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/ lavori hanno inizio alle ore 10,05.
INTERROGAZIONI
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di n u m e r o s e interrogazioni in m a t e r i a di ordine pubblico.

MURMURA

Poiché si riferiscono allo stesso argomento, p r o p o n g o c h e siano svolte congiuntamente.
Non essendovi osservazioni, così r i m a n e
stabilito.
Do lettura delle interrogazioni, facendo
presente che il senatore Vittorino Colombo
h a aggiunto la p r o p r i a firma all'interrogazione 3 - 00044 dei senatori De Giuseppe ed
altri:
BUFALINI, FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, MODICA, PERNA. — Al
Ministro
dell'interno.
— I n relazione ai gravissimi
fatti delittuosi commessi a R o m a dai terroristi fascisti, gli interroganti chiedono di conoscere se esista un'azione coordinata dei
pubblici poteri p e r assicurare l'ordine pubblico e democratico nella Capitale della Repubblica.
Dopo l'attentato al Campidoglio ed al carcere di Regina Coeli sono avvenuti, infatti,
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nuovi episodi di squadrismo e di violenza
organizzata di dichiarata matrice fascista, sino al feroce attacco rivolto alla sezione
Esquilino del Partito comunista italiano.
Questo inlame crimine, che era diretto a
provocale una strage mentre era in corso
un'assemblea degli iscritti, rivela una ripresa della violenza eversiva e fascista a Roma e
pone ancor più in risalto l'insufficienza di
una politica coerente e permanente che sia
rivolta a stroncare l'attività del terrorismo,
a colpire i covi fascisti, ad assicurare alla giustizia esecutori, mandanti e istigatori.
(3 - 00010)
FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Di fronte al rinnovarsi di gravi attentati fascisti a Roma, che hanno colpito, dopo il tentativo di strage alla sezione Esquilino del PCI, anche le sezioni Laurentina, Ponte Milvio, Tuscolano e Balduina,
gli interroganti chiedono quali misure urgenti siano state assunte e si intendano assumere per garantire l'agibilità delle istituzioni dei partiti democratici della Capitale, minacciate dal ripetersi di attentati provenienti da covi e gruppi terroristici fascisti che
impunemente continuano a svolgere la loro
criminale azione.
Gli interroganti chiedono che il Governo
riferisca immediatamente in Parlamento, anche tenuto conto che altra interrogazione è
rimasta ancora senza risposta.
(3 - 00019)
GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — Al Ministro dell'interno. — Premesso:
che da lunghi anni a Trieste si stanno
susseguendo in numerosa serie attentati fascisti a persone, sedi, monumenti ai caduti
per la libertà;
che da tempo le organizzazioni fasciste,
coadiuvate da alcuni altri raggruppamenti
politici, stanno fomentando una campagna
di odio e di sciovinismo, nel tentativo di dividere la popolazione e di contrapporre una
parte dei cittadini all'altra;
che questa campagna ha assunto punte
particolarmente acute negli ultimi mesi, sino

Vili

Legislatura

1° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1979)
al ricorso al linciaggio morale ed all'invito
a quello fisico;
che questa campagna è stata accompagnata da aggressioni a persone e da attentati
a varie sedi democratiche;
che nel solo mese di giugno 1979 è stata
aggredita e duramente picchiata un'attivista
comunista mentre distribuiva del materiale
di propaganda elettorale, sono state incendiate e fortemente danneggiate due sedi del PCI
e una sede del Centro di igiene mentale e, in
questi giorni, ultimi della serie, sono stati
danneggiati l'edifico locale della sede RAI e
una terza sede del PCI, da poco ricostruita;
che tutte queste azioni fasciste hanno
una stretta connessione con altri attentati
criminosi che stanno avvenendo in altre parti del Paese,
si chiede di sapere quali misure si intendano predisporre al fine di:
1) scoprire i responsabili e i mandanti,
consegnarli alla giustizia e punirli esemplarmente;
2) prevenire le gesta criminose con opportune misure di sicurezza che al presente
risultano del tutto mancanti;
3) ridare sicurezza ai cittadini e riportare in città un clima di tolleranza e di civile
convivenza, sempre necessario per uno sviluppo sereno della vita e delle attività delle
comunità locali, ma ancora più importante
nel caso di Trieste, vista la sua collocazione
geografica e considerato ciò che essa rappresenta nel contesto della collaborazione tra
Italia e Jugoslavia e per lo sviluppo pacifico
dei rapporti tra i due Paesi.
(3-00022)
DE GIUSEPPE, DE VITO, AMADEO, DE
CAROLIS, COLOMBO Vittorino (V.). —
Al Ministro dell'interno. — In relazione
al gravissimo atto di terrorismo che ha
colpito il colonnello dei carabinieri Antonio Varisco — ufficiale di polizia giudiziaria,
noto per la sua alta professionalità, per il
costante impegno, per lo scrupolo e per la dignità con cui adempiva ai doveri di istituto —
gli interroganti, nell'esprimere lo sdegno, l'orrore e l'esecrazione per il vile attentato, chiedono di conoscere quali elementi siano in
possesso del Governo al fine di una sollecita
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ricostruzione del fatto criminoso e della iden [ indagine che ha riproposto all'opinione pub
j blica inquietanti interrogativi sulla situazio
tificazione di esecutori e mandanti.
(3  00044) I ne del citato ateneo.
(3  00065)
FERRARA Maurizio, STEFANI, FLAMI
GNI, MAFFIOLETTI, MODICA. — Al Ministro dell'interno. — In merito al gravissimo
atto terroristico che ha colpito a morte in
Roma, nella mattinata del giorno 13 luglio
1979, il colonnello Antonio Varisco, gli in
terroganti chiedono di conoscere le prime
valutazioni del Ministro su tale atto crimino
so, nonché i primi elementi acquisiti nel cor
so delle indagini e quali provvedimenti si
intendono assumere per stroncare il terro
rismo in tutte le sue forme.
(3  00050)
SIGNORI, LANDO LFI, SPINELLI, MARA
VALLE. — Al Ministro dell'interno. — L'as
sassinio del colonnello Varisco, che ha colpi
to l'Arma dei carabinieri e tutti i tutori del
l'ordine pubblico e che rappresenta un nuovo
gravissimo attacco allo Stato democratico
e repubblicano, deve spingere le autorità po
litiche competenti ad operare concretamente
nel senso di recuperare, almeno in parte,
il tempo perduto nella vitale lotta contro la
violenza ed il terrorismo.
Ciò premesso, si chiede di sapere:
come si sono svolti i fatti sanguinosi,
se l'assassinio del colonnello Varisco era sta
to preceduto da minacce ed intimidazioni,
se l'alto ufficiale dei carabinieri, preposto
ad un incarico tanto delicato ed importante,
era adeguatamente protetto;
quali misure sono state assunte o si
intendono assumere per assicurare alla giu
stizia i mandanti e gli esecutori materiali
dell'efferato crimine.
(3-00051)

MURMURA, VINCELLI, R OMEI, FIMO
GNARI. —■ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. — Per
avere esaurienti notizie sulla vasta indagine
compiuta dalla polizia, su autorizzazione del
l'Autorità giudiziaria e nel quadro della lot
ta al terrorismo, presso gli uffici dell'Univer
sità della Calabria ed abitazioni di docenti,

! PO ZZO , MARCHIO , FINESTRA, PISANO ,
I FILETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per
conoscere:
le decisioni che il Governo intende adot
| tare in relazione ali aggravarsi e al ripetersi
I di episodi di violenza e di terrorismo che
sconvolgono con tragica ricorrenza le mag
giori città d'Italia, ed in particolare la Ca
pitale;
|
in ragione di quali precisi ordini e di
quali personali responsabilità da parte di
funzionari di Pubblica sicurezza, incaricati
di tutelare l'ordine pubblico, sia ripetuta
I mente accaduto che gravi incidenti — in oc
casione di momenti di prevedibile tensione
popolare e giovanile, dovuti a crimini san
guinosi contro ragazzi del MSIDN, ad atten
tati contro le sedi del MSIDN e agli odiosi,
inutili e falliti tentativi di criminalizzazione
| dalla destra, crimini rimasti tutti impuniti —
I siano stati deliberatamente provocati dal
j comportamento repressivo, goffamente pro
I vocatorio e pesantemente violento e sprez
i zante nei confronti dei cittadini di bene in
| dividuati dirigenti di Pubblica sicurezza;
se, in particolare, dal rapporto del dot
| tor Migliaccio, responsabile del servizio di
| ordine pubblico in occasione dei funerali a
| Roma del giovane Francesco Cecchin, risulti
| chiaramente che tale funzionario abbia per
j sonalmente, come in effetti ha fatto, ordina
! to, durante la celebrazione del rito funebre,
| una violenta carica con mezzi blindati sulla
| piazza antistante la chiesa, provocando pani
! co e indignazione fra la folla convenuta,
J creando grave turbativa del rito funebre, or
| dinando il lancio di numerosi candelotti la
| crimogeni a brevissima distanza e ad altez
! za d uomo, colpendo due giovani presenti
| tra la folla;
|
se corrisponde alle direttive del Mini
j stro che la tutela dell'ordine pubblico debba
I essere garantita trattando indiscriminata
mente tutti i giovani di destra alla stregua
di malviventi da colpire, inseguire minaccia
re e caricare senza motivi plausibili;
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in base a quali valutazioni, a quali propositi, a quali reali ed obiettive necessità,
squadre speciali alle dirette dipendenze del
Ministero operino in talune città del Nord, e
segnatamente a Torino, eludendo financo il
coordinamento delle loro attività con i responsabili locali dell'ordine pubblico, e confondendosi, grazie ad abbigliamenti giovanili
e ad infantili espedienti, con i ragazzi di de>stra presenti alle manifestazioni pubbliche
del MSI-DN;
l'opinione del Governo circa l'opportunità che l'impiego degli agenti in borghese
venga abolito, che i tutori dell'ordine restituiscano ai cittadini, anche con una ostentazione di orgoglio della propria uniforme, soprattutto laddove esistono reparti di particolare consistenza, il senso della presenza
dello Stato e della determinazione delle sue
Forze armate e delle sue Forze garanti dell'ordine pubblico a combattere la criminalità, la violenza ed il terrorismo, soprattutto
contrapponendo il loro autentico, e più volte
dolorosamente sofferto, attaccamento all'uniforme ed a tutto ciò che rappresenta, al dilagare del teppismo, della delinquenza e del
terrorismo troppo spesso incoraggiati proprio dal lassismo, dall'evidente rassegnazione, dal fatalismo dei pubblici poteri.
In questo quadro gli interpellanti chiedono se l'elezione di 44 parlamentari del MSI,
espressione di una larga e chiara volontà dell'opinione pubblica italiana di dare finalmente una risposta e una soluzione al problema
dell'ordine pubblico, sia ancora compatibile
con direttive di Governo che affidano la tutela dell'ordine pubblico a funzionari faziosi e
prevenuti contro il MSI, come si è verificato
di recente nell'episodio citato del quale uno
degli interpellanti è stato testimone diretto
insieme a numerosi parlamentari del MSI,
costretti ad intervenire decisamente per respingere violazioni ed arbìtri contrari ai doveri di tutela della legalità repubblicana.
(3-00070)
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compiuto il 10 gennaio 1979 con cinico e
feroce colpo alla nuca da parte di un agente in borghese, tale Speranza, a conclusione di una dimostrazione di giovani di destra, peraltro svoltasi senza danni a persone e cose, nell'anniversario della orrenda
strage di tre ragazzi del MSI in via Acca
Larenzia, strage rimasta anch'essa impunita, di fornire al Parlamento e al popolo italiano precise risposte ai 'seguenti quesiti:

1) per quali motivi la Questura di Roma abbia autorizzato in quella circostanza
l'impiego di agenti in borghese e abbia autorizzato uno di essi a far fuoco a distanza
ravvicinata, come risulta dalle perizie, alla
nuca di un ragazzo che si stava allontanando dopo la manifestazione;
2) per quali motivi la Questura di Roma abbia fornito versioni contraddittorie
intorno all'assassinio, coprendone la responsabilità penale di omicidio volontario e cercando di fare apparire la giovanissima vittima come pericoloso criminale potenziale:
in particolare, il Ministro deve chiarire perchè non sia stata data immediatamente notizia ufficiale del referto medico dell'Ospedale San Giovanni, che descriveva, al momento stesso del ricovero del povero giovane, la ferita mortale con foro di entrata
alla nuca e di uscita alla fronte;
3) se il Ministro è a conoscenza dell'esito negativo della prova del guanto di paraffina compiuta su entrambe le mani di Alberto Giaquinto, su richiesta degli inquirenti;
4) se il Ministro è a conoscenza dell'esito negativo della perizia tossicologica,
effettuata sempre su richiesta degli inquirenti, allo scopo infamante di insinuare dubbi circa la personalità dell'assassinato;
5) se il Ministro è a conoscenza dell'esito negativo della perizia balistica richiesta dagli inquirenti allo scopo di insinuare la coincidenza di proiettili fatti rinvenire negli abiti della vittima con proietPOZZO, MARCHIO, FINESTRA. — Al Mi- tili sparati durante un altro tragico episonistro dell'interno. — Per conoscere se non dio, per nulla collegato con la personalità
ritenga doveroso, dopo sei mesi dell'assas- di Giaquinto e con il suo mondo abituale
sinio del diciassettenne Alberto Giaquinto, di amicizie e di attività giovanili;
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6) se il Ministro è a conoscenza che
dalla perizia balistica e medico-legale risulta per certo, dal riscontro di una presenza
rilevante di antimonio e bario sulla nuca
del ragazzo, che l'assassino sparò a bruciapelo in posizione flessa e a braccio teso,
con determinazione di uccidere;
7) se il Ministro è a conoscenza del
fatto che i precedenti penali da lui stesso
riferiti in Parlamento con somma approssimazione a carico del giovanissimo Alberto
Giaquinto consistettero in effetti nel lancio di un uovo contro persona di parte avversa.
In considerazione degli interrogativi posti e dei molti altri particolari che gli interpellanti si propongono di illustrare a proposito della morte di Alberto Giaquinto,
si chiede al Ministro se non ritenga giusto
e doveroso che la famiglia della giovanissima vittima abbia diritto a vedere rapidamente puniti i responsabili dell'orrendo crimine, cioè a dire i superiori diretti ed il
questore di Roma, nonché l'omicida volontario, che determinarono in Roma, nei giorni precedenti al 10 gennaio, le condizioni
e lo stato di tensione che portarono al sacrificio di una vita non ancora uscita dall'adolescenza.
