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poiché la mia risposta non è stata seguìta fino
in fondo .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione del-
l'onorevole (Magri, al ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, « per conoscere s e
creda di intervenire efficacemente al fine d i
far cessare l ' insistente attività denigratori a
della RAI-TV nei confronti .della Sicilia, che
ha superato recentemente ogni limite di sop-
portabilità con la proiezione del film Il ma-
fioso . Tale film infatti, a parte la sua sgan-
gherata condotta psicologica, è ben lontan o
dal portare, come qualche film ha pur fatto ,
un qualunque serio contributo alla conoscenz a
e al superamento del fortunatamente decli-
nante e sempre, anche in passato, circoscritt o
fenomeno della mafia, mentre d'altro canto
presenta della Sicilia aspetti di costume as-
solutamente anacronistici che, se anche so ;
pravvivessero in qualche remoto angolo, sa-
rebbero sempre assai lontani dal grottesc o
caricaturale di cui il registra si è compiaciuto
e non possono caratterizzare certo, come l o
spettatore potrebbe essere indotto a credere ,
l'operosa e sana vita dell'Isola » (5446) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ri-
spondere .

MAllA, Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni . Il film Il mafio-
so è stato inserito nel ciclo Sordi-TV dopo
un lungo ed intenso sfruttamento nelle sal e
cinematografiche . Il film, infatti, è stato pro-
dotto nel 1962 e da allora è stato proiettato
in tutta Italia – ella mi consentirà che io di-
ca : Sicilia compresa – senza provocare alcuna
reazione . Tale circostanza mi sembra da sol a
sufficiente a dimostrare che la diffusione tele -
visiva del film – da lei stesso, onorevole Ma-
gri, con sensibilità definito grottesco-carica-
turale – non voleva esprimere alcuna inten-
zione denigratoria della RAI-TV ai dann i
della nobilissima terra siciliana. Purtuttavia
è stata richiamata l'attenzione della RAI-TV
sull'opportunità di un maggior riguardo per
le variabilissime sensibilità regionali .

PRESIDENTE . L'onorevole Magri ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MAGRI . Onorevole sottosegretario, ell a
consentirà con me che c'è una certa diffe-
renza fra il fatto che un film venga proiettat o
nelle sale cinematografiche e il fatto che ven-
ga presentato a tutti i cittadini attraverso la
televisione, che ha la penetrazione che sap-
piamo in tutte le famiglie .

Debbo aggiungere che quello che ella h a
rilevato e che si trova effettivamente nel testo
della interrogazione, e cioè che il film ha un a
impostazione grottesco-caricaturale, è un dat o
obiettivo, che però non è stato colto con suf-
ficiente intelligenza dal regista .

Le confesso che, quando ho visto questo
film, fino all'ultimo ho sperato che il regist a
avesse quel minimo di intelligenza necessa-
rio per portare ad una conclusione grottesca
e non drammatica un film di impostazion e
psicologica così palesamente sgangherata
come appunto questo, che molti dei collegh i
credo abbiano visto .

Però io credo, onorevoli colleghi, che nes-
suno di voi vorrà pensare che io mi sofferm i
su questo film per il suo titolo, per l'argo -
mento che tratta . Debbo dire che, per mi a
fortuna, appartengo a quella larga parte della
Sicilia che non ha avuto mai occasione nella
storia di sperimentare l'increscioso fenomeno
sociale della mafia .

Debbo .aggiungere – e lo dico nella mia in-
terrogazione – che io, come qualunque buo n
cittadino, ho salutato e saluterò con gioia e so-
disfazione qualunque serio contributo che ,
sul 'piano dell'arte e sul piano del pensiero ,
'possa portare a sradicare, là dove ancora sus-
sista, quella deplorevole mentalità . Non è i l
caso 'di questo film .

Però mi si consenta, onorevole sottosegre-
tario : non è tanto su questo che si fonda l a
mia interrogazione, quanto sul fatto che que-
sto film presenta della nostra terra aspett i
quanto meno assolutamente anacronistici e
che risulterebbero indubbiamente offensiv i
qualora con questi aspetti si intendesse pre-
sentare qualcuna di quelle terre sottosvilup-
pate che nei nostri tempi si avviano o si sono
già avviate alla conquista dell'indipendenza
e .del progresso . (Interruzione del 'deputato As-
sennato) .

'Quando si presenta al pubblico della RAI-
TV la 'scena di quel funerale, con quel tale
selvaggio banchetto dei partecipanti al lut-
to, consentite che, non un siciliano, ma un
italiano, abbia motivo di ritenersi urtato ed
offeso da siffatte presentazioni .

Ecco perché, onorevole sottosegretario, i o
registro con sodisfazione l'assicurazione ch e
ella mi ha dato che l'attenzione dei dirigent i
della RAI-TV è stata richiamata su quest o
argomento, e spero non soltanto per quanto
concerne questo film, ma anche ,per il ripe -
tersi insulso .di sketckes nei quali pare ch e
i dirigenti della RAI-TV o i preposti a que-
ste iniziative non trovino altro modo per su-
scitare il riso che quello di accentuare in
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maniera caricaturale inflessioni o modi d i
fare, di parlare, di vestire, di atteggiarsi pre-
valentemente siciliani, o comunque di quel -
la parte dell'Italia che viene ritenuta anche
su questo terreno poco sviluppata .

