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VINEIS, GIOLITTI, BERTOLDI, ACHILLI, SA VOLO I, 
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Presentata il 28 luglio 1972 

Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta 
sui responsabili, promotori, finanziafori e fiancheggiatOl'i 

della riorganizzazione del disciolto partito fascista 

ONOREVOLI COLLEGHI! La Costituzione 
repubblicana ha solennemente sancito, come 
specifica articolazione del dil'ULo di associa
zione, il principio che « t)ltLi i cittadini hanno 
dirULo di associarsi liberamente in partili per 
concorrere con metodo democratico a deter
minare la politica nazionale" (arlicolo 49). 

Già la formulazione della norma non 
poteva lasciare dubbi sulla illegittimità di 
quei partiti che, anziché « con metodo demo
cratico", tendono al proprio successo ed alla 
propria affermazione con la violenza o con 
la sopraffazione, sotto qualunque forma ma
scherati. 

La Carta costituzionale, tuttavia, aUra
verso la XII disposizione transitoria e finale, 
ha voluto aggiungere qualche cosa di più, 

J1 tassaLivamente vietando « la riorganizzazione, 
! \ soLlo qualsiasi forma, del disciolto partito 
f t fascista", in tal modo sostanzialmente qua
\} lificando come antifascista la Repubblica nata 

dalla Resistenza. 
La legge 20 giugno 1952, n. 645, ha dalo 

articolazione normativa alla XII disposizione 

[2-3-4] 

transitoria e finale della Costituzione, fis
sando all'articolo 1 gli elementi costitutivi 
della fattispecie prevista dall'accennala dispo-•. , 
sizione costituzionale: « Si ha organizzazione \ 
del disciolto partito fascista quando una as- } 
sociazione o un movimento pel:segue finalità 
antidemocratiche proprie del partito fascista, 
esaltando, minacciando o usando violenza , 
quale metodo di lotta politica, o propugnando I, 
la soppressione delle libertà garantite dalla ( " 
Costituzione o denigrando la democrazia, le 
sue istituzioni e i valori della Resistenza o \ 
svolgendo opera razzista, ovvero rivolge la 
sua allivilà alla esaltazione di esponenti, . 
principi , faLLi e metodi propl'i del partito o I 

compia manifestazioni esteriori di carattere il 
rascista ". 

La norma e, con essa, il dettalo costituzio
nale, sono rimasti di falto inaltuati, benché 
sia palese, attraverso la sensibilità della 
coscienza popolare e le dichiarazioni anche 
ufficiali dell'organo esecutivo, che va sempre 
più inlensificandosi nel tessuto politico ita
liano la presenza di associazioni e movimenli 
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che" ~on forme ~iverse ma su~cientem~nle i lenze lerrilol'iali in ordine a problemi e feno-
esplIcite, denunctano la pl'Opl' ta qualIfica ~llelli di portata nazIOnale, , 
slrutturale di partiti fascisti. // Per queslo ~i rende om necessarta ed 

La previsione dell'inciso « sotLo qual,unque 7' urgente la costi ,lu~ion~ di una Coml:,ission~ 
~ forma" contenuto nel deLlato costitUZIOnale, I parlamentare di IIlchlesla, per offrIre aglI 
ii raffronlala con la reallà della vita associativa , organi istituzionali dello Stato e particolar
il di alcuni ambienti politici, induce anzi a rile- 'I men te alla magistratura una documentazione, 
l nere per certo che gli organismi esistenti, in l'accolla con le garanzie di imparzialità pro-
( contrasto con la legge fondamentale dello prie delle Commissioni parlamenlari di 
\ Stato, siano più d'uno, articolati in gruppi, inchiesta, sulle strutture associalive, che solto 
'f movimenti, cil'coli fra di loro collegati, con forma di movimenti, circoli o gruppi, costi-
! un unico disegno anLicostituzionale che urla ! Luiscano organizzazione del disciolto partito 
\ , proprio contro il più volle richiamato prin- Il fascista secondo quanto previslo dalla legge "-
II ?ipio ~nti,fascista al ~uale si ispirano le nostre 20 giugno 1952, ~ . 61~5, spingendo. l'in?agine ~ 

IslltuZlOllI democratIche. anche sui finanzlatofl e fianchegglatofl delle~ 
Il motivo dell'inerzia degli organi islitu- associazioni stesse. '/ 

zionali della Repubblica, di fronte ad un Il Parlamento italiano ha in passato 
così evidente stato di faLLo, deve essere ricer- assunlo analoghe iniziative su importanti 
calo nella difficoltà organizzativa, soprai- problemi della vita )lazionale: tanto più si 
tutto per la magistratura, di avviare ap- rende necessario e Ul'genle dare avvio alla 
profondi te e rigorose indagini; difficollà le- presente proposta, in quanto tende a dare 
gale fra l'altro alla limitazione struttura- concreta attuazione ad un preciso dettato 
le _ non certo procedurale - delle compe- costituzionale. 

PlrM Y'~ f~ 
.-dk IN'~ 
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PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. 

È istituita una Commissione parlamentare 
di inchiesta sulla riorganizzazione del di
sciolto partito fascista. 

La Commissione dovrà indagare sui re
sponsabili, promotori, finanziatori e fiancheg
giatori di qualsiasi forma di associazione che, 
per gli effeLLi e secondo le previsioni di, cui 
alla legge 20 giugno 1952, n. 645, abbia le 
cal"aLleristiche da tale legge indicate. 