(3-00071)
MARCHIO, MITROTTI, POZZO. — Al Ministro dell'interno. — Premesso:
che, a seguito di incidenti avvenuti in
Roma, in piazza Vescovio, relativi all'affissione di manifesti elettorali, alcuni attivisti del
PCI, capeggiati da tale Sante Moretti, ebbero
a profferire minacce nei confronti del giovane Francesco Cecchin, di anni diciassette,
aderente al « Fronte della gioventù »;
che l'intervento del segretario della sezione del MSI-DN Trieste-Vescovio, Natale
Gianvenuti, riuscì a riportare la calma mentre il funzionario di PS della zona, agendo
a senso unico e « proteggendo » il fare minaccioso e arrogante del Moretti, rivolse i
suoi strali contro i giovani del « Fronte della
gioventù », senza procedere, perlomeno, alla
identificazione degli attivisti comunisti che,
contravvenendo alle disposizioni elettorali,
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coprivano tutti gli appositi riquadri con pro*
paganda del PCI;
che la sera stessa degli incidenti le minacce furono poste in essere per cui il Cecchin,
che trovavasi con la sorella davanti al bar
della stessa piazza Vescovio, fu inseguito,
malmenato e gettato da un muretto alto 5
metri e, dopo 18 giorni di agonia, morì all'Ospedale San Giovanni;
che la Questura di Roma ha, per 18 giorni, fornito alla stampa e alla TV, che ne informarono la pubblica opinione, la versione
della volontaria caduta dal muretto del giovane Francesco Cecchin senza avvalorare tale
ipotesi con nessun dato di prova;
che tale informazione ha prodotto una
grave turbativa tra i giovani del « Fronte della gioventù », che hanno visto stravolgere la
verità dell'assassinio compiuto nei confronti
di un loro commilitone;
che tale turbativa ha avuto il suo culmine nella giornata dei funerali del giovane
Francesco Cecchin, allorché il funzionario di
PS addetto al servizio d'ordine pubblico della piazza ha disturbato e premeditatamente
aggredito giovani di destra con cariche violente e invitando un agente a sparare candelotti lacrimogeni ad altezza d'uomo e a non
più di 2 metri di distanza contro giovani del
MSI-DN,
tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei quei funzionari, a cominciare dal questore di Roma,
che, stravolgendo la verità dei fatti, producono turbamento tra i colpiti dalle menzogne
fatte diffondere dalla Questura, creando uno
stato d'animo di agitazione permanente che
non favorisce di certo il clima di distensione
da tutti auspicato per poter riportare ordine
e serenità nei rapporti tra i cittadini e le forze di polizia»
(3-00072)
|
CROLLALANZA, MARCHIO, POZZO, FI! LETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
I MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO,
j PISTOLESE, RASTRELLI. — Al Presidente
j del Consiglio dei ministri ed ai Ministri deh
| l'interno e della difesa. — Premesso:
I
che il giorno 13 luglio 1979, alle ore 8,30,
! è stato barbaramente assassinato il tenente
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colonnello dell'Arma dei carabinieri addetto
al nucleo traduzioni del Tribunale di Roma,
Antonio Varisco;
che l'assassinio stesso è stato rivendicato
telefonicamente dalle « brigate rosse »;
che le modalità dell'esecuzione, come si
evincono dalle prime notizie, appaiono diverse dalle tradizionali esecuzioni dei brigatisti
rossi (in questo caso uso di fucile a canne
mozze);
che il tenente colonnello Varisco, custode di innumerevoli segreti processuali e di
Stato, viaggiava senza scorta e senza auto
blindata,
gli interpellanti chiedono di conoscere se
risponde a verità:
1) che il tenente colonnello Varisco stava per lasciare il servizio nell'Arma dei carabinieri, benché ancora giovane, per assumere
il servizio di sicurezza della « Carlo Erba »;
2) che assieme al tenente colonnello Varisco avrebbe lasciato il servizio il capitano
La Bruna per coadiuvare il Varisco negli stessi servizi di sicurezza della « Carlo Erba ».
Gli interpellanti chiedono, inoltre:
se l'esecuzione sommaria del tenente colonnello Varisco sia opera delle « brigate
rosse »;
quali decisioni pronte ed immediate il
Governo intenda prendere in relazione allo
stato avanzato di guerra civile venutosi a determinare nel Paese, e soprattutto nella Capitale, culminato in un efferato delitto che
colpisce nell'Arma dei carabinieri, fedele custode delle tradizioni di ordine e di lealtà,
tutta la coscienza civile del popolo italiano;
se non si ritenga di dover procedere, in
rispetto alle norme costituzionali, all'applicazione degli articoli del codice militare nei
confronti dei terroristi e specificatamente
delle « brigate rosse ».
(3 - 00073)
MALAGODI, FASSINO. — Al Presidente
del Consiglio d,ei ministri ed al Ministro dell'interno. — Premesso:
che negli ultimi tempi i terroristi politici
e l'« anonima omicidi » hanno intensificato
la loro azione criminosa, culminata con la
barbara uccisione di uomini dell'ordine e della legge che avevano ricoperto o ricoprivano
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posizioni di primo piano negli organismi di
loro appartenenza;
che la costituzione di una maggioranza
parlamentare e di un Governo stabile, idonei
ad approvare e portare avanti essenziali ed
adeguati programmi di difesa dello Stato,
sembrano ancora troppo lontani rispetto alle
necessità impellenti del momento,
gli interroganti chiedono di conoscere se
e quali iniziative siano state prese per rafforzare, anche con i soli mezzi a disposizione,
i servizi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, soprattutto allo scopo di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione.
(3-00074)
R O G N O N I , ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono
molti gli atti di sindacato parlamentare con i
quali mi sono stati rivolti specifici interrogativi su atti di terrorismo e violenza compiuti
negli ultimi mesi, talvolta con esiti irreparabili e grande commozione nell'opinione pubblica.
Desidero rispondere, prima di tutto, alle
interrogazioni presentate per l'assassinio del
tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri
Antonio Varisco; fatto criminale che rientra
nel drammatico constesto del terrorismo contro il quale siamo impegnati a combattere
duramente per la sicurezza della collettività
e la tutela delle istituzioni democratiche.
Questi i fatti. La mattina del 13 luglio scorso, verso le ore 8, il colonnello Varisco —
come risulta da testimonianze dirette — lasciava la propria abitazione in via del Babuino, con la propria autovettura, in abiti
civili, per dirigersi presumibilmente verso il
Palazzo di giustizia in piazzale Clodio, ove ricopriva il delicato ufficio di comandante del
reparto servizi magistratura dell'Arma dei
carabinieri.
A questo proposito devo dire che dagli atti
risulta che il colonnèllo Varisco aveva chiesto di lasciare il servizio attivo dal 31 luglio
prossimo, per iniziare un'altra attività di cui,
però, non aveva fatto cenno nei documenti
ufficiali.
Secondo le testimonianze, al momento della partenza da casa dell'ufficiale, non erano
state notate persone od automezzi sospetti
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in via del Babuino: è da presumere, tuttavia,
che la sua autovettura, nel momento di im- j
boccare -— provenendo da piazza del Popolo j
— il lungotevere Arnaldo da Brescia, dove
poi avvenne l'aggressione, fosse già seguita ;
dagli attentatori a bordo di due macchine, j
Affiancata ed urtata sul lato destro, l'auto j
del colonnello Varisco fu costretta a prose- j
guire spostandosi sulla sinistra: a questo j
punto sono stati esplosi contro l'ufficiale i |
colpi di fucile che, secondo le indagini, ri- j
sulterebbero provenienti quasi certamente i
dalla stessa auto che aveva provocato l'urto.
Nello stesso tempo, in base ai reperti rinvenuti sul posto, venivano lanciati dalla seconda autovettura dei terroristi due candelotti fumogeni, dei quali solo uno esplodeva, mentre l'altro, di fabbricazione straniera, |
veniva ritrovato integro.
j
Il colonnello Varisco, colpito a morte, perdeva il controllo della sua auto che finiva ;
per arrestarsi contro le transenne metalliche j
costruite sul posto per lavori in corso.
I
Una segnalazione anonima al « 113 » faceva !
accorrere, a distanza di pochi minuti, una j
pattuglia di polizia che procedeva ai primi j
rilevamenti.
j
L'ufficiale veniva rinvenuto al posto di gui- I
da, reclinato sulla destra, oramai privo di |
vita.
|
All'istituto di medicina legale, i periti ac- j
certeranno poi che la morte del colonnello |
era stata provocata da scariche di palletto- j
ni sparate da un fucile a canne mozze, che lo j
avevano raggiunto alla spalla destra, al viso, |
al collo ed all'orecchio destro.
|
Dalle testimonianze raccolte risulta che il j
commando dei terroristi era distribuito su j
due autovetture Fiat 128 bianche, delle quali |
una aveva a bordo tre o quattro uomini, e |
l'altra un uomo alla guida ed una donna sul |
sedile posteriore.
Posso precisare, inoltre, questi particolari:
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della seconda 128, consentendo così l'elaborazione di un identikit;
un altro testimone precisava che le due
automobili, per allontanarsi dalla zona, avevano imboccato la corsia riservata ai mezzi
pubblici sul ponte Matteotti, facendosi strada con l'uso del clacson e di una paletta in
dotazione alle forze di polizia. Di fatto, alle
ore 14,30 dello stesso giorno, le due Fiat venivano ritrovate in via Ulpiano, nell'adiacente quartiere Prati, con le portiere chiuse
a chiave. Dagli accertamenti è risultato che
le due auto erano state rubate qualche tempo prima.

Sul luogo dell'attentato venivano ritrovati
tre bossoli, una cartuccia per fucile da caccia
calibro 12, un pallettone e quattro frammenti di plastica deformati, appartenenti verosimilmente a cartucce dello stesso fucile.
Come è noto, circa due ore dopo, l'attentato è stato rivendicato con una telefonata
anonima alla redazione romana dell'agenzia
di stampa ANSA. Quattro giorni dopo, il
17 luglio, due telefonate anonime ai quotidiani « Il Messaggero » e « Vita », consentivano di rinvenire in due cestini per rifiuti
copie di un comunicato, che si presume autentico, con il quale le Brigate rosse rivendicano l'assassinio del colonnello Varisco.
Le indagini sono state subito avviate sotto
la direzione dell'autorità giudiziaria. Sono
state eseguite in Roma ventidue perquisizioni domiciliari, una persona è stata arrestata
per possesso illegale di armi e munizioni, e
due altre sono state denunciate per lo stesso
reato.
Tra il 14 e il 18 luglio, oltre ai servizi capillari di vigilanza e controllo effettuati da militari dell'Arma e agenti di pubblica sicurezza in stretta collaborazione, sono state eseguite 45 perquisizioni domiciliari, anche nelle celle di alcuni detenuti, inquisiti per fatti
eversivi e terroristici, nel carcere di Rebibbia.
un carabiniere che al momento del fat- !
Anche in rapporto ad eventuali connessioto era fermo con l'automezzo militare in avaria all'altezza del semaforo esistente nei pres- ni tra delinquenza politica e criminalità cosi del Ministero della marina, ad alcune cen- I mune, le indagini sono state non solo intentinaia di metri dal punto dell'agguato, for- sificate nella capitale, ma estese a tutte le zoniva alcune indicazioni somatiche, sia pure ne del Lazio, interessando soprattuto casoapprossimative, della donna notata a bordo lari, abitazioni, esercizi pubblici e località
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di particolare interesse sotto l'aspetto della
pubblica sicurezza.
Si è pervenuti, così, al recupero di notevoli quantità di refurtiva, tra cui auto rubate, ai sequestro di armi e munizioni ed all'arresto di numerosi pregiudicati, molti di essi
in flagranza di reato.
Nell'ambito di queste operazioni a vasto
raggio, durante una perquisizione domiciliare, regolarmente autorizzata, a Cassino i carabinieri hanno rinvenuto una notevole documentazione delle Brigate rosse nell'abitazione dei coniugi Armellino e Lina Argetta,
impiegati presso lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano. I coniugi sono stati
arrestati, con ordine di cattura del magistrato e con l'imputazione di associazione sovversiva e partecipazione a banda armata.
Il rinvenimento più importante è avvenuto il II luglio, nella località Piani di Vescovio, nei comune di Torre Sabina: in un
casolare temporaneamente disabitato, i carabinieri scoprivano un vano, a piano terra,
realizzato con materiale di insonorizzazione
ed evidentemente predisposto per ospitare
persone sequestrate. In vari ambienti del casolare venivano poi trovati: una pistola Beretta cai. 7,65, con matricola abrasa, munita
di silenziatore, completa di due caricatori
bifilari; 32 cartucce di vario tipo e calibro;
110 metri di miccia; due sacchetti di polvere
pirica; alcuni detonatori; un flacone di cloroformio; apparecchiature ricetrasmittenti;
pubblicazioni militari, italiane ed estere, sull'uso di esplosivi e sull'adestramento al combattimento.
Nel corso delle indagini immediate, sono
state sottoposte a fermo di polizia giudiziaria
tre persone, periodiche frequentatici del casolare e residenti in Roma. Si tratta di Maria Pecchia e dei fratelli Giampietro e Piero Sonano.
Ispezioni successive effettuate nelle adiacenze del casolare portavano poi al rinvenimento, in un serbatoio per l'acqua, di questo
materiale: 18 pistole di vario calibro e tipo,
2 pistole mitragliatrici, 2 moschetti, 3 fucili
a canne mozze, un migliaio di cartucce di vario calibro, alcuni rotoli di miccia, un centinaio di timbri vari, strumenti per eonfezLo-
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nare silenziatori, targhe false, fondine per
pistole, un centinaio di carte di identità —
alcune in bianco altre complete — fra cui
due intestate ai giovani arrestati, patenti e
contrassegni di assicurazione in bianco.
Tutto questo materiale è al vaglio degli
inquirenti.
Sullo sviluppo delle indagini in rapporto
agli elementi finora accertati, è necessario,
evidentemente, il massimo riserbo. Si ha ragione di ritenere, tuttavia, che il casolare di
Piani di Vescovio costituisca una base operativa di notevole importanza.
