteso senza nessuno sforzo, credo, come unione stabile tra uomo e donna.
Per essa sono il favor dell' articolo
31, la
garanzia di unità di cui al secondo comma
dell'articolo
29, le difese contro cause disgreganti particolari
di cui agli articoli 36 e 37
della Costituzione,
per cui le impostazioni
tutte ideologiche o dogmatiche vanno respin~
te sia quando provengano
dalla sociologia,
sia quando improntino
le categorie giuridiche. Il compito del legislatore è già troppo
complicato
dal divario crescente tra tempo
giuridico e tempo sociale per non risentire
acutamente
del fatto che «le figure etiche e
sociali non possono essere delineate in una
razionalità
che traccia modelli di armonia
alle spalle delle esperienze
socio~culturali
che le smentiscono».
L'atteggiamento
più
consana, allora, consiste nel non rinunciare
ad apprestare
nuove metodiche, altri schemi
attraverso i quali fornire per lo meno agibilità a quanto incessantemente
emerge in maniera frammentaria
rendendo
vacua ogni
pretesa
di identificare
dati unificanti.
Nel
con tempo, la tentazione cui resistere sembra
proprio
quella di apprestare
uno schema
legale per ciascuna delle molteplici variabili
sociali

.

Ho svolto questa premessa perchè costantemente il tema del divorzio ripropone
due
tesi confliggenti:
una accentua gli interessi
generali
alla preservazione
del1a famiglia,
vista come luogo di sviluppo della persona, e
quindi utilizza in direzione dell'unità i poteri
inquisitori
del giudice, rifiuta l'automatismo
delle cause di scioglimento,
deprime il momento individualistico
espresso dalla mera
consensualità;
l'altra proclama il favor divortii e quindi riduce l'opera del giudice al
semplice accertamento
delle cause di sciogli~
mento, includendo
in esse, per presunzione,
il disfacimento
delJa comunione
di vita, e
quindi forza, questo secondo atteggiamento,
gli aspetti privatistici
dell'unione
facendoli
prevalere all'atto della crisi.
Entro simile bipolarità
lo spazio per una
intesa era abbastanza
esiguo. Si trattava di
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armonizzare
le esigenze del singolo, portato~
re di istanze particolari,
con quelle della
comunità
familiare, della quale egli rappre~
senta solo una delle componenti.
E credo che
all'interno
di questo spazio, sia pure molto
esiguo, una realizzazione
positiva, complessi~
vamente soddisfacente
vi sia stata. L'armo~
nizzazione di tali esigenze ha sempre trovato
il suo punto nevralgico nei tempi da lasciar
trascorrere
prima di conseguire
il divorzio.
Ora, il testo proposto, riducendo l'intervallo
tra separazione
e divorzio a tre anni, abro~
gando il sesto comma dell'articolo
3, acco~
gliendo una realizzazione
tipica della nostra
giurisprudenza
e cioè la cumulabilità
del
periodo intercorrente
tra prima comparizio~
ne dei coniugi in una procedura giudizi aIe e
poi il successivo svolgere della stessa proce~
dura, però trasformata
in consensuale,
rin~
viene una sua ragionevolezza,
mitigata
da
una osservazione
che farò in seguito. Il fatto~
re temporale,
dunque,
svolge una propria
funzione
in quanto serve a sollecitare
un
atteggiamento
responsabile
verso il legame
sia prima che dopo il suo istituirsi, concede
spazio ad un riesame non superficiale
del
contrasto insorto, ma in più fornisce al giudi~
ce l'unico dato oggettivo sul quale portare il
suo esame. Esso funziona
da remora alla
spinta verso una cancellazione
ad nutum del
rapporto
matrimoniale,
effetto troppo dimi~
nuente di un istituto che, comunque,
è fon~
damentale.
Certo, l'importanza
del fattore
tempo non esclude la difficoltà nel quantifi~
carlo, data l'assenza di criteri di valore. Tut~
tavia, ove si accetti che un ordinamento
non
vuoI frapporre
ostacoli allorchè impone dei
tempi, bensì richiede una garanzia di serietà,
ne consegue come il termine di cui discutia~
ma non può essere ridotto a simulacro.
Eppure, nonostante
sia convinto della sua
necessità,
debbo rilevare come sui tre anni
stabiliti
venga ad incidere la mancanza
di
casi di unificazione
tra giudizio di separazio~
ne e giudizio di scioglimento.
Mi rendo conto
di toccare, sia pur molto di sfuggita, un tema
estremamente
controverso.
Il primo dei due
giudizi (quello di separazione),
a causa dei
dissensi sull'assegno
di mantenimento
e sul~
l'affidamento
dei figli, può durare molto a
lungo (troppo direi) prima di conseguire una
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decisione definitiva. Di fatto, allora, il divor~
zio si allontana nel tempo. Al contrario, una
trattazione
congiunta
delle due cause allo
scadere dei tre anni, sia pure non sempre,
ma in casi che si sarebbero potuti identifica~
re, avrebbe realizzato
sostanziose
economie
processuali
se unita alla condizione di impe~
dire pronunce parziali; in ogni caso, questa
unificazione
avrebbe indotto le parti a possi~
bili convergenze sulla interezza delle ragioni
addotte e dei fini perseguiti.
Per rimanere nell'ambito
dei rilievi critici,
che non mi è riuscito di tradurre in emenda~
menti, nemmeno quei pochi che secondo me
non intaccherebbero
l'ossatura del testo legi~
slativo, e che comunque voglio segnalare per
affidarli alla memoria
di chi si soffermerà
ancora sulla legge, ne indico soltanto qual~
che altro. Il secondo comma dell'articolo
7
consente la deroga della competenza
territo~
riale, fissata nel primo comma,
mediante
domanda
congiunta
di scioglimento.
Io mi
domando se e come questo obiettivo divenga
attuabile,
allorchè sia pendente un giudizio
di separazione:
ritengo cioè che una precisa~
zione su questo punto non avrebbe guastato.
Al nono comma del medesimo articolo, mi
sarebbe parso opportuno,
quanto alla previ~
sta emissione
di provvedimenti
urgenti da
parte del presidente del tribunale, vincolarne
in qualche modo la discrezionalità.
Il mezzo
c'era, è offerto dalla stessa legge, basta ri~
chiamarlo:
consiste nel riferire la discrezio~
nalità ai criteri che abbiamo
dettato
nel
successivo articolo 9.
Anche nel decimo comma avrei visto con
favore una precisazione:
il rischio implicito
nella continuazione
della causa, limitata~
mente alla determinazione
dell'assegno,
è
che la parte interessata
a conseguire il divor~
zio potrebbe essere spinta a far di tutto, una
volta ottenuta la pronuncia
parziale su que~
sto punto, per procrastinare
al massimo la
definizione della lite sul quantum. Tanto più
questo in quanto la nostra prassi giurispru~
denziale è nel senso che la corresponsione
dell'assegno
decorre non dalla proposizione
della domanda,
bensì dalla pronuncia
sulla
medesima:
sarebbe stato allora utile stabili~
re che in una simile ipotesi l'assegno decorra
dalla preposizione
della domanda, se accolta,
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in maniera di scoraggiare
tecniche dilatorie,
una volta conseguita la decisione parziale sul
divorzio.
Passando all'articolo
10, il quarto comma
prevede un ricorso contro decisioni pregiudizievoli agli interessi dei minori, ricorso da
proporre ad un tribunale: però, non è specificato se questo tribunale debba essere il tribunale minorile (come io sarei portato ad
intendere), oppure il tribunale ordinario. Anche in questo caso si tratta di una precisazione di poco momento,
ma forse di grande
utilità, per evitare dispute cavillose.
L'ottavo
comma dell'articolo
10 sarebbe
risultato
più completo
se, fondando su un
sano criterio di speditezza,
avesse concesso
al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, ma economicamente
non autosufficienti ~ e, nel momento attuale, faccio rilevare, si tratta di una ipotesi estremamente
un contributo per il loro mantericorrente
nimento, magari ammettendo
un intervento
adesivo dei medesimi nel giudizio e su tale
punto specifico. Ciò per evitare la proliferazione di singoli e particolari
procedimenti
che i figli maggiorenni,
ma non economicamente sufficienti, dovrebbero
autonomamente impiantare
per vedere soddisfatte
le loro
esigenze.
L'undicesimo
comma dello stesso articolo
10, riguardante
l'obbligo di comunicare l'avvenuto cambiamento
di residenza,
rappresenta una previsione
opportuna,
comunque
involontariamente
debole per la mancanza
di una sanzione.
Si tratta solo di taluni spunti che ho offerto per un adeguamento
della legge sul piano
funzionale,
attraverso
ritocchi, non modifiche sostanziali.
Il piano della funzionalità
è
da tenere in conto. Se l'intervento
giudiziario non rappresenta
una sovrapposizione
del
momento autoritario
sull'autonomia
dei singoli componenti
la famiglia, quindi a scapito
della loro personalità,
ciò accade quando
esso evolve verso la tutela, della parte più
debole e della famiglia stessa, da eccessi e da
carenze, quando evolve nel senso di un arbitraggio fra parti 'considerate
uguali, almeno
di fronte al diritto. Per contrastare,
in maniera convincente,
il rifiuto del controllo
giudiziario,
la rivendicazione
di soluzioni
~
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comunque
concordate,
per evitare quanto è
stato definito un processo di degiurisdizionalizzazione
dei conflitti
familiari
(nel che,
ritengo, possa nascondersi una pratica prevaricatrice) bisogna apprestare
procedure
giudiziarie semplici ed efficaci. Sotto tale aspetto la legge in esame è perfettibile,
anche se
non ignoro le difficoltà di rendere contestuali, ed altresì rapidi, lo scioglimento
del vincolo e l'equo riconoscimento
degli interessi
sostanziali
che vi sono collegati. Grazie, signor Presidente.
(Applausi dall'estrema sinistra).
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Martini. Ne ha facoltà.

il sena-

MARTINI.
Signor
Presidente,
onorevoli
colleghi, il dibattito culturale e politico che
precedette
e seguì la legge n.898 del 1970,
che disciplina i casi di scioglimento
del matrimonio,
e quello che, quattro anni dopo,
accompagnò
la prova referendaria
che convalidò la scelta della maggioranza
del Parlamento, sembrano lontanissimi
nel tempo. Ma
una rilettura,
almeno dei dibattiti parlamentari, se ci consiglia
di sfoltire gli aspetti
emotivi o enfatici presenti negli inte,venti
dei fautori o oppositori
all'introduzione
del
divorzio in Italia, ci consente di verificare, a
venti anni di distanza (mi riferisco al dibattito in itinere della legge) come la contrapposizione di allora non fosse solo su una legge,
ma investisse il modo di rapportarsi
al valore uomo, conosciuto
e vissuto in diverse
prospettive
antropologiche,
un valore che
certo deve essere costantemente
storicizzato
ma non conosce, nella sua essenzialità,
l'usura del tempo, nemmeno
dunque di questi
quasi venti anni, che pure sono segnati da
mutamenti
sociali importanti,
che tutti, di
vario orientamento
politico e culturale,
abbiamo voluto e contribuito
a determinare.
Se ci pensiamo
bene, oggi come allora,
sono sul tappeto i temi relativi alla persona
e alla sua vita di relazione, alla bipolarità
della famiglia
fra privato e pubblico,
alla
prevalenza
dell'individualità
e della comunità familiare,
primo naturale
luogo dove la
persona si realizza e si proietta, attraverso
i
figli, nel futuro. Nessuno di noi, penso, è
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passato indenne dalla foga antistituzionale
degli anni fra il 1960 e il 1970, che tra gli
obiettivi da combattere
poneva anche la fa~
miglia~istituzione,
o dal cammino fatto dalle
donne verso un nuovo, irreversibile
status
che, con la propria specificità, hanno voluto
o magari hanno subìto: intendo le donne
soggetti
attivi e paritari
nella famiglia
e
nella società.
Ma, pure caricati di esperienze
diverse, i
temi di allora rimangono,
perchè sono esi~
stenziali, e il tempo si incarica di dimostrare
che alla lunga non subiscono soluzioni forza~
tamente innaturali.
So bene che la legge del divorzio, comune
salvo l'Irlanda
a tutti i paesi del mondo
non è una legge impositiva e che la comunio~
ne di tutta una vita è convalidata
e non
creata dal matrimonio
che è un contratto
giuridico: nasce infatti nella privatissima
ric~
chezza dell'amore
recipraco
e continua
nel
tempo, legata all'esperienza
della vita, non
perchè la legge la impone. Ma l'amore~senti~
mento, pur precedendo
l'amore~istituzione,
quando è autentico
tende ad istituzionaliz~
zarsi: si vuoI comunicare agli altri attraverso
la pubblicità
del matrimonio
e vuole assicu~
rarsi, proprio attraverso
l'istituzione,
stabili~
tà e durata.
Uno degli elementi emergenti nella società
ma segni inversi si stanno
industriale
è
mostrando
in questi ultimissimi
anni
stato il graduale restringersi
della sfera pub~
blica (la famiglia~istituzione,
la caduta della
sua funzione economica, la riduzione di quel~
la educativa) e la tendenza verso la privatiz~
zazione, che subordina
la vita di coppia, la
sessualità e la procreazione
al conseguimen~
to delle aspettative
private, anzi individuali,
verso la felicità. In luogo della stabilità che
caratterizza
la dimensione sociale della fami~
glia, hanno acquistato
rilievo la occasionali~
tà, la temporaneità.
Il divorzio, in sostanza,
ratifica o premia l'individuale
sul comunita~
rio, il temporaneo
sullo stabile, il privato sul
pubblico.
Se è vero che la legge ha fatto propria una
logica ad essa preesistente,
o comunque coe~
sistente,
nel costume e nella mentalità
di
gran parte del paese, anche di chi alla legge
di divorzio non ricorre, è vero anche che la
legge ha notevolmente
aggravato
questa
~

~

~

~
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mentalità,
quando ha proposto un modello
istituzionale
di matrimonio
caratterizzato,
appunto, dalla fragilità e dalla possibile ripe~
ci è
titività che poteva essere la premessa
della morte
stato annunciato
più volte
~

~

della famiglia o comunque
della sua dichia~
rata inutilità.
L'ironia sull'amore
«alla carta bollata», la
dichiarata
legittimità
e la diffusa pratica
dell'attività
sessuale, indipendentemente
dal
vincolo
matrimoniale,
si accompagnavano
alla esortazione
a non battersi troppo pra o
contro lo scioglimento
di un atto giuridico, il
matrimonio,
al quale la gente sarebbe ricor~
sa sempre meno. Una «predicazione»
che ha
portato, insieme ad ostacoli reali di natura
economica, di impossibilità
di lavora, di dif~
ficoltà sociali, ad una disaffezione al matri~
mania che è evidente nei numeri: in Italia
dai 404.000 matrimoni
del 1971 si è caduti a
298.000 del 1984. Certamente,
il modello
istituzionale
divorzi sta ha influito sulle sepa~
razioni, oltre i fatti reali e concreti di diffi~
coltà ad una serena vita comune, mettendo
in minor luce, anche a causa della loro as~
senza o inefficacia,
per motivi diversi, gli
che era~
parlo dei consultori
strumenti
no stati istituiti a sostegno della famiglia in
crisi.
Ancora facendo riferimento
agli anni '71~
'80 ~ ne ha già accennato la vice presidente
si è passati da II.796 sen~
Tedesco Tatò
tenze di separazione
a 34.239, essendo state
presentate
in questo ultimo anno 1984 ben
46.961 domande.
Dietro questi numeri ci sono sofferenze, ci
sono disagi, ci sono frustrazioni,
ci sono fa~
miglie dissolte con danni enormi, soprattutto
per la vita dei figli: 30.309 bambini «divisi»,
come si usa dire, nel 1981, sono davvera
troppi. Il dato dei divorzi, dopo l'esplosione
del 1972, che tese a regolamentare
le disu~
~

~

~

nioni di fatto antecedenti

alla legge

~

furo~

no sopra i 32.000 ~ si è stabilizzato
su
12.000 annui tra il 1976 e il 1980, ed è
risali to però a 15.030 nel 1984 con una per~
centuale di crescita dells
per cento rispetto
all'anno precedente.
Si stima esservi oggi in
Italia un indice di divorzialità
intorno al 4~
5 per cento, che risulta certo limitato rispet~
to a quello degli altri paesi progrediti dove è
mediamente
superiore
al 25 per cento, ma

/
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che comunque
non costituisce
un dato da
sottovalutare.
Disaffezione al matrimonio,
dunque, certo
non solo, ma anche a causa della legge; però
la profezia della «morte della famiglia» non
si è realizzata.
Diversamente
da altri paesi
d'Europa,
infatti, la convivenza
di fatto in
Italia esiste, ma non assume dimensioni mol~
to vaste. L'indagine ISTAT del 1983, che per
la prima volta ha registrato le unioni libere,
ci dice che in Italia esse sono 192.000, pari
all'l,! per cento del totale delle famiglie,
(mentre in Francia sono il 6,1 per cento, in
Svizzera il 3,3 per cento, negli Stati Uniti
d'America
il 2,2 per cento); e il dato più
consolante è che i giovani conviventi sotto i
ventiquattro
anni rappresentano
solo il 3,1
per cento dell'intero
numero di tali unioni.
Ho voluto riferire questi dati, per dire che
l'influenza della «unione fragile» è sul matri~
monio, ma non ancora ~ e perciò bisogna
sulla famiglia, considerata
darsene cura
anche come istituzione. Per chiudere il riferi~
mento a questi dati, che sono stati in parte
in
quelli sulla divorzialità
determinati
parte influenzati dalla legge del 1970, vorrei
ricordare
che le cifre relative al fenomeno
dei figli nati fuori dal matrimonio
(21.436
nel 1971, 29.162 nel 1984), che nel dibattito
parlamentare
di venti anni fa si diceva esse~
re una «piaga» che il divorzio avrebbe sana~
to, dimostrano
che è successo il contrario.
Un'ulteriore
attenzione
credo debba essere
riservata poi al problema del fortissimo calo
di natalità
(911.000 nati nel 1971, 589.000
nel 1985) in rapporto
al quale, vorrei dire
che tra le cause molteplici di natura sociale,
culturale,
economica
e più in generale di
insicurezza
per il futuro (il timore della
guerra, della violenza, del disastro economi~
co) il motivo principale
che sconsiglia
di
dare la vita ad un figlio è proprio l'incertezza relativa alla durata o meno di un vincolo
che è protettivo della stabilità familiare, una
stabilità
di cui il figlio ha bisogno e che
significa corresponsabilità
dei genitori nell'allevarlo, nell'istruirlo,
nel mantenerla.
Anche la norma al nostro esame tenta lodevolmente di ricostruire
queste finalità di comune responsabilità
dei genitori, pur divisi, nei
~
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confronti
dei figli; ma queste sono sempre,
per condizioni
oggettive,
garanzie
sotto il
segno della precarietà.
E che il divorzio,
anche meramente
possibile, sia un fattore
potente di instabilità
del nucleo familiare e
scoraggiante
la procreazione,
mi pare un
fatto su cui riflettere, nel momento in cui il
passaggio tra denatalità
e calo di popolazione in Italia pare avere risvegliato l'attenzio~
ne dei più responsabili
del nostro paese.
Dopo aver offerto alla riflessione comune
qualche dato sui riflessi oggettivamente
negativi della legge del 1970, quale causa ed
effetto del costume, non voglio rivendicare
alla mia parte politica la purtroppo
facile
previsione, esposta più volte nel dibattito di
allora, che mise in luce anche problemi
di
costituzionalità
e di rispetto del Concordato
con la Chiesa cattolica (del resto confermato
dalla revisione del 1984) per lo scioglimento
del matrimonio
operante anche nei confronti
degli effetti civili del matrimonio
religioso
cattolico
previsto appunto
nel Concordato.
Come parlamentare
e come cittadino rispet~
to, pur non condividendola,
la decisione della maggioranza
del Parlamento,
che ha tro~
vato riscontro in una larga maggioranza
po~
polare e giudico positivamente
che si sia
passata l'euforia del momento
superata
l'enfasi per il «divorzio diritto civile», una
formula abusata, peraltro, se la Carta fonda~
mentale dei diritti dell'uomo
emanata
dall'ONU e sottoscritta
dalla quasi totalità degli
Stati, che pure hanno il divorzio nel loro
paese, non elenca il divorzio tra i fondamen~
tali diritti di libertà. Ora se ne parla, più
opportunamente,
come rimedio
giuridico,
che prende atto di un fallimento
matrimo~
niale carico di sofferenze umane.
La recente indagine dell'ISTAT, alla quale
prima ho fatto riferimento,
evidenzia che la
forma di convivenza
preferita dagli italiani
(è un dato 'del 1983) è per il 79 per cento il
matrimonio;
un matrimonio
indissolubile
per il 10 per cento; che può essere sciolto per
motivi gravi, per il 59 per cento; per semplice decisione di coniugi per il 31 per cento. Il
termine «motivi gravi» forse va interpretato,
ma esprime un'esigenza.
Certo, i fatti hanno
dimostrato
che è pressochè irrisorio pensare
~