AUT. 2. , 

La Commissione è composta da 9 senatori, 
9 deputati ed il presidente, nominati di co
mune accordo dai Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati in 
modo da rispecchiare la proporzione dei vari 
gruppi. 

ART. 3. 

La Commissione di inchiesta procede agli 
esami e alle indagini con i poteri e le limi
tazioni previsti dal secondo comma dell'arti
colo 82 della Costituzione. 

ART:' 4. 

La Commissione d'inchiesta terminerà i 
suoi lavori entro 6 mesi dalla data del suo 
insediamento, depositando la propria rela
zione presso le Presidenze della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica per la 
pubblicazione. 

ART. 5 

Il Presidente del Senato della Repubblica 
e il P,·esidente della Camera dei deputati, d'ac
cordo fra loro, destineranno uffici e funzionari 
ai servizi di segreteria della Commissione. 

ART. 6. 

Le spese di funzionamento della Commis
sione sal"anno ripartite a metà fra la Camel"a 
dei deputati e il Senato della Repubblica e 
saranno poste a cat·ico dei rispeLLivi bilanci. 
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CAMERA DEI DEPUTATI N.701 

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE 
D'INIZIATIVA Dr.r D~;PUTATl 

TORTORELLA ALDO, BERTOLDI, MALAGUGINT, ACHILLI, 
PAJETTA, LOMBARDI RICCARDO 

Presentata il 2 agosto 1972 

Proposta di inchiesta parlamentare sugli episodi di vio
lenza e di terrorismo determinati da motivi politici, Vel'L

ficatisi a Milano dal 1969 ad oggi 

ONOREVOLI COLLEGHI I - Già nella scorsa 
legislatura era stata proposta l'istituzione di 
una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul comportamento degli organi e servizi sta
tali in relazione agli atti terroristici, consu
mati e tentati sul territorio nazionale nel 
corso dell'anno 1969, con particolare riferi
mento alla strage di Milano del 12 dicembre 
1969 (stampato n. 2673). 

La proposta nasceva dall'es.igenza, univer
salmente avvert,ila, di fare luce su quei tra
gici e drammatici episodi, cominciando con 
il chia,..i,·e gli aspetti oscul"i, contraddittori 
ed eventualmente illegittimi del comporta
mento dei pubblici poLeri. Si trallava, come 
allora fu scritto, di verificare « non solo e 
non tanto l'efficienza, quanto la lealtà e la 
correttezza democratiche» dell'apparato di 
sicurezza dello Stato, per accel"lare se e fino 
a che punto la dimostrata incapacità di esso 
di p,.evenire cosi gravi aUi delittuosi e di 
individuarne i responsabili (esecutori, promo
tori e mandanti) fosse da attribuirsi a diffi
coltà oggettive o non, piuttosto, alla parzia-

Iità di un ol'Ìentamento generale e alla fa
ziosità di direttive specifiche che chiamavano 
in causa la responsabilità politica del Go
verno. 

I due anni trascorsi da quella primitiva 
proposta di inchiesta parlamentare, hanno 
rafforzato dubbi, incredulità e preoccupa
zioni. 

In questo periodo, infatti, non soltanto non 
è ancora stato celebl·ato il processo per la 
strage di Milano, ma l'inizio del dibaHimento 
avanti la cor~e di assise di Roma ha dimo
strato come l'intera istl"llttoria fosse stata 
compilita da giudici consapevolmente incom
petenti per territorio, in aperta violazione 
della legalità. 

D'altra parte, la vicenda della morte del 
ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, che si 
era voluta frettolosamente definire con un 
provvedimento di archiviazione, è tornata a 
formare oggetto di un procedimento penale, 
che vede indiziati di reato funzionari ed 
agenti mai allontanati dall'ufficio politico 
della questura di Milano. L'assassinio del 
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più noto di essi, il commissario capo Cala
bresi, in sé e per le modalità e la freddezza 
con cui è stato eseguito, rende ancora più 
cl'edibile l'ipotesi di un disegno cl'iminoso al 
servizio di un progello polilico eversivo, 

Inoltre, le indagini giudizial'ie, iniziate 
dalla magistratura trevigiana e proseguite da 
quella milanese, nei confronti di apparte
nenti a gl'Uppi di estrema deslra imputati o 
indiziati per i falli tel'l'Ol'istici del 1969, l'al
largarsi di tali indagini, che investono altri 
episodi delittuosi in precedenza accantonali, 
se non autorizzano certezze assolute, raffor
zano però la convinzione che la polizia abbia 
obbedito a suggestioni, direttive ed orienta
menti erronei è devianti, partendo, cioè, 
dalla presunzione che i responsabili dei falli 
delittuosi in questione aVl'ebbero potuto es
sere utilmente ricercati soltanto nei gruppi 
anarchici o della sinistra cosiddetta extrapar
lamentare, 

Le stesse conclusioni dibatlimentali di 
processi sin qui celebrali, per tal uni dei falli 
di violenza e tel'l'orismo verificatisi nel corso 
del 1969, hanno confermato questo giudizio, 
Infatti, il tribunale di Milano ha l'avvisalo 
nel comporlamento il'l'esponsabile di alcuni 
reparti di polizia la causa degli scontri deI. 
19 novembre 1969, nel corso dei quali trovò 
la morle il giovane agente di pubblica sicu
rezza Antonio Annarumma, e la corte di as
sise della medesima ciLLà ha assolto con la 
formula più ampia gli anarchici imputali per 
gli attentati del 25 aprile 1969 alla fiera cam
pionaria ed alla stazione centrale del capo
luogo lombardo, Di più, nel corso di que
st'ultimo dibattimento è emerso che ufficiali 
e agenti della polizia giudiziaria, con il suc
cessivo avallo del giudice istruttore, avevano 
condotto le indagini in modo grossolana
mente scort'etLo, al punto da ·· costl'uire ele
menti di prova a cal'ico degli impulali inno
centi. 