Allo stato delle indagini, in conclusione,
non vi sono dubbi circa la natura eversiva e
terroristica dell'assassinio del colonnello Varisco, né si possono escludere collegamenti
fra la « base » scoperta ai Piani di Vescovio e lo stesso crimine consumatosi sul compianto ufficiale. In questa prospettiva infatti vanno considerati due provvedimenti presi ieri dall'autorità giudiziaria: il provvedimento di avocazione della (inchiesta giudiziaria di Rieti da parte della procura generale
di Roma e la comunicazione giudiziaria a
carico di Maria Pecchia come indiziata dell'omicidio di Varisco e dei reati connessi.
Aggiungo, infine, che l'inchiesta ha portato anche al fermo di una quarta e di una
quinta persona: Paolo Lapponi e Pietro Cistiè, sulla posizione dei quali sono in corso
accertamenti.
Il sacrificio del colonnello Varisco richiama drammaticamente la nostra attenzione
sul fenomeno del terrorismo.
Dobbiamo riconoscere che negli ultimi
mesi nella lotta contro reversione sono stati
raggiunti risultati importanti, dovuti allo sviluppo organico di indagini lunghe e laboriose, ad un migliore coordinamento tra le forze dell'ordine, ad una migliore efficienza. La
campagna elettorale — che i terroristi avevano minacciato di trasformare in una guerra
civile — si è svolta in un clima esemplare
di civile competizione. I gruppi terroristici
organizzati sono stati messi senza dubbio in
gravi difficoltà, sono state scoperte basi logistiche importanti, e sono stati messi in crij si i canali di collegamento. Ma io torno qui
| a ripetere —come ho fatto in altre occasioni
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— che la strada da percorrere per sconfiggere il terrorismo è ancora lunga e piena di
insidie, come prova la spietata uccisione
di Varisco.
Ciò che è importante è la determinazione
con la quale questa strada deve essere percorsa, anche in un momento di grande incertezza cernie quello che il Paese attraversa.
Contro il terrorismo non è possibile alcuna
tregua, né possono avere spazio di consenso
politico, senza un severissimo giudizio, indulgenze e comprensioni teoriche nei confronti di una pratica terroristica che non è immaginaria, ma è maledettamente in atto, uccide
e colpisce. Mai come in questo momento occorre che pieno si manifesti il rigore dei
comportamenti democratici. Il terrorismo,
per vero, si può e si deve vincere in uno
sforzo di grande solidarietà e mobilitazione
democratica che coinvolga forze politiche e
cittadini.
Con il terrorismo non si scende a patti.
Questo è ciò che il Paese reclama; e questo
è l'impegno delle forze dell'ordine, alla cui
dedizione occorre dare il sostegno di un potenziamento tecnico e professionale che non
può conoscere soste, se si vuole dare allo
Stato una capacità di prevenzione e risposta adeguata alla sfida del terrorismo e dell'eversione.
Onorevoli senatori, ho parlato poc'anzi
dell'incertezza politica nella quale si trova il
Paese; bene, occorre porre la lotta al terrorismo al riparo dagli effetti obbiettivamente
negativi di questa incertezza; è questa una
esigenza di fondo richiamata indirettamente e giustamente dall'interrogazione del senatore Malagodi, ma è una esigenza largamente diffusa che l'amministrazione che ho l'onore di reggere da tempo privilegia, certamente con grande impegno, ma forse anche
con qualche risultato.
È certo — onorevoli senatori — che ogni
episodio di violenza politica va giudicato,
condannato e respinto in rapporto al fine preminente della sicurezza degli ordinamenti
democratici e della salvaguardia dei diritti
e delle libertà costituzionali. La violenza come strumento di lotta politica, quale che sia
la sua matrice ideologica, è incompatibile j
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con le regole democratiche e costituzionali
di una pacifica e civile convivenza sociale.
In questo spirito, e nell'ambito di questa
visione coerente ed unitaria delle finalità
democratiche della nostra azione politica,
credo di dover rispondere all'interrogazione dei senatori Gherbez e Bacicchi sui fatti
verificatisi a Trieste nel giugno scorso, collegati anche al clima creatosi nella città in
seguito ad una contestata e discussa trasmissione televisiva.
Si sa che a Trieste i rapporti tra la compo
nente di lingua italiana e quella slovena
della popolazione sono stati improntati, negli ultimi tempi, a comprensione e collaborazione nei vari settori della vita politica, sociale, economica e culturale. Non sono mancati tuttavia — come non mancano ora —
momenti di tensione e di dissenso, che spesso
traggono origine da occasionali prese di posizione politiche, da vecchi, anacronistici rancori, da scritti e manifestazioni pubbliche. In tale contesto si inseriscono episodi
provocatori di teppismo ed alcuni attentati
effettuati da estremisti di destra.
Il 26 giugno — in particolare — è stato
compiuto un attentato incendiario contro la
sede triestina della RAI, mediante il ricorso ad un motofurgone cosparso di gasolio al quale è stato dato fuoco, provocando
così danni materiali all'ingresso ed alla parete centrale dell'edificio, e distruggendo tre
automobili parcheggiate nei pressi.
Sempre nel mese di giugno altri tre attentati sono stati commessi ai danni di sezioni
del Partito comunista italiano, e precisamente a quelle intitolate a « Pecar », « Che Guevara » e « Rozzol », nonché alla sede del Centro di igiene mentale; inoltre una esponente
del Partito comunista è stata aggredita in
una piazza della città mentre distribuiva materiale elettorale.
In relazione a questi fatti, cinque attivisti
del Fronte della gioventù sono stati denunciati, ed uno tratto in arresto.
Devo precisare che gli attentati alla sede
RAI ed alla sezione comunista « Rozzol » sono stati rivendicati dal gruppo extra-parlamentare di destra Lotta rivoluzionaria. Un
altro attentato contro il ripetitore radio
dell'Enel sul Monte San Primo (probabil-
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mente scambiato per un ripetitore della RAI) mo movimento, nel rivendicare la paterè stato rivendicato da un sedicente Nucleo nità dell'attentato al carcere di Regina Coeli,
operativo di Triestini; mentre l'attentato ha negato la propria collocazione « a destra »
ai danni dello stabile in cui abita un redatto- ed ha lanciato « un appello alle forze rivolure della sede regionale della RAI è stato ri- zionarie per l'intensificazione di una pratica
vendicato da un ignoto Comitato di lotta di contropotere diffuso ».
per Trieste.
Nel corso delle indagini, svolte da organi
Le indagini per la individuazione dei re- di pubblica sicurezza e dall'Arma dei carabisponsabili sono condotte dagli organi di po- nieri, tra i mesi di aprile e di maggio sono
lizia sotto la direzione dell'autorità giudizia- state arrestate sei persone, ed una è ricerria. Sono state effettuate numerose perquisi- cata; tutte sono indiziate di associazione sovzioni, e sono in corso di svolgimento altri ac- versiva. Uno degli arrestati è stato scarcecertamenti.
rato il 17 luglio per mancanza di indizi.
Per evitare il ripetersi di tali episodi, sono
In relazione all'attentato alla sezione
stati intensificati i servizi di vigilanza in tut- « Esquilino » del PCI, gli organi di polizia
ta la provincia con pattuglie motorizzate, e hanno tratto in arresto alla frontiera italiasono state disposte particolari misure di sor- na, su ordine di cattura del magistrato inquiveglianza agli obiettivi più esposti.
rente, tre estremisti di destra mentre tentaVengo all'interrogazione presentata dai se- vano di passare in Svizzera. Ad essi è stata
natori Ferrara e Maffioletti. Posso conferma- sequestrata una pistola con matricola limata
re che nelle prime ore del 28 giugno, a Ro- e relative munizioni.
ma, dinanzi alla porta d'ingresso della sezioPosso assicurare gli onorevoli interroganti
ne « Laurentina » del Partito comunista, è che nessuna indulgenza viene concessa ai
stato fatto esplodere un ordigno collegato ad gruppi eversivi in ragione della loro matrice
una miccia a lenta combustione che ha dan- politico-ideologica. Ciò sarebbe intollerabile
neggiato la saracinesca e le suppellettili de- per lo Stato democratico e le sue profonde
gli uffici, nonché alcune automobili parcheg- ragioni di legittimità e consenso. Solo quindi
giate nelle vicinanze, mandando in frantumi per notizia e non per esibire prove superi vetri dello stabile.
flue posso comunicare che nel primo semeNello stesso giorno, un altro ordigno è stre di quest'anno la questura di Roma ha
esploso davanti alla sezione « Tuscolana » del denunciato all'autorità giudiziaria ben 164
Partito comunista, provocando danni analo- persone ritenute militanti nell'area della destra estremista extraparlamentare; di esse
ghi.
Anche le sedi delle sezioni del Partito co- 72 sono attualmente in stato di arresto.
La questura di Roma, inoltre, ha intimato
munista « Balduina » e « Ponte Milvio » sono state prese di mira con la stessa tecnica 91 diffide nei confronti di appartenenti alla
terroristica. Le indagini disposte al fine di stessa area estremista di destra, mentre altre
assicurare alla giustizia i responsabili di tali 24 persone sono state segnalate all'autorità
attentati si stanno tuttora svolgendo in ogni giudiziaria per l'eventuale adozione delle misure di soggiorno obbligato e di sorveglianza
possibile direzione.
Il senatore Bufalini ed altri colleghi mi speciale.
Rispondo ora congiuntamente alle interropongono specifici interrogativi su altri episodi di violenza verificatisi nella Capitale. gazioni presentate dai senatori Pozzo, MarPosso precisare che gli attentati al Campi- chio ed altri colleghi, riguardanti la morte
doglio, al carcere di Regina Coeli ed alla se- del giovane Francesco Cecchin e l'operato
zione « Esquilino » del Partito comunista ita- delle forze di polizia impegnate nei servizi
liano sono stati rivendicati da sedicenti orga- di ordine pubblico, che gli interroganti giudinizzazioni inserite nell'area della destra ever- cano « provocatorio e discriminante nei consiva, fra le quali i Nuclei armati rivoluzio- fronti di militanti della destra politica ».
nari (NAR) e il Movimento popolare rivoRitengo opportuno prima di tutto riferire
luzionario. Devo precisare che quest'ulti- sulle circostanze e le modalità che hanno cau-
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sato la morte del giovane, avvenuta il 15 giugno scorso, in seguito a lesioni riportate, la
notte del 29 maggio precedente, per la caduta da un terrapieno di uno stabile, in via Montebuono a Roma.
Le indagini svolte dagli organi di polizia
hanno preso l'avvìo dalla testimonianza della
sorella del giovane, la quale, dopo l'incidente, aveva dichiarato che il fratello era stato
inseguito da alcune persone, discese da una
Fiat 850 di colore chiaro, ed aveva fornito
indicazioni sommarie su due degli inseguitori. Il giorno successivo, tuttavia, manifestava
al magistrato dubbi circa il tipo di autovettura e dichiarava anche di non essere in grado di effettuare ricognizioni fotografiche.
Sono stati quindi interpellati gli inquilini
degli stabili vicini a quello in cui era avvenuto l'incidente, ma nessuno di essi è stato in grado di fornire indicazioni utili. Si
è provveduto inoltre ad interrogare anche
alcuni iscritti alla sezione MSI-DN di viale
Somalia, ove pure era iscritto lo stesso Cecchin, i quali hanno fornito notizie su due episodi avvenuti l'uno verso la metà del mese
di maggio e l'altro alcune ore prima del ferimento del Cecchin.
In entrambi i casi si trattava di accesi diverbi tra giovani aderenti al MSI e altri di
diversa tendenza politica, per motivi di propaganda elettorale. Ritengo di dover precisare subito, in relazione al secondo episodio,
che una telefonata pervenuta al commissariato di pubblica sicurezza « Vescovio » aveva allora provocato l'intervento di agenti
di quell'ufficio proprio in piazza Vescovio,
dove alcuni iscritti alla sezione del Partito comunista italiano di via Monterotondo
avevano occupato, con manifesti, tutti gli
spazi assegnati dal comune per la propaganda elettorale ai partiti politici, compresi
quelli riservati al MSI-DN.
La discussione accesa che ne era nata veniva dispersa dall'intervento del personale
di pubblica sicurezza.
I fatti comunque sono stati riferiti all'autorità giudiziaria. Nel corso delle indagini
successive, tuttavia, non sono emersi elementi che servissero a ricollegare quegli episodi
di intemperanza con le circostanze che portarono alla morte del giovane Cecchin.
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Unica testimonianza contraria è quella
fornita, in sede di indagini di polizia giudiziaria, il 31 maggio ultimo scorso da Giampiero Monti, iscritto al MSI-DN, il quale ha
dichiarato che il Cecchin, in quella occasione, era stato minacciato da Sante Moretti,
iscritto al PCI.
Sulla vicenda la procura della Repubblica
di Roma ha immediatamente avviato un procedimento, che è tuttora in corso e del quale
si deve convenientemente attendere l'esito
di verità e giustizia.
Posso informare che nell'ambito di questo
procedimento penale, avviato dall'autorità
giudiziaria, la questura di Roma ha proceduto al compimento di tutti i necessari atti
istruttori di sua competenza.
In particolare, tramite la questura di Imperia, è stato interrogato il giovane comunista Stefano Marozza, che prestava servizio di
leva in quella città, in quanto indicato come
partecipante all'aggressione al Cecchin.
A suo carico il magistrato ha emesso il 30
giugno ordine di cattura per concorso in
omicidio.
È necessario, infine, aggiungere che la questura di Roma non ha fornito né accreditato
alcuna versione sulla caduta dal muretto del
giovane Francesco Cecchin, ma si è esclusivamente limitata, con obiettività e aderenza
ai fatti riscontrati, a inoltrare, il giorno stesso dell'accaduto, rapporto alla procura della
Repubblica, cui hanno fatto seguito, di volta
in volta, le risultanze e gli elementi acquisiti nel seguito delle indagini.
Per quanto riguarda gli incidenti avvenuti
a Roma il 20 giugno, in occasione dei funerali del Cecchin, la questura di Roma ha riferito che, durante la celebrazione del rito
funebre, alcune centinaia di aderenti e simpatizzanti del MSI, per lo più giovani, si
erano trattenuti all'esterno della chiesa, in
piazza Salerno. Improvvisamente e senza alcun apparente motivo, un folto gruppo aggrediva e malmenava i tre componenti di
una troupe televisiva di New York con agenzia in Roma, i quali, a bordo di un'atovettura, sostavano all'altezza di via Morgagni; due
di essi venivano medicati all'ospedale S. Giacomo per lesioni.