~
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che il rigore stia nella casistica prevista dal~
l'articolo 3 della nostra legge che la revisio~
ne attuale precisa, ma non modifica. Se qua~
lunque casistica non fosse, per qualche verso,
aggirabile
e rispondente
più ad un'esigenza
estetica che di sostanza,
non si capirebbe
perchè, dovunque, pur rimanendo
le casjsti~
che invariate, esse vengono utilizzate da un
numero sempre crescente di persone.
Ma l'esigenza
che appare dall'indagine
a
cui ho fatto riferimento
è chiara: è quella,
almeno nel suo aspetto essenziale,
della ri~
chiesta di un maggior rigore, quel «maggior
rigore» al quale Enrico Berlinguer
nel 1974
(<<L'Unità», 24 marzo 1974) impegnava il suo
partito,
ma che le proposte
di legge che
hanno dato vita al testo al nostro esame,
tutte, ad eccezione di quella del senatore
Mancino, certo non hanno tenuto presente,
perchè il testo che abbiamo in esame contie~
ne scelte importanti
e positive dal punto di
vista sociale, ma va nel senso opposto al
rigore preannunciata
e anche prevalente~
mente atteso dalla gente.
Gli aspetti positivi sono: prevedere l'asse~
gno di mantenimento
volto ad assicurare al
coniuge, che non per sua volontà è privo di
altre fonti di reddito, un dignitoso manteni~
mento; l'obbligo di mantenere
i figli, anche
per il coniuge passato a nuove nozze, mentre
la potestà resta al coniuge al quale sono
affidaii; l'assegnazione
della casa familiare
di preferenza
al coniuge che ha ottenuto
l'affidamento
dei figli; il diritto, per il coniu~
ge debole, ad una quota della liquidazione
e
della pensione in corrispondenza
con gli anni
di matrimonio.
Si amplia così, lodevolmente,
l'attenzione
al coniuge più debole ed ai figli,
già iniziata con la legge n. 436 del 1978, che
nel dibattito
di 20 anni fa era stata inutil~
mente richiesta.
Il tema del maggior rigore poi, avrebbe
dovuto consiglIare almeno di non abbreviare
i tempi previsti dalla legge del 1970, dopo la
è sta~
separazione,
esplicitamente
tendenti
~

to ripetuto pIÙ volte ~ a consentire al giudi~
ce di verificare se la «comunione spirituale e
materiale tra i coniugi» di cui si parla all'ar~
ticalo 1 non possa essere mantenuta
o rico~
struita.
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Invece, nel testo della Commissione,
gli
anni della riflessione sono diminuiti a 3, ed è
già molto se si tiene conto delle proposte
iniziali, ed è scomparsa
anche la possibilità
di allungare la distanza tra sentenza di sepa~
6 o 7 anni
razione e domanda di divorzio
se uno dei coniugi faccia opposizione.
Il senatore Lipari, già nella sua relazione,
premessa
ai lavori del Comitato
ristretto,
richiamava
l'attenzione
sul fatto che in alcu~
ni dei disegni di legge esaminati sostanzial~
mente si introduceva
uno schema legislativo
che non prevede più il venir meno della
comunione materiale e spirituale tra i coniu~
gi come presupposto
necessario,
e quindi
seriamente
da verificare, per lo scioglimento
del vincolo matrimoniale;
e aggiungeva che,
«mentre apparentemente
si dichiara di voler
incidere su momenti marginali della norma~
tiva, sostanzialmente
se ne tocca il suo profi~
lo essenziale».
Metteva ancora in rilievo, il senatore Lipa~
il disegno di
ri, che si stava passando
ad
legge Filetti lo afferma esplicitamente
una forma di divorzio di tipo consensualisti~
co, dove l'accertamento
circa il venir meno
della comunione
materiale
e spirituale
tra i
coniugi perde ogni incisività
e viene del
tutto cancellata ogni valutazione
della possi~
bilità di ricostruzione
del vincolo: una forma
di divorzio che, come ho già sottolineato
prima, i dati più recenti danno perdente e
~

~

~

~

che

~

il senatore Lipari lo afferma con forza

è altra cosa dal tipo di divorzio sottoposto
e convalidato
da un referendum popolare che
nel bene e nel male non può essere disatteso,

~

anche perchè

dice ancora il senatore Lipa~

~

ri ~ l'accento
fu posto proprio
sulla peculia~
rità del modello
normativa
prescelto.
La re~

lazione

del collega

qui la ripeta

~

Lipari

~

è inutile

che io

cita una serie di autorevoli

pareri
sulla necessi tà del trascorrere
del
tempo per verificare
l'accertamento
della
cessata comunione
di vita e cita anche gli
esempi, in questo senso, della legislazione
francese ed inglese.
Noi siamo adesso di fronte ad un testo del
Comitato ristretto (anch'io credo si debbano
ringraziare
i colleghi che hanno lavorato in
questo Comitato, e segnatamente
il relatore)
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che porta, non senza fatica, a tre anni la
distanza tra separazione
e divorzio, un testo
che non ci soddisfa nel senso che il divorzio
è più facile, come non ci soddisfa ogni dimi~
nuzione del tempo che deve intercorrere
fra
separazione e divorzio, ma certo è preferibile
alle risposte da cui è partito il dibattito in
Commissione;
nè possiamo sottovalutare
la
persistente
proposta liberale di fissare il pe~
riada di separazione
a due anni o addirittura
ad un solo anno nel caso di coniugi consen~
zienti senza figli. Tale limite davvero cam~
bierebbe la natura della legge.
proprio
Ci si pone a questo momento
perchè contrari
ad ogni tipo di divorzio,
perchè non si tratta di intradurla
nel nostro
sistema nè si ha la forza parlamentare
di
la necessità di fare emergere
rimuoverlo
se
dal Parlamento
una modifica alla legge
che, tra tutte
modifica
ci deve essere
quelle presentate,
aggravi il meno possibile
le già gravi conseguenze della legge del 1970
che ho tentato sommariamente
di elencare.
La nostra coscienza non ci consente di far
varare una legge la peggiore possibile, quale
è prevedibile
sarebbe senza il nostro appor~
to, ed il nostro comportamento
sarà dunque
conseguente a questo che è per noi un dovere
morale.
Sappiamo
che c'è un terreno aperto al
nostro impegno personale di partito politico,
di cattolici che credono nel matrimonio
non
solo contratto
giuridico
ma sacramento:
quello di un'opera culturale e morale per la
crescita dei valori che l'antropologia
cristia~
na esprime e che sono prima e vanno oltre la
legge, perchè la testimonianza
di chi crede e
vive l'amore «indissolubilmente
fedele nella
prospera e nella cattiva sorte, nel piano del
corpo e dello spirito», di coloro che vogliono
essere «cooperatori
dell'amore di Dio creato~
re e quasi suoi interpreti
nel trasmettere
la
vita umana ed educarla»
costituendo
una
famiglia
«scuola
di umanità»
(cito dalla
«Gaudium
et Spes») può far riscoprire
ed
amare i valori che questa, come ogni legge
di divorzio, certo non esalta.
La speranza è in alcuni dati significativi
che pure con contraddizioni
emergono anche
da noi: oltre al dato relativo
al numero
limitatissimo
di giovani che preferiscono
la
convivenza al matrimonio
di cui ho parlato
~

~

~

~
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prima, sappiamo
che in Italia si risposano,
dopo il divorzio, tra il 70 e 1'80 per cento
delle persone, manifestando
una fiducia nel~
la famiglia
più alta rispetto
a quello che
accade per esempio in Francia, dove si arriva
solo al 50 per cento. Si dice che la famiglia,
è un'e~
pur diversa dal passato, «tiene»
spressione diffusa ~ si riscopre la maternità
come valore, ci si preoccupa, negli ambienti
che hanno qualificato l'aborto un diritto civi~
le, di come prevenirlo.
Sono tutti segni di speranza, ma soprattut~
to vi è l'impegno
concreto a costruire una
politica che serva alla famiglia nei suoi vari
aspetti generali e specifici, di natura econo~
mica, culturale,
fiscale, delle abitazioni,
dei
servizi, di una nuova e più flessibile organiz~
zazione del lavoro, che aiuti a superare
le
difficoltà che sono molto spesso motivi di
incapacità
a vivere insieme, privilegiando
il
prevenire,
con interventi
sociali e politici,
rotture irrimediabili.
Lo abbiamo sentito ri~
petere anche qui da più parti politiche. È un
impegno e una speranza alle quali intendia~
ma associare
tutti coloro che, al di là di
questa legge, lo vorranno: il nostro augurio è
che siano in molti. (Applausi dal centro. Con~
gratulazioni) .
~

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Covi. Ne ha facoltà.
COVI. Signor Presidente,
onorevoli colle~
ghi, il Gruppo repubblicano
vede con soddi~
sfazione giungere finalmente
al vaglio del~
o
l'Assemblea
la riforma della legge 1 dicem~
bre 1970, n.898, concernente
la disciplina
dei casi di scioglimento
del matrimonio,
do~
po un dibattito
in Commissione
giustizia
durato quasi tre anni. Un tempo assai lungo,
certamente
eccessivo rispetto alle attese esi~
stenti nel paese di sostanziali modifiche del~
la legislazione
sul divorzio, rese necessarie
da una mutata realtà sociale e civile; mutata
soprattutto
sotto un aspetto essenziale, quel~
lo dell'intervenuto
assopimento
di quell'in~
fuocato e radicale contrasto ideologico~politi~
co che ha accompagnato
il varo della legisla~
zione divorzistica
in Italia e poi la prova
referendaria
per la sua abrogazione.
Il clima è cambiato
e al cambiamento
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indubbiamente
ha concorso la constatazione
che la disgregazione
dell'istituto
della fami~
glia, che da taluni si paventava potesse deri~
vare dall'introduzione
dell'istituto
del divor~
zio, non si è affatto verificata,
mentre l'isti~
tuta ha avuto esclusivamente
quella funzio~
ne, che gli è propria, di risolvere i casi della
patologia della famiglia, per i quali era allo~
ra necessario
apportare
l'opportuna
cura
adeguando la legislazione italiana a quella di
tanti altri paesi e in particolare
dei paesi più
avanzati culturalmente,
oltre che socialmen~
te ed economicamente,
a noi più vicini.
Ora, in questo clima mutato, si impongono
modifiche che tengano conto dell'esperienza
maturata
durante ormai diciassette anni (un
passaggio quasi generazionale),
per ovviare a
quegli inconvenienti
che una scelta legislati~
va per certi aspetti condizionata
da quell'in~
fuocato contrasto
di cui dicevo e per altri
aspetti non pienamente
rispondente
alla tu~
tela dei soggetti più deboli ha messo in luce
nella sua applicazione
nella realtà. Di qui il
primo punto qualificante
della proposta al
nostro esame, quello della riduzione del ter~
mine attualmente
previsto
in cinque anni
come condizione della proposizione
della do~
manda di scioglimento
o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
un termine uni~
versalmente
considerato
eccessivo e sostan~
zialmente dannoso, inutilmente
lungo rispet~
to all'intento
pur lodevole di favorire un
ripensamento
per un possibile
ricomponi~
mento dell'armonia
familiare attraverso una
riconciliazione,
inutilmente
lungo perchè un
lasso di tempo più breve, come quello propo~
sto dal nostro disegno di legge e recepito dal
testo della Commissione
(cioè tre anni), è
indubbiamente
sufficiente per un eventuale
ripensamento.
Esso, se non elimina, quanto
meno limita quelle negative conseguenze al~
le quali ho accennato,
aggravate
anche dal~
l'ulteriore lasso di tempo necessario per arri~
vare alla pronuncia giudiziale liberatrice dal
vincolo. Conseguenze
negative sia per i co~
niugi, o meglio per gli ex coniugi, sia per i
figli eventualmente
nati da un matrimonio
ormai privo di qualsiasi contenuto:
i primi
impediti a ricostituirsi
un nucleo familiare e
costretti a creare unioni puramente
di fatto a
danno dei coniugi stessi e soprattutto
della
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parte più debole, normalmente
la donna,
perchè non vi è alcuna garanzia, alcun con~
tralla; i figli, pure danneggiati
in siffatte
situazioni,
sia quelli nati dal matrimonio
ancora in vita solo formalmente,
sia quelli
nati dalla nuova unione, posti tutti in una
situazione ibrida, anomala e non sufficiente~
mente tutelata, anche se si è tentato di dare
ad essa una veste giuridica, in ampi studi
che sono stati fatti per cercare di risolverla,
attraverso
una nuova disciplina positiva.
Il disegno di legge di parte repubblicana,
n.979, prevede, all'articolo
2, una riduzione
a due anni del termine
della protrazione
della separazione
prima della proposizione
della domanda di scioglimento
del matrimo~
nia, nel caso di espressa e concorde richiesta
dei coniugi. La norma non è stata accolta nel
testo della Commissione
al nostro esame. La
giustificazione
di questa scelta è ampiamen~
te illustrata
nella relazione del senatore Li~
pari che, anche in questa occasione, ha mes~
so in luce la sua maestria di giurista dotto e
raffinato, a coronamento
di un'opera svolta
con grande impegno e con grande pazienza
per comporre
posizioni diversificate
in una
materia
nella quale hanno grande peso i
diversi orientamenti
ideologici.
Le argomentazioni
non sono tuttavia pie~
namente
condivisibili,
perchè la riduzione
del termine a due anni in caso di consenso
consente comunque di evitare divorzi capric~
ciosi ed affrettati. Questa è la giusta preoccu~
pazione che guida anche gli autori italiani e
stranieri
citati nella relazione dal senatore
Lipari a sostegno della tesi contraria
ad un
divorzio fondato sul consenso. Ma soprattut~
to le argomentazioni
svolte non superano il
fatto che comunque sarebbe sempre il giudi~
ce colui al quale è rimessa la verifica sia
della condizione temporale, sia del fatto che
è venuta meno la comunione
materiale
e
spirituale
tra i coniugi, attraverso
l' espres~
sione del consenso da parte dei coniugi stes~
si. Nè mi pare possano valere argomentazio~
ni legate ad una suggerita intangibilità
della
scelta fatta con la legge del J 970 ed alla
conferma
della stessa attraverso
la vittoria
dei no in sede referendaria,
perchè ovvia~
mente nulla può vietare al legislatore, specie
al legislatore
che si pone nuovamente
di
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fronte al problema quando sono trascorsi più
di tre lustri, di introdurre
nuove norme nella
preoccupazione
di risolvere situazioni
che,
nell'attuazione
della legge precedente,
si so~
no dimostrate
meritevoli
di nuova e più
congrua regolamentazione.
Il Gruppo repubblicano
è tuttavia disponi~
bile a non insistere sulla riduzione del termi~
ne in caso di consenso dei divorziandi,
ma
intende tuttavia riproporre
alla meditazione
dell'Assemblea
due considerazioni
che, a no~
stro avviso, meritano di essere attentamente
valutate
per essere tradotte
in norme di
valenza procedurale.
La prima riguarda
la
questione
della prova della separazione.
È
noto che vi è disparità
di condotta
tra i
tribunali italiani. Innanzi al tribunale di Mi~
lana, per esempio, non si richiede che, pro~
vata l'intervenuta
separazione
giudizi aIe o
consensuale,
si dia l'ulteriore
prova che la
separazione
non si è interrotta
durante
il
quinquennio,
mentre in altri tribunali si vuo~
le che siano dedotti ed assunti ulteriori mez~
zi di prova a dimostrazione
che la separazio~
ne non si è interrotta.
Si tratta di una prova
di un fatto negativo, destinata
solo ad un
defatigante
ritardo della sentenza di sciogli~
mento. Pare dunque opportuno prevedere la
presunzione
semplice della non interruzione
della separazione,
salvo ovviamente la prova
contraria da parte del convenuto o anche da
parte del pubblico ministero.
La seconda considerazione
attiene alla pro~
cedura nel caso di domanda
proposta con~
giuntamente
dai coniugi, ove non si vede
quale motivo osti ad adottare la procedura
prevista dall'articolo
711 del codice di proce~
dura civile per la separazione
consensuale,
nella quale comunque
l'opera del giudice,
nella persona del presidente
del tribunale,
attraverso
l'audizione
personale
e separata
dei coniugi e attraverso il tentativo di conci~
liazione ha modo di constatare
la responsa~
bile volontà dei divorziandi
di porre fine
all'unione
matrimoniale.
La previsione non
ha nulla di sconvolgente,
ma mira solo ad
evitare inutili costi di tempo e di denaro,
aggravati dall'endemica
lentezza della giusti~
zia italiana.
Sotto l'aspetto procedurale
vi sono comun-
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que, nel testo elaborato
dalla Commissione
giustizia, norme assolutamente
apprezzabili,
in quanto mirano alla eliminazione
di osta~
coli talvolta drammaticamente
vissuti nella
vita quotidiana.
Importante,
sotto questo
aspetto, è la norma contenuta nell'articolo
4
che chiarisce che il computo del termine di
tre anni parte dall'avvenuta
comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribuna~
le, anche nel caso in cui il giudizio si sia
trasformato
nel corso del giudizio contenzioso in separazione
consensuale.
Allo stesso
modo meritano pieno apprezzamento
le norme contenute
nel comma 10 del novellato
articolo 4, ove si prevede che, nel caso in cui
il processo debba continuare
per la determinazione dell'assegno,
il tribunale emetta sen~
tenza non definitiva
di scioglimento
o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
con ordine all'ufficiale
di stato civile di an~
notario nei propri atti. Così pure la previsio~
ne di esecutività
della sentenza
di primo
grado per la parte relativa ai provvedimenti
di natura economica;
così ancora la norma
che prevede la camera di consiglio per il
procedimento
di appello.
Quanto al resto del testo proposto
dalla
Commissione,
le norme sono largamente
con~
divisi bili, là ove si pongono nuove regole
rispondenti
alla esigenza di tutela del coniuge economicamente
più debole, di tutela dei
figli con la previsione
dell'affidamento
con~
giunto o alternato (indicazione questa conte~
nuta nel disegno di legge repubblicano),
di
più penetrante
tutela in sede esecutiva
e
anche penale, con l'estensione
all'inadempi~
mento doloso del debito dell'assegno
delle
sanzioni
di cui all'articolo
570 del codice
penale; infine, le nuove norme in materia
previdenziale.
È stata recepita dal testo della Commissio~
ne la proposta repubblicana
di modifica dell'articolo
89 del codice civile, del cosiddetto
lutto vedovile, introducendo
con tale modifi~
ca l'affermazione
che il passaggio
a nuove
nozze, da parte della donna divorziata, non è
più soggetto alla remora dei 300 giorni dalla
pronuncia
del divorzio, quando questo sia
fondato
sull'intervenuta
separazione
giudiziale consensuale,
quando cioè si è verificata
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la non convivenza per tre anni dal momento
dei provvedimenti
presidenziali
in sede di
separazione.
Lo sottolineiamo
con particola~
re soddisfazione,
perchè la novella elimina
un impedimento
del tutto assurdo e fonte di
generalizza te recriminazioni.
Sussistono anche alcuni aspetti che lascia~
no adito a qualche dubbio: per esempio, in
materia di assegno. A me non pare del tutto
condivisibile
l'assunzione
dell'indice
ISTAT
quale termine
mmimo
della rivalutazione
dell'assegno:
va benissimo l'enunciazione
del
principio dell'adeguamento,
ma a me sareb~
be parso più opportuno,
data la grande va~
rietà delle situazioni reddituali e patrimonia~
li che si prospettano
nella realtà, lasciare al
giudice una più ampia libertà di adeguamen~
to del principio
alle singole fattispecie;
è
vero che il tribunale può, in caso di palese
iniquità, escludere anche la previsione dell'a~
deguamento
con motivata
decisione, ma la
norma assume una portata di carattere ecce~
zionale, per il che è prevedi bile che la prassi
sarà quella della pura e semplice applicazio~
ne dell'indice ISTAT, salvo casi estremi, con
incidenze negative insostenibili
in taluni ca~
si, sia in un senso che nell'altro.
Tuttavia, il giudizio sul disegno di legge,
così come proviene
dalla Commissione,
è
complessivamente
positivo e l'intento con il
quale il Gruppo repubblicano
si accinge alla
discussione e all'esame dell'articolato
è quel~
lo che scaturisce dalla convinzione della con~
formità al prevalente interesse sociale e poli~
tico che questo ramo del Parlamento
vari
finalmente
le modifiche alla legge del 1970,
secondo una linea che, anche se non comple~
tamente esausti va delle nostre istanze, costi~
tuisce comunque
un progresso
rispondente
alle attese del paese.
PRESIDENTE.
Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta.
Sospendo la seduta per un quarto d'ora,
come in precedenza annun~
per dar modo
ciato ~ al Ministro dell'interno
di venire a
rispondere
alle interrogazioni
presentate
e
agli interroganti
di essere presenti in Aula.
~

(La seduta, sospesa
alle ore 12,30).
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Svolgimento di interrogazioni
sull'attentato
terroristico di Roma
PRESIDENTE.
Passiamo dunque, come an~
nunciato
all'inizio
della seduta, allo svolgi~
mento, ai sensi dell'articolo
151 del Regola~
mento, delle interrogazioni
presentate
sul~
l'attentato
terroristico
di sabato 14 febbraio
a Roma.
Le interrogazioni
sono le seguenti:
MILANI

Eliseo,

PASQUlNO.

~

Al Ministro

In relazione alla sanguinosa
dell' interno.
aggressione
perpetrata
da un commando
di
terroristi a Roma il 14 febbraio scorso, con~
clusa con l'assassinio
di due giovani agenti
di polizia, il grave ferimento
di un altro
agente e la rapina di oltre un miliardo custo~
dito in un furgone postale, gli interroganti
chiedono di sapere:
~

1) quale

sia stata

l'esatta

dinamica

dei

fatti;
2) quale sia il giudizio del Governo sulla
rivendicazione
telefonica a nome delle Briga~
te rosse;
3) se il Governo, considerato che non è il
primo fatto di sangue attribuito
alle Brigate
rosse che avviene in quella zona di Roma,
abbia elementi per ipotizzare che i terroristi
possano disporre di basi logistiche non lonta~
no da viale Marconi;
4) quali siano le valutazioni del Governo,
anche sulla base delle segnalazioni
dei servi~
zi di informazione
e sicurezza,
sull'attuale
consistenza
e pericolosità
delle formazioni
terroristiche,
in particolare
nella città di
Roma, e sui loro eventuali collegamenti
in~
ternazionali;
5) quanti agenti della polizia di Stato
siano normalmente
impiegati nei servizi di
scorta ai furgoni postali;
6) quanti altri agenti, nella città di Ro~
ma, siano giornalmente
impiegati
in altri
servizi di scorta a persone o trasporti
di
valori;
7) se il Ministro ritenga che i servizi di
scorta ai furgoni postali siano organizzati nel
modo ottimale
quanto a sicurezza del tra~
sporto e della scorta medesima (in particola~
re circa il numero delle autovetture
utilizza~
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te e l'equipaggiamento
individuale
degli
agenti);
8) se non sia possibile utilizzare vetture
e furgoni blindati
per i trasporti
di valore
più rilevante e se non sia preferibile, rispetto
alla situazione attuale, organizzare
servizi di
scorta più consistenti,
selezionando
con mag~
giare rigore i trasporti e le persone meritevo~
li di questa particolare
protezione.
(3~O1638)

Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'inter~
MARCHIO,

POZZO.