Se questi, sin, qui citati, sono dali cIi faLLo 
e di giudizio ormai acquisiti, rèlativi a spe
cificiepisodi particolarmente clamorosi, gli 
episodi stessi vanno inquacIraLi in una per
durante situazione generale che non può non 
destare allarme e preoccupazione e che esige, 
quindi, una altenta analisi ed una precisa as
sunzione cIi responsabilità politica, 

A Milano, infatti, dal 1969 ad oggi, si con
tano a centinaia gli alli di violenza delel'lni
nati da motivi politici e centinaia sono gli 
atlentati consumati contro sedi di partiti e di 
organizzazioni sindacali, culturali e di massa, 
le aggressioni di marca squadristica contro 

militanti di partiti, esponenti dei sindacati e 
ci Ltad i nidemocratici, 

A Milano, ancora, si sono verificati gravi 
incidenti in occasione di manifestazioni poli
tiche e studentesche e nel corso di talune di 
esse sono stati uccisi, ad opera della polizia, 
lo studente SaILarelli e, da ultimo, il pensio
nato 'l'avecchio, si sono registrati centinaia 
di feriti e contusi e sono stati operati innu" 
merevoli fermi, in maggioranza ingiustificati. 

A Milano, la scoperta del cadavere mutila
to dell'editore Feltrinelli, sulle cause e sulle 
modalità della cui morte non è ancora stata 
deLLa una parola chiarificatrice, ha dato av
vio ad indagini che hanno portato all'incri
minazione di taluni soggetti per i gravissimi 
reati di costituzione di bande armale e di 
cospirazione politica, ma anche ad una stra
ordinaria proliferazione di immotivate per
cruisizioni, indubbiamente lesive dei diritti 
di libertà, il cui camLLere, persecutorio ed 
intimidatorio ad un lempo, appare evidente. 

A Milano, infine, nella procura generale di 
quella città, si è avvertila l'esigenza ed è ma
turata l'iniziativa di una indagine sulla rico
slituzione del partito fascista che ha determi
minalo la richiesla di autorizzazione a proce
dere contro il segretario nazionale del MSI, 
imputato di delilto di cui all'articolo 2 della 
legge 20 giugno 1952, n. 645. 

Questo imponente complesso dei faUi -
dei quali si sono ricordati soltanto i più noti 
- l'ende urgente e necessaria una seria e mo
tivala risposta agli interrogativi che natural
mente si è posta e si pone l'opinione pub
blica. 

Perché proprio a Milano si sono verificati 
in così slraordinat'Ìo numero episodi di vio
lenza determinali da motivi pOlitici? Ed esi
ste un collegamento tra i diversi faUi, sì da 
polerl i considerare ispirati ad un unico ge
nemle disegno per il conseguimento di spe
cifiche finalità? Ovvero, ancora, anche a pre
scindere dall'esistenza o meno di un'unica 
centrale eversiva e di effettivi rapporli tra 
gli aulori dei diversi fatti, questi ultimi sono 
riconducibili ad orientamenti espressi da for
ze o gruppi politici e realizzano una linea di 
tensione e di provocazione voluta da determi
nati ambienti e sollecitata da specifiche or
ganizzazioni, nazionali o internazionali che 
siano? 

Una analisi attenta della situazione mila
nese, quale si è venuta determinando nel 
c?rso degli ultimi . tre anni, comporta una ve
rifica del modo in cui i pubblici poteri l'hanno 
compresa. e !ronteg?,iata. Si tralta di capire 
come mal gh orgal1l e i servizi preposti alla 
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tutela della · sicurezza e dell'incolumitit dei 
cittadini abbiano potuto essere sempre sor
presi dagli avvenimenti e non siano mai riu
scitiad intendere il senso e ad identificare 
gli autori degli episodi criminosi e perché 
l'unica valutazione nota di un organo ufficiale, 
quella del prefelto di Milano apparsa sulla 
stampa nel dicembre 1970 contenga, della si
tuazione di Milano, un'analisi tanto parziale 
da renderla in idonea, come l'esperienza ha 
dimostrato, a fondare qualsiasi efficace stra
tegia di prevenzione. 

Occorre ancora conoscere le · condizioni in 
cui, in una ciLlà come Milano, hanno operato 
ed operano le fOl'ze di polizia, non sollanto 
nel momento in cui vengono impiegate per 
compiti ed in obbedienza ad ordini specifici, 
ma verificandone l'orientamento, i criteri di 
addestramento, il tipo ed il grado di qualifi
cazione e facendosi carico dei problemi ma
teriali (dai livelli retributivi, all'orario di la
voro, eccelera) che incidono sulla prestazione 
del servizio e che hanno determinalo clamo
rose manifestazioni di insofferenza, 