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Gli aggressori hanno anche danneggiato
una telecamera di ingente valore, che in precedenza avevano tentato di sottrarre ai tre
operatori. L'intervento di alcuni carabinieri
riusciva ad evitare più gravi violenze.
Contemporaneamente, altri facinorosi iniziavano a rimuovere alcune auto in sosta,
tentando di ribaltarle per ostruire la strada.
Il funzionario di pubblica sicurezza responsabile del servizio di ordine pubblico,
rilevata la pericolosità della situazione che
si era venuta a determinare, anche in seguito alla reazione di numerosi giovani che si
stavano portando a ridosso dei militari operanti, ordinava l'intervento di uno dei mezzi
blindati a disposizione e il lancio di candelotti lacrimogeni.
Ne seguiva un'immediata e violenta reazione dei manifestanti, i quali danneggiavano
l'automezzo blindato con sassi ed altri oggetti e tentavano di forzarne la portiera.
In base a questi fatti, il comportamento
del funzionario di pubblica sicurezza responsabile in quell'occasione dell'ordine pubblico
appare improntato a senso di responsabilità
e di correttezza operativa. Si fa presente, comunque, che su tutta la vicenda è stato ampiamente e dettagliatamente riferito all'autorità giudiziaria.
In merito all'impiego dell'abito civile in
operazioni di polizia — mi riferisco all'interrogazione del senatore Pozzo — ritengo opportuno ricordare che tale argomento ha già
formato oggetto di precedenti dibattiti parlamentari: da ultimo, alla 2a Commissione della Camera, il 15 marzo scorso.
In tale circostanza è stato chiarito, e ora
non posso che ribadirlo, che l'uso dell'abito
borghese da parte delle forze di polizia viene
autorizzato dall'amministrazione sulla base
di serie valutazioni tecniche relative alle effettive esigenze operative di polizia giudiziaria, di sicurezza e di ordine pubblico che
si presentano di volta in volta per lo svolgimento di compiti o servizi particolarmente
delicati, che debbono essere espletati con modalità appropriate. Tale uso è eccezionale e
va posto in relazione a particolari esigenze
di servizio, specialmente nell'attività di prevenzione e quindi di vigilanza, di osservazione, di informazione e di investigazione.
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Ritengo infondate, infine, le affermazioni
degli onorevoli interroganti del MSI-DN, secondo i quali verrebbe tenuto, da parte delle
forze dell'ordine, un comportamento discriminatorio e persecutorio nei confronti di appartenenti alla destra politica.
Il comportamento delle forze di polizia è
esclusivamente rivolto alla difesa della legalità contro qualsiasi violazione, da qualunque
parte essa provenga.
Anche in merito all'interrogazione del senatore Pozzo e di altri colleghi, devo ricordare che sulla morte del giovane Alberto Giaquinto, avvenuta a Roma il 10 gennaio, ho
riferito tanto all'Assemblea del Senato che a
quella della Camera, rispettivamente il 17 e
il 22 dello stesso mese.
Posso ribadire che la questura di Roma
non ha fornito versioni contraddittorie su
quei drammatici fatti, avendo provveduto ad
inoltrare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma un solo ampio e preciso rapporto la sera stessa degli incidenti.
Il relativo procedimento penale è tuttora
in istruttoria davanti l'autorità giudiziaria, e
non è dato conoscere gli esiti di eventuali
perizie da essa disposte.
Al momento, quindi, non si può che attendere il giudizio della magistratura.
Nel contesto dell'attività di prevenzione e
di repressione dell'insidia eversiva e del terrorismo si inserisce l'operazione condotta
dalle forze dell'ordine il 28 giugno, nell'area
dell'università della Calabria,
Sulle modalità con le quali si è svolta tale
operazione, e sulle circostanze che l'hanno
determinata, posso fornire questi ragguagli.
Fin dal giugno 1978 erano pervenute al
comando dell'Arma dei carabinieri di Napoli,
circostanziate segnalazioni, secondo le quali
alcuni docenti della università calabrese
avrebbero fatto parte del gruppo armato diretto dalla Pirri Ardizzone, arrestata, come
è noto, dai carabinieri nel « covo » di Licola
il 5 aprile dell'anno scorso.
Veniva anche denunciata una serie di irregolarità di carattere amministrativo, talune
configuranti concrete figure di reato.
Le indagini preliminari mettevano in luce
elementi tali da confermare l'esistenza di irregolarità, e portavano contemporaneamente
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alla identificazione delle persone segnalate,
di cui si presumeva l'appartenenza a movimenti eversivi.
Per queste ragioni, il 26 febbraio scorso,
l'Arma dei carabinieri, mediante un rapporto,
chiedeva l'intervento della procura della Repubblica di Napoli per l'emissione di decreti
di sequestro di atti e l'autorizzazione a perquisizioni domiciliari nei confronti delle persone indiziate e degli ambienti da esse frequentati.
L'autorità giudiziaria di Cosenza, alla quale erano stati rimessi gli atti per competenza
territoriale dalla procura di Napoli, emetteva, il 27 giugno, 25 decreti di perquisizione
domiciliare da eseguire eventualmente anche
di notte e con rimozione di eventuali ostacoli
fisici che fossero stati di impedimento e preclusione.
Tali provvedimenti risultavano motivati
dal fondato sospetto che cose pertinenti a reati contro la personalità dello Stato potessero rinvenirsi in un ambiente in cui più volte era stata pubblicamente denunciata l'esistenza di nuclei eversivi collegati con le centrali nazionali dell'eversione.
A proposito di questa denuncia basti pensare al dibattito tenuto nel giugno dello scorso anno nel consiglio regionale della Calabria su mozioni presentate da vari gruppi;
in molte delle quali si possono leggere giudizi come questo contenuto nella mozione comunista: « gli episodi accaduti nella nostra
regione dimostrano la presenza e l'attività in
Calabria di gruppi eversivi e terroristici che
hanno trovato, nell'ambito dell'UdC, frange
di sostegno e di complicità ».
In aggiunta agli ordini di perquisizione,
l'autorità giudiziaria di Cosenza disponeva,
con specifica richiesta, l'esibizione, a norma
dell'articolo 342 del codice di procedura penale, della documentazione amministrativa
riguardante l'assunzione e l'assegnazione degli incarichi a 29 docenti.
Tenuto conto che si doveva operare in un
ambiente particolarmente delicato sotto il
profilo dell'ordine pubblico, i responsabili
operativi del servizio concordavano sull'opportunità di effettuare contemporaneamente
tutte le perquisizioni, inziandole prima che
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l'ateneo venisse aperto alle lezioni, con l'impiego di 182 uomini, suddivisi in squadre.
Era stata predisposta, inoltre, per motivi
precauzionali, una riserva di 80 uomini, che
non sono stati, poi, impiegati.
Prima dell'inizio dell'operazione, gli organi di polizia addetti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, provvedevano ad informare il rettore dell'università, il quale, ricevuta
la notifica del decreto di esibizione della documentazione amministrativa, aderiva alla
richiesta. L'acquisizione di tale documentazione, iniziatasi alle ore 9, si è protratta, per
il volume degli atti da controllare, fino alle
ore 16.
Le perquisizioni domiciliari cominciavano
alle ore 5 e terminavano alle 11,30, con l'immediato rientro degli uomini impiegati alle
rispettive sedi.
Posso precisare che l'intera operazione è
stata condotta nel rispetto delle norme di
procedura e che non ha provocato nessuna
reazione da parte delle persone interessate,
il cui controllo è avvenuto con le prescritte
modalità e le dovute cautele e garanzie.
Per accedere agli appartamenti delle persone che risultavano assenti al momento delle
perquisizioni, le forze dell'ordine hanno utilizzato duplicati di chiavi reperiti presso depositari del luogo; solo per tre appartamenti
si è reso necessario forzare le serrature delle
porte d'ingresso. Si è dovuto rompere, inoltre, un vetro di una porta vetrata ed uno di
una finestra.
Anche in questi ultimi casi, tuttavia, le
perquisizioni sono state eseguite alla presenza di testimoni.
Devo inoltre aggiungere che durante l'operazione sono state eseguite anche quattro
perquisizioni ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
giacché a causa dell'intercomunicabilità degli ambienti perquisiti con altri locali, poteva
esservi il dubbio che si fossero voluti occultare altri materiali.
Nessun locale dell'università è stato perquisito, mentre sono stati ispezionati armadi e scrivanie nelle stanze di lavoro delle
persone indicate nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
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Tutto il materiale sequestrato si trova ora
al vaglio della magistratura nel quadro della
complessa attività istruttoria.
Come ho già detto, posso dare alla Commissione rassicurazione che tutto si è svolto nel rispetto della legalità e delle garanzie costituzionali.
È vero che l'operazione di polizia ha provocato dissensi. Ritengo opportuno, però,
sottolineare che le censure avanzate non sono da riferire ai presupposti giuridici — anche in base ai quali l'autorità di polizia ha
agito — ma eventualmente alle modalità di
esecuzione dell'operazione. A tal proposito
debbo far presente che le disposizioni relative al numero degli uomini impiegati, al loro
armamento, all'ora di esecuzione rientrano
nei compiti di auto-organizzazione dell'autorità di polizia, comunque a disposizione della magistratura, ai fini della migliore e più
efficiente realizzazione delle finalità perseguite.
Credo necessario osservare che la particolare cura posta nelle modalità operative è
essenziale sia per scongiurare il fallimento
delle operazioni, sia per evitare turbative
dell'ordine e, al limite, inutili rischi per i
cittadini e per gli uomini impegnati nelle
operazioni.
È evidente che in determinate occasioni ci
si trova di fronte alla necessità, anche se dura, di superare l'alternativa tra l'eventualità
che, a causa di uno spiegamento inadeguato
di forze, si espongano e si mettano allo sbaraglio uomini e mezzi della polizia e il rischio che misure apparentemente eccessive
possano alimentare un clima di allarme e di
drammatica emergenza. D'altra parte la situazione stessa in cui sono chiamate ad operare oggi le forze dell'ordine impone di fare
il possibile affinchè non siano esposte ad insuccessi o a gravi pericoli per la loro incolumità.
In tale situazione, dunque, è fuori discussione il fatto che le attività di polizia non
possono incontrare limitazioni d'ampiezza e
di incisività se non nel concreto e sostanziale
rispetto dei princìpi e delle libertà fissate dall'ordine costituzionale.
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Si è osservato che l'operazione si sarebbe
potuta svolgere in maniera meno vistosa, ma
certo è oggettivamente molto difficile individuare a priori la giusta misura, e, nel dubbio, il criterio al quale attenersi resta quello di garantire la massima sicurezza agli
uomini impegnati e l'efficace e puntuale svolgimento dei loro compiti.
Queste condizioni sono state assicurate ad
Arcavacata; da una parte, perquisizioni fondate sul!'autorità di un provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria e dall'altra null'altro al perquisito che il danno, in linea di
fatto, di una perquisizione peraltro legittima.
Si è voluto, tuttavia, fare un paragone, suggerire un'assurda e odiosa analogia tra l'operazione di Arcavacata e i rastrellamenti della
Gestapo contro gli ebrei e i combattenti
della resistenza: è, questa, una distorsione
profonda di pensiero che preoccupa e indigna, è un discorso che, in una situazione difficile come quella che sta vivendo il Paese, è
obiettivamente corruttore. Da una parte, oggi, uomini che, nel rispetto della legge, su
mandato della magistratura, operano per fini nobili contro ogni tentativo di violenza terroristica per difendere la democrazia,
la convivenza civile, la libertà e la sicurezza di tutti i cittadini, dall'altra, ieri,
la polizia di un regime totalitario e tirannico
che operava con il fine di distruggere la democrazia, di seppellire la libertà, di imporre
con il genocidio la sua tirannia.
Com'è dunque possibile immaginare un accostamento così aberrante, un ricorso storico così offensivo, un raffronto così incautamente distorto tra chi oggi in nome della
democrazia agisce, pagando molto caro il proprio impegno, a tutela del nostro vivere insieme, e chi si è reso ieri colpevole dei peggiori delitti contro l'uomo e la sua dignità!
Io credo però, onorevoli colleghi, che mai
come in questi momenti la nostra gente, i
cittadini abbiano maturato la consapevolezza della funzione delle forze dell'ordine per
la salvaguardia della stessa vitalità democratica del nostro Paese, per il consolidamento di un clima di serenità nell'opinione pubblica, per il rafforzamento dei vincoli che
devono unire il popolo alle istituzioni.
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Noi viviamo in un momento in cui certamente le ragioni della privatezza di ciascuno possono essere doverosamente e spontaneamente riconsiderate in vista di una più
robusta e sofferta solidarietà collettiva. È
un momento che richiede la più grande severità, il più grande rigore dei comportamenti individuali e collettivi, il più intenso
e vivo senso del dovere.
La Repubblica italiana — dice la nostra
Costituzione — riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali in cui si svolge
la sua personalità, ma, aggiunge il dettato
costituzionale, essa — la Repubblica — richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. E che cosa è, onorevoli senatori,
questa richiesta di solidarietà politica quando il Paese combatte in tempi difficili il terrorismo? È la solidarietà nella polis e della
polis; la solidarietà per cui, al limite, il sacrificio del perquisito va rapportato ad una
sorta di testimonianza che la solidarietà verso gli altri gli impone, nella situazione data,
come indiscutibile dovere civile e morale.
Le forze dell'ordine, in questo momento
difficile, devono poter contare su questo dovere di solidarietà, su questa coscienza, su
questo equilibrio, su questo senso di misura
della gente nel giudicare la loro azione, la
loro fatica; non sempre questo avviene, ma
non per questo la gente, il popolo italiano
non deve poter contare con assoluta certezza
sulla lealtà democratica delle forze dell'ordine, sulla loro scrupolosa osservanza dello
stato di diritto.
A questo spirito, a queste finalità intende
ispirarsi razione dell'amministrazione, del
Governo. Al raggiungimento degli obiettivi
di solidarietà, di libertà, di partecipazione
propri di una società intenta ad opere di
pace, contribuiscono senza dubbio gli operatori di polizia ai quali viene affidato in
larga misura il compito di tutelare questa
nostra democrazia, facendola ceipace di respingere, con la forza di un'autorità legittimata dal consenso e dalla consapevolezza
popolare, la sfida dell'eversione.