~

no. ~ Per conoscere:
1) le modalità
dell'attentato
condotto a
termine dalle Brigate rosse sabato 14 feb~
braio a Roma, nel corso del quale hanno
perso la vita due agenti della polizia di Stato
e un altro è rimasto gravemente
ferito;
2) i motivi che hanno determinato,
da
parte degli organi responsabili,
un sostanzia~
le abbassamento
della guardia nei confronti
dei terroristi e dei loro fiancheggiatori,
nono~
stante lo stesso Ministro dell'interno
abbia
denunciato,
in più occasioni, la vitalità dei
gruppi eversivi di estrema sinistra;
3) le cause che impediscono
al Governo
di eliminare
definitivamente
il cosiddetto
retroterra
politico e logistico costituito
dai
gruppi
di Autonomia,
presenti
massiccia~
mente nelle grandi città (a Roma e a Milano,
anche nelle recenti manifestazioni
studente~
sche, gli autonomi hanno provocato gravissi~
mi incidenti; basta sottolineare
il fatto che a
Roma, nel popoloso quartiere di Montesacro,
teatro della sparatoria
con terroristi rossi del
22 gennaio 1987, sussistono da tempo circoli
e comitati «gestiti» dagli autonomi che ma~
scherano
la propria
attività
con iniziative
pseudo~sociali,
emblematica
è la vicenda del
«Sisto V»);
4) i motivi per i quali le scorte ai valori
postali sono insufficienti
ed inadeguate
per
simili, delicati e rischiosi compiti.
(3~O1639)
MALAGODI, BASTIANINI,
FIOCCHI, PA~
LUMBO, VALITUTTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno
In relazione all'ag~
e di grazia e giustizia.
guata di due giorni fa a Roma, perpetrato
~
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verosimilmente
da elementi
del terrorismo
brigatistico,
ribadite
le critiche liberali su
amnistia e indulto recentemente
adottati;
constatata
una recrudescenza
del terrori~
sma a livello internazionale,
gli interroganti
invitano il Presidente
del
Consiglio e i Ministri in indirizzo a rendere
noto:
1) quale sia e quale sia stata la politica
seguita, anche a livello internazionale,
con~
tra il nuovo terrorismo;
2) quali siano i nuovi provvedimenti
adottati
a seguito dell'atto
terroristico
di
Roma;
3) se siano allo studio nuovi sistemi di
scorta sia ai mezzi porta valori che alle per~
sane;
4) se esistono indizi sufficienti ad avva~
lorare probabili collegamenti
internazionali.
(3~01640)
MANCINO, ALIVERTI, CAROLLO, BUTI~
NI, FONTANA, SAPORITO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in~
temo. ~ Per conoscere
le valutazioni
del
Governo circa il feroce massacro avvenuto a
Roma sabato 14 febbraio, in cui hanno per~
duto la vita due giovani agenti della polizia
di Stato ed un terzo è rimasto gravemente
feri to.
Al riguardo si sottolinea che la meccanica
dell'agguato
e dell'eccidio
ha destato giusto
e forte allarme nella popolazione,
preoccupa~
ta della resistenza
delle Brigate rosse, al di
là degli innegabili
successi ottenuti
dallo
Stato nella lotta contro il terrorismo.
(3~01641)
VASSALLI,
CATALDO.

GARIBALDI,

JANNELLI,

DE

Al Presidente del Consiglio dei
Alla luce
ministri e al Ministro dell'interno.
~

~

del nuovo gravissimo
attentato,
che ha cau~
sato la morte di due giovani agenti di pub~
blica sicurezza
e il grave ferimento
di un
terzo, e delle voci che già correvano
sui
pericoli persistenti
dovuti alla sopravvivenza
di nuclei terroristici
fortemente
organizzati,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali azioni sono state attivate e sono in
corso per assicurare alla giustizia i responsa~
bili degli atti eversivi più recenti;
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le valutazioni
del Governo circa le misu~
re ritenute più idonee per la prevenzione
di
nuove azioni terroristiche.
(3~01642)
SCHIETROMA,
PAGANI Maurizio, FRAN~
Al
ZA, SCLA VI, BELLAFIORE
Salvatore.
~

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle
Premessi lo
poste e delle telecomunicazioni.
~

sdegno e l'incontenibile
protesta per il barbaro agguato
di sabato
14 febbraio
1987,
avvenuto nelle vicinanze di viale Marconi in
Roma, il Gruppo socialdemocratico
chiede di
conoscere:
gli esatti
particolari
del sanguinoso
evento;
lo stato delle indagini nel confronti dei
banditi;
le valutazioni
del Governo e le conse~
guenti, indispensabili
misure adottate
e da
adattarsi.
(3-01643)

Al PresiPECCHIOLI,
MAFFIOLETTI.
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro
Di fronte al feroce attentato di
dell'interno.
~

~

Roma del 14 febbraio,
nel corso del quale
sono stati assassinati
due giovani agenti di
polizia e un terzo è stato gravemente
ferito,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali misure siano state attivate per fare
piena luce sul gravissimo episodio di terrorismo;
quali azioni di prevenzione
siano state
adottate per la lotta contro le attività terro~
ristiche.
(3~01644)

Al
GUALTIERI,
FERRARA
SALUTE.
Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini~

stro dell'interno. ~ Per conoscere le valuta~
zioni del Governo sulla nuova azione terroristica che ha portato
all'uccisione
di due
agenti di polizia, al ferimento in modo gra~
vissimo di un terzo agente e all'impossessa~
mento di una fortissima
somma di danaro.
Si chiede, in particolare,
di conoscere se il
livello dell'attentato
non dimostri un riaccor~
pamento più alto del previsto dei vari gruppi
terroristici
e se a ciò non abbia contribuito
il
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ritorno alla c1andestinità
di numerosi terro~
risti scarcerati per decorrenza
dei termini.
Gli interroganti
chiedono, infine, di sapere
se il Ministro in indirizzo ritenga adeguata
alla nuova situazione l'attuale struttura
antiterroristica
delle forze dell'ordine.
(3~01645)
Ringrazio il Ministro per aver accolto l'in~
vita a rispondere
sollecitamente
alle otto
interrogazioni
pervenute.
Ha facoltà di parlare il Ministro dell'in~
terno.
dell'interno.
Signor
* SCALFARO, ministro
Presidente,
onorevoli senatori, onorevoli colleghi del Governo, vi ringrazio
per questa
presenza di solidarietà.
Alle ore 8,50 di sabato 14 corrente, in via
Prati di Papa, un nucleo formato
da non
meno di sette persone, tutte travisate
con
sciarpe e zucchetti di lana, dopo aver aperto
il fuoco contro una volante di scorta ad un
furgone postale, causando
la morte di due
agenti e il ferimento del terzo, si è impossessato della somma di un miliardo e 150 milioni di lire in contanti
e di assegni per un
valore di 24 milioni.
La prima ricostruzione
dell'accaduto
rivela
che i malviventi,
almeno un'ora prima del
fatto criminoso,
hanno «isolato» il tratto di
strada
interessato
all'azione
dell'agguato.
Uno di essi, infatti, era stato notato da alcuni
testimoni,
mentre,
utilizzando
una paletta
simile a quelle in uso alle forze di polizia,
invitava
i passanti
ad allontanarsi
dalla
zona.
Il furgone, appena ripartito dall'ufficio postale sito in via Prati di Papa, dove era stata
effettuata una consegna di valori, ha percor~
so, seguito dalla volante 47, alcune decine di
metri, allorchè è stato forzato ad investire
una Renault
14 targata Roma W47478, che
avanzava 'lentamente
lungo via Lucchese con
il solo conducente
a bordo, provocando
il
conseguente
tampona mento volante~furgone.
Il conducente
della Renault,
armato
di
mitra, è sceso tenendo sotto controllo i tre
occupanti
del furgone postale. Contcmpora~
neamente, un nucleo formato da cinque o sei
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persone, attestate
fra alcune auto in sosta
lungo la via citata, ha aperto il fuoco con
mitra, pistole e un fucile contro l'equipaggio
della volante, mentre questa era ancora in
movimento,
senza dare agli agenti il tempo
per alcuna possibile reazione.
Nell'aggressione
è deceduto l'agente Lana~
ri Rolando, nato a Massa Martana (Perugia),
il 9 luglio 1960, mentre sono rimasti grave~
mente feriti l'agente Scravaglieri
Giuseppe,
nato a Catenanuova
(Enna) il 4 aprile 1963,
successivamente
deceduto
all'ospedale
San
Camillo dove era stato trasportato,
e l'agente
Parente Pasquale nato a Ponte (Benevento) il
15 gennaio
1958, tuttora
ricoverato
nello
stesso nosocomio con prognosi riservata.
Nel frattempo,
alcuni dei componenti
il
commando, tra i quali una donna, dopo aver
aperto la portiera
laterale anteriore
destra
del furgone postale, e aver intimato al cas~
che sedeva, come d'uso, sul sedile
siere
posteriore antistante
la porta blindata inter~
na ~ di aprire quest'ultima,
si sono impos~
sessati dei valori. Si sono quindi dati alla
fuga, utilizzando
una Volkswagen
Golf di
colore nero ed una Alfa Romeo Giulietta
beige, parcheggiate
nelle immediate
vicinan~
ze, abbandonando
sul posto la Renault 14,
risultata
originariamente
targata
Roma
V35649, e, come tale, oggetto di furto avve~
nuto nella capitale il 13 dicembre 1986. La
targa applicata sulla stessa è risultata invece
contraffatta.
Non sussistono, allo stato delle
indagini, certezze di collegamento
fra il furto
pregresso e l'utilizzazione
successiva, intra~
vedendosi anche in questo fatto possibilità di
collusioni con ricetta tori.
Sul luogo della rapina sono stati rinvenuti
una pistola semiautomatica
Beretta calibro
9, modello 34, con matricola abrasa, 52 bos~
soli calibro 9 lungo e 3 bossoli per fucile
calibro 12, nonchè una giacca da lavoro di
tela colar bleu e un guanto chirurgico.
In merito alla possibile provenienza
della
pistola
dal furto recentemente
perpetrato
nell'armeria
della questura di Varese, devo~
no intendersi
destituite
di fondamento
le
notizie di stampa, in quanto nessuna pistola
Beretta calibro 9, modello 34, risulta colà
sottratta.
Comunico in proposito che si trova
a Varese l'ispettore
generale di pubblica si~
~
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curezza, dottor Umberto Improta, investiga~
tore di provata capacità, che sta provveden~
do a tutti gli adempimenti
di legge.
Nel corso delle successive battute effettua~
te nelle zone limitrofe sono state rinvenute,
all'interno
del complesso
ospedali ero San
Camillo~Spallanzani
le autovetture
usate dai
malviventi
per la fuga, ed abbandonate
ad
alcune centinaia di metri una dall'altra.
All'interno
della Alfa Romeo Giulietta, re~
cante la targa Roma 05366D, risultata
con~
traffatta,
sono stati rinvenuti
una bomba a
mano «a frammentazione»,
tre giacche iden~
tiche a quelle abbandonate
in via Prati di
Papa ed alcuni guanti chirurgici. L'auto, sul~
la quale era installata
una sirena d'allarme
azionabile
dall'abitacolo,
presenta
i numeri
del telaio alterati in modo da non consentire,
allo stato delle cose, l'identificazione.
Altra giacca da lavoro ed un guanto chirur~
gico sono stati ritrovati nella Golf-recante la
targa Roma 57090D, anch'essa
contraffatta.
L'autovettura,
originariamente
targata Roma
44876H, è risultata
rubata il 3 marzo 1986
nella capitale.
L'ingresso
delle due autovetture
al San
Camillo, avvenuto per effrazione da un in~
gresso laterale, lascia aperte talune ipotesi di
indagine
che attengono
alla possibilità
di
movimento,
all'interno
del complesso,
degli
occupanti delle autovetture
stesse. Non man~
cano, peraltro,
segni opposti, collegati alla
mentalità
criminasa
e alla tipologia ripetiti~
va dell'azione
dei brigatisti,
che potrebbero
essere state indirizzate
entrambe
da un lato
a ricercare
il clamore dell'abbandono
delle
autovetture
nel medesimo complesso ospe~a~
liero di ricovero
del ferito e dall'altro
a
richiamare
in qualche modo l'uso delle tron~
chesi, già verificatosi,
a livello ben diverso,
sulla via di fuga percorsa dai terroristi subi~
to dopo il sequestro
dell' onorevole Moro e
l'eccidio della sua scorta.
Rimangono
peraltro
evidenti altri riferi~
menti connessi sia alla presenza di una don~
na tra i criminali, sia all'annuncio
agli astan~
ti da parte dei malviventi dell'imminenza
di
una sparatoria,
sintomatico
quest'ultimo,
nel
gergo brigatista,
di una sorta di presa di
possesso simbolica del territorio.
La reazione
operativa
di tutte le forze
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dell'ordine
è stata immediata;
ogni risorsa
disponibile
è stata subito impiegata, mentre
sono stati attivati piani di controllo del terri~
tori o con presìdi mobili e fissi, utilizzando
anche il mezzo aereo, e posti di blocco con
l'impiego di tutto il personale che di slancio
si è posto volontariamente
a disposizione
senza limiti di orario e di impegno perso~
naIe.
L'intesa tra polizia di Stato ed arma dei
carabinieri
è stata ammirevole,
in una corni~
ce interforze che ha visto dispiegare l'effetti~
va coordinamento
di tutti gli apparati
di
tutela e l'immediato
e validissimo intervento
della magistratura,
organi tutti ai quali va il
plauso sentito e riconoscente
delle istituzioni
ed in particolare
del Governo.
Nell'afflizione
per la perdita dei colleghi di
lavoro, esemplare è emerso, per compostezza
e dignità, il comportamento
del reparto di
appartenenza
delle vittime.
L'impegno
di
questi colleghi è stato eccezionale,
i turni
sono stati triplicati,
la volontà di perseguire
i criminali nell'ambito
della legge si è appa~
lesata in tutta la sua forza morale.
è. stato
L'intervento
dell'amministrazione
rapido, attento, ripetuto nel desiderio di es~
sere il più possibile vicini ai caduti, ai fami~
liari delle vittime,
a quelli del ferito e al
ferito stesso e per esternare
loro la più ri~
spettosa
ed onorata
partecipazione
in un
affiato che ha rilevato il concerto e l'unita~
rietà di intenti più completi di forze dell'or~
dine e servizi di informazione.
Ho il dovere di dire una parola di gratitu~
dine e di altissimo elogio, per come i compiti
sono stati svolti, al capo della polizia, prefet~
to Parisi. Non è mancato l'apporto decisivo
dell'apparato
sanitario del San Camillo, mo~
bilitatosi in massa per la salvezza dell'agente
ferito con personale
e medici che hanno
dimostrato
la loro valentia con il confortante
risultato e con la dedizione dimostrata.
Lo stesso giorno dell'attentato,
alle ore 10,
alla redazione di Bologna del quotidiano «la
Repubblica»
è pervenuta una telefonata, par~
zialmente
registrata,
con la quale un sedi~
cente portavoce
delle «brigate rosse per la
costruzione
del Partito comunista
combat~
tente» ha rivendicato
l'episodio
delittuoso,
preannunciando
la diffusione di un comuni~
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cato. Tale rivendicazione
sia per la tempesti~
vità con cui è intervenuta,
sia per le signifi~
cative analogie non solo semantiche
ma an~
che lessicali, rilevate nel testo del messaggio
rispetto a quelle dei volantini diffusi a segui~
to dell'omicidio
di Landa Conti, avvenuto a
Firenze il 10 febbraio 1986, e della rapina
contro
un furgone
della «Metro Security
Express», avvenuta a Roma il 14 dicembre
1984, nel corso della quale il noto brigati sta
rosso Antonio Gustini venne ucciso e la bri~
gatista Cecilia Mazzara ferita e catturata,
è
apparsa
ampiamente
attendibile.
Altra tele~
fonata di rivendicazione
è pervenuta alle ore
13,45 successive presso la redazione fiorenti~
na de «L'Unità». In questo caso, tuttavia, la
centralinista,
interrompendo
la comunicazio~
ne, non ha consentito
all'interlocutore
di
concludere
il messaggio e di indicare l'orga~
nizzazione o il gruppo terroristico
che inten~
deva assumersi la responsabilità
del sangui~
naso episodio.
Verso le 21,30 dello stesso giorno, alla
redazione
genovese del «Secolo XIX» è per~
venuta una telefonata anonima del seguente
tenore: «Qui brigate rosse: un nostro com~
mando ha colpito a Roma. Abbiamo ammaz~
zata due servi dello Stato. Colpiremo anco~
ra».
L'anonimo
interlocutore,
che si esprimeva
con accento genovese, è parso, dal timbro
della voce, di sesso maschile e di giovane
età; mentre non si dispone di elementi suffi~
cienti per dare valutazioni circa l'attendibili~
tà della telefonata pervenuta
a «L'Unità» di
Firenze, il testo sommario di quella ricevuta
dal «Secolo XIX» induce a dare alla stessa
scarso riferimento.
Questa mattina, verso le ore iO, durante il
dibattito
al processo «Moro~ter», c'è stata la
rivendicazione
fatta dagli imputati che han~
no presentato un volantino che è stato seque~
strato per ordine del presidente
della corte.
L'attività
investigativa
che vede la massi~
ma collaborazione
fra gli organi centrali e
periferici
del dipartimento
della polizia di
Stato e dell'arma
dei carabinieri
e il valido
supporto
informativo
dei servizi, è attual~
mente articolata
su linee di intervento
che
attengono a più filoni di indagine.
In particolare
viene attualmente
esamina~
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ta la registrazione
della telefonata di riven~
dicazione pervenuta a Bologna, nonchè alcu~
ne fotografie scattate da un privato cittadino
che ha assistito all'azione terroristica,
acqui~
site presso il quotidiano
«la Repubblica»,
nelle quali sono stati ripresi i componenti
del commando mentre, subito dopo la cruen~
ta azione, si dirigono verso le auto a bordo
delle quali si sono poi dileguati.
Approfonditi
accertamenti
sono inoltre in
corso sulla scorta degli elementi
ricavati
dalle auto vetture per l'esecuzione
dell'azio~
ne. Vengono opportunamente
valutati i se~
gnali di un rinnovato
impegno nell'attività
eversiva da parte di soggetti gravitanti parti~
colarmente
nelle aree di Roma, Padova, Mi~
lana e Genova, eon altri riferimenti
su Bolo~
gna, Napoli e Firenze. In tale contesto sono
in corso approfonditi
accertamenti.
Non si è
mancato di esaminare la dinamica dell'even~
to delittuoso
alla luce delle vigenti disposi~
zioni tecniche sulle modalità di svolgimento
degli specifici servizi. L'immediato
risultato
scaturito è compendiato
in una circolare in~
novativa del Capo della polizia, già dirama~
ta, che impone prescrizioni
e metodologie
diversificate,
idonee a contenere al massimo
il verificarsi di tali eventi criminosi, ponendo
in essere ogni accorgimento
volto ad elimi~
nare il fattore sorpresa mediante
l'impiego
di metodi, mezzi e materiali particolarmente
calibrato.
Inoltre è stata richiamata
l'atten~
zione sulle segnalazioni,
recentemente
rece~
pite, della possibilità
di azioni criminase
eclatanti che avrebbero dovuto aver luogo a
breve scadenza, a Roma e a Milano, ad opera
di gruppi eversivi, azioni motivate dall'inten~
dimento di «ricordare degnamente
la compa~
gna Roberta», la nota Wilma Monaco, briga~
tista partecipante
all'attentato
contro il dot~
tor Da Empoli, deceduta nel conflitto a fuoco
avvenuto a Roma nel corso dell'attentato
il
21 febbraio 1986.
Questi i fatti che mi inducono a soffermar~
mi subito sulle rivendicazioni
che possono di
per sè far risalire l'attentato
alla matrice
terroristica.
Tale possibilità è stata esamina~
ta alla luce della situazione attuale dei tron~
coni brigatisti
esistenti, che vedono i resti
del partito armato frazionati oggi essenzial~
mente in due gruppi, nati dalla scissione che
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nell'autunno~inverno
del 1984 ha interessato
le brigate rosse, e da cui sono emerse la
prima e la seconda posizione che nel 1986 si
sono rese responsabili
dei due più gravi at~
tentati compiuti nel corso di tutto l'anno: le
«brigate rosse per la costruzione
del partito
comunista
combattente»
(prima posizione),
responsabili
dell'assassinio
di Landa Conti;
la «unione comunista
combattente»
(la se~
conda posizione), che ha rivendicato
il feri~
mento di Antonio Da Empoli.
Ambedue
i gruppi non hanno compiuto
altri attentati
durante lo scorso anno. Evi~
dentemente
hanno trovato difficoltà derivan~ti non solo dalla intensa attività preventiva
dello Stato, ma anche, riteniamo, da oggetti~
ve difficoltà di reclutamento
di forze fresche
per un programma,
quale quello terroristico,
che ha largamente
perduto credibilità
tra la
gente.
Proprio
per acquisire
nuova credibilità,
l'unione
comunista
combattente
ha diffuso
recentemente
un documento
dal titolo «Co~
me uscire dall'emergenza»,
nel quale si trac~
cia, con accenti di particolare
pragmatismo,
un progetto politico mirante a strumentaliz~
zare oggettive
situazioni
di tensione
e di
contraddizione
socio~economica
nel quadro
di una strategia
dichiaratamente
antigover~
nativa.
La presenza di tali gruppi organizzati,
ver~
so i quali potrebbero
essere in parte rifluiti i
latitanti
dell'area
eversiva di estrema sinistra, induce alla massima
vigilanza,
in un
momento
che vede inoltre l'area del fian~
cheggiamento
e del terrorismo
indotto mo~
strare segni di effervescenza
e di attenzione
rispetto ad istanze di intervento
nel sociale
del tipo di quelle propagandate
dalla unione
comunista
combattente.
In tale contesto possono citarsi le violenze
provocate dagli autonomi durante manifesta~
zioni popolari proprio allo scopo di innalzare
il livello di scontro con lo Stato, l'attività di
propaganda
svolta rispettivamente
in Emilia~Romagna e in Toscana dal fronte armato
comunista
e dal comitato
toscano brigate
rosse. Il primo ha diffuso documenti in cui si
sostiene esplicitamente
la validità della lotta
armata per abbattere
lo Stato borghese; il
secondo ha diffuso, nell'estate
scorsa, due
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dell'omici~