Una compiuta e non frammentaria cono
scenza dei dati obiettivi, l'analisi di essi glo
balmente considerati, nel contesto politico, 
social·e ed economico milanese, del quale a 
nessuno possono sfuggire l'importanza e la 
influenza nazionale, è dunque, ad avviso dei 
proponenti, compito e dovere del Parlamen-

to, cui spella di espl'imere l'indil'izzo capace 
di garantire l'ordine democratico, base ne
cessaria per il pacifico sviluppo della so
cietà, E compete ancora al Parlamento affron
tare i problemi emergenti, che riguardano gli 
organi e i servizi statali preposti alla sicu
rezza dei cittadini, la cui debolezza e le cui 
storture Sono state così crudamente sottoli
neate dalle vicende milanesi, 

Non si tratta, evidentemente, cii interferi
re nell'attività della magistratura e tanto 
meno di usurparne i poteri. Si tratta, al con
tl'ario, di spingere la ricerca e l'analisi ben 
oltre la sfera delle responsabilità penali per
sonali, il cui accertamento appartiene all'or
dine giudiziario, per individuare le cause po
litiche, economiche e sociali che hanno de
terminato una situazione favorevole all'insor
gere di fenomeni cii delinquenza politica e 
per verificare come di fronte ad essi si siano 
atteggiate le forze poliliche e sociali milanesi 
e gli organi statali e di governo. 

La proposta di inchiesta parlamentare che 
sottoponiamo alla Camera, sollecitandone il 
consenso, si propone questi obiettivi di ge
nerale e sh'aol'dinario interesse in un mo
mento particolarmente delicato della vita na
zionale, come stl'Umento di intervento attivo, 
per salvaguardare dagli altenlati e dalle of
fese gli islituti e lo slesso tessuto democra
tico del paese. 



-4- Camera dei Deputati 
Il Ili Parlamentari 

VI LEGISLATURA DOCUMENTI 

PHOPOSTA D'INClIIESTA 
PARLAMENTARE 

ART. i. 

]<: istituita una Commissione parlamentare 
di inchiesla con lo scopo di accertare: 

a) quali e quanti episodi di terrorismo e 
di violenza, determinati da motivi politici, si 
sono verificati a Milano, a parli re dall'anno 
1969, con particolare riguardo: 

agli atti di lel'rorismo, di violenza e di 
vandalismo compiuti conlro sedi di partiti po
liLici, di organizzazioni sindacali, culturali e 
di massa, nonché alle aggressioni e agli aLL.i 
di intimidazione coillro esponenti e militanti 
di essi; 

agli alLi di strage del 25 aprile e del 12 
d icembre 1969, nonché agli attentali del mar
zo 1972; 

all'impiego delle forze di polizia in oc
casione di manifestazioni politiche e studente
sche e di agitazioni sindacali e specialmente 
di quelle nel corso delle quali si sono verifi
cati eventi lelali (dalla morte dell'agente di 
pubblica sicurezza Antonio Annarumma a 
quelle dello sLurlenle Santm'elli e del pensio
nat.o Tavecchio) ovvero di lesioni e percosse; 

alla morle del ferroviere Giuseppe Pi
nelli, al rinvenimento del cadavere dell'edi
lore Giangiacomo Fellrinelli ed all'omicidio 
del commissario capo di pubblica sicurezza 
Calabresi; 

alla scoperta di depositi di armi e ma
teriali esplosivi ovvero di organizzazioni che 
ne disponessero; 

b) se gli episodi di cui alla lettera a) 
possono considerarsi collegati tra di essi per 
il conseguimento di specifiche finalità e quali 
siano le cause che hanno consentito l'insorgere 
di tali fenomeni; , 

c) le inizialive assunte e le misure adot
tale, nell'ambito delle rispettive competenze, 
dagli organi statali e di governo e, specifica
mente, dalla prefettura e dalla questura di 
Milano. per garantire l'incolumilà e la sicu

' rezza dei cit.tadini nonché l'ordinato sviluppo 
della vita democratica. 

In particolare. sulla base di quale cono
scenza e di quale valutazione della sit.uazione 
sociale e politica milanese', valendosi cii quali 
noti zie ed informazioni e secondo quali cri
teri sono state adottale o meno misure di pì'e
venzione e si è proceduto alla ricerca degli 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

/' 
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esecutori materiali dei fatti deliLtuosi di cui 
alla leLLern a) e degli eventuali loro mandanti; 

. d) se l'aLtivilà degli organi e servizi pre
posti alla tutela dell'incolumità e della sicu
L'ezza déi ciLLadini sia stata efficacemente coor
dinata e sotto quale direzione, allo scopo di 
accertare lo. verità sugli episodi delittuosi ve
,' ificaLisi, di prevenirne aILri per il futuro e 
di garantire il libero e pacifico esercizio dei 
diritti civili e politiCi. 

La Commissione, sulla base degli accerta
menti eseguiti, potrà formulare proposte per 
un eventuale riordinamento e per un migliore 
coordinamento degli organi e dei servizi pre
posti alla tutela della sicurezza e dell'incolu
mit.à pubbliche e per una diversa organizza-
zione della polizia giudiziaria. . 

Ove nel corso della inchiesta emergano 
indizi di responsabilità che comportino lo. 
competenza dell'autorilà giudiziaria, lo. Com
missione ne farà ad essa rapporto a norma 
dell'articolo 2 del codice di procedura penale. 

ART. 2. 

La Commissione di inchiesta è composta 
di 19 deputati, nominati dal Presidente della 
Camera in modo da rispecchiare lo. propor
zione dei vari gruppi. 

La Commissione elegge nel proprio seno 
un presidente, un vicepresidente, due segre-
Lari. 

Il Presidente della Camera. destinerà uffici 
e funzionari al servizio di segreteria della 
Commissiono. 