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F E R R A R A M A U R I Z I O . Signor
Presidente, onorevole Ministro, per quanto
concerne l'interrogazione n. 3 - 00010, dichiaro, anche a nome degli altri interroganti della mia parte politica, la parziale soddisfazione per la dichiarazione che qui ci ha reso il
rappresentante del Governo.
Gli elementi di soddisfazione riguardano
essenzialmente due punti: le dichiarazioni
politiche che qui ha fatto il Ministro dell'interno in merito alla determinazione del Governo di voler perseguire la lotta contro il
terrorismo senza venire a patti in alcun caso
con il medesimo e la necessità che in una fase
delicata e difficile come quella che attraversiamo oggi dal punto di vista politico e istituzionale la lotta contro il terrorismo venga
posta al riparo dalle incertezze della vicenda
politica.
Guardiamo anche con interesse a quella
parte della relazione del Ministro dove egli
non disgiunge la lotta al terrorismo attraverso strumenti operativi dello Stato dalla necessaria battaglia politica, morale e culturale per sollevare nel Paese la solidarietà popolare, elemento necessario, non accessorio ma integrante, della battaglia contro la
violenza e il terrorismo.
Per quanto riguarda l'interrogazione sulla
tragica fine del colonnello Varisco, le informazioni che qui ci sono state date non aggiungono molto a quanto avevamo già appreso dalla lettura dei quotidiani. In particolare,
riteniamo non esauriente la risposta, che tra
l'altro non ci è stata data, in merito alla assenza di protezione personale nei confronti di
un ufficiale dei carabinieri che, per la sua particolare funzione di collegamento tra polizia
giudiziaria e magistratura, doveva ritenersi
una delle personalità più esposte, considerata la « filosofia » del terrorismo, alla rappresaglia e all'attentato di gruppi terroristici.
La stessa analisi dei fatti e delle circostanze dimostra — e questo è per noi un elemento
eli preoccupazione ulteriore — che tuttora a
Roma, capitale d'Italia, la vigilanza e l'opera
di prevenzione contro il manifestarsi della
violenza terroristica sul territorio sono evidentemente ancora insufficienti.
Basta pensare —- per quanto riguarda il caso del colonnello Varisco — che l'agguato è
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avvenuto a pochi metri di distanza da un edi
ficio dove ha sede un Ministero, quello della
marina militare, e che, evidentemente, in
quei paraggi non esistevano pattuglie in con
dizione di pronto intervento, come invece sa
rebbe stato logico aspettarsi, pattuglie che,
se ci fossero state, sarebbero forse potute in
tervenire efficacemente.
Questo elemento di insufficiente vigilanza
è rafforzato dalla constatazione che noi fac
ciamo per quanto riguarda lo stato in cui si
trovano alcune vie, alcune zone della città —
parlo di Roma in particolare — più volte defi
nite « calde » anche in esposti di forze poli
tiche e sindacali e di associazioni partigiane,
dalle quali partono le incursioni e le scorre
rie di gruppi, talora armati, talora non arma
ti, provenienti dai settori più diversi, e che
da anni ormai costituiscono un focolaio di
infezione violenta. Mi riferisco a quei gruppi,
alcuni dei quali sono stati elencati nella ri
sposta dell'onorevole Ministro, che si rifanno
direttamente o indirettamente a partiti di de
stra oppure che svolgono una attività, dicia
mo così, allo stato brado, indipendente e au
tonoma, ma che tuttavia hanno una loro iden
tità, una loro identificazione anche dal pun
to di vista pratico, per così dire, in quanto
vivono questa loro attività in sedi, dette
« covi », determinate e precise, con indirizzi
e numero di telefono. Da tali covi — ripe
to — spesso partono — come poi viene riferi
to da testimonianze successive — azioni del
genere di quelle che noi abbiamo richiamato
nella nostra interrogazione relativa all'ag
gressione, pressoché simultanea, di sette se
zioni del PCI.
In questo senso credo che non possa, da
parte del Governo, delegarsi al corpo dei vi
gili urbani di R oma la vigilanza e la sorve
glianza, nelle ore diurne e in quelle notturne,
di queste zone « calde », che peraltro sono fa
cilmente identificabili. R itengo quindi che
su questo punto debba essere accentuata la
riflessione su ciò che si può e si deve fare —
ripeto — in particolare per quanto riguarda
la città di R oma, per la quale un'azione di
vigilanza ininterrotta da parte delle forze
dell'ordine deve potersi realizzare nel quadro
non di misure eccezionali, ma di quelle ga
ranzie che sono oggi necessarie, visto che Ro
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ma è, purtroppo — lo ripeto ancora una vol
ta — uno dei punti preferiti dall'eversione
violenta. A mio avviso, quindi, è necessario
considerare in una visione del tutto parti
colare le misure che debbono essere prese
per mettere al riparo i cittadini, garantendo
loro la possibilità di vivere liberamente e pa
cificamente.
G H E R B E Z G A B R I E L L A . Per
quanto riguarda le osservazioni di carattere
generale, mi rimetto a quanto è stato dichia
rato testé dal senatore Ferrara. Necessaria
mente invece mi devo soffermare su un pro
blema che riveste, almeno apparentemente,
un carattere specifico, particolare, anche se,
però, deve essere visto non come un momen
to speciale, staccato dal resto della situazione
del Paese, ma nel contesto generale.
L'interrogazione della quale sono prima
firmataria riguarda la situazione di Trieste.
Da anni non si sono avute a Trieste delle
azioni, per così dire, vistose, anche se non si
deve dimenticare che runico tentativo di di
rottamente aereo in Italia è stato compiuto
all'aeroporto di Trieste, con la partecipazio
ne di un noto esponente del MSI, causando
un morto e qualche ferito, e che alle porte
di Trieste si è avuta la strage di Peteano, al
lorché, come è noto, quattro carabinieri sal
tarono in aria per l'esplosione di un'autovet
tura. Al riguardo, ricordo che per anni si è
seguita una pista sbagliata, dando la caccia
a dei « ladri di polli », e che soltanto da po
co ci si è accorti di questo.
Tuttavia, anche se ■— come ho detto — da
alcuni anni a Trieste non si sono verificate
delle azioni vistose, si perpetua uno stillicidio
di azioni terroristiche, di azioni minute, evi»
dentemente non così eclatanti come l'uccisio
ne di Moro, come la strage di piazza Nicosia,
come l'episodio del colonnello Varisco e quel
lo di Giuliano, e via dicendo, che però avreb
bero potuto produrre conseguenze molto gra
vi. Infatti, gli attentati compiuti in questi
ultimi tempi (alle sedi del PCI, ad una sede
del Centro di igiene mentale, alla sede R AI),
se non scoperti per tempo, avrebbero potuto
provocare, in ognuno di questi casi, una
strage.
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Ora, è da rilevare che a Trieste tutte le
azioni terroristiche vengono da destra, da
gruppi fascisti; e questo è dimostrato dalle
sigle stesse con cui si firmano, è dimostrato
dalla tipologia dell'azione.
Ciò su cui, però, voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi è che il ripetersi di tutte queste
azioni, anche se minute, costituisce un problema molto serio per più motivi. Trieste,
infatti, è una città che, dal punto di vista
strategico e geografico, si trova in una posizione molto delicata, sulla zona di confine
non solo tra due Stati diversi, ma tra due sistemi, due mondi diversi. Quello di Trieste è
il confine più aperto che abbiamo, ma è anche — non c'è dubbio — il più delicato. C'è
un intenso traffico frontaliero, costituito dal
passaggio non solo di turisti eterogenei come
provenienza e come composizione sociale,
ma anche di una massa di gente (a volte si
tratta di 30.000-40.000 persone, su una popolazione di 250.000 abitanti), proveniente dallo
stesso paese e appartenente, dal punto di vista sociale, ai ceti meno abbienti, che si riversa nella città e ci vive per uno o più giorni
dedicandosi alla vendita dei blue jeans. Si
tratta di un fenomeno terziario, inferiore —
che però per Trieste riveste una importanza
notevole, in quanto la città vive in gran parte su di esso — in cui però si inseriscono degli elementi particolari, come, ad esempio,
quello del traffico della droga, quello della
piccola mafia meridionale, che si è spostata
in buona parte a Trieste e, naturalmente,
quello della « mala » dell'una e dell'altra
parte.
Si pone quindi con forza in una simile situazione l'esigenza di ridare sicurezza alla
nostra gente ed agli stranieri che ogni giorno
si recano nella città. Quasi quotidianamente
infatti si debbono lamentare episodi di danneggi amento a decine di macchine jugoslave
ed innumerevoli azioni di disturbo all'interno
di questa massa di cittadini jugoslavi che
circola per la città e che, spesso, viene trattata di proposito in modo provocatorio.
Il secondo aspetto da tenere in considerazione è il fatto che Trieste è al centro, per così dire, delia « questione Qsimo », è legata
cioè in modo, direi, essenziale al problema
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della soluzione definitiva della regolamentazione dei confini tra l'Italia e la Jugoslavia.
Ora, è noto che certe forze erano e sono contrarie a tale soluzione, e anche se la stragrande maggioranza della popolazione ha
aderito ad essa anche con soddisfazione, vi
sono peraltro degli elementi che sono contrari e che sono riusciti a provocare in modo
artificioso in ampi strati di cittadini una
notevole esasperazione, approfittando di momenti e di spinte particolari.
L'onorevole Ministro ha richiamato poco
fa il problema della trasmissione « Benvenuti a Trieste », che certamente può essere criticata quanto si vuole, ma che però costituisce espressione della libertà di informazione. Ebbene, intorno a questo si è creata
un'atmosfera incredibile, rovente, con inviti
al linciaggio fisico e morale; e questo sta a
dimostrare che in certi settori, in certe zone,
anche di fondamentale importanza, anche
se non dappertutto, la città è con i nervi a
fior di pelle. Questo naturalmente ha dato
anche spazio a soluzioni anomale, particolarmente durante la campagna elettorale.
Esiste insomma una forte sfiducia, un no<tevole dissenso, una protesta organizzata
contro tutto: contro il sistema, contro i partiti, contro le istituzioni. Faccio presente
tutto questo perchè si tratta di uno degli elementi in cui si inquadrano le azioni di terrorismo che si sono verificate in questi ultimi
tempi a Trieste. Si tratta quindi di una situazione che richiede una vigilanza del tutto
speciale, una attenzione costante, accentuata, particolare, ed impone la ricerca di tutte
le misure necessarie per ridurre al massimo
la possibilità dell'inserimento dell'elemento
provocatorio.
C'è poi la questione delle due nazionalità
che convivono nella città e, naturalmente,
in una situazione del genere, il vecchio sciovinismo rispunta anch'esso, alimentato artificiosamente, Si tenta, sempre da parte degli
stessi elementi, che poi stanno creando questa atmosfera particolare, di contrapporre
una parte della popolazione all'altra, puntando sul fattore nazionalistico, sulla diversità
nazionale. Non so quanto sia stato riferito
alle sedi centrali, ma, per esempio, è da mesi
in piedi una violentissima campagna contro
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il bilinguismo, contro una compagna elettorale che era stata invece fortemente caratterizzata da questo aspetto. Abbiamo avuto
una diffusione di notizie false sul provvedimento presentato dal nostro Gruppo, con
conseguenti scioperi nelle scuole contro il bilinguismo e minacce di gettare bombe anche
contro la sottoscritta, prima firmataria del
provvedimento stesso: non vorrei parlare di
questioni che potrebbero apparire personali,
ma l'azione è stata condotta ed è tuttora in
corso.
Debbo dire che le forze democratiche indubbiamente fanno fronte con prudenza, serenità ed aito senso di responsabilità alla situazione e che la città non è certo in preda
alla disorganizzazione o al terrorismo più
diffuso; ma non c'è dubbio che degli elementi
in tal senso esistono.
Ora, conosciamo gli autori di queste azioni: la polizia li conosce molto bene, ma è difficile coglierli sul fatto; quando si scoprono
e si consegnano alia giustizia vengono subito
scarcerati. Certo possono disporre di forze
della loro stessa matrice.
Debbo dire che la pubblica sicurezza ha
pochi agenti a disposizione, in una situazione del genere, a Trieste: si tratta di persone
abili, capaci, preparate, ma troppo anziane
per agire; e, com'è noto, comandare è un
conto, correre è un altro. Bisogna tutelare il
porto e tutta la fascia costiera, lunga chilometri; abbiamo il problema dei confini, con
decine di migliaia di turisti jugoslavi, ogni
giorno, in ogni stagione; ed in tutte le ore del
giorno, per più giorni, abbiamo azioni politiche scioviniste che creano l'atmosfera, dando
la possibilità di introdurre a poco a poco l'elemento terroristico.
È indubbio, quindi, che da un lato occorre un'azione congiunta di recupero politicoculturale, appunto per riuscire ad esercitare
i valori morali, per divulgare il senso della
civile convivenza ed anche per riuscire a mobilitare ed a condurre un'azione di vigilanza
di massa, così come dall'altro lato si fa di tutto per salvaguardare l'aspetto economico.
Certo, sono questioni che non possono essere affrontate nel dettaglio in questa sede:
quello che mi premeva qui rilevare era la ne-
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cessità di una vigilanza e di una prevenzione
diverse.
Il Ministro ci ha informati circa l'adozione
di alcune misure. Ebbene, debbo dichiararmi insoddisfatta di tali misure perchè ciò di
cui Trieste ha bisogno è un contingente di
forze di polizia superiore alle attuali disponibilità; e spero che tale richiesta venga recepita dall'onorevole Ministro. Già un anno fa
chiedemmo una risposta a seguito di una
serie di azioni di questo tipo, nella stessa sede, e, pur se alcune misure sono state prese,
esse sono, ripeto, insufficienti per far fronte
alla situazione particolare di Trieste. Bisogna ricordare che, anche se si tratta di una
sola città, tale città costituisce un problema
di carattere nazionale, da ogni punto di vista: economico, sociale, culturale e via dicendo, ma soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico. Ecco perchè rilevo la necessità, nel contesto di tutte le misure che possono essere prese su scala nazionale, di esortare chi è responsabile a non dimenticare che
la pubblica sicurezza di Trieste ha bisogno di
personale più giovane ed in numero notevolmente superiore a quello di cui dispone,
Naturalmente tutto è legato alla riforma,
all'organizzazione del servizio, alla necessità
di collaborazione tra tutte le istituzioni, a
quella che è stata chiamata solidarietà tra
la popolazione, a quel legame, tra cittadini e
istituzioni, che è indispensabile. Non v'è dubbio, però, che misure concrete e tempestive
debbono essere prese, come ho già detto, al
più presto possibile. Nel frattempo non posso
che dichiararmi parzialmente insoddisfatta
della risposta.