dio Conti e le recenti minacce rivolte in
proposito
al Ministro della difesa, senatore
Spadolini),
non sopiscono
per altro verso
possibili considerazioni
per la minaccia vio~
lenta alla società che proviene dalla crimina~
lità organizzata
che sparge veleni di terrori~
sma, ad esso aggregandosi
ogni qual volta
ritenuto utile e come più volte è avvenuto in
passato, nè, per altro verso ancora, può far
sottacere le spinte emulative fra le due posi~
zioni, che già nello scorso anno (10 febbraio,
Conti; 21 febbraio, Da Empoli) hanno impo~
sto, per timore di maggiore possibilità
di
aggregazione
della controparte,
la manifesta~
zione, sul terreno, della propria presenza.
Da più parti si è inteso collegare nell'ana~
logia il crimine di sabato 14 febbraio all'ec~
cidio di via Fanì. Tale analogia sembra pe~
raltro una forzatura
delle rispettive
realtà
allorchè si consideri che allora sussisteva il
perseguimento
di un nefasto obiettivo politi~
co volto ad ottenere
un «riconoscimento»
delle brigate rosse da parte dello Stato me~
diante il sequestro
di una personalità
di
altissimo
li vello politico,
l'onorevole
Aldo
Moro, presidente
della Democrazia cristiana,
e l'avvio di successive trattative~ intese, tra
l'altro, a screditare
lo Stato e le istituzioni.
Si avvalevano
all' epoca i brigatisti
di una
loro realtà oggettiva comprensiva
di organi e
supporti terroristici
di elevato spessore cor~
relati a concrete, desolanti aree di consenso:
nè con le brigate rosse, nè con lo Stato!
Sono stati sconfitti
allora e lo saranno
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volantini
in cui si auspica la ripresa della
guerra rivoluzionaria.
Tali elementi, mentre per un verso postu~
lana con forza analogie di gergo «d'occupa~
zione del territorio»),
di modus operandi e di
ideologia
(<<rapina per autofinanziamento»,
intesa quale «sorta di esproprio proletario»;
«attacco al cuore dello Stato», visto come
sistema da abbattere
nei suoi simboli imme~
diati;
l'omicidio
superfluo
e feroce degli
agenti; la ripetizione
di modalità assurte a
modello; il doppio tamponamenta,
l'uso del~
le tranchesi,
il pregresso
assalto fallito al
furgone della Security nel dicembre
1984)
con la prima posizione delle brigate rosse
(accomunando
a tali deduzioni anche il pri~
ma
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anche oggi, in presenza di condizioni aggre~
gative per fortuna ben diverse e di un even~
to, quale quello attuale, che al di là della
brutalità
e dell'efferatezza
indicibili,
dimo~
stra di non tenere in alcun conto la vita
umana.
Non sfugge anche per la fattispecie il pre~
gresso ricordo
delle ripetute
intese tra il
mondo del crimine e quello del terrorismo:
dai NAP del decorso decennio ai collegamen~
ti del «partito guerriglia»
di Senzani con la
camorra. Nè sono di minor rilevanza i colle~
gamenti invisibili che si instaurano
nel mon~
do della violenza con riferimenti
di terrori~
sma interno ed internazionale
di più matrici
e di diversificata
provenienza.
A livello di Governo e di Dicastero dell'in~
terno, le teorie di generalizzato
superamento
dell' emergenza non sono mai state accredita~
te. Sono noti del resto i miei ripetuti, recenti
e recentissimi
interventi
e quelli di qua~
lificati organi del Ministero,
l'ultimo dell'8
gemaaio ultimo
scorso, nella riunione
del
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurez~
za pubblica che ha visto riuniti a Roma gli
organi di vertice delle forze dell'ordine
e dei
servizi d'informazione
ed i prefetti e i que~
stori di tutt'Italia;
interventi volti a puntua~
lizzare gli effettivi parametri
di situazioni
che erano e sono il frutto di intuizioni
e
deduzioni
specifiche,
derivanti
da elementi
emergenti e da segnali che hanno trovato, da
parte dei servizi e delle forze dell'ordine,
puntuale riferimento.
Tale insieme di fattori poneva in rilievo:
l'effervescenza
di talune aree irriducibili
del
carcerario
(il gruppo Senzani che tenta di
mediare tra le varie posizioni con lo scopo di
contemperare
i diversi programmi
eversivi e
coagulare referenti di classe di ampia emar~
ginazione; gli irriducibili
delle brigate rosse,
l'ala ortodossa, che ribadiscono gli schemi di
guerra civile di lunga durata, di attacco al
cuore dello Stato, di collegamento
interna~
zionale da attuarsi con il fronte antimperiali~
sta; gli ex militanti
milanesi della colonna
Walter Alasia che, superati i pregressi sche~
mi di economicismo,
puntano su riferimenti
internazionalisti);
le tensioni nelle aree di
fiancheggiamento,
rilevabili anche dalla pub~
blicistica eversiva e dalle nuove modalità di
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divulgazione,
su canali di libera vendita al
pubblico,
di opuscoli e risoluzioni
strategi~
che di quel segno; la consistenza e la perico~
losità dei numerosi latitanti
(290 circa, dei
quali ben 161 nella sola Francia); la ripeti~
zione di minacce provenienti
dall'area
me~
diorientale,
correlata ad arresti di terroristi
arabi in possesso di esplosivo agli aereoporti
di Milano e di Francoforte (rispettivamente
il
libanese Bachir Khoudr, proveniente
da Bei~
rut, via Ginevra, e Mohamed Alì Hamade,
anch'egli libanese, con il medesimo percorso
aereo e in più colpito da mandato di cattura
per il dirottamento
dell'aereo TWA, avvenu~
to ad Atene nel giugno 1985).
Questo da un lato, mentre dall'altro veniva
tratteggiata
la pericolosità
e l'immanenza
del pericolo
derivante
dalla presell2;a sul
territorio
di nuovi ideologi, portatori
dei
delitti del febbraio 1986 contro Landa Conti
a Firenze e contro Antonio Da Empoli a
Roma, spietati nelle asserzioni documentali,
in difficoltà riaggregative
per carenze logisti~
che, per gli ostacoli nel reclutare nuovi adep~
ti e soprattutto
per il rifiuto corale della
stragrande,
pressochè
totale,
maggioranza
della popolazione
di condividere una teoria,
una prassi di morte e di indicibile deprava~
zione morale.
Il tutto in un contesto che non dimentica~
va gli epigoni della strategia del terrore di
opposto segno, per la pericolosità
insita nel~
l'area neofascista e per l'emergere, negli am~
bienti ad essa collegati,
di gruppuscoli
e
microformazioni
con denominatore
comune
ideologico costituito da una sorta di irrazio~
nalismo ribellistico
dotato di notevoli valen~
ze antisociali.
In tale ambito si segnalava il
«movimento
politico», dotato di velleità di
azione a favore del radicalismo
arabo pale~
stinese e di spinte eversive a sostegno del~
l'antinucleare,
con pericolose tendenze verso
intese politico~operative
con gruppi di oppo~
sto segno e di matrice
internazionale.
Le
insidie derivanti
dai resti di avanguardia
nazionale,
le collusioni tra avanguardia
na~
zionale e traffici illeciti internazionali
veni~
vano evidenziate
anche per il pericoloso in~
quinamento
di settori pubblici e di finanza
spregiudicata,
specie d'oltre oceano.
L'esposizione
non si sottraeva alle dovute
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considerazioni
sul terrorismo
internazionale,
scaturenti
dalle pressioni psicologiche contro
l'Italia e dall' esecuzione di attentati
contro
interessi e cittadini italiani, compiuti peral~
tra al di fuori del territorio
nazionale.
A
Beirut:
attentato
contro l'autovettura
del~
l'addetto
militare italiano; ferimento
di un
funzionario
dell'Istituto
italiano di cultura.
Ad Atene: attentato
dinamitardo
contro la
camera di commercio
italiana. Poneva inol~
tre in luce fattori di valutazione
che indica~
vano nella desistenza
dall'attuazione
di ini~
ziative specifiche da parte dei terroristi liba~
nesi possibili riferimenti
legati alla aspira~
zione di non compromettere
le posizioni di
Josephine Abdo e di Abdallah El Mansouri,
attualmente
inquisiti in Italia, dando il do~
vuto risalto al fatto che il netto regresso
nell'attività
del terrorismo
internazionale
in
Italia non poteva di certo ritenersi frutto di
fortunate
circostanze
o di diminuita
aggres~
sività delle formazioni clandestine
straniere,
quanto, piuttosto, della prevenzione esercita~
ta con largo consenso a livello politico, insie~
me ad una serie di fattori interagenti
che,
elevando il livello di rischio operativo e poli~
tico da superare per compiere attentati
sul
nostro territorio, ne allontanavano
l'effettivo
pericolo.
L'arresto
e la condanna
sistematici
dei
terroristi
che hanno compiuto
attentati
in
Italia, l'adeguamento
dei sistemi di vigilanza
rispetto alla minaccia
straniera,
l'impegno,
coordinato
ed intelligente
di tutte le forze
dell'ordine,
dei servizi di sicurezza e della
magistratura
nell' opera di prevenzione
e re~
pressione, l'incessante
ricerca di nuovi stru~
menti di cooperazione
internazionale
nella
lotta al terrorismo,
che ha visto il nostro
paese assumere una funzione trainante
e di
stimolo presso Governi alleati, amici o co~
munque sinceramente
interessati ad un effet~
tivo miglioramento
del clima politico nello
scacchiere euro~mediterraneo,
l'ampia mobi~
litazione della società italiana e di tutto il
mondo civile nel rifiuto della logica del ter~
rorismo quale strumento
di azione politica
erano gli elementi di base di questo esame,
di questa motivata diagnosi.
L'azione
preventiva,
quindi,
non è mai
venuta meno, accentuandosi,
anzi, nel tenta~
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tivo di contrasto
che, pure esplicatosi
al
massimo, vede oggi un nuovo, dolorosissimo
contributo
di sangue
versato
da giovani
agenti della polizia di Stato, ragazzi ottimi
del nostro popolo, di famiglie modeste per
condizione
economica,
operatori
di polizia
convinti ed entusiasti
del loro lavoro. Essi
hanno immolato
la propria vita per la Re~
pubblica
e per la libertà. Il superstite,
per
fortuna salvo, porterà sul suo corpo i segni
delle ferite, nell'umile
fierezza del dovere
compiuto per sè, per lo Stato e per le istitu~
zioni.
Dobbiamo avere l'umiltà di un puntuale e
sereno esame di coscienza circa l'adempi~
mento dei nostri doveri. A noi pare di aver
cercato di fare tutto il possibile: ma è così?
Cosa si poteva fare, cosa si può fare di più e
di meglio; cioè, tutto ciò che è stato fatto,
come è stato fatto?
Le riunioni
di questi giorni passano
al
setaccio comportamenti,
previsioni,
valuta~
zioni di documenti,
di indizi, di fatti, di
particolari
di ogni specie. Anzitutto l'azione
di prevenzione,
quella informativa,
di intelli~
genza, certamente
ha funzionato
egregia~
mente richiamandoci
l'attenzione
su tutti gli
elementi idonei a prevenire i fatti criminosi,
elementi che tante volte intrecciano
pericoli
interni ed internazionali,
di terrorismo,
di
criminalità
organizzata
e comune, di nefasto
traffico di droga.
L'azione intrapresa
per una forte riqualifi~
cazione dell'azione
informativa
della polizia
di Stato e quella, tanto necessaria, del coor~
dinamento
fra servizi, l'UCIGOS e l'analoga
attività dell'Arma daranno ulteriori frutti in
questo settore del tutto indispensabile,
spe~
cie nel terribile
tema del terrorismo,
che
presenta
sempre ipotesi diverse, imprevedi~
bili ed idonee a cogliere di sorpresa
con
forza sterminatrice.
Nell'incontro
con il sindaco di Roma, i
capigruppo
consiliari
e i sindacati
si è
rinnnovato
l'esame e l'impegno per un con~
tralla del territorio,
non solo di Roma, più
particolareggiato
e per una possibile e certa~
mente assai fruttuosa
collaborazione
con i
vigili urbani,
nell'ambito
delle competenze
che la nuova legge prevede per loro. Certo, il
tema del controllo del territorio trova fatico~
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si ostacoli nei limiti ancora assai angusti del
numero del personale della polizia di Stato.
Gli aumenti cospicui di qualche anno fa
sono assai lontani, purtroppo,
dal colmare
anche solo i vuoti lasciati
da coloro che
escono per ragioni di età e l'anno di corso
per le nuove reclute rende più problematico
e lento l'afflusso di nuove forze. Il capo della
Polizia ha messo allo studio anche questo
tema che sta esaminando
con la collabora~
zione dei rappresentanti
sindacali. Solo dopo
aver trovato una formula che renda più rapi~
do l'arruolamento,
senza sminuirne la prepa~
razione
professionale,
rinnoverò
eventual~
mente la richiesta di nuovi aumenti di orga~
nico.
Era stato deciso dall'inizio
dell'anno
dì
rivedere il sistema delle scorte, sia per le
persone, che per le cose, che per valori. Una
commissione
di funzionari e magistrati
valu~
terà il problema sulla base di una relazione
tecnica che tenga conto anche dell'esperien~
za di altri paesi, egualmente colpiti da forme
varie di violenza. Il tema non è semplice, ma
assorbire centinaia di uomini validi in scorte
non sempre oggettivamente
valide, malgrado
il sacrificio degli uomini preposti,
non può
lasciarci inoperosi.
Così il permanente
problema dei latitanti,
in Italia e all'estero, sarà affrontato con una
tecnica sempre più efficace, nella collabora~
zione attiva e valida fra le forze dell'ordine.
In questo settore i risultati
anche recenti
sono stati alquanto soddisfacenti
e gli ultimi
tempi ce ne hanno dato la riprova.
Però
rimane viva la pericolosità
di riaggregazione
e di riorganizzazione
ad opera di costoro,
specie di quelli che, responsabili
di pesanti
crimini, non hanno più nulla da perdere e
nulla da sperare.
Ho disposto l'esame tecnico approfondito
per quanto riguarda
i sistemi di allarme.
Due dati: dall'avvertimento
che si sarebbe
sparato all'inizio della carneficina,
sono tra~
scorsi, secondo precise testimonianze,
nove
minuti (esattamente
dalle ore 8,35, alle ore
8,44). Però notizie giornalistiche,
legate ad
interviste
di persone che hanno vissuto da
vicino questa tragedia, segnalano un intasa~
mento di chiamate all13 e a11l2, capace di
annullarle
a vicenda, rendendo vana quest' o~
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pera meritoria
di collaborazione.
Il fatto
non si era verifi~
assicurano
i competenti
cato in passato. L'esame tecnico dovrà forni~
re elementi chiari per vedere come mettere
il cittadino
in condizioni di dare il suo ap~
porto alla lotta comune, poichè diventerebbe
inutile chiedere collaborazione
e non fornir~
ne i mezzi idonei.
Altra serie di temi, di questioni, di valuta~
zioni sono allo studio accurato, attento, tec~
nicamente
valido e il più rapido possibile.
Ritorna
un tema essenziale
nella politica
della lotta al terrorismo e a tutte le forme di
violenza,
droga compresa.
Come conciliare
l'amnistia,
la dissociazione,
il pentitismo,
con la doverosa azione dello Stato che deve
garantire
la sicurezza
dei cittadini,
dimo~
strando
serietà e severità,
soprattutto
nei
momenti di aggressione e di sangue? Ci vie~
ne chiesto equilibrio
e grande serenità
di
giudizio. Il muoversi a pendolo tra momenti
di condanna e di promessa di impegno dello
Stato a contrastare
e a punire severamente
e
quelli di predisposizione
alla umana com~
prensione, al perdono, non è atto nè di sag~
gezza, nè di buon governo.
Lo Stato condanna la violenza e ha compi~
to di prevenirla, di contrastarla,
di reprimer~
la, di punirla
severamente.
I delitti sono
delitti e nessuno, tanto meno lo Stato, ha
diritto di considerarli
diversamente
o di can~
cellarli. Le vittime, e ancor più le vittime
innocenti,
non possono essere dimenticate,
trascurate.
Il perdono è un diritto che può
essere esercitato da chi liberamente
pensa di
farlo e ne è vittima, ma nessuno, nemmeno
lo Stato, può tradurlo in dovere. Solo una
visione religiosa
può imporre
all'uomo
il
perdono, non mai una norma dello Stato che
non ha diritto di entrare nell'intimo
libero
della persona.
Ma lo Stato, se è democratiéo,
cioè è dal~
l'uomo e per l'uomo, mancherebbe
ad un
dovere, tradirebbe
una sua missione se non
scegliesse la via, non facile ma doverosa, del
recupero di chi ha sbagliato ed è disposto a
ritornare
sulla via del diritto e del rispetto
della comunità
e delle sue leggi. Certo, è
opera delicata e prudente,
ma guai a non
attuarla, guai a interromperla
per fatti delit~
tuosi diversi e compiuti da altri. Anche que~
~

~
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sto può essere, e ne abbiamo
sentore, lo
scopo di tali esplosioni di violenza a breve
momento
dall'approvazione
della legge sui
dissociati: il voler ricacciare costoro nel loro
passato,
il troncare
la via del ritorno,
il
recuperarli,
nonchè alla legge ed all'umana
dignità, alla ferocia ed al delitto.
Lo Stato non può, e non deve, farsi trasci~
nare su una via che è quella dei terroristi e
dei loro affiliati e fiancheggia tori. E' un altro
tema che, affrontato con generosità consape~
vale e coraggiosa, fu condizione viva di suc~
cesso politico sul terrorismo
brigatista
di
anni fa e che ritorna impellente
e indispen~
sabile ammonitore
oggi per tutti noi: la soli~
darietà, la collaborazione,
il sentire che tutti
siamo Governo e istituzioni
e tutti siamo
popolo organizzato
a Stato, agguerrito, forte,
capace ma, soprattutto,
ricco di patrimonio
di valori umani e civili.
Senza questa consapevolezza,
senza questa
solidarietà,
non si affronta una tale battaglia
e, men che meno, si vince.
In questi giorni le forze dell'ordine
sono
state davvero una cosa sola tra loro e con la
gente, con le autorità, con tutti. Bisogna che
la collaborazione,
la corresponsabilità
nella
difesa dei diritti dell'uomo siano sentite co~
me dovere morale, come impegno civile.
Ritorna viva la chiamata di tutti a
attuale, viva e operante la forza che
tuenti posero nel solenne articolo
Carta costituzionale:
«La Repubblica
sce e garantisce
i diritti inviolabili
ma»: e Repubblica
sono le istituzioni
pubblica è il popolo che le istituzioni
incarna e vivifica.