ART. 3. 

La Commissione di inchiesta procede agli 
esami ed alle indagini con i poteri e le limi
tazioni previsti dal secondo comma dell'artico
lo 82 della CostiLuzione. 

ART. 4. 

La Commissione di inchiesta terminerà i 
suoi lavori entro sei mesi dalla data del s~o 
insediamento, depositando lo. propria relazIO
ne presso lo. Presidenza della Camera entro 

tale termine. 

ART. 5. 

Le spese per il funziona~enl~ dell.a Com
missione saranno a carico del bilanCIO della 
Camera dei Deputati. 
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CAMERA DEI DEPUTATI N, 1176 

PROPOSTA DI LEGGE 

d'iniziativa del Deputato GARGANI 

Presentate, il 20 novembre 1972 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
che accerti la effettiva natura dell'attività tel'l'oristica 
messa in atto nel nostro paese negli ultimi anni da gruppi 
extra-parlamentari, e l'eventuale collegamento di questi 
con persone o gruppi interessati a riorganizzare, in tal 
modo, il vecchio partito fascista, e che indaghi su even-

tuali responsabilità degli organi dello Stato 

ONOREVOLI COLLEGHI! - Sarebbe superfluo 
far precedere la relazione esplicativa, ad una 
proposta d i legge di inchiesta parlamentare 
sui tentativi, da pal'te di organizzazioni rivo
luzionarie estremistiche, di disgregazione 
dello Stato repubblicano, verificatisi nel nostro 
paese negli ultimi anni, tanto essa, crecIo, sia 
richiesta, sentita e capita dal Parlamento, dal
la opinione pubblica e dai partiti politici, se 
non fosse necessario precisarne brevemente 
la natura, la portala e le pl'ecise finalità, e se 
non fosse altresì necessario e certamente 
opportuno iniziare con questa « premessa 
alla legge» un cIibatiito che deve essere svi
luppato e approfondilo e deve interessare l'in
[el'o Parlamento, 

I! 19 otlobre 1972 insieme ai colleghi An
selmi e Granelli presentai una intel'rogazione 
al Pl'esidente del Consiglio dei minisl.ri, al 
Ministl'o degli interni e al Ministro clelIa giu
stizia che riporto integralmente: 

« Al Presidente del Consiglio dei minisl,ri, 
al Ministro clell'inl.erno, al Ministl'O della giu 
stir.ia. 

[2-3-1] 

I sottoscritLi onol'evoli Gargani, Anselmi 
e Gl'ilnelli intenogano il Presidente del Con
siglio dei ministri, il Minis,tro dell'interno e 
i I Ministl'o della giustizia per conoscere quali 
concmte iniziative intendano adotlare per far 
piena luce sulle tristi vicende dell 'autunno 
1969 e, in padicolare, su quelle avvenute i I 
12 dicembre 1969 alla Banca commerciale cii 
Milano con la stl'ilge di via Domenico Fon
'inna. 

Le notizie allarmanti che la stampa quoii
dianamenl.e dà, turbano la coscienza dei cit
tadini, che ormai, a distanza di tre anni, 
hanno il elil'illo di sapere la verità su quei 
raUi criminosi e conoscere le effeLlive respon
sabilità a chiunque possano essere altl'ibui le. 

Le ullime notizie date stamane dai gior
nali circa" nuove pl'Ove " a cal'ico del signor 
Fl'eela, indir.iaLo del reato eli strage per i 
falli mem.ionati eli via Fontana, elimostt'(1I1O 
ancol'a una volta l'asslll'dità della posizione 
pl'ocessuale cii luLLi gli indi7.iati cii CJ uello 
s tesso l'ealo, che getla calliva e sospetla ombra 
su lla certezza elel cliritto che pme è stalo ed 
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un patl'imonio pl'C'7.iosn de lla nos t.ra tradi-
7.ion p. delllocl'a t ir a. 

I sottosc ritti l'i tengono che è necessal'io, 
di front e ael una generale l'ichiesta eli t.ulta la 
pubblica opinione, nominare una Commis
s ione eli inchies la pal'lamental'e che accel'ti la 
effettiva natma dell'attività lel'l'Ol'is t.ica messa 
in atto da gruppi extl'a-parlamenlari e il loro 
e\'entuale coll egament o con persone interes
sat e a riorganiZ7.IlI'e il vecchio pal'tito fasci
s ta, e le event.uali rC'sponsabilitil degli orga
ni dello Stat o prepost.i alla tulela dell'QI'dine 
puhhlico. 

[ sottoseriUi chiedono che s iano pos te in 
c!'sere concrete e ul'genti ini7.iative per col
mare eventuali o pl'esunti vuoti legislat.ivi, in 
modo talo eh'e si possa facilit.al'e decisioni che 
la Illagi s lratum l1ella sua autonomia, deve 
adott a re, pel' rislabilil'e la fiducia nella giu
;;li7.ia, eonvinli come sono che in un l'egime 
dC'mocral ico lo Slalo, attravel'so i suoi poteri 
e i suoi ol'gani, deve dat'e comunque conlo 
del comporlamenlo cii chiunque in suo nome 
e ppr suo conIo agisce ". 