C O L O M B O V I T T O R I N O (V).
Ringrazio l'onorevole Ministro per le informazioni forniteci circa l'uccisione del tenente colonnello Varisco, cui si riferisce la nostra interrogazione, pur nel quadro più generale della lotta al terrorismo, ed anche se
le informazioni stesse, come è già stato rilevato, non hanno potuto ovviamente aggiungere molto a quanto già noto.
Rileviamo l'impegno dimostrato nuovamente nelle sue dichiarazioni su un tema così
drammatico, che attanaglia la nostra vita sociale in questi anni. Nel pronunciare queste
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parole non è di circostanza rinnovare l'omaggio alla memoria del colonnello Varisco,
come pure a tutte le vittime del terrorismo e,
in particolare, alle forze dell'ordine ed ai
loro rappresentanti caduti in questa lunga,
difficile, tragica battaglia. Nell'esprimere tali
sentimenti, e riferendomi anche ad un accenno fatto dal Ministro circa la doverosa misurazione dei mezzi ai fini, il doveroso non eccedere in schieramenti di forze quando ciò
non sia strettamente richiesto dalle necessità,
debbo rilevare come un insufficiente schieramento di forze possa comportare rischi e difficoltà e dire al signor Ministro che, se la
contropartita di quello che può apparire un
eccessivo schieramento di forze è una maggiore sicurezza per le forze dell'ordine, noi
riteniamo che questa sia la prima necessità,
anche se può portare qualche disagio per i
cittadini.
In tal senso, noi auspichiamo che ogni
iniziativa consenta un intervento delle forze
dell'ordine nel modo e nella misura più adeguata e che ogni ostacolo al loro potenziamento, sia in uomini, sia in mezzi, possa essere rapidamente rimosso affinchè esse siano
poste nelle migliori condizioni per condurre
la loro lotta.
Ci associamo altresì alla deprecazione di
talune espressioni riferite ad alcune operazioni compiute dalle forze dell'ordine che
sono state accomunate ad episodi verificatesi nel periodo della guerra e dell'oppressione nazifascista. Ciò dimostra, una volta di
più, che la lotta al terrorismo non è soltanto un fatto di pubblica sicurezza, né
compito esclusivo delle forze dell'ordine,
ma è anche una battaglia che deve essere condotta necessariamente con rigore, continuità
e assiduità da parte di tutte le forze politiche
contro le ideologie totalitarie e antidemocratiche, sia di destra, sia di sinistra; lo ripeto anche a nome della Democrazia cristiana, bersaglio ripetuto e privilegiato del
terrorismo.
Detto questo, esprimo la mia soddisfazione
per quanto ha riferito il Ministro ma, ovvia»
mente, la piena soddisfazione sarà dichiarata
soltanto quando il capitolo della lotta al terrorismo sarà positivamente chiuso.
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S I G N O R I . Signor Presidente, per
quanto riguarda le domande contenute nella
mia interrogazione, debbo rilevare con rammarico che il ministro Rognoni non.ha dato
risposta o l'ha fornita soltanto per quel che
concerne la cronologia dei fatti e per come si
sono svolti. Non è stato detto se il gravissimo atto criminoso era stato preceduto da
intimidazioni e da minacce, né si è fatto
cenno se l'alto ufficiale dei carabinieri, preposto ad un incarico tanto delicato ed importante, era adeguatamente protetto.
Non v'è dubbio, signor Ministro, che in
questi ultimi mesi alcuni risultati contro la
lotta al terrorismo sono stati conseguiti, ma
a me pare che si è trattato pur sempre di risultati abbastanza modesti. Viene scoperto
un covo ed i giornali regolarmente scrivono
che si è inferto un colpo mortale al terrorismo e alle Brigate rosse; poi si constata che il
colpo mortale è un colpetto, e non certo mortale, perchè i terroristi continuano a sparare
e a mietere vittime. Non neghiamo che qualche risultato sia stato registrato ma, ripeto,
purtroppo fino ad oggi si è trattato di risultati abbastanza marginali, dal momento che
il terrorismo continua sulla propria strada
con la determinazione e con la ferocia che
lo contraddistinguono.
Di fronte ad una vicenda che ha visto l'assassinio di un uomo eminente quale il colonnello Varisco, ritengo sia difficile dire in Commissione cose originali. Da troppo tempo, ormai, con i colleghi del Senato e della Camera,
dinanzi al succedersi quasi cronometrico di
fatti così gravi, sono costretto a ripetere cose già tante volte dette. Anche in questa occasione, e non per assolvere una pura formalità, mi associo con passione e calore a
quanti hanno manifestato alla famiglia del
colonnello Varisco i sensi della propria aperta, piena e affettuosa solidarietà; ciò vale
anche per quanto riguarda l'intera Arma dei
carabinieri e le altre forze dell'ordine, la
guardia di finanza e la pubblica sicurezza.
A questo punto devo però cogliere l'occasione
per soffermarmi su un aspetto del problema
concernente la lotta al terrorismo che è stato ed è oggetto di discussoni e di polemiche.
Mi riferisco alla posizione del generale Dalla
Chiesa, sul cui operato noi socialisti esprimia-
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mo un parere e un giudizio positivo. V e da marciano ciascuno per proprio conto. Di
chiedersi se, anziché mantenere il generale fronte ad un nemico tanto agguerrito e con
Dalla Chiesa alla direzione di quel particola- mezzi così sofisticati, alle nostre forze di
re corpo che oggi dirige, non sia il caso di polizia, in ordine sparso, rimane difficile
affidargli la direzione di un organo istituzio- mettersi in contatto radio durante le operanalizzato che operi contro il terrorismo e l'e- zioni, perchè ciascuna trasmette su lunghezze
versione. Noi pensiamo che sia necessario d'onda diverse.
Sono cose veramente incredibili!
recuperare il tempo perduto nella lotta conIl traffico clandestino delle armi. Ormai
tro la violenza e riteniamo che i sei mesi di
vuoto di potere che oggi si registrano — la tutti sanno che nel nostro Paese ha luogo uno
crisi, lo scioglimento anticipato del Parla- dei più fiorenti traffici clandestini di armi:
mento, le elezioni, le trattative successive armi di produzione italiana e armi di produalle elezioni e l'attuale crisi, che è ancora zione straniera (soprattutto belga, francese
in alto mare — non giovino certamente ad e cecoslovacca). Tutti sanno che a questo
una efficace lotta al terrorismo; ciò significa traffico clandestino attinge il terrorismo e
gettare acqua nella vasca dove i pesci del ter- che il surplus viene smistato verso altri paerorismo nuotano e dove trovano nuovo ali- si. Credo pertanto che a questo punto si immento. Credo che, come è accaduto nel corso pongano delle misure serie verso questi audella « vicenda Craxi », anche in relazione al tentici mercati della morte.
Adeguamento del trattamento economico e
fenomeno del terrorismo, sarebbe più giusto
e più utile non anteporre i piccoli interessi di normativo delle forze dell'ordine. Un passo
partito a quelli che sono, viceversa, gli inte- avanti è stato fatto, ma ancora non sono stati
ressi della collettività, se è vero, come è vero, fatti passi avanti decisivi.
È indispensabile, inoltre, che l'istruzione
che è indispensabile tutelare la stabilità delle
dei tutori dell'ordine sia considerata un punistituzioni democratiche e repubblicane.
Ho sentito che l'onorevole Ministro ci ha to essenziale, sia rivalutando le scuole di spe*
risposto di condurre la lotta contro il ter- cializzazione, sia dotando le forze dell'ordine
rorismo senza esclusione di colpi, tuttavia di mezzi tecnici adeguati. In questo momento
l'esperienza ha dimostrato prima e, soprattut- si incontrano notevoli difficoltà nel reclutato, durante la tragedia Moro, che lo Stato mento dei carabinieri, delle guardie di finandemocraticamente forte non si ottiene con i za e di pubblica sicurezza. Ormai le guardie
proclami, ma con misure politiche pratiche delle polizie private pareggiano nel numero
e concrete. Ritengo che la strada da battere gli stessi effettivi del Corpo delle guardie di
non sia quella di effettuare illegittime inter- pubblica sicurezza. Queste cose dovrebbero
cettazioni telefoniche, così come si è verifi- farci riflettere sull'età media degli appartecato anche di recente a carico di parlamenta- nente alla pubblica sicurezza, che è oggi di 42
ri e di dirigenti socialisti, né quella di ricor- anni, e sulla loro istruzione, che per il 47 per
rere a misure eccezionali. Si tratta di affron- cento degli appartenenti alle nostre forze di
tare praticamente le misure sulle quali si sta polizia corrisponde alla licenza elementare.
E ancora, signor Ministro — termino sudiscutendo da tanto tempo, ma per la cui
bito questo mio breve intervento, signor Preattuazione si è fatto poco.
Esemplifico, signor Ministro. Si sta par- sidente, ma capita abbastanza di rado di polando da molti anni della riforma della pub- ter parlare di queste cose — un numero tropblica sicurezza, che è tuttora ferma, e di un po elevato di tutori dell'ordine è distratto dai
effettivo coordinamento tra le forze di po- compiti di istituto per compiti burocratici
che non hanno niente a che vedere con i comlizia.
In questi ultimi tempi qualche piccolo piti di polizia. Anzi, perchè non si pensa a
passo in avanti è stato compiuto nella dire- fare un censimento di quanti sono gli apparzione di un minimo di coordinamento; a tut- tenenti alle forze di polizia che oltre ad esset'oggi, però, nove volte su dieci i carabinieri, re adibiti a compiti burocratici vengono adila guardia di finanza e la pubblica sicurezza biti ad altri compiti ben più umilianti, cioè
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a fare i bambinai, a fare la spesa, a fare i
maggiordomi ai dirigenti? Bisogna smetterla con questa storia: se l'alto funzionario
vuole il bambinaio, lo paghi!
Non voglio poi aprire il discorso in merito
ai servizi di sicurezza...
R O G N O N I , ministro dell'interno. Anche perchè è un discorso che si chiuderebbe
subito!
S I G N O R I . È un discorso che esiste ed
è molto serio. Io credo che la gente deve —
come diceva giustamente il Ministro — riacquistare fiducia nelle forze di polizia. La gente avverte che nelle vicende drammatiche e
tragiche come quella Moro si deve andare fino in fondo, si deve andare alla verità, costi
quello che costi e paghi chi deve pagare!
Queste mie parole possono essere condivise
o meno, ma ho ritenuto doveroso pronunciarle.
V I N C E L L I . Per quanto riguarda l'interrogazione n. 3 - 00065, a nome anche dei
colleghi Murmura, Romei e Fimognari, ringrazio il Ministro per le esaurienti informazioni che ci ha dato su quanto è avvenuto il
28 giugno nell'università di Calabria.
Esprimo la soddisfazione per la valutazione politica che ha fatto, secondo la quale la
gravità e l'estensione del terrorismo eversivo
richiedono estrema risolutezza neH'affrontare il fenomeno che corrode lo Stato democratico, indirizzandosi verso tutti i settori
dove le sue radici si propagano, nel più assoluto rispetto delle garanzie costituzionali, ma
senza indugi o permissivismi verso posizioni
che nulla hanno a che fare con i principi fondamentali della società civile e democratica;
così coinè apprezzo e condivido il discorso
che respinge con energia assurdi accostamenti che non hanno nessun fondamento nella
realtà e che sono solo dettati dall'animazione
polemica eccessiva che ha caratterizzato questo periodo.
Naturalmente condivido pienamente la sollecitazione che ci ha rivolto a creare solidarietà popolare attorno al difficile compito che
le forze dell'ordine stanno svolgendo.
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L'operazione delle forze dell'ordine nell'università di Arcavacata e i risultati da esse
acquisiti nell'ambito della lotta al terrorismo organizzato saranno oggetto di valutazione da parte del magistrato competente; così come occorrerà definitivamente chiarire, nella stessa sede, se vi sono state deviazioni, e di quale portata. Occorre dire in proposito che le dichiarazioni del Ministro ci
tranquillizzano. Resta tuttavia l'obbligo di valutare, in sede politica, questo episodio, senza
alimentare equivoci, che in talune parti hanno avuto eco notevole.
Va subito detto che l'università di Calabria, concepita in una visione moderna di
struttura didattica, ed inserita in una realtà
regionale come quella calabrese, costituisce
un elemento importante di formazione e di
crescita culturale. Numero chiuso, sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento, accanto agli aspetti di residenzialità e di
legame con il territorio, ne caratterizzano
la fisionomia. Che poi in una struttura così
articolata si siano verificate circostanze o
siano emersi elementi oggettivi che hanno
motivato l'intervento della polizia giudiziaria, è materia di argomento che prescinde
dall'analisi, in termini culturali e politici,
dell'università e della sua funzione. Ciò che
è importante, ad ogni modo, è di non estendere a tutta la struttura un clima di sospetto
permanente, che ne comprometta la vitalità
o, peggio ancora, la credibilità. E per fare
questo, per rasserenare l'ambiente, se da un
lato occorre delimitare i contorni di questa
operazione, dall'altro lato va respinta la tesi
della cosiddetta « criminalizzazione » dell'università calabrese, che taluni settori politici
sostengono con argomentazioni esasperate.
In una struttura universitaria organizzata
come è quella di Arcavacata dove la responsabilità didattica è notevole e richiede, da
parte dei docenti e degli studenti, con elaborazione critica autonoma, la costante individuazione delle finalità dell'apprendimento,
non è pensabile che si creino situazioni restrittive di questa concezione.
Risulta pertanto inspiegato il clamore su
questa presunta « criminalizzazione », a meno che non si vogliano forzatamente incanalare nel dibattito politico ideologie aberran-
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ti. Ma non è certo su questo terreno che potrà
essere sostenuto un discorso sul ruolo che
l'università di Calabria deve svolgere nella
crescita culturale e sociale della regione.