PRESIDENTE . È così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno .

Svolgimento delle proposte di inchiesta par-
lamentare: Boldrini ed altri : Inchiesta
parlamentare su attività extra-istituzio-
nali di alcuni organi militari di sicu-
rezza (3853) e Lami ed altri : Inchiesta
parlamentare sulle attività del SIFA R
estranee ai suoi compiti di istituto (4066) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di due proposte di inchiesta par -
lamentare aventi lo stesso oggetto . La prima
è quella di iniziativa dei deputati Boldrini ,
Pajetta, Miceli, D'Alessio, D'Ippolito, Fàsoli ,
Serbandini, Spagnoli, Baldini, Di Benedetto ,
Biancani, Gorreri, Terranova Raffaele e Pie-
trobono : « Inchiesta parlamentare su attivit à
extra-istituzionali di alcuni organi militari d i
sicurezza » (3853) ; la seconda è dei deputat i
Lami, Menchinelli, Pigni, Cacciatore e Luz-
zatto : « Inchiesta parlamentare sulle attività
del SIFAR estranee ai suoi compiti di isti-
tuto » (4066) .

L'onorevole Boldrini ha facoltà di svolger e
la sua proposta .

BOLDRINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nella relazione che accompagna l a
nostra proposta di legge n . 3853, presentat a
il '2 marzo 1967, abbiamo già precisato con
estrema chiarezza i compiti e le finalità dell a
inchiesta parlamentare che noi chiediamo sul -
le attività extra-istituzionali del SIFAR . Ri-
teniamo che questa costituisca un dovere che
il Parlamento deve assumersi nell'interess e
del paese, per salvaguardare le istituzioni de-
mocratiche e per valutare con serenità ed
obiettività le funzioni di alcuni organi dell o
Stato che con la loro disfunzione hann o
creato - mi si permetta di dirlo - un clima
torbido che ancora oggi, per ben altre e pi ù
gravi vicende, solleva interrogativi e giusti-
ficate preoccupazioni in larghi settori dell a
opinione pubblica .

Gli argomenti che ci spingono a sostenere
la nostra proposta di inchiesta parlamentar e
sono oggi, a nostro avviso, ancora più valid i
di ieri, sia per gli sviluppi che ha avuto il di -
battito parlamentare sul SIFAR al' Senato ed
alla Camera, dibattito dal quale sono emersi

nuovi interrogativi a cui il Governo non h a
voluto o potuto dare una risposta ; sia per l a
stessa richiesta di approfondire le indagin i
formulata da certi settori della maggioranz a
per atti specifici dei servizi segreti : mi rife-
risco alle dichiarazioni dell'onorevole La Mal-
fa sulla questione di Ravenna ed allo stess o
ordine del giorno approvato dalla maggio-
ranza per quanto riguarda il quarto punto ;
sia - direi ancora - per le varie testimonianze
che si aggiungono alle precedenti già note ,
come quella di stamane del generale Musco i l
quale, come ex dirigente del SIFAR, ha di-
chiarato che negli anni 1952-1955 per le su e
funzioni ha avuto rapporti soltanto con i mi-
nistri della difesa e dell'interno, e ha specifi-
cato che nell'anno 1955 i fascicoli erano sol o
10 mila, mentre poi sono arrivati alla cifra
vertiginosa di 160 mila nel corso degli ultim i
anni .

Tutti questi elementi impongono a nostro
avviso che si arrivi rapidamente ad una in -
chiesta per appurare le responsabilità, pe r
fare luce su un capitolo così oscuro della no-
stra vita nazionale. Per questo, signor Presi -
dente, la nostra proposta di legge chiede spe-
cificatamente : 1) di raccogliere elementi d i
conoscenza sull'attività di inquisizione politi-
ca e di discriminazione che nei confronti di
parlamentari, uomini di Governo, cittadini è
stata sviluppata dal SIFAR ; 2) di valutar e
l'uso di certi fondi segreti destinati al finan-
ziamento di alcuni uomini politici, di gior-
nali, di enti vari e non per i compiti specifici
a cui è preposto il servizio di sicurezza .

Di proposito abbiamo indicato i limiti d i
questa nostra proposta di legge di inchiesta
su due questioni di fondo che riguardano l e
distorsioni costituzionali del SIFAR, la dege-
nerazione degli stessi servizi per scopi poli-
tici e non per assicurare la difesa dello Stato .

Abbiamo ripetutamente affermato che tutto
ciò lascia completamente fuori causa le que-
stioni relative all'attività del SIFAR per quan-
to riguarda i suoi compiti istituzionali, perch é
riteniamo che non sia questo il campo di una
qualsiasi indagine parlamentare, ben cono-
scendo che i servizi segreti sotto il controll o
dell'autorità politica hanno una loro area d i
azione delicata e complessa . Proprio per que-
sto proponiamo che il Parlamento concentr i
la sua indagine sui due punti che abbiamo
chiaramente indicato nell'articolo 2 della no-
stra proposta di legge .

Dopo le vicende di queste ultime settima-
ne, le campagne di stampa, l'interrogativo ch e
tutti ci poniamo e al quale bisogna dare un a
risposta seria, meditata e responsabile è di