/-In l'iportalo pel' intero l'int.errogazione 
parlamenlaro perché pssa poneva, pel' la 
pl'ima volta, la necess ilà di una indagine del 
Parlamenlo su una sel'ie di fat.ti gl'avi verifi
eal.is i nel nostro paese e chiedeva perlanlo la 
('olia borazione dd Governo, 

J,'intel'roga7.ione em limitata alla l'ichiest.a 
di spiegazioni sulle vicende dell'aulunno 
1969 e in pal'ticolare SII quelle del 12 dicem
bre J9fì9 a Milano, ma l'inchiesta pal'lamen
lare 110n si può, l1é si deve circoscl'ivere, 
IHllul'allllenl e, sollanlo ai fatti di quel periodo, 
illlehe !"() SClIl O slali i più dl'amm al.ici e sono 
qu plli che hanno lurbato profondamenle la 
op iniune pubblica; ma cleve polel' indagm'e su 
una serie di allivitil che prima e dopo quel 
periodo sono slale messe in essere, negli 
ultimi anlli, e che hanno cl'ealo una trama 
l'ea7.ionaria capace d i sovvet'lire lo StaI o 
democ l'a I ico. 

Indubbiamente s i sono verificati fatt.i nel 
no,;tro paese, dagli attentati ai lreni nel
l'estal e del 1969, alle bombe falle esplodere 
ilei dicembl'e dello s lesso anno, ai mot.i di 
Hegg io Calahl'ia, ad una infinità di altl'i 
evenli , delilluos i e non, che sarebbe lungo 
eleneare, che sono s iati orgalli7.zali, guidati, 
eia qual cuno, che sono s tati possibili perché 
permess i da qualcuno, finanziati da qu a lcuno, 
falli sui quali deve essere falla piena luce. 

Le pagine di rivi ste e giomali di tulle le 
tendenze politiche negli ultimi anni e sopmt
tullo negli ultimi mes i, sono piene di indi
scre7.ioni, suppos i7.ioni e not.i7.ie che allri-

buiscollo di volla iII volla responsabilità agli 
ol'ga Il i dello Stato, ai poliLici, alla polizia, 
alla lI1agisl.ratul'1l e ormai il Parlamento, 
1I0n può restare inerte e assente. 

I~ di tutta evidenza che quello che è avve
nuto negli anni '69 e '70, è quanto di più 
g!'ave e di più pericoloso sia avvenuto dal do
poguel'l'H, cioè dalla guerm cii liberazione ad 
oggi, pel'ché si tralla di un autentico e gt'ave 
allentato alla Costituzione e alle libertà civili 
con lo scopo cii creal'e un clima cii intimida-
7.ioni, di pau l'e e di incertezze, nelle quali si 
potesse poi insel'il'e e giuslificm'e una avven
tUI'1l autol'itaria_ 

C'è insomma, il fondatissimo sospetto che 
gruppi, anche pl'esenti nel Parlamento, si 
siallo serviti di gruppi extra-pal'lamentm'i, di 
gruppi evel'sivi, pel' seminare nel paese la 
ps icosi del tel'l'Ol'e, per accredital'e nella opi
nione pubblica la debolezza delle isliLu7.ioni, 
incapaci pel'tanto cii garantil'e l'QI'dine pub
blico e la dialettica democratica, per avvilire 
o cancellare del tullo la funzione dei partiti 
politici come garanti di libertà. 

]n questo clima, non si può dimenticarlo, 
si sono svolle le elezioni del 7 maggio 1972 
e P ilI ancom le elezioni amministmtive e re
gionali del '70 e quelle parziali del '7L, 
i"opl'allutlo in Sicilia. 

E se la democrazia ha vinto, sopmttutto 
nel 1972, lo si deve al gl'OSSO impegno dei 
partiti elemocl'atici, alla malul'ità ciel corpo 
eletLorale italiano, alla sua capacità di distin
guel'e la lotta politica clemocl'atica clalla vio
lenza poliiica; ma quesLo nalumlmente non 
annulla o elimina l'ul'gente necessità di dovei' 
sapere se e pel' colpa di chi le istituzioni 
democl'atiche hanno COl'SO o cOl' rono dei peri
coli, perché certamente anche oggi i gl'Uppi 
della violenza sono egualmente agguerrili ecl 
egualmente decisi ael andat'e avanti per incl'i-
11111'e la saldezza dello Stato democratico. 

[n ogni caso, comunque e qualunque sia 
la situazione alluale, proprio perché le ele
zioni politiche hanno fallo giustizia di lulli 
questi velleitat'ismi, è necessario e dovet'oSo 
ehe il Parlamento faccia una l'ripida ma sicura 
inclagine pel' venire a capo di una situazione 
ehe continua acl allm'mare i ciLladini. 

L'indagine dunque su quesli fenomeni 
cleve avvenire immediatamente, con ul'genza 
e non esse l'e l'inviata nel tempo; è una cosa 
che sel've oggi non domani, perché il l'isul
tato deve avel'e valore politico non per il 
futuro, ma per la situazione atluale: oggi 
sCl've sapere e conoscere i falli. Sarebbe inu
tile infatti, apl'ire gli archivi fm trenta anni 
pel' venire in possesso di verità che avmnno 
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solLanto valore storico, prive di significalo 
polilico che il tempo lrascorso avrà tollo, 
mentre oggi possono avere grande valore di 
avanzamento democrnlico e di malumzione 
civile, 

Quindi una inchiesla snella, rapida, ur
genLe su lulli gli avvenimenti, su luLLe le 
queslioni che possono accerlal'e la verità Sll 

almeno tre punli principali, individuali an
che con lucidiLà e chiarezza da un quotidiano, 
a commento della inlelTogazione da me pre
senlata di cui ho più sopm accennalo, 