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rendo che questi si sarebbe gettato dal muretto e che ciò risultava da un comunicato
ufficiale della questura.
In proposito credo sia sufficiente chiedere
al telegiornale le bobine delle trasmissioni,
M A R C H I O . Signor Presidente, ono- che le confermeranno le mie affermazioni.
revole Ministro, le interpellanze che il GrupE così va avanti la descrizione dei fatti da
po del movimento sociale ha presentato, e parte del questore di Roma, il quale afferma
che sono state trasformate in interrogazioni di essersi recato sul posto a seguito degli inper poter conoscere molto celermente, sia cidenti avvenuti il pomeriggio dell'assassinio
pure in ritardo, le risposte del Governo, han- di Francesco Cecchin. Guardi, signor Ministro, io ho ascoltato attentamente la sua reno origini molto lontane.
Hanno origini lontane per quanto riguarda lazione e devo dirle che vi è un punto vela città di Roma e chi è preposto alla direzio- ramente emblematico di quanto è stato rifene dell'ordine pubblico nella nostra città, e rito a lei dalla questura. Per quanto riguarda
mi riferisco al signor questore di Roma, ver- presunti attentati compiuti dalla destra nella
so il quale va, da parte del Movimento sociale Capitale, il signor questore le dà informaitaliano, il massimo disprezzo possibile. Lo zioni accompagnate da nomi, cognomi e siaffermo con molta serenità, ma con altret- gle degli appartenenti a movimenti di destra
tanta fermezza; lo dico anche, signor Mini- e dei movimenti stessi; invece, circa i fatti
stro, sapendo di fare un favore all'interessa- avvenuti il pomeriggio del tragico incidente,
to, poiché un attacco da destra significa, per lei afferma testualmente: « . . . si trattava
questo signore, quantomeno un avanzamen- di accesi diverbi tra i giovani aderenti al MSI
to di carriera; e lo dico infine, signor Mini- e altri di diversa tendenza politica.. . ». Ma
stro, sapendo che a lei sono state riferite cose il signor questore di Roma sa che « la diverinesatte, anzi false, nei confronti del nostro sa tendenza politica » vuol dire appartenenza
partito, da parte della questura di Roma. al PCI; lo sa perchè, come prosegue la relaNon credo che lei abbia steso il documen- zione: « . . . la questura di Roma ha proto che ci ha letto, infatti, se non a seguito ceduto al compimento di tutti i necessari atti
istruttori di sua competenza. In particolare,
delle informazioni fornitele,
À proposito dell'assassinio del giovane tramite la questura di Imperia, è stato inFrancesco Cecchin, lei afferma che « la que- terrogato il giovane comunista Stefano Mastura di Roma non ha fornito né accreditato rozza, che prestava servizio di leva in quella
alcuna versione sulla caduta dal muretto del città, in quanto indicato come partecipante
giovane...»: quindi non avrebbe fornito al- all'aggressione al Cecchin. A suo carico il macun comunicato alla stampa ed alla televisio- gistrato ha emesso il 30 giugno scorso ordine
ne. Ora la televisione nazionale, che noi se- di cattura per concorso in omicidio ». Tra
guiamo attentamente — primo e secondo ca- l'altro il questore afferma il falso anche in
nale — ha trasmesso per diciotto giorni un questo caso, poiché l'interrogatorio è stato
comunicato che riferiva notizie pervenutele svolto dall'ufficio politico di Imperia su soldalla questura di Roma. Pertanto il dovere lecitazione del magistrato di Roma, e non
del questore — che per questo ha il nostro per volontà dell'ufficio politico della questudisprezzo —- sarebbe stato semmai quello di ra di Roma. Si tratta quindi di un'altra perla
smentire la trasmissione di quelle notizie tra- della questura.
mite appunto la televisione, non attraverso le
R O G N O N I , ministro dell'interno. È
sue dichiarazioni odierne, dalle quali dovremmo prendere atto che mai nulla è emer- in corso il procedimento giudiziario.
so dalla questura. Invece il questore di RoM A R C H I O . No. Chi riferisce che la
ma ha permesso che per diciotto giorni la televisione facesse conoscere agli italiani una questura si è data tanto da fare da interrofalsa versione della morte del Cecchin, asse- gare e fare poi interrogare colui che è irnpu-
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tato di omicidio volontario dalla questura,
dice il falso, perchè è stato interrogato quando il magistrato si è mosso; e 56 persone
sono state interrogate dal magistrato, non
dalla questura.
Altra perla: c'è un omicidio, c'è un imputato dell'omicidio, c'è un responsabile della zona. Il responsabile della zona se ne va
in ferie mentre stanno procedendo alle indagini e il magistrato non riesce a reperirlo.
Allora, signor Ministro, se vuole risolvere
uno dei problemi del terrorismo a Roma, faccia assegnare il questore alla timbratura dei
passaporti, perchè è l'unica cosa che può fare: non può fare neanche il minutante della
segreteria del capo della polizia, come faceva
prima di diventare capo della questura della
nostra città.
E così si va avanti. Lei afferma che nei confronti della destra il questore di Roma ha
effettuato 92 diffide. Signor Ministro, io
sono stato purtroppo eletto in questa città:
purtroppo per il questore, che si è permesso
anche di denunciarmi quando non ero coperto dall'immunità parlamentare (adesso non
lo fa più, è molto ossequioso, perchè sa che
i magistrati non danno molto fondamento a
tali denunce). Se il questore ritiene che l'ufficio del pubblico ministero sia un commissariato di pubblica sicurezza, si sbaglia.
Lo deve capire, il signor questore. Quindi, poiché oltre ad essere parlamentare, esercito anche la professione di avvocato e mi occupo, ahimè, di tutta questa serie di diffide, devo dirle che, di quelle 92, trenta sono state mosse in base all'articolo 1; e lei
sa bene a cosa si riferisce. Si tratta di giovani, imputati e poi assolti per non aver commesso il fatto, una sola volta, per cui, rivoltomi al TAR, in presenza del questore e dell'avvocato dello Stato, il presidente di quel
tribunale — tra l'altro noto antifascista —
dopo aver revocato le diffide ha ricordato che
non si possono diffidare persone assolte per
non aver commesso il fatto. Se il questore
di Roma non sa questo non può fare il questore.
Non glielo ha riferito? Del resto le sue
brutte figure nei confronti della magistratura per quanto riguarda la persecuzione nei
confronti del MSI sono tante. L'altro giorno
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ha inviato non so quanti ritiri, a scopo politico, di patente e di passaporto, a giovani
del mio partito, neppure imputati ma solo
sospettati da lui, dal questore di Roma. Lui
sospetta di qualcuno ed allora procede all'applicazione arbitraria ed abusiva, anzi illegale, secondo un suo schema, di determinate
misure nei confronti di giovani del mio partito.
Signor Ministro, le responsabilità di coloro
che non sono iscritti al mio partito e che il
questore di Roma cerca di addossarci, vanno
invece ricercate nel Ministero degli interni e
nella questura; e anche in questo caso mi assumo la responsabilità di quanto affermo.
Vengono diramati comunicati nei quali si dice
che gli autori appartengono al Movimento sociale o sono aderenti o simpatizzanti del Movimento sociale. Per quanto riguarda NAP,
NAR, eccetera — ogni giorno nasce una nuova
sigla — debbo dire che è dal 1948, signor Ministro, che il mio partito sta cercando di capire dove e come nascono tali movimenti, perchè sono formati da gente che non milita nel
Movimento sociale o che, quando vi ha aderito e ci siamo accorti che non era gente per
bene, con anni di anticipo è stata espulsa dal
nostro partito. In seguito qualcuno si è valso
di uomini e di sigle per addossare al Movimento sociale responsabilità che non sono né
possono essere nostre, e per tradizione chi è
a conoscenza di ciò è innanzitutto il Ministero
dell'interno e il questore di Roma.
Ebbene, signor Ministro, come ci si può dichiarare soddisfatti della sua risposta,
quando lei ci dice che la sorella di Cecchin
vive nel terrore perchè sotto la sua casa
sono state scritte minacce contro la sua famiglia? Vada il questore a controllare. Come
fa questa giovinetta di 15 anni a recarsi dal
magistrato senza avere paura o per lo meno
dei dubbi? Il questore sa che la ragazza
ha espresso dubbi davanti al magistrato,
ma non sa che sulla stampa è stata pubblicata la perizia di Giaquinto, e lei, signor
Ministro, dice di non conoscere l'esito della perizia. Ebbene, è a conoscenza del segreto istruttorio relativo al dubbio che
avrebbe manifestato la sorella di Cecchin
davanti al magistrato e non sa ciò che è
scritto e pubblicato sui giornali della no-
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stra città? Mi consenta di dire che da parte sua dimostra per lo meno molta leggerezza.
E ancora non è finita, onorevole Ministro, la persecuzione nei confronti delle
sedi del nostro partito. Ho ascoltato poco
fa come il senatore Ferrara ha serenamente parlato delle aggressioni compiute ai
danni delle sedi del Partito comunista. Lei
conosce quante sedi del Movimento sociale
a Roma sono andate in aria ed è a conoscenza di quante volte le abbiamo ricostruite e quante volte abbiamo richiesto alla polizia la sorveglianza, se non quotidiana, almeno nelle ore notturne o in alcune ore notturne. Il questore di Roma ci ha testualmente risposto —- esiste una denuncia del
nostro segretario provinciale contro di lui
— che non intende vigilare preventivamente sull'ordine pubblico della città. In conseguenza, a nostre spese, abbiamo illuminato permanentemente a giorno nelle ore
notturne la nostra sede di via Etruria e la
abbiamo dotata di sofisticate apparecchiature, nel tentativo di fotografare qualcuno
di questi teppisti, assassini e delinquenti,
assicurando anche un servizio di vigilanza
notturna. Sa quante volte la polizia è venuta a sorvegliare? Neppure una volta! Centinaia sono le sedi del Movimento sociale
saltate in aria e ricostruite, e non è stato
preso alcun responsabile, né una sola volta
sono state avviate indagini. È stata sufficiente qualche scazzottata, qualche ferita,
non da arma da fuoco, a giovani della sinistra nella zona Prati, perchè si procedesse
a perquisizioni di decine e decine di giovani iscritti al Movimento sociale. Per l'assassinio di Cecchin, il questore non ha proceduto neppure alla perquisizione della sede
del Partito comunista da dove sono partiti
gli assassini. E lei afferma che questo signore fa il suo dovere e dice che questo
è un attacco alla polizia! No, signor Ministro, noi conosciamo il sacrificio degli
uomini della polizia, dei carabinieri, della
guardia di finanza, lo riconosciamo, ne diamo atto e siamo loro vicini. Lei ha confuso
il polmone con la polmonite. Il questore di
Roma è la polmonite della polizia nella
nostra città, i polmoni sono i poveri giova-
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ni poliziotti che hanno turni di lavoro impossibili e che vengono assassinati. Ha fatto
una confusione imperdonabile, signor Ministro.
Il nostro rispetto verso il sacrificio delle
forze di polizia ha origini molto lontane e
nessuno potrà in alcun modo distorcere la
verità e addossare al nostro partito responsabilità che non ci appartengono e che respingiamo nella maniera più assoluta, perchè vogliamo vivere nel rispetto delle leggi
della Repubblica e della Costituzione, come
tante volte abbiamo dichiarato. Non desideriamo che ci vengano impartite lezioni
da chi non ha mai rispettato le norme della
Costituzione e fa apparire sui giornali che
la Gestapo è uguale alla nostra polizia. Non
siamo noi, ma i soci del Governo o per lo
meno coloro che erano al Governo e che
vorrebbero tornarvi che, guarda caso, se la
prendono con il generale Dalla Chiesa —
uomo rispettabile, come oggi abbiamo ascoltato — nel momento in cui scattano le manette per generi e per parenti di alcuni personaggi di questo partito. Signor Ministro,
non ci confonda con gli eversori e con coloro che non hanno mai rispettato le leggi dello Stato. Vogliamo vivere in questo Stato
liberamente e, soprattutto, non intendono
essere perseguitati i nostri giovani che credono nella libertà e ai quali abbiamo insegnato e stiamo insegnando che il rispetto delle idee altrui è doveroso da parte di chi vuol
vivere in uno Stato democratico.
Aggiungo due sole parole alla sua risposta riguardante l'assassinio del tenente colonnello Varisco. La professione mi ha portato ad incontrare quotidianamente questo
caro amico e la sua tragica fine ha ferito il
mio animo come se fosse stato un giovane
della mia parte politica. Apparteneva alla famiglia del tribunale e ogni giorno ci s'incontrava. Abbiamo appreso in tribunale la
notizia che questo fedele servitore dello Stato, benché ancora giovane, avrebbe lasciato
il servizio attivo, non potendo essere promosso colonnello.
Signor Ministro, questo è un delitto impressionante; noi chiediamo per quale ragione non era scortato e perchè nei suoi confronti non erano state prese misure di pre-
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venzione. Abbiamo appreso, da quello che
il giudice Gallucci ha riferito alla stampa,
che nel covo dove sono stati presi alcuni brigatisti, tra i primi nomi segnalati figurava
quello del tenente colonnello Varisco.
Questo, dunque, lo si sapeva preventivamente!
R O G N O N I ,
ministro dell'interno.
Sa quanti nomi ci sono in questi elenchi?
M A R C H I O . Certamente, e sappiamo anche che alcuni nomi sono stati tirati
a sorte, almeno così è stato detto, come nel
caso dei consiglieri comunali.
R O G N O N I ,
ministro dell'interno.
Sa anche, senatore Marchio, che cosa è stato
detto in relazione al problema, sollevato anche qui, delle eventuali scorte?
MARCHIO.
Le rispondo subito su
questo argomento, signor Ministro.
Quando si veste la divisa di carabiniere,
di agente di polizia o quando si intraprende
la vita di uomo politico si assumono delle
responsabilità nei confronti delle proprie
famiglie, ma, soprattutto, nei confronti del
Paese.
Io dico che gli ufficiali dell'Arma, della polizia, della guardia di finanza e gli uomini politici non devono essere scortati! Lei sa bene,
signor Ministro, che il segretario del mio
partito ha rifiutato di essere scortato, anche
se con questo non voglio dire che il Ministro
dell'interno non debba essere ancora più
scortato di quanto non lo sia già.