rendere
i costi~
2 della
ricono~
dell'uo~
e Re~
genera,

Nel rinnovare al Parlamento,
signor Presi~
dente del Senato, signori senatori, la ricono~
scenza per l'appoggio
che riterrà di dare al
Governo e nel ripetere l'impegno più totale
del Ministero
dell'interno,
una certezza ci
conforta:
chi si schiera per la violenza e
contro l'uomo ha già perso la sua infausta
battaglia.
Potrà seminare
vittime e sangue,
ma la sua sconfitta
è già sicura poichè i
valori dell'uomo e, anzitutto,
la sua libertà,
portano in sè la forza della verità che certa~
mente non muore. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).
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PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO.
Signor Presidente,
si~
gnor Ministro, devo innanzi tutto ringraziare
il Presidente per la sensibilità dimostrata
nel
dare la possibilità
a questa Camera di espri~
mersi a breve distanza su un avvenimento
tragico come quello che abbiamo conosciuto
in questi giorni.
Ringrazio
il Ministro per le informazioni
che ha fornito ed anche per le correzioni pur
non richieste, relativamente
a sue precedenti
dichiarazim;lÌ. Il Ministro, nel corso di un'in~
tervista televisiva, ha avuto modo di recrimi~
nare circa la partecipazione
e la solidarietà
dei cittadini
rispetto
ad avvenimenti
così
drammatici,
in riferimento
al fatto che non
vi sarebbero state segnalazioni dell'accaduto:
ora, invece, il Ministro segnala che i numeri
telefonici, deputati
a richiedere
l'intervento
straordinario,
erano occupati e che, pertanto,
non è stato possibile comunicare
l'informa~
zione per una ragione tecnica.
Tuttavia,
signor Presidente,
signor Mini~
stro, devo qui segnalare la contraddittorietà
che è propria degli atteggiamenti
dei singoli
Ministri, e complessivamente
del Governo, in
questa vicenda di terrorismo.
Debbo innanzitutto
insistere sul fatto che
anche se l'informazione
è stata, per certi
aspetti, puntuale,
lo è stata meno relativa~
mente ad una dinamica
nuova e diversa
dell'iniziativa
dei terroristi:
mi riferisco al
tipo di rivendicazione
che viene fatta, da chi
e come è stata fatta, avendo presente i com~
portamenti
passati delle formazioni
terrori~
stiche.
Ma il punto centrale sul quale voglio insi~
stere è la difformità del comportamento
del
Governo relativamente
al fenomeno terrori~
stico. Ho qui la relazione
presentata
dal
Presidente
del Consiglio dei ministri
sulla
politica
informativa
e della sicurezza
nel
nostro paese per il semestre 23 maggio~23
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PRESIDENTE.
Passiamo
ad ascoltare
il
giudizio che i singoli presentatori
di interro~
gazioni danno delle cose udite e i consigli e
gli impegni che intendono prospettare.
MILANI ELISEO.
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novembre
1986: ebbene, c'è un'informazione
che ha un'anzianità
di poco più di due o tre
mesi relativamente
a questo fatto drammatico e tragico.
Leggo, relativamente
ad alcuni contenuti,
il parere della Presidenza
del Consiglio e,
comunque, degli organi dell'intelligence,
sulla
situazionë
terroristica.
In particolare
richiamo l'attenzione
dei parlamentari
e del Governo sul fatto che a pagina 13 si recita
esplicitamente:
«nel quadro dell'analisi
del
fenomeno
del terrorismo
interno,
viene in
rilievo il fattore, senza dubbio positivo, della
sostanziale
inerzia operativa
dei nuclei superstiti dell'estrema
sinistra eversiva, inerzia
che, del resto, si protrae dal febbraio 1986,
in cui furono compiuti gli attentati a Conti e
a Da Empoli».
Abbiamo
quindi un documento
ufficiale
della Presidenza
del Consiglio, e quindi dei
servizi segreti, che segnala una situazione
tranquilla
con, in particolare,
un rilievo sulla
incapacità
dei terroristi
ad essere operativi
in questa fase.
È questo un dato clamorosamente
in con~
traddizione
con i fatti dell'altro
giorno ed
anche con le cose che il Ministro ha detto in
quest'Aula. Il Ministro ha teso a rassicurarci
sul fatto che mai il Governo ha sottovalutato
il problema
e ha dato della situazione
un
giudizio, per così dire, ottimistico.
Vero è che nel passato questi documenti
hanno teso a rappresentare
situazioni quanto
meno discutibili.
In precedenza
le relazioni
tendevano a segnalare con toni allarmistici
e
con attacchi immotivati
verso movimenti di
massa assolutamente
non violenti, come i
verdi e i pacifisti, la pericolosità
di questi
stessi movimenti. Ci sono, quindi, dei proble~
mi relativamente
ai servizi di sicurezza che
devono essere affrontati e non possono essere
sottaciuti.
Non si può dire che la situazione
non sia mai stata sottovalutata,
perchè docu~
menti ufficiali segnalano proprio una sotto~
valutazione.
Devo ancora dire che il comportamento
del Governo, relativamente
alle questioni del
terrorismo
internazionale,
deve essere preci~
sato. Non si può, signor Ministro, dare una
valutazione
attenta,
anche a proposito
dei
rapporti
di collaborazione,
senza avvertire
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che per un intero anno e mezzo il nostro
paese, in solidarietà
con altri e soprattutto
col nostro maggiore alleato, ha lavorato ed
operato
con fermezza
verso le attività
di
paesi presenti nell'area mediterranea
sospet~
tati di connivenze con il terrorismo,
quando
poi successivamente
si è venuti a conoscenza
del fatto che il nostro maggiore alleato aveva
rapporti con paesi cui si accreditano
atti di
terrorismo
o che comunque
sono attivi nel~
l'ambito del terrorismo.
Questa è una situa~
zione che evidentemente
deve essere chiarita
e, comunque,
precisata
e, in ogni caso, è
indice di una presenza politica del Governo
quanto mai ambigua,
contraddittoria
e di
cui, soprattutto,
si dà con difficoltà conto al
Parlamento.
Esistono, comunque,
anche questioni spe~
cifiche. Il signor Ministro, quando ha fatto
presente la scarsità degli uomini di cui si
dispone, ha voluto sottolineare
ancora una
volta che il fenomeno può essere fronteggiato
solo se si hanno i mezzi e le strutture neces~
sarie per reggere un confronto
particolar~
mente duro e drammatico.
Io credo, signor
Ministro, che non si potrà continuare
a met~
tere tra parentesi il problema del continuo e
parallelo
aumento
del numero dei compo~
nenti dei due principali servizi di polizia
di cui
perchè poi ve ne sono anche altri
questo paese dispone.
Noi non possiamo,
cioè, far finta di non vedere che abbiamo
una polizia di Stato ed un'arma dei carabi~
nieri che ripetutamente
rappresentano
esi~
genze di maggiore disponibilità
di personale
e come, d'altro canto, tra questi due corpi
non vi sia un efficace coordinamento.
Questo
è un problema che il nostro paese non potrà
continuare
ad accantonare,
così come non
potrà non avvertire che, per essere un paese
moderno, in qualche modo bisognerà che si
prospetti
l'ipotesi
di un unico servizio di
polizia e quindi di un'utilizzazione
di uomini
e di mezzi più razionale per fronteggiare una
situazione
di emergenza
sia nel settore del
terrorismo,
sia in generale nel settore della
criminalità
comune.
e in questo sono
Debbo anche dire però
d'accordo con il segretario nazionale del sin~
dacato di polizia, Forleo, che sono necessarie
anche alcune misure di natura
operativa
immediata.
Io non capisco perchè le Poste
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non dispongano di mezzi più sicuri. Normal~
mente, i privati fanno uso di vetture molto
più robuste, blindate, non apribili dall'ester~
no ma solo dall'interno,
che danno maggiore
garanzia
di sicurezza. Inoltre questi servizi
non dovrebbero
svolgersi nelle ore in cui il
traffico, in una città come Roma, è tale da
impedire
qualsiasi
comunicazione,
per cui,
in presenza
di un'emergenza,
è impossibile
prestare
soccorso.
Bisognerebbe
scegliere
orari particolari
per effettuare
servizi che
comportano
rischi evidenti anche per la vita
dei singoli individui.
.
Il problema, quindi, è più generale e politi~
co: è un problema
che richiede
mezzi e
uomini, ma anche una loro verifica immedia~
ta, vale a dire come questi vengono utilizza~
ti, da chi, in quali circostanze,
in che situa~
zioni. Si tratta, in sostanza, del problema di
chi è preposto al governo di questi apparati
che difficilmente
corrispondono
ad esigenze
che noi tutti sentiamo come determinanti.,
È per questa somma di ragioni che, nell'e~
sprimere
la nostra solidarietà
ai familiari
delle vittime, che hanno perso i loro cari, noi
manifestiamo
qui la nostra insoddisfazione
per la risposta del Ministro. (Applausi dall' e~
strema sinistra).

~

~

~

MARCHIO.

Domando

PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

* MARCHIO. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, desidero innanzitut~
to esprimere,
a nome del Gruppo del Movi~
mento sociale italiano~Destra
nazional~,
il
cordoglio
vivissimo
e la partecipazione
al
lutto che ha colpito le famiglie e la polizia
italiana con il barbaro assassinio di sabato
scorso.
Si rinnova un triste rituale, quello cioè di
commemorare
in quest'Aula
le vittime del
terrorismo.
Nella nostra interrogazione,
signor Mini~
stro, abbiamo invitato il Governo a prendere
atto che le brigate rosse sono ancora pronte
ad uccidere ed a portare terrore nelle nostre
città e nella capitale d'Italia.
Signor Ministro, fin da ieri le ho dato atto,
e desidero ribadirlo anche qui in Senato, che
lei ha sempre detto di non abbassare
la
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guardia
contro il terrorismo,
specialmente
contro il terrorismo così come si era manife~
stato nel nostro paese. Però io mi domando,
e vi domando,
e le domando, signor Mini~
stro: abbiamo compiuto tutti il nostro dovere
per cercare di evitare, o di ridurre al mini~
mo, il pericolo del terrorismo
incombente?
Io rispondo subito di no e cercherò di spie~
garne le ragioni.
Signor Ministro, si poteva indulgere
nel~
l'eccesso di prevenzione
non nel difetto. Noi
abbiamo, purtroppo,
fatto il contrario. Ecco,
mi domando, signor Ministro: come si conci~
liana le sue più volte ripetute affermazioni
di non abbassare la guardia con le modalità
con le quali è stato perpetrato
l'assassinio di
sabato?
C'era una scorta insufficiente.
Ed
allora, come mai manca questo coordina~
mento nelle forze di polizia, se è vero, come
è vero, che carabinieri
e guardia di finanza
usano un altro metodo di scorta, cioè con
una macchina avanti e una macchina dietro
la merce da scortare, mentre la polizia scor~
ta soltanto con una macchina dietro? Come
la macchina
della polizia, che era coperta
dal furgone, avrebbe potuto scortare il furgo~
ne stesso e avvistare
eventuali
terroristi
o
banditi? Si tratta di una deficienza che noi
abbiamo
rilevato in questo tragico e delit~
tuo so avvenimento.
Lei deve provvedere
al
più presto a che questo non succeda più.
D'altra parte il tamponamento
della macchi~
na era previsto, come fu purtroppo
in via
Fani.
Allora ci voleva un eccesso di prevenzione,
certamente.
Era già successo il tamponamen~
to della macchina di scorta contro la macchi~
na che andava avanti: bisognava prevenire
questo, bisognava far sì che non succedesse
più e invece è successo di nuovo. Si è tratta~
to di un abbassamento
della guardia da par~
te di tutti quanti noi, con le indulgenze che
perchè ognuno deve
abbiamo
concesso
assumersi
in questi momenti la propria re~
sponsabilità
~ a terroristi e delinquenti.
Signor Ministro, lei ha detto poco fa che lo
Stato democratico
deve recuperare
alla so~
cietà coloro che si sono ravveduti.
Signor
Ministro,
ma coloro che si sono ravveduti,
non coloro che dall'interno
del carcere, o
~
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fuori dal carcere organizzano
efferati delitti
co~e quello a~venuto sabato scorso a Roma!
Lei ci ha detto poco fa che in un'aula della
Corte d'assise di Roma è stato rivendicato
questa mattina da parte delle brigate rosse
al processo «Moro~ter}} l'assassinio
di sabato
scorso in via Prati di Papa. E allora, perchè
tante indulgenze?
Facciamo
un esame di
coscienza noi stessi e se l'emergenza
è anco~
ra in atto nel nostro paese, bisogna punire,
punire, punire, punire, coloro che si sono
macchiati di così gravi delitti e credere poco
al loro ravvedimento.
La vergogna di aver
mandato due noti assassini a passare le ferie
di Natale in libertà rimane, signor Ministro
al di là dei discorsi sul recupero dello
~

Stato democratico

~

come un emblema

di

questa Repubblica
troppo lassista e troppo
lasciva, direi!
E che dire, signor Ministro, delle scorte
agli uomini politici? Io capisco gli obiettivi,
capisco che il Ministro dell'interno
sia scor~
tato, che lo siano i rappresentanti
delle alte
istituzioni,
ma quante scorte sono state date
e sono ancora in attività di servizio nei con~
fronti di uomini politici che si ritengono
importanti
o obiettivi di qualche cosa solo
perchè hanno la scorta o solo perchè si fanno
vedere dalle loro amiche con la scorta?
Signor Ministro, bisogna faria finita con
queste scorte, bisogna togliere le scorte a
uomini politici che non hanno titolo ad averle, anche perchè come uomini politici posso~
come diceva
no pure rischiare di andare
l'altro
giorno quell'appuntato
di pubblica
nelle loro garçonnières
senza
sicurezza
scorta e, tra l'altro, in tal modo, nessuno si
accorgerebbe
di questi loro «divertimenti».
Signor Ministro, noi le chiediamo di smet~
teria con tale stato di cose e di revisionare
immediatamente
le scorte. Lo faccia subito
perchè è competenza
del Ministero dell'inter~
no; lo faccia perchè non è più possibile assistere alla vergogna
di agenti che sono a
guardia di falsi o di inutili obiettivi.
Inoltre, signor Ministro, le devo rinnovare
ciò che lo ho detto ieri. Vi è un Ministro
della Repubblica
che non costituisce
un
non faccio nomi perchè non
obiettivo
voglio dargli molta importanza,
più di quan~
~

~

~
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sotto la
to non ne abbia e non ne avrà mai
cui casa sosta una macchina della polizia, un
Ministro che non è obiettivo di niente, al di
fuori delle polemiche col segretario
del suo
partito. Sono andati a rubargli in casa e da
allora sosta una macchina della polizia: que~
sta è la dichiarazione
resa dai quattro agenti
che sono di guardia sotto la casa del Mini~
stro.
Certo, non potendogli
rubare idee, a quel
Ministro vanno a rubare argenteria.
Siccome
nel quartiere si ruba a man bassa, farà come
tutti gli altri cittadini: andrà a denunciare il
fatto aUa polizia (altro che tenere la scorta
sotto casa!), esibirà le ricevute di ciò che gli
hanno rubato, se le ha e, se non ce l'ha, dirà
che si tratta di regali che ha ricevuto duran~
te o prima del suo mandato. Ma è una vergo~
gna assistere, in un quartiere,
in una piazza
di Roma, ad una scorta siffatta nei confronti
di un Ministro inutile di questa Repubblica.
~

BEORCHIA.

Ci dica il nome.

MARCHIO. Non lo faccio proprio per ri~
spetto anche alla nostra Assemblea;
gliela
dirò riservatamente,
signor Ministro.
SCALFARO, ministro
nome della piazza.

dell'interno.

Manca

il

MARCHIO. È piazza Stefano Jacini, così
gliela dico pubblicamente:
e se mi fa un'al~
tra domanda le dico pure il nome del Mini
stro, perchè voglio essere cortese nei suoi
confronti.
Signor Ministro, ella ha parlato dei vari
aspetti del terrorismo, delle brigate rosse, ha
accennato ad autonomia, ha accennato anche
ad un «movimento
politico», ha accennato
ad avanguardia
nazionale. Però, signor Mini~
stro, da tempo nella capitale continua l'atti~
vità di vari gruppi di autonomia:
ciò è stato
comprovato
con le recenti
manifestazioni
studentesche
nel corso delle quali gli autono~
mi hanno più volte fatto degenerare i cortei,
causando
scontri con le forze dell'ordine,
danneggiato
e occupato
locali. Autonomia,
signor Ministro, a Roma specialmente,
tenta
di fare nuovi proseliti,
infiltrandosi
nelle
~
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scuole, nelle università, nei comitati di quar~
tiere, in particolar
modo in quelli periferici.
Ho già denunziato ~ e devo qui rinnovare
~ che in un quartiere di Roma, Montesaera,
un gruppo di autonomia
ha occupato
uno
stabile del comune, che esso usa violenza
ogni giorno nei confronti dei cittadini, che è
stato mandato via dalla polizia e ha rioccu~
pato l'edificio (il «Sisto V»), che sono indivi~
dui dediti alla droga e al proselitismo
per
autonomia
e per le brigate rosse (così vanno
dicendo), che hanno distrutto
più volte la
sede di quartiere del mio partito con il trito~
lo, che continuano
imperterriti
a manifestare
questa loro volontà di inquadramento
neUe
brigate rosse o nella pseudo~autonomia,
sen~
za che nessuno intervenga.
Qualche volta
sono stati fermati dalla polizia, ma sono stati
immediatamente
rimessi in libertà. Perchè,
signor Ministro, non si indaga nei confronti
di questi autonomi del quartiere di Montesa~
cro di Roma? Le do anche l'indirizzo: hanno
occupato la scuola «Sisto V». Si vada a farli
sloggiare da quella scuola! Provocano inci~
denti nel quartiere, causano gravi danni alla
cittadinanza,
sono dei delinquenti
comuni
che si coprono o che intendono coprirsi delle
vesti di uomini politici.
D'altra parte Montesacro è il quartiere nel
quale il 22 gennaio c'è stato un conflitto a
fuoco tra carabinieri
e terroristi e sono stati
arrestati
due brigatisti;
nel quartiere
esiste
sicuramente
una base di collegamento
di
autonomia
e delle brigate rosse: eppure il
quartiere non è controllato,
signor Ministro,
non è controllato
sufficientemente
dalla poli~
zia, perchè questa non ha i mezzi, perchè le
scorte servo1}o a non far rubare a casa di
ministri
inutili. Allora, occorre, .soprattutto
in quel quartiere,
rafforzare
la vigilanza,
indagare.
Queste sono le domande che le abbiamo
rivolto a nome del Gruppo del Movimento
sociale italiano~Destra
nazionale; sono le do~
mande per le quali, signor Ministro, ci di~
chiariamo parzialmente
soddisfatti della sua
risposta.
Desideriamo
che si proceda, come dicevo
prima, con maggiore prevenzione, che si pro~
ceda per ripulire alcuni quartieri
di Roma
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dagli autonomi, che si proceda insomma per
riportare
ordine e serenità soprattutto
nella
capitale
della Repubblica.
(Applausi dall'e~
strema destra. Congratulazioni).
PALUMBO.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale
crede che questa occasione non debba essere,
come qualcuno
l'ha definita,
un'occasione
rituale, perchè questa discussione ci dà l' o~
portunità
di mettere in luce una situazione
di ordine generale nella quale ancora il pae~
se si trova, di mettere in luce le cose che
sono state fatte in questo campo da questo
Governo, dal Minstro dell'interno
e da quello
della difesa, ma anche le molte cose che
ancora restano da fare e che è necessario
intraprendere.
Ci consente,
inoltre, di mettere
in luce
anche le cose che questo Parlamento,
a pare~
re dei liberali, ha fatto male ad approvare,
come il provvedimento
di amnistia e indulto,
che certamente
non può essere considerato
la causa di ciò che è avvenuto
in questi
giorni, ma è per lo meno uno dei tasselli di
un mosaico complessivo di particolare
debo~
lezza dello Stato dal quale mosaico poi fini~
scono per insorgere anche fenomeni psicolo~
gici che portano agli eventi di questi giorni.
Nella seduta del 3 giugno 1986, interve~
nendo in questa Aula sui disegni di legge che
riguardavano
la dissociazione
dal terrorismo,
dissi che il Gruppo liberale votava quei prov~
vedimenti
senza entusiasmo,
con realismo,
con speranza,
con fermezza. Senza entusia~
sma, perchè si trattava di una legge eccezio~
naIe, e noi riteniamo
che in specie la legge
penale debba essere sempre e comunque
di
natura generale; con realismo, perchè pensa~
varna e pensiamo
che terrorismo
e società
industriali
nel mondo di oggi sono assai
spesso termini che vanno abbastanza
di pari
passo; con speranza perchè non accadessero
più i fatti del passato; con fermezza, nella
convinzione
che non avremmo mai più ap~
provato provvedimenti
di clemenza di quel
genere, intento che poi abbiamo rispettato
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e ci siamo opposti, praticamente
quando
è stato approvato il provvedimento
da soli
di amnistia
e di indulto, che ci sembrava
grave non tanto per le singole e specifiche
disposizioni
che andavamo
ad approvare,
quanto perchè si inseriva in un quadro gene~
raIe nel quale poteva sembrare che lo Stato
avesse deciso di rinunziare
alla sua pretesa
punitiva.
Non siamo più certamente
nella situazione
degli anni '70 e l'offensiva generalizzata
del
terrorismo
non c'è più; c'è però una iniziati~
va, e ci potranno essere ancora altre iniziati~
ve episodiche, sempre crudeli, che purtroppo
lo Stato non riesce ancora a prevenire e a
reprimere.
Ed è per questo, signor Ministro, che noi
siamo ancora più preoccupati
che se invece
si fosse in presenza di una offensiva genera~
lizzata e larghissima,
di fronte alla quale è
inevitabile
che lo Stato possa perdere qual~
che colpo. Siamo molto più preoccupati
pro~
pria perchè, essendo questa iniziativa terro~
ristica di natura, almeno fino a questo mo~
mento, episodica, tuttavia non siamo riusciti
a bloccarla, il che vuoI dire che le forze che
lo Stato vi ha contrapposto
non sono ancora
quelle sufficienti.
Se lo Stato non riesce a
fronteggiare
queste tensioni violentissime
co~
me quella dell'altro
giorno, ma comunque,
rispetto
agli anni '70, ancora di modeste
proporzioni,
credo che tutto ciò ci debba
indurre ad essere ancor più preoccupati.
La guardia non va abbassata.
Credo che al
Ministro dell'interno
bisogna dar atto di essersi sempre espresso in questi termini. Ma
non basta dire che la guardia non va abbassata, la guardia «di fatto» non va abbassata,
bisogna cioè farlo e soprattutto
bisogna dare
la sensazione che per i delitti si paga e non
già che il delitto paga, così come in qualche
occasione anche questo Parlamento
sembra
abbia fatto: mi riferisco specificatamente
ai
provvedimenti
di amnistia e di indulto che il
Parlamento
ha approvato.
Ci preoccupa
questa situazione, ma siamo
preoccupati
anche per quello che potrà suc~
cedere, perchè
questa è chiaramente
una
rapina per autofinanziamento;
ciò vuoI dire
che essa è prodromica
ad ulteriori azioni; e
ciò vuoI dire che c'è ancora o nuovamente,
~