Ho già deLlo che è necessario sapere se le 
val"Ìe manifestazioni di Lerrorismo che hanno 
pl'ecedulo e seguito la sLrage di Milano si 
inseriscono nel conLeslo di un piano crimi
nale conLro la Repubblica; bisogna, di conse
guenza, sapere se questo piano sia da allri
buire a gruppi rivoluzionari dell'estrema sini
stm o se sia da ricondurre ad una strategia 
concerlata tra i neofascisti italiani e quelli 
europei pel' realizzare un colpo di Stato di 
tipo totalitnt'io; se organi dello Stato, funzio
nari gove.-nat.ivi, dirigenti politici e magistrat.i 
abbiano collaboralo all'evenluale « piano 
eversivo e se lo abbiano fallo pet' :una consape
vole collusione ideologica o nella illusione di 
sfmUare le manifeslazioni lelTOI'isliche per 
fini polilici ", 

Sono problemi e domande delicalissime, 
pI'esenli tulle nella menle dei cittadini, a cui è 
necessario dat'e risposte, pel' tranquillizzare 
il popolo mosLr~ndogli non i dubbi, le lmppo
sizioni, ma la verità, qualunque essa possa 
essere, 

Il sisLema democmtico se l'eagisce, se h i! 
la capaci Là e il coraggio di dare delle risposte 
senza timori e senza paUl'e, da qualunque 
parte siano le colpe, vuot dire che ha la 
capacità di gamntire anzi di l'afforzare le ist i
luzioni del paese, 

f: un banco di prova, quindi, quello del
l'inchiesta parlamentare, il più autenlico 
clelia democrazia, che dimosLm se le libertà 
l'epubblicane sono profondamente radicat.e 
nella nosLra coscienza e quindi sono patrimo
nio prezioso della nostra stol'.ia repubblicana , 
o se invece sono solo scriLle nella Costituzione 
senza alcun riferimento vero alla vita del 
Pal"iamento, 

Il pericolo di una crisi delle istituzioni è 
s tato ed è più gmve cii quanto si possa imma
ginare, perché rischia di snalumre la demo
cl"llzia; e d'aUra parle nella noslra sloria 
il sislema democnltico è stalo sempre messo 
in crisi senza che il popolo se ne accOl'gesse. 
Il fascismo è venulo in questo modo nel no
slro paese! 

Ciò porta a clelle cons iderazioni che, anche 
se pel' inciso, bisogna fare in questa sede; 
bisognH fare e capire fino in fondo, La man
canza di chiarezza e cii dialellica che esi ste 
atlualmente nei rapporti Ira i « poteri dello 
Stato", anzi il conlrasto e la 10Lla che esiste 
tra questi poteri, sono la minaccia lat.enle 
ma vera della nostra democrazia. 

Un Parlamento che non riesce ad eserci
tare il suo potere di conlrollo, l'esecutivo che 
copre acriticamente lullo il possibile spazio 
di polere, ma entmmbi con una crisi di fun
zione e di espressione che pamlizza il cor
l'elio rappOl'lo democmlico e dialellico; la 
magislratura che nella crisi delle isLiluzioni 
rappresentative, si sostituisce a tuLLo e a 
lulLi: questa è la siluazione pericolosa nella 
quale viviamo, quesla è la lenta ma pl'ogres
siva burocralizzazione che paralizza lo Stalo. 

E cosi il sistema giudiziario non riesce a 
risolvel'e le complesse vicende processuali d i 
Valpreda e Venlura e clà l'impI'ess ione al 
paese che vi SOI\O processi che non si possono 
porlare avanti perché il meccanismo delle 
procedure paralizza la ricerca della veri là, 
pel' la quale dovrebbe invece servi l'e, senzu 
che né la magislralul'a ancomta e fenna a 
rigide interpI'elazioni, né il Parlamento fac
ciano niente pel' porre rimedio. 

La conseguenza è, appunto, la burocra
tizzazione della magislratura, del Pal'lamen
lo e del Gove1'l1o che creano una profonda 
frnlLul'a fra il paese reale e il paese legale , lra 
il cittadino e lo Stalo. 

La vem crisi delle isLiluzioni nel nostro 
paese è il buon adeguamento delle varie nor
mative alla Carta cos tituzionale, ed è caratte
rizzala appunlo da conlraddizioni evidenti e 
palesi tra le gamnzie democmtiche date dal 
costiluente, il grado di matul'azione del po
polo e la marchiana inadeguatezza di una 
legislazione che per gran parte non s i ispira 
a quei principi. 

Ricondurre, dunque , leggi e norme a quei 
prineìpi è nel compilo elementare e semplice 
del Parlamenlo e quindi dei partiti polilici; 
e su ques ti temi la collaborazione delle forze 
che contribui l'ono Il te scrivere Il la Costitu
zione, poleva essere preziosa , chiamalltln 
quindi a l'esponsabilità e a impegni precisi, 
al di là e al di fuori dello maggioranze d i 
Governo, i parliLi di opposizione e in primo 
luogo il partito comunis ta . 

La mancala collaborazione di tulli i par
lili democratici pel' alLunt'e la CostiLuzione, 
dunque, è la prima causl1 clelia crisi che altra
V(lI'sa il pa('se , e la crisi di funzione clei suoi 
organi. primo fl'a lutti la magistralura. 
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La sloria pulitica di questi anni, invece, 
è slala carallerizzala da contmsli molte volle 
slerili e pregiudiziali Il'a lutte le forze costi
tnenti la rnaggiomnza del Governo da llil Ialo, 
e il pal'Ulo comunisla e le forze di sinist·ra 
c1nll'nllro, con la conseguenza di pamlizzure 
e snatllrare le islituzioni. 