È però risibile che un qualsiasi uomo politico, dal consigliere comunale di Roma al
deputato, chiedano la scorta! Ripeto, chi si
assume certe responsabilità non deve chiedere la scorta, che, se il partito tiene al
personaggio, dovrebbe, piuttosto, essere pagata dal partito! Non è comunque possibile
che la polizia venga distolta dai suoi compiti
per questi incarichi!
R O G N O N I ,
ministro dell'interno.
Non è pensabile, senatore Marchio, che il
nostro Paese diventi il paese degli scortati e
degli scortanti!
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MARCHIO.
Benissimo, su questo
siamo d'accordo: pertanto, almeno su questo, mi ritengo soddisfatto mentre, per il resto, non lo sono affatto.
POZZO.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io devo esprimere non l'insoddisfazione ma l'indignazione, la protesta
— e mi unisco in questo al senatore Marchio — nel rivolgere al questore di Roma
le accuse più chiare ed esplicite per i fatti
dei quali stiamo parlando.
Le due interrogazioni delle quali sono firmatario direi che sono strettamente collegate; la prima, anzi, la definirei emblematica nel senso che costituisce un test comportamentale dell'operato delle forze di polizia con riferimento ad una qualunque occasione.
Il quadro entro il quale si muovono i dirigenti agli ordini del questore di Roma e,
in particolare, i responsabili dell'ordine pubblico nel corso dei funerali di Francesco
Cecchin sta a dimostrare l'esistenza di precise direttive da parte della questura intese
a determinare, a creare, mi sia consentito
dirlo, un clima di tensione nella capitale e
non a sdrammatizzare fatti che si possono
verificare come, ad esempio, i funerali di un
ragazzo di 18 anni.
Sta al senso di responsabilità del questore, e solo del questore, essere presente in
una situazione di drammatica tensione psicologica, morale, politica qual è quella dei
funerali di un ragazzo assassinato!
Il questore ha mandato sei autoblindo,
che io ho pensato fossero state inviate per
proteggere la piazza da eventuali incursioni
di dimostranti appartenenti ad altre parti
politiche, in quanto si era profilata anche
questa possibilità. Ma che cosa è avvenuto?
Lei, signor Ministro, è stato molto male informato a questo proposito!
Si è preso a pretesto un incidente estremamente marginale e poco rilevante (tanto
è vero che non ci sono state denunce) del
quale io posso testimoniare, in quanto, come
molti altri parlamentari, ero quel giorno
presente.
Colgo anzi l'occasione per dire che —
d'ora in avanti — in occasioni del genere i
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parlamentari del MSI saranno sempre presenti per essere poi testimoni di quanto
accade; ed è proprio per questo, signor
Ministro, che io ora l'accuso di mendacio.
L'accuso, signor Ministro, perchè non è avvenuto assolutamente niente di quello che le
è stato invece riferito!
Se fosse vero l'episodio relativo agli operatori della televisione, quale chiasso avremmo avuto sia a livello nazionale che internazionale! Perchè nessuno è stato arrestato?
Perchè non sono stati messi in galera, se
effettivamente c'erano, questi teppisti che
inseguivano gli operatori della televisione?
Io personalmente ho assicurato il servizio
d'ordine che scortava gli operatori, uno per
uno, affinchè venisse filmato tutto quello
che c'era da filmare in quella piazza. E noi
abbiamo filmato tutto, anche il seguito degli
incidenti, per cui il mendacio è ancora più
grave, in quanto controdocumentato e noi ci
riserviamo, nel caso il signor Ministro insista, di farne denuncia alla magistratura.
Non è infatti pensabile che in un clima di
tensione, qual è quello che si determina in
una piazza in quelle condizioni, con centinaia di ragazzi presenti, la polizia improvvisamente, sulla scorta di un pretesto che, ripeto, poteva essere marginale (gli operatori
sono stati diffidati a filmare certe cose e, anche se si è alzata la voce, non è avvenuto
proprio nulla, nessuna macchina è stata rovesciata), dietro ordine del dottor Migliaccio, esegua la carica! Non è pensabile che
possa essere dato un ordine del genere in
una piazza gremita di giovani, ma anche di
gente anziana, di una folla andata ad assistere ad un funerale pieno di emotività psicologica e morale!
Comunque il dottor Migliaccio, sotto i nostri occhi, ha ordinato la carica con uno dei
mezzi blindati, ma non si è accontentato di
questo! Il mezzo è andato a finire sulle corone di fiori (cosa che la stampa ha detto
puntualmente e che è stata fotografata). È
stato anche dato l'ordine di aprire il fuoco
dei fumogeni ad altezza d'uomo, tanto è vero
che due ragazzi sono stati colpiti.
Bene, signor Ministro, questa è provocazione! È chiaro che il dottor Migliaccio, o
per suo conto o per conto del questore di
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Roma, voleva l'incidente, voleva —- probabilmente — il morto e poiché il morto, in occasioni del genere, c'è già stato, poteva esserci anche quel giorno.
Noi non ci vogliamo certamente attribuire il merito di aver scongiurato incidenti più
gravi, ma sta di fatto che ci siamo fatti sotto
ed abbiamo costretto i mezzi della polizia a
retrocedere di 400 metri. Infatti, il dottor
Migliaccio ci ha riconosciuti e, poiché il fatto
di investire alcuni parlamentari sarebbe stato
più grave di quello di investire delle corone
di fiori, ha dato al mezzo blindato l'ordine
di ritirarsi.
Questo dunque, signor Ministro, il quadro
della giornata. Io ne parlo non perchè il fatto, in sé, sia particolarmente drammatico,
ma perchè è emblematico, perchè tutto ciò
avviene sul filo di una direttiva politica. C'è
anche da dire e da considerare che mentre
il dottor Migliaccio ed i suoi uomini si sono
regolati in questa maniera, in quella stessa
piazza i carabinieri sono rimasti imperturbati assicurando, anzi, la divisione tra la folla
dei presenti e le forze di polizia, riconoscendo, con ciò, che si stava verificando una
situazione abnorme, nella quale i carabinieri dovevano intervenire per scongiurare incidenti provocati dall'atteggiamento irresponsabile, fazioso, colpevole, criminoso del
dottor Migliaccio.
Se il dottor Migliaccio ha eseguito ordini
provenienti dal questore ha ragione il senatore Marchio ad esprimere non solo disprezzo, ma ad accusare il questore di Roma di
responsabilità gravissime, che vanno accertate e che spetta a lei, signor Ministro, accertare.
Lei non può venire in questa sede a riferire cose inesatte! Io l'accuso, signor Ministro, di aver riferito alla Commissione cose
inesatte, false!
E vorrei aggiungere ancora un'altra considerazione; perchè è grave questa versione
della polizia? Perchè è in un quadro di questo genere (e qui arrivo al contenuto della
mia seconda interrogazione) che si è verificato l'assassinio del giovane Alberto Giaquinto. Le modalità sono le stesse, identiche, con
un'aggravante: che il candelotto fumogeno
non fu sparato ad altezza d'uomo, ma fu
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sparato alla nuca ad un ragazzo di 17 anni
che si allontanava da una manifestazione
non autorizzata. Ma la Costituzione non prevede che, sia pure nel corso di una manifestazione non autorizzata, gli agenti di polizia, per di più in borghese, possano sparare
a bruciapelo. Lei non conosce la perizia, ma
io la conosco: la presenza dei detriti di polvere da sparo rivela che è stato sparato a
bruciapelo, da un metro di distanza, alla nuca, stando in ginocchio, in posizione da tiro
al bersaglio. Tutto questo è potuto avvenire
nel quadro delle direttive che vengono date
alla polizia. Si trattava di reprimere ad ogni
costo, di provocare incidenti ad ogni costo,
di avere un morto ad ogni costo. Lei, signor
Ministro, dice che già si è parlato dell'incidente in sede parlamentare, ma non basta,
perchè lei ha detto cose che sono risultate
assolutamente false. Non si trattava di un
ragazzo colpito precedentemente da denunce penali di gravità tale da giustificare il sospetto che fosse un teppista pericoloso. Si
sa quali precedenti aveva. Era stato denunciato da un suo professore, mi pare, per il
lancio di un uovo durante un'agitazione studentesca. Un simile precedente non giustifica l'assassinio da parte di un agente in borghese, che gli ha sparato alla nuca dopo
averlo inseguito durante una manifestazione in cui non era successo assolutamente
niente, durante la quale forse qualcuno aveva
tirato una bottiglia « molotov », forse aveva
rovesciato un'automobile, cosa oggi non infrequente. Forse il Giaquinto aveva tirato
qualche sasso, ma non era armato: è dimostrato e abbiamo testimonianze in tal senso,
che ci siamo riservate di produrre nella sede
opportuna. Egli stava allontanandosi, senza
neanche correre, dal luogo della manifestazione e tutto dimostra che su ordine ricevuto, su autorizzazione dei suoi superiori,
l'agente, dopo aver arrestato un altro ragazzo, lo ha inseguito e lo ha freddato brutalmente. Credo che qualche secondo meriti
di essere speso per chiarire il senso di questa nostra posizione. Sono d'accordo con
tutti i parlamentari del mio partito che si
debba disinnescare questa spirale di violenza, ma, signor Ministro, la si può disinnescare quando si tolgono i motivi che determi-
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nano la violenza, mentre il comportamento
di certi funzionari nei confronti di questi ragazzi è provocatorio. Bisogna dare ordini,
certo non per assecondare manifestazioni
non autorizzate, ma senza esagerare, che siano proporzionati e basati soprattutto sul
senso della vigilanza e della responsabilità.
L'agente deve arrestare, ma non può uccidere a freddo. La polizia sul luogo di una manifestazione, quale che sia, è a tutela della
incolumità fisica e della sicurezza del cittadino, non è presente per fare scene da « Far
West ». Non si può consentire che fatti del
genere accadano, come non è consentitole la
carica del furgone blindato su cittadini, donne, bambini, anziani che stanno di fronte
ad una chiesa, fino ad arrivare all'omicidio
di un ragazzo che si allontana senza neppure
fuggire. Allora perchè lei, signor Ministro,
copre la responsabilità di un omicida? Perchè questo omicida non è stato arrestato,
non si trova in carcere, ma a casa sua in
aspettativa? Si scende certamente al livello
di un paese incivile quando un agente di
pubblica sicurezza si rende responsabile di
un delitto così efferato, così brutale, con
un cinismo che non trova giustificazione.
Noi siamo qui per difendere l'operato della
polizia, ma come si fa a difenderlo di fronte
ad un'infamia di questo genere e come si
fa a coprire tale infamia negando che si possa perseguire un uomo che si è reso colpevole di un siffatto assassinio? E lei, signor
Ministro, mi viene a dire di aver risposto
mentre costui è ancora in libera circolazione? A questo punto mi auguro che la magistratura sia indipendente nel suo giudizio
e colpisca l'assassino come merita; ma oltre
alla responsabilità della magistratura vi è
una responsabilità di Governo per fatti del
genere. La famiglia del ragazzo le ha scritto,
signor Ministro, ma non ha avuto risposta,
mentre l'ha avuta da tutte le autorità dello
Stato, dal Presidente della Repubblica, dal
Presidente del Senato, dal Presidente della
Camera; tutti hanno avuto parole di comprensione, di cordoglio, di esecrazione, mentre lei non ha dato, non dico soddisfazione,
perchè non poteva darne, non poteva restituire la vita ad un ragazzo di 17 anni ucciso
in quella maniera, ma non ha dato alla fa-

Senato della Repubblica
la

— 28 —

COMMISSIONE

miglia di un cittadino italiano neppure il
senso del rispetto della sua memoria.
Per questi motivi non solo rinnovo le mie
esortazioni, ma rinnovo anche la protesta
e l'indignazione del nostro Gruppo e della
famiglia umana del nostro partito, anticipandole che ricorreremo a tutti i mezzi parlamentari e giudiziari per avere giustizia in
questo efferato caso di delinquenza comune
coperto dall'atteggiamento del questore di
Roma.
F A S S I N O . Devo dare atto all'onorevole Ministro di essere stato preciso e circostanziato nella risposta che ha dato alla
nostra interrogazione, ma devo anche ribadire come ogni giorno si dimostri più pericolosa e feroce la spirale della violenza e
come ogni giorno appaia più necessario disporre di mezzi operativi più adeguati di
quelli oggi disponibili. Dobbiamo riconoscere che gli strumenti operativi ancora mancano; in altre parole, secondo noi, occorre
migliorare sostanzialmente e potenziare le
forze dell'ordine, sia con la dotazione di mezzi, sia con l'addestramento degli uomini. Anche noi abbiamo parlato di fondi che non
devono essere utilizzati per compiti diversi, ma ci riferivamo in modo particolare a
quegli uomini della polizia, della guardia di
finanza e della pubblica sicurezza che svolgono compiti di ufficio diversi da quelli
strettamente di istituto, che dovrebbero mirare alla tutela dell'ordine pubblico.
Noi affermiamo e continuiamo ad affermare che uno Stato democratico ha il dirit-
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to-dovere di difendere i cittadini e se stesso; che tale difesa va fatta non con l'adozione di misure che restringano la sfera di
libertà dei cittadini, ma seguendo proprio
quanto dicevo prima, cioè la strada del miglioramento tecnico delle forze preposte alla
tutela dell'ordine pubblico, che poi è la stra*
da seguita da tutte le democrazie dell'Occidente.
Non dobbiamo nasconderci che alle possibilità di soluzione dei problemi dell'ordine
pubblico ha effettivamente nuociuto la crisi
politica che si trascina da sei mesi e l'assenza di un Governo con la pienezza dei poteri.
Gli ultimi tragici avvenimenti richiamano
le forze politiche democratiche a quella che
è la dura realtà del paese ed indicano chiaramente che è tempo di por termine a certe
manovre, a certi bizantinismi, e di dare effettivamente una salda maggioranza democratica a questo Paese che permetta anche
al Ministro dell'interno di concretizzare
quanto ha enunciato nella sua relazione.
Dovrei, quindi, dichiararmi soddisfatto e
insoddisfatto: soddisfatto di quanto il Ministro ha promesso; ma sarò veramente soddisfatto quando le promesse si concretizzeranno nella realtà.
P R E S I D E N T E .
Lo svolgimento
delle interrogazioni è così esaurito.
/ lavori terminano alle ore 12,30.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
lì Direttore: Dorr. GIOVANNI BERTOLINI