~
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una strategia
del terrorismo,
anche se si
tratta di una strategia che si avvale di stru~
menti più modesti rispetto
al passato.
E,
ancora una volta, questo ci dà l'opportunità
di dire che lo Stato, i servizi segreti e le
forze dell'ordine non sono riuscite a preveni~
re fenomeni del genere. Certo, la prevenzione
non è semplice
e credo che ogni società
lo dicevo poc'anzi
sconta in
industriale
qualche maniera una relativa dose di insta~
bilità interna ed è quindi esposta a virulenze
terroristiche
in qualsiasi momento; e in materia, in fondo, si finisce sempre per avere
torto perchè non si è riusciti a prevenire in
tempo o perchè non si riesce a reprimere con
prontezza.
Credo, però, che in questa vicenda qualco~
sa di particolare
è venuto fuori e cioè che
manca quel controllo sul territorio, essenzia~
le per poter prevenire per tempo e per poter
reprimere efficacemente.
Bisogna
dare atto al Ministro
di aver
espresso chiaramente
la sua convinzione
in
ordine al fatto che lo Stato non può più,
come ha detto, «muoversi
a pendolo»
tra
provvedimenti
di clemenza e provvedimenti
restrittivi:
muoversi a pendolo non è atto di
saggezza,
condivido
integralmente
questa
opinione. Secondo me, questo atteggiamento
pendolare
non può essere conciliato con la
necessità di prevenire e di reprimere, e quindi questa necessità non può essere conciliata
con provvedimenti
di indulgenza, quali quel~
li ai quali abbiamo di recente assistito e ai
quali speriamo di non assistere più.
Dunque, soddisfatti
moderatamente,
come
si può essere soddisfatti
in casi del genere,
per le dichiarazioni
del Ministro.
Un po'
meno soddisfatto è il Gruppo liberale per le
iniziative legislative recenti che abbiano criticato e che riteniamo siano causa psicologica non ultima di ciò che si è verificato.
n Governo avrà, nella sua volontà di reprimere le insorgenze
nuove del terrorismo,
l'appoggio pieno e incondizionato
del Partito
liberale e del Gruppo liberale del Senato, il
cui pensiero ho avuto modo di esprimere
adesso, come esprimo il cordoglio e la parte~
cipazione
alle famiglie delle vittime e alle
forze di polizia, alle quali va la nostra solidarietà.
~
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Domando

PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

MANCINO. Le diamo atto, onorevole Ministro, della completezza
dei dati che ha fornito e delle valutazioni
preoccupate
che ha
reso sull'atto criminale compiuto dalle briga~
te rosse a Roma.
n barbaro
assassinio
di due agenti della
polizia di Stato e il grave ferimento
del
terzo, nell'adempimento
del loro dovere, sono atti che hanno offeso la coscienza civile
ed hanno profondamente
turbato la pubblica
opinione. Ai familiari
delle vittime ed alle
forze dell'ordine il Gruppo democristiano
del
Senato rivolge un forte sentimento
di cordo~
glio e di solidarietà.
Al superstite
auguri di
pronta guarigione.
Le modalità di preparazione
e di esecuzio~
ne dell'atto criminale
hanno generato allarme e preoccupazione,
sorpresa generale co~
me dinanzi a un fatto che non poteva più
accadere, pessimismo
cui si è tentati di ab~
bandonarsi
di fronte a un episodio così effe~
rato e criminale
che ha i connotati
della
prontezza e i segni marcati e non occasionali
della dimestichezza
e dell'esperienza
nella
preparazione,
come nell'esecuzione.
Siamo dinanzi ad un fatto grave, onorevole
Scalfaro, e lo Stato è chiamato, con tutta le
fermezza necessaria,
a reagire all'esplosione
di una spirale di violenza che credevamo o,
meglio, molti credevano,
di avere lasciato
definitivamente
alle nostre spalle. Non vor~
remmo contribuire
a diffondere pessimismo,
ma non desideriamo
neanche collocarci, senza un'ulteriore
riflessione
e in assenza di
riscontri più puntuali, fra i sostenitori
della
tesi secondo cui atti di violenza, come quello
di via Prati di Papa, siano direttamente
rife~
ribili a schegge di una eversione ormai debellata.
Nella lotta al terrorismo
il paese ha reagi~
to con grande senso di responsabilità
ovun~
que, nelle fabbriche, negli uffici, negli appa~
rati pubblici
e privati.
Forte e decisiva è
stata la collaborazione
di ogni ceto sociàle e
le forze dell'ordine,
talvolta
senza tutti i
mezzi necessari e talaltra anche senza ade~
guata preparazione,
hanno scritto pagine in~
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delebili di mobilitazione,
di dedizione e di
sacrificio.
La magistratura,
pagando con vite umane
un'opera infaticabile
di indagine e di accer~
tamento
delle responsabilità,
ha colpito la
spirale della violenza ed ha condannato
capi
storici e manovalanza.
La nostra legislazione, onorevole Ministro,
ha risentito dell'evoluzione
positiva del feno~
meno e forte è stato il desiderio di chiudere,
con atti di riconciliazione,
la pagina insan~
guinata della violenza armata. I fatti eversivi
di via Prati di Papa ci fanno capire che la
sostanziale
inerzia operativa
dei nuclei su~
perstiti dell'eversione
di sinistra può essere
cessata. Occorre fare attenzione
e rafforzare
la guardia,
non sopravalutare
ma neanche
sottovalutare
il fenomeno, come giustamente
ella ha fatto.
Più volte in Parlamento,
in dichiarazioni
pubbliche e in interviste, il Ministro dell'in~
temo ha sottolineato,
di fronte al paese, la
necessità di non disarmare,
perchè il perico~
lo non era cessato ed una ripresa del fenome~
no non era da escludere. Mi corre l'obbligo
di dirle che le sue attente riflessioni
non
sempre sono state valutate nella loro portata
perchè forse è prevalsa la fretta di chiudere
o di dare ad intendere di avere chiuso con
un periodo buio della nostra storia. Forse il
meccanismo
collettivo di rimozione ha fatto
commettere
anche qualche errore: il disarmo
psicologico probabilmente
ha nuociuto più di
quanto è dato immaginare.
C'è chi ~

anche

lei, onorevole

Ministro

~

si sforza di rimuovere
l'opinione
di quanti
ritengono
che la lotta al terrorismo
sia un
fatto personale
fra poliziotti,
magistrati
e
terroristi e si appella alla solidarietà colletti~
va ed alla collaborazione
della gente. Dopo
gli anni di piombo i terroristi, quelli di vec~
chio stampo, rimessi in libertà o ancora lati~
tanti, e quelli di più recente
formazione,
convivono con le comunità delle grandi città
e dei piccoli comuni: si spiega la paura ma
non si giustifica il silenzio.
Abbiamo
di recente approvato
in Parla~
mento una correzione delle norme sulla cu~
stadia cautelare.
Nessun Gruppo parlamen~
tare ha espresso entusiasmo
per quelle nor~
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me, neppure immagino,
l'onorevole Violante
che con me condivide l'intestazione,
non ri~
chiesta,
della legge. Se il Parlamento
ha
modificato i termini della custodia cautelare
in ritardo, invero, fino a farsi rimproverare
di cambiare le regole in corso di gioco, ciò è
avvenuto per evitare di produrre tante scar~
cerazioni indiscriminate
e di consegnare, per
ciò stesso, alla macchia eversari e malavito~
si, responsabili
di efferati delitti, e per colpi~
re l'ostruzionismo
sistematico,
obiettivamen~
te accertato, a danno di processi delicati.
mi
Il ricorso alle astensioni prolungate
dispiace
che non sia presente
l'onorevole
da
Rognoni, ma a me preme sottolinearlo
parte di un intero foro, quello napoletano,
francamente
non agevola la collaborazione,
ma crea incomprensibili
diaframmi.
La lotta alla delinquenza
armata e a quel~
la organizzata
non può avere confini; non è
un fatto privato, come dicevamo, fra poliziot~
ti, magistrati
e terroristi. Chiama alla mobi~
litazione generale per stroncare
una prassi
militare
e di clandestinità
che non è un
fenomeno isolato, come è da giudicare non
isolata l'azione terroristica
di via Prati di
Papa.
Se azioni clamorose, dopo mesi di silenzio
e di attesa, sono ancora possibili, non possia~
ma permetterci
i lussi della smemoratezza
e
della smobilitazione.
Trecento latitanti,
co~
me è stato ricordato,
dell'eversione
armata,
poco più o poco meno, richiedono una permanente mobilitazione
e continuità
di lotta,
tanto più oggi, nel momento in cui registriamo intrecci
fra terrorismo
internazionale,
terrorismo
interno e malavita organizzata.
Condivido con lei, onorevole Ministro, la
preoccupazione
secondo cui, dinanzi a fenomeni terroristici
della dimensione
di quelli
vissuti negli anni di piombo spesso, ci siamo
mossi, Governo e Parlamento,
in modo pendolare e ci siamo fatti guidare dalla quotidianità del dato emozionale o di un immaginato ritorno alla normalità.
La legislazione
così ha risentito e risente
di oggettiva precarietà,
quando invece essa
deve sedimentare
e cogliere gradualmente
il
significato
piu' autentico
della civiltà del
perdono e della conversione. Ci sono momen~
~

~
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ti nella storia di un popolo in cui le ragioni
di Stato non possono essere messe del tutto
ai margini.
Noi le auguriamo
successo, onorevole Mi~
nistra, in questa rinnovata
lotta al terrori~
sma, sapendo che l'azione oggi è resa più
difficile rispetto a quella di ieri. Noi, signor
Ministro, auguriamo
a noi stessi successo.
Occorre lavorare anche per rimuovere
la
preoccupazione
che fra quelli che sparano
oggi ci siano terroristi
che hanno goduto
della cessazione dei termini di carcerazione;
ed è una preoccupazione,
questa, che deve
dare da pensare.
Essa, se non incide sul
piano dei diritti irrinunciabili
dell'imputato
di avere una giustizia pronta, tempestiva ed
efficace, finirebbe
però per addossare
allo
Stato inerzie e ritardi e per indebolire
la
mobilitazione,
soprattutto
tra coloro che so~
no maggiormente
esposti. La rabbia ai fune~
rali di ieri ha avuto anche questa motivazio~
ne ed è stata espressa in forme che richiedo~
no una riflessione più serena rapportata
al
rischio che corriamo. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazio~
ni).
VASSALLI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevo~
le Ministro,
onorevoli
colleghi, il Gruppo
socialista eleva innanzi tutto il proprio pen~
siero solidale, reverente e commosso ai due
giovani agenti, Rolando Lanari e Giuseppe
Scravaglieri,
caduti vittima del loro dovere
sotto una barbarie ed una crudeltà che già
avevamo conosciuto,
e che purtroppo
non
sono scomparse dal nostro paese nè nel cam~
po della criminalità
cosiddetta politica nè in
quello della criminalità
comune.
Esprime
altresì l'augurio
più fervido all'agente
Pa~
squale Parente di una sollecita e piena guari~
gione e il proprio compianto
e la propria
solidarietà
ai familiari delle vittime.
A lei, onorevole Ministro, il Gruppo sociali~
sta esprime il più vivo ringraziamento
per la
sua prontezza nel rispondere ed anche per la
precisione del suo rapporto sui tragici fatti.
la
è inutile dirlo
Le riconfermiamo
~
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piena solidarietà
che ella ha già potuto rile~
vare all'inizio
di questa parte della seduta
attraverso
la nostra presenza: ma la mancan~
za di tale presenza in determinati
momenti
non è certo segno di un'attenuata
partecipa~
zione e solidarietà,
le quali rimangono solide
e convinte.
Esprimo, inoltre, onorevole Ministro, oltre
che l'adesione
alle parole di cordoglio che
ella ha inizialmente
pronunciato,
l'adesione
piena al suo apprezzamento
per il comporta~
mento in generale delle forze di polizia nel
tragico frangente ed in particolare
del repar~
to a cui appartenevano
le giovani vittime,
nonchè all'apprezzamento
che lei ha voluto
esprimere nei confronti del personale sanita~
rio che si è prodigato
laddove era ancora
utile e possibile farlo.
Credo che si possa anche condividere
il
risultato
complessivo
della sua valutazione,
forse facendo un leggero passo avanti, nel
senso che io fermamente
credo che si tratti
di un'azione
delle brigate rosse e che le
rivendicazioni,
a parte alcuni dettagli su cui
ella si è soffermata, colgano sostanzialmente
questa volta nel vero. La tecnica ormai cono~
sciuta e sperimentata,
la presa di possesso,
del territorio,
forse non soltanto simbolica,
ma anche come mezzo per la realizzazione
dell'azione
efferata compiuta,
le armi usate,
i travestimenti,
l'uso delle tranchesi, il meto~
do del tamponamenta,
direi che sono tutti
elementi
che dolorosamente
conosciamo.
Dobbiamo soltanto constatare con dolore che
vi è forse un perfezionamento
ed un affina~
mento
nella tecnica
ulteriore
immediata~
mente successiva
al delitto: l'ufilizzazione
dell'area dell'ospedale
«San Camillo» è un'e~
spressione
raffinata di questa tecnica, un'e~
spressione più avanzata ed ulteriore rispetto
alle predisposizioni
che ci ricordiamo
del
passa to.
Giustamente,
quindi, lei ha fatto bene a
richiamare
questi aspetti perchè essi saranno
determinanti
nella messa a'punto
più ade~
guata delle reazioni necessarie della polizia e
soprattutto
di quei dispositivi di allarme ai
quali ella giustamente
si è riferita, facendo
cenno della singolare situazione
in cui si è
venuto a trovare il «113» in quel determina~
to momenta.
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L'accostamento
al tragico episodio di via
Fani forse non reggerà, onorevole Scalfaro,
dal punto di vista politico, come lei ha rile~
vato ~ basterebbero
i nove anni di distanza
ma dal punto di
dal fatto per dimostrarlo
vista tecnico direi che le somiglianze
non
possono essere negate. Ed è appunto questo
che può aiutare la messa a punto ulteriore
dell'azione
di polizia. Ella, signor Ministro,
ha voluto compiere un esame di coscienza
e ci ha parlato
come giustamente
ha detto
del se taccio che è in corso in questi giorni.
La ricerca, che prosegue diffondendosi
con
quella ampiezza di orizzonti che caratterizza
i rapporti
che sono stati già menzionati
in
quest'Aula e che ci vengono frequentemente
elargiti
sulla politica
informativa
e della
sicurezza,
è certamente
un pregio. Tutte le
connessioni debbono essere studiate e tenute
presenti, nulla si può escludere, ma direi che
il fatto brigatistico,
il fatto delle brigate
rosse, il fatto del terrorismo
interno,' quali
che possano essere i suoi appoggi e i suoi
collegamenti
internazionali
e con la malavi~
ta, è quello dominante
secondo la ricostru~
zione che ci è permesso
di fare: siamo su
quel filone.
E a proposito delle relazioni, io vorrei dire
una parola al senatore Milani, anche se non
è del tutto proprio parlare di un altro inter~
rogante quando si interviene in sede di repli~
ca. Egli ha voluto leggere un passo dell'ulti~
ma relazione, in cui si parlava di sostanziale
inerzia operativa dei nuclei superstiti dell'estrema sinistra eversiva, dopo gli attentati
Conti e Da Empoli. Il collega Milani però
avrebbe dovuto leggere non solo la pagina
14, ma anche la pagina 16 di quella relazio~
ne. Nella pagina 16 infatti si dice testual~
mente che «quest'ultima
considerazione
va
tenuta
presente
nel valutare
l'assenza
di
azioni terroristiche
eclatanti quale elemento
di per sè indicativo
della progressiva
estinzione dell'attivismo
clandestino
delle super~
stiti fazioni brigatiste.
Sono stati rilevati,
infatti, al riguardo,
segnali che inducono a
considerare
con attenzione la possibilità del~
l'esistenza di concreti tentativi, sia sul piano
ideologico che organizzativo,
volti ad inne~
scare processi rigenerativi.
Le aree che al
prosegue la relazione, e non
momento...»
~

~

~

~
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debbo ricordarla
a lei, onorevole Ministro,
«... possono
che la conosce a memoria
essere individuate
tra le più sensibili sotto
tale profilo, sono quelle della capitale, della
Toscana, delle cinture industriali
del Nord
ed il napoletano.
Il fatto poi che vari elemen~
ti irriducibili,
scarcerati
per decorrenza
dei
termini, si siano resi irreperibili,
induce a
almeno da
rendere
verosimile
l'intenta
di reinserirsi
nelle
parte di alcuni di essi
residue strutture
del terrorismo
per alimen~
tarne possibili future iniziative violente», e
si citano episodi intervenuti
ancora il 22
gennaio 1987. E in tutti questi rapporti non
si parla esclusivamente
del tragico fatto Conti o del fatto Da Empoli, a cui ella ha ricolle~
gato la prima e la seconda posizione di cui a
questi stessi rapporti del febbraio dello scor~
so anno, ma si elenca anche tutta una serie
di episodi dinamitardi
minori che tuttavia
sono stati presenti,
menzionati,
puntualiz~
zati.
Militanti clandestini
certamente
ve ne so~
no, ma forse ci sono purtroppo
anche delle
forze nuove che vivono ancora non clandesti~
namente,
e forse qualcuna nelle proprie famiglie, o comunque
in dimore non control~
late.
Tuttavia, ripeto, la ferocia e la professiona~
lità degli assassini
dimostra
un' esperienza
antica e quindi sicuramente
la presenza di
almeno qualcuno del vecchio terrorismo,
co~
sicchè la ricerca e l'indagine
sui latitanti
è
certamente
una indagine
da approfondire
senza esitazioni
e pensando
di arrivare
a
colpire quasi certamente,
molte volte, nel
sicuro.
Del resto, stando a queste relazioni,
ho
notato come il rapporto che ci ha fatto l'onorevole Ministro dell'interno
questa mattina
abbia in gran parte ricalcato
giustamente
alcune delle considerazioni
che ivi erano
contenute.
Credo che la prevenzione
abbia fatto note~
voli passi avanti e che certamente
il diradarsi degli attentati più gravi, negli ultimi anni,
debba essere messo anche in conto a questa
più intensa e più efficace azione preventiva.
E a lei, onorevole Ministro, diamo atto non
soltanto di avere condotto, nella sua respon~
sabilità .di Ministro dell'interno,
questa in~

~

~
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tensa azione preventiva,
ma anche di non
aver mai esagerato nel credere alla fine del~
l'emergenza.
Tuttavia
le raccomandiamo
di
ed ella non l'ha fatto, mi
non partecipare
~

pare, questa mattina

~

a valutazioni erronee

sulle leggi o su tutte le leggi che il Parlamen~
to ha emanato.
Infatti non sono d'accordo con il senatore
Palumbo
nella sua critica all'amnistia
ed
all'indulto;
non ne sono stato certo uno dei
proponenti:
si tratta
di un provvedimento
del Governo neanche preceduto da iniziative
parlamentari
se non in altre sedi e con con~
tenuti ben diversi. Inoltre quella amnistia e
quell'indulto
hanno escluso categoricamente
i delitti terroristici,
uno per uno, ivi elencati.
Quindi non credo che si possano imputare ad
una amnistia,
ad un condono di contenuti
piuttosto modesti, delle colpe in questa ma~
teria.
Altre leggi possono venire in considerazio~
ne, ma giustamente
ella, mi sembra, quanto
alla legge sulla dissociazione
dal terrorismo,
testè approvata,
nel testo mandatole
dal Se~
nato dopo tre anni di elaborazione,
ed anche
sulla base di un disegno di legge governati~
vo, dalla Camera dei deputati,
ha preferito
collegarla con il tragico fatto in una assonan~
za completamente
diversa da quella che ten~
de a denunciare responsabilità
di questa leg~
ge; anzi, addirittura,
ella ha ipotizzato che
proprio potesse essere una risposta a quella
legge l'attentato
tragico e, sotto certi aspetti,
anche inutile rispetto all'obiettivo
del furgo~
ne postale, che è stato compiuto sabato scor~
so, all'indomani
della definitiva
approva~
zione.
La ringraziamo
di questo, che è stato sol~
tanto un accenno, ma siamo effettivamente
convinti che quella legge che abbiamo votato
fosse una legge che doveva essere votata, che
doveva essere fatta e che sia una legge so~
stanzialmente
contro il terrorismo. Certo epi~
sodi marginali,
infimamente
marginali
po~
trebbero anche smentire questa nostra previ~
sione e valutazione
che però manteniamo.
Debbo dire, viceversa, che la scarcerazione
per decorrenza
dei termini è un problema
gravissimo,
perchè non c'è dubbio che la
persona che è definitivamente
oggetto di un
condono e di un perdono, che ha visto definitivamente risolta la propria situazione giuri-
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dica, ancorchè nella situazione sociale
sa trovare in determinate
difficoltà, è
tamente
meno pericolosa
di quanto
essere un soggetto il quale, in ipotesi
condannato
all'ergastolo,
sa che deve
nare in carcere dopo aver recuperato
quelle vie provvisorie la libertà.

si pos~
infinipossa
anche
ritorper

È un problema grave, che abbiamo sempre
tenuto presente anche quando sotto precisi
imperativi internazionali,
nel luglio del 1984,
abbiamo creduto di dover restringere
i tetti
massimi
e i tetti particolari
della durata
della carcerazione
preventiva
segnatamente
durante il giudizio, e che il Parlamento
ha
avuto presente quando da ultimo, anche pocome l' onorevole Man~
chi giorni addietro
~

cino

ricordava

~

si è accinto

ad approvare

sia pur avendo di mira un processo determinato non di terrorismo, ma di altro conte~
nuto criminale ~ la legge che appunto prende quei due nomi, uno dei quali apertamente
rivendicato
e l'altro rivendicato
più a bassa
voce.