Ogni cosa nel nosll'O paese si riconduce c 
"i ridllce al Governo e alla sila maggiuranza , 
e il Parlamenlo finisee per essere svuolato, cii 
perdere valore e incidenza nella reall,'t demo
cralica, è pllradossalmente anch'esso conlro 
la Coslil.uzione (se mi si fa passare questa 
fra;;e) nel momento in cui non esercila la 
sila funzione di conll'OlIo e quindi non cusli
lui sce un momenlo imporlante nella deler
nlinaziono della volontà legislativa che è il 
coni l'olio democrnlico del paese, l'o: necessario 
pl'endere coscienza cii quesla situazione in 
questo momenlo da porte di tulLi i portiti 
llnlifnscisti, è neeessario, è doveroso esercitare 
queslo "controllo", vOl'ific[\l'e se gli sciagu
l'ali allenlali telTol'islici hanno minacciato o 
incrinalo le islituzioni democratiche, hanno 
corrotto la buroernzia dello Stolo; e per que
sle cose il Porlornento deve cl'eore un paLlo 
cii solidarietà, l'itrov[\I'e una unità cii intenti 
e di fini di lulle le forze inleressale a garan
lire il sislema e Il difenderlo conl.I'o l'aLlacco 
di chiunque. , 

Il CélSO Valpreda sembra creato a bell11 
posla per f(ll' suonore un campanello di al
l'Inno, per moslrare la inadegualezza dell'or
dinéllllenlo procesuale e la incapacità della 
nl1lgisll'illul'il a inlerpreture la legge nel SllO 

signifìcnlo veru e sostanziale, nella sua origine 
e nei suoi fini che deve l'aggiungere, la frat
lura, illsollllna, nellu Sialo tra due poleri che 

invece debbono, insieme, concorrere a gltrall
lire i dirilt.i e la libertà dei cilludini e quincli 
la democrazia. 

11 potere legislativo e il potere giudiziario 
debbono colloborare senza essere mai in con
traddizioni, pOI' risolvere problemi che hallno 
gl'unde valore, a volle anche emblematico, per 
la liberlà dei ciLLaclini. 

Perché ulla cosa credo non possa essere 
clisaltesa: che al di là clelia responsabilità 
forlTlale ciel magistl'uto che deve pUl'e essere 
in qualche modo stabilita e configurata nella 
nostl'1l Coslituzione (è un problema grosso e 
delicatissimo sul quale bisognerà giungore 
mpiclarnente a delle conclusioni) vi è sernpl'e 
una responsabilità obiettiva e sostanziale del 
polere legislativo e del potere giudiziario, 
insieme, intrinseco e connaturato alla demo
cl'azia, nei conft'onti della società, 

Bisogna riscoprire e ricreare questa pro
fonda e scrupolosa responsabilità nella in
chiesta che il Parlamento dovl'iL Care: sel'vil'iL 
u rafforzare la democrazia, 

Far luce dunque su tuLLi gli aspetti e retro
scena del fenomeno tel'l'oristico non significa 
aI'I'ecare olLl'1lggio alla maeslà della legge, ma 
ben al contrario, l'estaurame il rispelto e il 
prestigio, 

Le ulLime elezioni hanno sconfitto e isu
Ialo gli estremismi, speriamo pel' mollu 
tempo; una inchiesta su quesLi fenomeni, 
sulla strage di Milano e sui suoi addentellati, 
è ulla doverosa, obbligata risposta a quanti 
hanno votalo, al di là dei partiti sceHi, per 
la libertà, e dimostrerà che il sistema demo
cratico si rafforza nella misura in cui accetla, 
anzi ricerca, il confronto con la verità. 
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PHOPOSTA DI LEGGE 

.i\RT, 1. 

)); istituila una Commissione di inchiesta 
pal'lamenlare per accerlare la effeLliva natura 
dell'allivilit terrOl'islica g.uidala e messa in 
allo da gl'Uppi extm-parlamentari negli ultimi 
anni, con conseguenti allivilà criminose nel 
nostro paese che hanno trovaLo la punta più 
drammatica nella strage del 12 dicembre 1969 
alla Banca Commerciale di piazza FonLana 
a Milano, 

La Commissione è composta da 15 sena
Lori e 15 deputati sceHi rispeLlivamente dal 
Presidente del Senalo e dal Presidente della 
Camera. 

Il Presidente della Commissione è scello 
di intesa dni Presidenli delle due Assemblee 
nl di fuori dei pI'edelli componenti della Com
missione, tra i pal'lamentari dell'uno e del
l'alLI'o ramo del Parlamento. 

ART,2. 

La Commissione parlamentare eleve accer
tare se le attività telTorisliche e criminose 
sono slate Ql'ganizzale e messe in essel'e allo 
scopo di far rinascere in qualche modo il 
vecchio pat'tilo fascisla, o di porlare comun
que avanti un piano, contro la Repubblica, di 
l'eslalll'azione di deslm, creando una situa
zione di tensione e di incel'lezza nel paese in 
grado di mellere in crisi le istituzioni demo
cratiche. 

La Commissione deve allresì accerLnl'e se 
in rappol'Lo Il tali allività si possono riscon
tl'm'e eventuali responsabilità degli organi 
c1ello Stalo. 
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