~

Personalmente
devo dire di aver contribui~
to con piena coscienza, in contrasto con anti~
chi colleghi di avvocatura,
per quello che
riguarda il «congelamento»
dei termini della
carcerazione
preventiva.
Ieri sera ho parlato
in questo senso fino a tarda ora in una
affollatissima
assemblea forense a Benevento
e questa mattina ho rilasciato un'intervista
al quotidiano
«Il Mattino», ma non per sostenere la sola necessità politica della legge,
bensì per cercare di spiegare razionalmente
quali siano i principÌ ed i presupposti
sui
quali si poggiano la norma costi tutionale
e
le leggi sulla scarcerazione
per decorrenza
dei termini.
Quindi credo che il Parlamento,
anche se
la sua opera appaia qualche volta caratterizzata da schizofrenia
~ almeno tale è stata

definita

~

non abbia male operato e soprat-

tutto non abbia mai perso la visione di come
operare in questa materia delicatissima
in
cui confliggono
esigenze sicuramente
contrapposte:
esigenze di civiltà e di libertà da
un lato ed esigenze di adeguata difesa socia~
le dall'altro.
Per concludere,
vorrei dire che anche noi
ci dichiariamo
moderatamente
soddisfatti,
non nel senso di non apprezzare pienamente

Senato della Repubblica
560a SEDUTA(antimerid.)

~

ASSEMBLEA

~

54

RESOCONTO

la linearità e l'opera del Ministro dell'interno, ma nel senso di constatare
che certamen~
te ben maggiori adeguamenti
dell'azione
di
polizia sono necessari per il futuro.
Prendiamo atto delle attente analisi e della
volontà di proseguirle,
dell'adeguamento
cre~
scente dell'organizzazione
di polizia alla mi~
naccia tuttora
persistente,
ma invochiamo
un affinamento
ulteriore
della- prevenzione
immediata,
una più diffusa e penetrante vigi~
lanza sui luoghi, per quanto possibile, un
maggiore, più sottile e costante controllo del
territorio
e quindi un accrescimento
nonchè
ripeto
un affinamento
della preparazio~
ne del personale della polizia di Stato, nel
cui quadro è possibile far funzionare appunto anche quella invocazione
alla collabora~
zione e alla solidarietà
generale che sono
essenziali .
Il punto più rilevante, a mio avviso, che si
deve trarre come conclusione,
come spunto
per il futuro dalla drammatica
esperienza di
sabato mattina
è rappresentato
proprio da
questo studio di un più razionale
impiego
delle forze di polizia sul territorio,
in particolare su quello della capitale e in altre aree
urbane, e di un crescente controllo dei quar~
tieri, di un aumento di personale e di mezzi,
di una più saggia utilizzazione
dei mezzi
stessi (anche il vecchio problema della riduzione delle scorte è sempre attuale): un campo nel quale siamo sicuri che il Ministro
dell'interno,
il quale ha già così ricca esperienza in materia, H nuovo capo della polizia
e tutte le forze di polizia ci sapranno dare
dei risultati migliori che ci garantiscano
su
quel terreno che è in definitiva
non dico
l'unico ma certamente
il più rilevante, cioè
quello della prevenzione
immediata,
della
possibilità
di impedire con immediatezza
il
perpetrarsi
di così terribili delitti. (Applausi
dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra).
~

~

SCHIETROMA.

Domando

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

IX Legislatura

~

di parlare.

SCHIETROMA.
Signor Presidente,
onore~
voli colleghi, è umanamente
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di dolore, di rabbia e di esecra~
zione, ma non è questo purtroppo
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dibattito sul terrorismo cui siamo chiamati e
siamo adusi ormai a contemperare
l' emozio~
ne del momento per dar luogo ad una fredda
disamina e ad un adeguato, virile comportamento.
Si è detto in primo luogo all'opinione
pub~
blica che l'emergenza
è tornata improvvisa~
mente. Si deve dire invece, ancora una volta,
che l'emergenza
non è mai finita e che dob~
biamo convivere con essa. Nessuno, d'altron~
de, ha mai parlato
di definitiva
sconfitta
dell'eversione
e della violenza.
Si è detto, in secondo luogo, sempre da
parte dell'opinione
pubblica,
che dobbiamo
evitare un pendolarismo
tra perdono e fer~
mezza, ovvero tra clemenza e durezza. Forse,
in parte, tale impressione
di pendolarismo
può sembrare
giustificata:
e mi spiego su
questi due aspetti.
Tra i molti dibattiti svolti in quest'Aula ve
ne sono almeno tre che io considero fonda~
mentali. Ricordo innanzi tutto quello del 27
dicembre
1984, sulla strage di Natale sul
treno presso la stazione di San Benedetto
VaI di Sambro:
fummo tutti d'accordo
nel
ritenere che la logica perversa, maligna, fol~
le, diabolica, banditesca,
che fosse a carattere interno od internazionale,
già allora co~
munque con evidente contaminazioni
mala~
vitose, aveva pur sempre il carattere
di una
logica politica. Ci domandammo:
per colpire
chi? A vantaggio
di chi? Concludemmo
che
per tante ragioni, anche di tempo e di luogo
(il ventre molle del Mediterraneo
che non è
un lago di pace, ma è diventato sufficientemente tempestoso
per mille ragioni), l'Italia
e
rimane
un grosso bersaglio per la
era
logica eversiva interna ed internazionale.
Siamo stati tanto convinti di questa disa~
mina e del dovere di essere pronti a convive~
re, come dicevo, con l'emergenza
terroristica
altro che illusione della sua fine!
che
riprendemmo
l'argomento
con il dibattito
ed è
del15
febbraio dello scorso anno
questo il secondo punto fermo delle nostre
svolto su un
discussioni
in quest'Aula
identico terribile tema, ma questa volta ad~
dirittura davanti al Ministro degli esteri e al
Ministro della difesa. Parlammo
di «guerra
indiretta»,
di «nuovo fronte», di «nuova strategia» e convenimmo
con il ritenere, perfet~
~

~

~

~

~

~
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tamente d'accordo con il Ministro della dife~
sa e con il Ministro degli esteri, che il «sacro
fronte» da difendere non si risolvesse più in
grosse battaglie campali, ma si spostasse dal
confine ai porti, agli aeroporti, alle stazioni
ferroviarie, ai vascelli, agli aerei, ai treni e a
tutti i gangli vitali della nostra moderna
società: tutti da difendere e tutelare unita~
mente alla sicurezza e alla integrità di tutti i
cittadini, da ogni parte e con ogni mezzo. Mi
fa piacere avere ascoltato
una espressione
del Ministro dell'interno
nella quale egli par~
la di «cornice interforze». Mi ha fatto piacere
averla sentito dire, perchè ciò significa che
siamo entrati veramente nella mentalità ido~
nea a fronteggiare
con ogni mezzo a nostra
disposizione un terrorismo
che è anche mili~
tare, oltre che internazionale,
banditesco,
folle e tutto quello che si vuole, ma certa~
mente è anche politico, contro le libere isti~
tuzioni.
Ricordammo
e concludemmo
allora che si
tratta sempre di un attacco alle libere istitu~
zioni: infatti a tal fine, per una politica mili~
tare più qualificata
rispetto ai tempi ed a
scanso di ogni equivoco, proprio qui in Sena~
to, in seconda lettura, inserimmo,
nella for~
mula di giuramento
dei militari, esaminando
la legge dei principi, l'espressione
<'e la sal~
vaguardia delle libere istituzioni»:
un giura~
mento che tutte le reclute proclamano
all'i~
nizio del loro servizio militare,
che sia di
leva o meno.
Un terrorismo
a più facce, dunque, che
interessa ed impegna certamente
il Ministro
dell'interno,
ma anche il Ministro degli este~
ri, quello della difesa e quello di grazia e
giustizia. A questo proposito, nel campo cioè
della grazia e della giustizia,
non v'è da
sono d'accordo con il collega Vas~
pentirsi
salIi perchè quello non fu un atto di clemen~
za ~ del provvedimento
sui dissociati, relati~
va invece ad una condotta sagace della poli~
tica nel senso di un riequilibrio
ragionato del
comportamento
punitivo
, richiesto soprat~
tutto dai magistrati
che avevano allora tutti
i processi in grado di appello e non sapevano
come fare per attutire punizioni veramente
terribili nei confronti di gente che si disso~
ciava dal terrorismo
e che non aveva com~
messo efferati delitti, ma solamente il reato
~
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di nominale
partecipazione
al terrorismo
stesso.
Come dicevo, questo diverso comporta~
mento punitivo è stato richiesto soprattutto
dai magistrati
e alla loro prudenza
è stato
affidato,
in dipendenza
di un correlativo,
effettivo comportamento
di vera e peraltro
rischiosa
dissociazione.
A questo proposito
basta ricordare Peci e quello che ha dovuto
pagare per la sua dissociazione:
un dissocia~
to il cui comportamento
ha avuto un grosso
peso nella sconfitta di allora delle brigate
rosse. Quindi non si tratta di un pentitismo
qualsiasi:
ripetere
tutti gli argomenti
che
allora abbiamo utilizzato per convincerci
di
questo, significherebbe
riaprire un dibattito
che ho voluto ricordare
solamente
come
un'altro
dei punti fermi delle nostre discus~
sioni acquisite in quest' Aula.
Basta porre mente a quanto
dicemmo
esplicitamente
sin da allora e cioè che il
discorso sul terrorismo
è e rimane sempre
delicato e difficile, ma ineludibile,
e che il
terrorismo
si vince con le leggi democrati~
che, con i giudici e con i carabinieri,
certa~
mente; ma che oltre a prevenire e a reprime~
re ~ e su questo punto non siamo stati
affatto teneri: basti pensare
che per una
rapina dalla quale non derivano morti o atti
di violenza effettiva sulla persona la pena
normalmente
comminata
è di tre anni e tre
mesi, mentre per una rapina dello stesso
genere, però con carattere pseudo~politico,
la
pena comminata
sale a nove anni ed un

mese

~

occorre anche, seppure con la massi~

ma cautela, saper procedere ad un'azione di
recupero.
Sbaglierò, ma anch'io ritengo che
il nuovo feroce eccidio, anche per la strhta
connessione
temporale
con l'approvazione
definitiva
della relativa legge da parte del
Parlamento,
abbia l'aria di un tragico avver~
timento per tutti, ma soprattutto
e in modo
particolare
per i dissociati attuali e futuri.
Un discorso diverso, forse, si potrebbe fare
sui termini della carcerazione
preventiva
in
merito alla quale recentemente,
come è stato
notato da altri, qualche correttivo
è stato
fatto. Il mio giudizio è, invece, un po' più
drastico, non essendo abituato a nascondere
le mie idee. L'Italia è il paese di un garanti~
sma talvolta esasperato.
Mi rendo conto che
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il giudizio di Cassazione è ormai divenuto un
ai quali si debbono
giudizio di merito
aggiungere altri due giudizi eventuali e cioè
quello di verifica di costituzionalità
e la
revisione.
Citando l'esempio
di altri paesi
per quanto riguarda in particolare
la carce~
razione preventiva, non si tiene poi conto del
fatto che nei sistemi adottati in questi paesi
è previsto un solo grado di giudizio di merito
per arrivare
alla conclusione
del processo
con una assoluzione
o con una condanna
definitive.
E allora forse i termini della nota legge
~

~

con la quale noi non abbiamo

inventato
niente,
muovendoci
sempre
nel
solco di quanto già previsto dal codice, e che
peraltro
ebbe larga approvazione
da parte
del popolo italiano in occasione di un apposi~
to referendum ~ avrebbero potuto sopravvi~
vere, tenuto conto anche della condizione
nella quale notoriamente
si dibatte la nostra
giustizia, almeno quando in materia di terro~
risma e di malavita organizzata
è sopravve~
nuto un giudizio
di condanna
di primo
grado.
Siamo in un campo di assai profonde
preoccupazioni
(terrorismo
e delinquenza
or~
ganizzata)
di fronte alle quali i padri della
non bisogna dimenticarlo ~ invo~
patria
carano a suo tempo addirittura
il ricorso a
tribunali
militari; nè al momento in cui fu
approvata
la legge di modifica dei termini
della legge Cossiga fummo sufficientemente
informati circa gli effetti che la disposizione
avrebbe avuto sulla anticipata
liberazione di
elementi tanto pericolosi,
nè si disse molto
sugli sforzi che i giudici avrebbero
dovuto
e
io
me
ne
dolsi
molto
per
portare
fare
avanti una «carretta»
sconquassata
come
quella della giustizia
in questo momento.
Questo è il mio pensiero
e, come ho già
detto,
non sono abituato
a nasconderlo.
Quanto al resto ha fatto bene il senatore
Vassalli a dichiarare,
per quanto riguarda
~

~

~
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con affermazioni
assai meno decise si viene
etichettati
come forcaioli, ma, pur prenden~
do ferma posizione a favore della intangibili~
tà di certi principi davvero fondamentali
di
garanzia, penso si debba sottolineare
che il
nostro è un sistema che consente ben tre
come tutti sanno, anche
gradi di giudizio

Cossiga
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l'amnistia,
che si è trattato di un provvedi~
mento di poco conto, che, tra l'altro esclu~
dendo completamente
i terroristi
dalla clemenza in esso contemplata,
non può avere
peso in questioni del genere.
Quanto al resto, è sufficiente riportarsi alle
misure di sicurezza che sempre abbiamo hic
et inde suggerito e alle quali il Governo si
attiene scrupolosamente.
Forse un po' più di
senso di responsabilità
circa la comprensione
del compito
loro affidato dovrebbe
essere
inculcato agli agenti di scorta, che a volte mi
sembra si comportino
come se si recassero' a
fare una passeggiata.
Riconosco che in alcuni
ricordo di aver visto all'uscita
della
casi
Banca d'Italia
di Frosinone
alcuni agenti
della guardia di finanza giustamente
schiera~
ti con le mitragliette
spianate a difesa dei
furgoni portavalori,
come se fossimo in stato
il comportamento delle forze
di assedio
preposte alla sorveglianza
è adeguato, ma in
altri casi è possibile constatare
che le scorte
si muovono in macchina, senza rendersi conto dei pericoli effettivi cui sono esposti dav~
vero. Parlammo
a lungo del problema
in
Commissione
Moro, anche perchè si discusse
molto sulla possibilità taumaturgica
o meno
delle scorte e allora gli esperti sostennero
per le quali si chiedevano le
che le scorte
~

~

~

auto blindate

~

dovevano viaggiare invece

su mezzi scoperti con le armi in pugno pron~
te a sparare in ogni momento, perchè quel
tipo di servizio, purtroppo,
comporta la pos~
sibilità dell'insorgere
di una vera ed improv~
visa situazione
di guerra, come è accaduto
sabato scorso, sia che si tratti di malviventi,
sia che si tratti di terroristi veri e propri.
Perchè abbiamo incluso nell'interrogazione
anche il Ministro delle poste? Io mi auguro
che il denaro contante trasferito con furgoni,
esposti come quello di sabato scorso, sia
debitamente
annotato per poterlo riconoscere, ai fini delle indagini, e comunque
per
renderne
più difficile l'uso e il riciclaggio.
Non so se sia possibile farlo, credo però che
sarebbe un aspetto particolarmente
impor~
tante quando si tratta di denaro che può
essere oggetto
di un feroce evento come
quello di s,!'lbato scorso.
A chiusura del mio intervento, è importan~
te rilevare,
anche da parte nostra, che il
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ASSEMBLEA

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.
Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ci asso~
ciamo alle parole, pronunciate
dal Ministro,
di solidarietà
verso le vittime e di stima e
considerazione
per le forze dell'ordine.
Di
fronte al terrorismo
che non è scomparso,
diciamo che non possiamo
accettare
facili
schematizzazioni
e definizioni.
Siamo
di
fronte ad un fenomeno ancora presente nella
nostra società, non si tratta di schegge im~
pazzite; non si tratta di un gruppo di sban~
dati: un anno circa di pace relativa non può
indurre ad ottimismo.
Noi siamo per la linea
enunciata:
lo Stato non deve abbassare
la
guardia, nè sottovalutare
nessun indizio di
ripresa del terrorismo.
Questa volta abbiamo
la prova di una rinnovata capacità operativa,
dimostratasi
nella sua sanguinosa realtà nel~
la capitale. Siamo di fronte ad una riorganiz~
zazione terroristica,
che si esprime e che può
ora contare su cospicui mezzi finanziari. La
domanda,
a questo punto, diviene un'altra:
lo Stato, di fronte a questa riorganizzazione,
si è riorganizzato
adeguatamente?
Di fronte
ad un terrorismo
meno diffuso, ma forse
collegato con la criminalità
comune, e in
senso trasversale
con organizzazioni
di oppo~
sto segno politico, come ha detto il Ministro
(aderiamo
a questa diagnosi), si deve e si
può agire con una maggiore capacità opera~
ti va delle forze dell'ordine,
ma soprattutto
con una migliore attività di prevenzione?
È su questo terreno che ci dichiariamo
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paese, nonostante
tutto, fa sempre quadrato
contro l'assalto delle belve e che questi delit~
ti, anzichè essere colpi allo Stato e alle no~
stre libere istituzioni,
fanno sì che ogni gior~
no dopo di essi è un giorno più stabile, più
certo, più sicuro nelle scelte pacifiche della
democrazia,
se tutti facciamo il nostro consa~
pevole dovere ad ogni livello.
Onorevole Ministro, siamo soddisfatti delle
sue risposte, improntate
a stabilità e fermez~
za. Lo Stato è pronto, il paese lo richiede,
non lo dobbiamo deludere e non lo deludere~
ma. (Applausi dal centro-sinistra).

PRESIDENTE.
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accenti e gli intenti manifestati dal Ministro
dell'interno. Su questo aspetto, che poneva
in luce anche ora il senatore Vassalli, non ci
dichiariamo soddisfatti, di fronte al possibile
uso comune di strumenti, attrezzature e ar~
mi tra più organizzazioni criminali e terrori~
stiche, di fronte al fatto che l'auto rubata,
circa un anno fa, fa pensare ad una organizzazione accurata, e che il numero delle per~
sane e la perizia dim~strata mettono in luce
un'attività criminosa da lungo tempo in itinere.
Ecco perchè noi affermiamo che su tale
terreno l'opera di prevenzione è mancata.
Siamo stati indubbiamente tra quelle forze
che più coerentemente si sono battute per la
fermezza della lotta contro il terrorismo, ma
anche svolgendo un ruolo non secondario per
ridurre le basi possibili di sostegno del terro~
risma, per tagliare l'erba sotto i piedi del
terrorismo, per ricongiungere nei sentimenti
le masse popolari all'opera delle forze del~
l'ordine: ma non abbiamo mai pensato che
l'opera del cambiamento del clima in senso
favorevole alla lotta contro il terrorismo do~
vesse andare disgiunta dall'azione parallela
rivolta alla prevenzione e alla repressione.
Non condividiamo alcun ottimismo che si
basi sull'analisi globale del clima mutato nel
paese.
È vero che non c'è più il culto della violen~
za: c'è la cultura della pace che può vincere,
e vince, prevalentemente
nel paese, ma da
questo non si può trarre una diagnosi positi~
va. Credo che l'azione rivolta a prevenire ed
a reprimere abbia una sua specifica consi~
stenza. Questa linea di azione operativa, tiene conto di una sconfitta strategica del terro~
risma, ma ha presente però la sua minaccio~
sa presenza, per cui non trae dalla sconfitta
strategica alcuna definizione ottimistica. Il
terrorismo appare incapace di proporre un
programma con un impatto destabilizzante
ed è diviso fra due linee, una programmatica
e una militarista; però la crisi e il conflitto
interno non possono ridurre ad una specie di
previsione di autoestinzione del terrorismo.
La linea della fermezza, nella lotta contro
il terrorismo, deve tener conto di certi fatti
nuovi, ma sempre senza abbassare il tra~
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guardo complessivo di mobilitazione
di ener~
gia al massimo livello possibile.
È stato sottovalutato,
ad esempio, il fatto~
re dei latitanti e degli irriducibili,
il collega~
mento con il mondo carcerario.
Sono d'ac~
corda con il rilievo, fatto dal senatore Vas~
salIi, per quanto riguarda
la relazione del
Presidente
del Consiglio sulla politica della
sicurezza, ma ha ragione anche il senatore
Milani. Una frase afferma chiaramente
l'esi~
stenza di un allarme, soprattutto
rivolto alla
capitale, ma anche in altre zone, e la presen~
za di segni di riorganizzazione.
Proprio per
questo si deve mettere in risalto l'opera di
azione preventiva,
gli elementi di informa~
zione, che sono mancati al loro scopo. Non
c'è stata, all'altezza
dei compiti, un'opera
che tenesse conto di tale analisi, ma quella
relazione
conteneva
elementi polivalenti
di
analisi. C'erano troppi elementi
intrecciati
fra 16ro, spesso contrari e un quadro di so~
stanziale
ambiguità,
in cui traspariva
un
ottimismo di fondo ma comunque non vi era
il richiamo focalizzato ai pericoli maggiori, e
questa insufficienza
noi dobbiamo
metterla
in risalto, perchè è un elemento di indirizzo
decisivo per non essere indotti a facili otti~
misrni, a lassismi, a tralasciare
tutto quanto
è necessario sul piano dell'attività
di polizia.
Certo, è doloroso pensare che è stato ne~
cessaria questo sanguinoso episodio per ade~
guare il sistema delle scorte, per ascoltare le
denunce del sindacato di polizia: questo è un
fatto che ci addolora e che ci allarma.
Noi crediamo
che sia stato meritorio
e
giusto sollevare l'allarme sul terrorismo
che
non è finito, come ha fatto il Ministro dell'in~
temo, ma non basta sollevare gli allarmi,
anche se occorre reagire allassismo
e all'ot~
timismo. Bisogna ricercare il livello di mobi~
litazione
adeguata,
cominciando
da quelle
questioni
vecchie come il coordinamento,
l'affinamento
delle capacità d'indagine
delle
forze di polizia, l'attuazione
piena della ri~
forma e dell'ammodernamento
delle forze di
polizia.
Ma proprio il fatto che dobbiamo richia~
mare questioni vecchie dimostra che ancora
c'è strada da fare, che vi sono da chiamare
in causa anche le responsabilità
politiche,
che bisogna imprimere
all'opera di direzione
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una tensione che attualmente,
sul piano ope~
rativo, non è riscontrabile
in tutti i settori
delle forze di sicurezza. Ci sono insufficienze
nell'attività
di prevenzione,
nell'assunzione
di informazioni,
ma c'è un'insufficienza
di
strutture.
Le DIGOS sono in condizioni non
ottimali; alcune si riducono ad un centro di
organizzazione
delle scorte; si sono dequalifi~
cate le strutture antiterrorismo
in molti casi.
Le scorte, certo, sono troppe, troppo elevate
nel loro numero, a volte inutili. Vanno per~
tanto riviste, ma con celerità: occorre troppo
tempo addirittura
per abolire una scorta,
quando è stata concessa.
Bisogna agire con meno filtri, con velocità
e adeguatezza
per rimuovere
questa «palla
al piede» all'operato
di molti settori e uffici
della pubblica sicurezza. Bisogna adeguare il
sistema delle scorte agli obiettivi anche di
minor rischio, ma che presentano
rilevante
interesse logistico per la riorganizzazione
del
partito armato. Si deve, quindi, dirigere in
modo non burocratico:
c'è troppa inerzia
spesso in settori centrali nella direzione del~
la polizia; ci sono ancora pochi momenti di
coordinamento
effettivo non soltanto quando
scatta l'allarme, ma nella routine quotidiana
tra le varie forze di polizia. Questo dimostra
che ci sono ancora cose da fare, che ci sono
stimoli critici che noi abbiamo il dovere di
mettere in risalto perchè l'opera di preven~
zione sia la più efficace possibile.
Non è sotto accusa il garantismo
eccessivo
in questo io concordo
con
dello Stato
~

l'onorevole
Ministro
e con quanti
hanno
anzi, nel~
espresso analogo convincimento
l'interesse della lotta al terrorismo,
nell'inte~
resse dell'azione
delle forze dell'ordine,
lo
Stato non può rinunciare ad isolare i terrori~
sti. Rientra nell'opera di isolamento
dei terroristi tagliare
ogni legame di questi con
l'ambiente,
certo, ma anche isolare gli irriducibili e recuperare
quanti si estromettono
dall'azione
armata.
Un'azione difficile e complessa, quindi, che
chiama in causa responsabilità
politiche, ma
ha bisogno della mobilitazione
di tutte le
energie del paese. Noi possiamo in questa
opera difficile, questa volta, avere un punto
di forza in più sul quale dobbiamo far leva: i
fatti dimostrano
che il successo si può conse~
~

Senato della Repubblica

~

560a SEDUTA(antimerid.)

ASSEMBLEA

~

PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, due giorni
fa, secondo la precisa ricostruzione
del Mini~
stro dell'interno,
un gruppo di fuoco terrori~
stico, composto
da più di otto persone, ha
freddamente
annientato
la scorta di polizia
assegnata ad un furgone postale e ha rapina~
to un miliardo e 200 milioni. Noi siamo qui
per dare testimonianza
del nostro sdegno e
per solidarizzare
con le famiglie delle vitti~
me e con il corpo di polizia. Siamo qui, però,
anche per capire che cosa è successo e per~
chè è potuto succedere; siamo qui per dare
la nostra valutazione,
anche se è triste che
un momento così alto di testimonianza
e di
analisi, che avrebbe dovuto essere collettivo,
secondo quanto ritenuto anche dal Presiden~
te del Senato, avvenga in un'Aula resa dalle
assenze quasi incomunicante.
Il primo fatto di cui dobbiamo tenere con~
to è che alle spalle del gruppo di fuoco, che
ha operato nella fase finale dell'operazione,
per quanto abbiamo imparato da tutta
sta
una logi~
l'esperienza
del recente passato
stica assai complessa, di decine e decine di
persone, nonchè una preparazione
assai lun~
ga, certamente
di mesi, con ricognizioni,
pedinamenti,
controllo
dei tempi, prove e
controprove.
Certamente
l'attacco
è stato
programmato,
così come altrettanto
certa~
mente è stato preparato
il disimpegno, che è
avvenuto con grande facilità.
Se questo è vero, allora si è modificato
profondamente
il quadro prospettatoci
con
di
pochissimi
giorni
fa
~
relazio~
l'ultima
ne sulla politica informativa
e sulla sicurez~
za del Presidente
del Consiglio, perchè la
~

~

~

sostanziale

inerzia

operativa

~

di cui si

dei nuclei supersti~
parla in tale relazione
ti dell'estrema
sinistra
eversiva è saltata.
Infatti, da fenomeni accettabili
di microter~
rorismo si è passati a manifestazioni
inaccet~
tabili di macroterrorismo.
Questo è il fatto
importante.
~
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guire e che la sconfitta del terrorismo
è un
obiettivo raggiungibile.
(Applausi dall'estrema
sinistra).
GUALTIERI.
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A questo punto, la prima domanda che ci
dobbiamo porre è se questo era prevedibile e
previsto; e la seconda cosa da chiederci è il
perchè hanno sparato in questo momento. La
relazione, cui ho fatto riferimento,
conteneva
un giudizio che non mi aspettavo, laddove si
dice che «il terrorismo
tradizionale
continua
a dimostrarsi
incapace
di sviluppare
una
strategia d'azione in grado di porre in essere
un programma
concreto di elevato impatto
destabilizzante
e ciò per difficoltà organizza~
ti ve e di reclutamento».
Non mi sembra che
questo sia stato il giudizio del Ministro del~
l'interna
e dei responsabili
dell'ordine
pub~
blico. Da mesi essi stavano lanciando
l'«al~
larme rosso» sulla ripresa del terrorismo,
non solo di origine mediorientale.
Quando mai, signor Presidente, sono emer~
se queste difficoltà di organizzazione
e di
reclutamento?
Gli assassini di Landa Conti
non sono mai stati individuati
e non si è
neanche ritrovata
la macchina,
la Renault
rossa, servita per l'agguato, così è stato an~
che per i feritori del consigliere economico
del Presidente
del Consiglio, il dottor Da
Empoli. Contemporaneamente
poi anche la
produzione
letteraria
dei terroristi
si è svi~
luppata, almeno dal punto di vista qualitati~
va, certamente
come capacità di diffusione.
La grande risoluzione
strategica
ultima
grande perchè pesantissima,
di oltre duecen~
to pagine ~ è stata infatti diffusa prima in
Spagna nelle librerie regolari, poi in Italia
nel sistema carcerario
ed infine, anche nel
nostro paese, in un certo numero di pubbli~
che librerie. Non è un mistero, inoltre, che
da tempo il circuito carcerario è in ebollizio~
ne, che i tam tam battono ormai frenetica~
mente, che lo scambio di informazioni
all'in~
terno delle carceri con l'esterno
è molto
intenso, e non per scambiarsi auguri, ma per
scambiarsi
notizie e informazioni
operative.
Allora è più vera quella parte della relazio~
ne del Presidente del Consiglio in cui si dice
che si sono avvertiti «segnali» che inducono
come è scritto
a considerare
«la possi~
bilità di concreti tentativi volti ad innescare
processi rigenerativi».
Questa è la parte ve~
ra, in contraddizione
con una certa diagnosi
iniziale.
Ora forse questi segnali andavano raccolti
~

~

~
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con più attenzione;
comunque
si tratta di
leggerli bene oggi, anche in riferimento
alla
seconda
domanda:
perchè
hanno sparato
ora? Perchè hanno sparato in un modo così
feroce, quasi che l'obiettivo
principale
fosse
la strage degli uomini più che il furto del
danaro?
Ho ascoltato
e letto molte spiegazioni
e
molti commenti,
anche intelligenti,
come
sempre avviene in questi casi, e quasi tutti,
anche se poi le conclusioni
sono diverse,
hanno visto nella decisione di scendere in
campo oggi la volontà di colpire i provvedimenti di clemenza adottati negli ultimi tempi. Ho sentito autorevoli uomini politici sostenere che la ferocia che si è scatenata sui
poveri poliziotti
voleva in realtà colpire il
provvedimento
della dissociazione.
Se è così, hanno sparato alcuni giorni troppo tardi. Altri hanno allargato il giudizio a
tutta la legislazione
di pacificazione
portata
avanti dal Parlamento,
quasi un piano diabolico per imbarbarire
ancora il nostro sistema
giudiziario
e carcerario.
Anche qui, però, in
ritardo, perchè ormai la frittata è stata fatta.
Sono poi sicuro che si troverà, nei commenti
dei prossimi giorni, qualche dietrologo che
sosterrà che le brigate rosse sono state fraudolentemente
indotte
a sparare
da chi è
contrario alla dottrina della pace e del perdono.
Ora io sono di idee esattamente
opposte, e
qui sono allineato con la relazione del Presidente del Consiglio e con le valutazioni
che
ha fatto poc'anzi il Ministro dell'interno.
Ma voi credete
veramente
che in tutti
questi mesi non ci si sia chiesto: perchè non
sparano? Credete che questa non sia stata la
preoccupazione
degli organi di polizia e degli organi di sicurezza?
Credete che questi
segnali non siano stati avvertiti? Ora la risposta che più spesso si è data è stata che le
brigate rosse non sparavano, e sono state per
circa un anno quasi ibernate, perchè esse
volevano evitare riflessi negativi, soprattutto
sul varo dei provvedimenti
di clemenza.
Questo è stato il giudizio che è stato dato.
Possiamo non essere d'accordo,
ma questo
giudizio è prevalente.
Oggi non c'è più niente
da cogliere: i provvedimenti
di amnistia, di
indulto, di dissociazione
sono diventati legge
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e sono stati «incassati». Anche la carcerazio~
ne preventiva
i suoi frutti, cattivi, li ha dati:
molti irriducibili
sono usciti dalle carceri e
della più parte di loro si è perduta traccia.
I nuovi termini fissati a sbarramento,
oggi,
sulla carcerazione
preventiva
(anche
con
molti, troppi in mezzo a noi eccessivamente
schizzinosi),
hanno fatto per ora finire la
festa.
E così quello che si doveva temere è successo: appena liberi di sparare hanno sparato, uccidendo
i giovani poliziotti
che sono
stati colti come simbolo dello Stato. Più che
la rapina al furgone postale, l'attacco è stato
portato ai poliziotti simbolo dello Stato.
Molti hanno visto in televisione la disperazione negli occhi dei parenti e degli amici
degli agenti uccisi. Ma noi li avevamo ricevuti, questi poliziotti,
avevamo ricevuto le
loro rappresentanze
ed essi avevano fatto il
conto non dei morti che avrebbero
potuto
esserci e che necessariamente
ci sarebbero
stati in futuro (perchè questo i poliziotti lo
mettono sempre nel conto, perchè questo è il
mestiere o la missione che essi hanno scelto
di compiere),
ma di quelli che c'erano già
stati, per arrestare i 280 irriducibili
che sono
stati scarcerati
per decorrenza
dei termini,
più di venti morti tra poliziotti e carabinieri.
Questo è il conto che ci è stato presentato.
La rabbia dei poliziotti quindi, signor Presidente, la capisco tutta.
Vorrei proprio sbagliarmi,
mi auguro con
tutte le mie forze che il livello organizzativo
dei terroristi
sia rimasto basso, che le loro
difficoltà nei reclutamenti
ci siano ancora,
che questa sia una fiammata e non il primo
di molti fuochi di guerriglia. Vorrei proprio
augurarmi
questo, ma non ci credo.
Quello che non accetterò, signor Presidente, è che mi si venga a dire che l'emergenza
è finita e che con essa è finita, perchè non
più necessaria, la grande alleanza tra i cittadini e le forze dell'ordine,
quell'alleanza
con
la quale fronteggiammo
l'assassinio
dell'onorevole Moro e della sua scorta, un assassinio
che ci è stato riproposto
oggi quasi negli
stessi termini, certamente
con identica ferocia.
Se vogliamo sopravvivere
come democrazia dobbiamo ancora combattere il più possi-
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Lo svolgimento delle inter~
rogazioni sull'attentato
terroristico
di Roma
è così esaurito.
Ella, onorevole
Ministro, ha udito quale
concorso di opinioni, di rilievi e di indicazio~
ni il Senato le ha dato e- questo concorso
l'accompagna,
con solidarietà per la sua ope~
ra e con assicurazione
di sostegno.

Interrogazioni,

La rin~

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle interrogazioni
perve~
nute alla Presidenza.
ROSSI;

segretario:

MILANI Eliseo, PASQUINO.

dell'interno.

~

~

Al Ministro

In relazione alla sanguinosa

aggressione
perpetrata
da un commando
di
terroristi a Roma il 14 febbraio scorso, con~
elusa con l'assassinio
di due giovani agenti
di polizia, il grave ferimento
di un altro
agente e la rapina di oltre un miliardo custo~
dito in un furgone postale, gli interroganti
chiedono di sapere:
1) quale

sia stata

l'esatta

dinamica
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bile uniti, perchè questa è la sola strada che
abbiamo aperta davanti a noi. (Applausi dal
centro~sinistra e dal centro).

SCALFARO, ministro dell'interno.
grazio, signor Presidente.

61

dei

fatti;
2) quale sia il giudizio del Governo sulla
rivendicazione
telefonica a nome delle Briga~
te rosse;
3) se il Governo, considerato che non è il
primo fatto di sangue attribuito
alle Brigate
rosse che avviene in quella zona di Roma,
abbia elementi per ipotizzare che i terroristi
possano disporre di basi logistiche non lonta~
no da viale Marconi;
4) quali siano le valutazioni del Governo,
anche sulla base delle segnai azioni dei servi~
zi di informazione
e sicurezza, sull'attuale
tonsistenza
e pericolosità
delle formazioni
terroristiche,
in particolare
nella città di
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Roma, e sui loro eventuali collegamenti
in~
ternazionali;
5) quanti agenti della polizit\ di Stato
siano normalmente
impiegati nei servizi di
scorta ai furgoni postali;
6) quanti altri agenti, nella città di Ro~
ma, siano giornalmente
impiegati
in altri
servizi di scorta a persone o trasporti
di
valori;
7) se il Ministro ritenga che i servizi di
scorta ai furgoni postali siano organizzati nel
modo ottimale quanto a sicurezza del tra~
sporto e della scorta medesima (in particola~
re circa il numero delle autovetture
utilizza~
te e l'equipaggiamento
individuale
degli
agenti);
8) se non sia possibile utilizzare vetture
e furgoni blindati per i trasporti
di valore
più rilevante e se non sia preferibile, rispetto
alla situazione attuale, organizzare
servizi di
scorta più consistenti, selezionando con mag~
giore rigore i trasporti e le persone meritevo~
li di questa particolare
protezione. (Svolta in
corso di seduta).
(3~O1638)

Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'inter~
MARCHIO,

POZZO.

~

no. ~ Per conoscere:
1) le modalità dell'attentato
condotto a
termine dalle Brigate rosse sabato 14 feb~
braio a Roma, nel corso del quale hanno
perso la vita due agenti della polizia di Stato
e un altro è rimasto gravemente
ferito;
2) i motivi che hanno determinato,
da
parte degli organi responsabili,
un sostanzia~
le abbassamento
della guardia nei confronti
dei terroristi e dei loro fiancheggiatori,
nono~
stante lo stesso Ministro dell'interno
abbia
denunciato,
in più occasioni, la vitalità dei
gruppi eversivi di estrema sinistra;
3) le cause che impediscono
al Governo
di eliminare
definitivamente
il cosiddetto
retro terra politico e logistico costituito
dai
gruppi
di Autonomia,
presenti
massiccia~
mente nelle grandi città (a Roma e a Milano,
anche nelle recenti manifestazioni
studente~
sche, gli autonomi hanno provocato gravissi~
mi incidenti; basta sottolineare
il fatto che a
Roma, nel popoloso quartiere di Montesacro,
teatro della sparatoria con terroristi rossi del
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22 gennaio 1987, sussistono da tempo circoli
e comitati «gestiti» dagli autonomi che ma~
scherano
la propria
attività
con iniziative
pseudo~sociali,
emblematica
è la vicenda del
«Sisto V»);
4) i motivi per i quali le scorte ai valori
postali sono insufficienti
ed inadeguate
per
simili, delicati e rischiosi compiti. (Svolta in
corso di seduta).
(3~O1639)
MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PA~
LUMBO, VALlTUTTI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno
In relazione all'ag~
e di grazia e giustizia.
guata di due giorni fa a Roma, perpetr,ato
verosimilmente
da elementi del terrorismo
brigatistico,
ribadite
le critiche liberali su
amnistia e indulto recentemente
adottati;
constatata
una recrudescenza
del terrori~
sma a livello internazionale,
gli interroganti
invitano il Presidente
del
Consiglio e i Ministri in indirizzo a rendere
noto:
1) quale sia e quale sia stata la politica
seguita, anche a livello internazionale,
con~
tra il nuovo terrorismo;
2) quali siano i nuovi provvedimenti
adottati
a seguito dell'atto
terroristico
di
Roma;
3) se siano allo studio nuovi sistemi di
scorta sia ai mezzi portavalori
che alle per~
sane;
4) se esistono indizi sufficienti ad avva~
larare probabili
collegamenti
internazionali.
(Svolta in corso di seduta).
(3~OI640)
~

MANCINO, ALlVERTI, CAROLLO, BUTI~
NI, FONTANA, SAPORITO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in~
terno. ~ Per conoscere
le valutazioni
del
Governo circa il feroce massacro avvenuto a
Roma sabato 14 febbraio, in cui hanno per~
duto la vita due giovani agenti della polizia
di Stato ed un terzo è rimasto gravemente
ferito.
Al riguardo si sottolinea che la meccanica
dell'agguato
e dell'eccidio
ha destato giusto
e forte allarme nella popolazione, preoccupa~
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là degli innegabili
successi ottenuti
dallo
Stato nella lotta contro il terrorismo.
(Svolta
in corso di seduta).

(3~OI641)
VASSALLI,
CATALDO.

GARIBALDI,

JANNELLI,

DE

Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'interno. Alla luce
~

~

del nuovo gravissimo attentato,
che ha cau~
sato la morte di due giovani agenti di pub~
blica sicurezza e il grave ferimento
di un
terzo, e delle voci che già correvano
sui
pericoli persistenti
dovuti alla sopravvivenza
di nuclei terroristici
fortemente
organizzati,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali azioni sono state attivate e sono in
corso per assicurare alla giustizia i responsa~
bili degli atti eversivi più recenti;
le valutazioni
del Governo circa le misu~
re ritenute più idonee per la prevenzione
di
nuove azioni terroristiche.
(Svolta in corso di
seduta).
(3~OI642)
SCHIETROMA,
PAGANI Maurizio, FRAN~
Al
ZA, SCLA VI, BELLAFIORE Salvatore.
~

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini~
stri dell'interno, di grazia e giustizia e delle
Premessi lo
poste e delle telecomunicazioni.
~

sdegno e l'incontenibile
protesta per il bar~
baro agguato di sabato 14 febbraio
1987,
avvenuto nelle vicinanze di viale Marconi in
Roma, il Gruppo socialdemocratico
chiede di
conoscere:
gli esatti
particolari
del sanguinoso
evento;
lo stato delle indagini nei confronti dei
banditi;
le valutazioni
del Governo e le conse~
guenti, indispensabili
misure adottate
e da
adattarsi.
(Svolta in corso di seduta).
(3~OI643)
Al Presi~
PECCHIOLI, MAFFlOLETTI.
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. Di fronte al feroce attentato di
~

~

Roma del 14 febbraio, nel corso del quale
sono stati assassinati
due giovani agenti di
polizia e un terzo è stato gravemente
ferito,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali misure siano state attivate per fare

Senato della Repubblica
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piena luce sul gravissimo episodio di terrori~
smo;
quali azioni di prevenzione
siano state
adottate per la lotta contro le attività terro~
ristiche. (Svolta in corso di seduta).
(3~01644)

GUALTIERI, FERRARA SALUTE.

~
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ritorno alla clandestinità
di numerosi terro~
risti scarcerati per decorrenza dei termini.
Gli interroganti
chiedono, infine, di sapere
se il Ministro in indirizzo ritenga adeguata
alla nuova situazione l'attuale struttura anti~
terroristica
delle forze dell'ordine.
(Svolta in
corso di seduta).

(3~01645)

Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini~
stro dell'interno. ~ Per conoscere le valuta~
zioni del Governo sulla nuova azione terrori~
stica che ha portato
all'uccisione
di due
agenti di polizia, al ferimento in modo gra~
vissimo di un terzo agente e all'impossessa~
mento di una fortissima somma di danaro.
Si chiede, in particolare,
di conoscere se il
livello dell'attentato
non dimostri un riaccor~
pamento più alto del previsto dei vari gruppi
terroristici
e se a ciò non abbia contribuito
il

PRESIDENTE.
Ricordo che il Senato tor~
nerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampa~
to e distribuito.
La seduta

è tolta (ore 14,50).

DOTI PIERO CALANDRA
Cons1ghere

preposto

alla dIrezIOne

del ServizIO del resocont!

parlamentan

