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FIORI PUBLIO : «Autorizzazione a vendere a
trattativa privata una porzione del com-
pendio patrimoniale disponibile dell o
Stato costituente l'ex Forte Prenestino d i
Roma» (1003) (la Commissione ha proce-
duto all'esame abbinato) .

Le suddette proposte di trasferimento
saranno poste all'ordine del giorno della
prossima seduta .

Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

V Commissione (Bilancio):

SULLO: «Delega legislativa al Govern o
della Repubblica per l'emanazione di una
normativa programmata concernente l a
ricostruzione integrale e lo sviluppo de i
territori colpiti dal sisma del novembre
1980 e del febbraio 1981» (3384) (con pa-
rere della I, della Il, della VI, della IX, dell a
XI e della XII Commissione);

XIV Commissione (Sanità) :

MoRA ed altri: «Disciplina del preliev o
preventivo di campioni di prodotti ali-
mentari all'importazione ai fini dell'atte-
stazione di conformità alle norme in ma-
teria di alimentazione» (3274) (con parere
della XII Commissione) .

Sulle dimissioni del deputato
Luca Boneschi .

PRESIDENTE. Comunico che al Presi-
dente della Camera è pervenuta la se-
guente lettera dal deputato Boneschi .
Prego il deputato segretario di darne let-
tura .

GIANNI RAVAGLIA . Segretario, legge :

Gentile signora Presidente ,
Le scrivo per comunicarLe nei mod i

dovuti che non intendo prendere possesso
della carica di deputato alla quale, i n
virtù delle dimissioni di Marcello Crivel-
lini eletto nelle liste del partito radicale
nella circoscrizione di Como-Sondrio-Va-
rese, sarei chiamato in quanto primo de i
non eletti . Rassegno dunque le mie dimis-
sioni .

So che, lasciando la carica, tanto Mar-
cello Crivellini quanto Gianluigi Melega
hanno espresso dure parole nei confront i
della Sua presidenza della Camera : e per
quel poco che le scheletriche cronache
parlamentari dei servizi di informazione ,
stampata e non, lasciano intendere, ma-
gari tra le righe, tali critiche non mi pa-
iono ingiustificate o pretestuose .

Ma non è questo il motivo della mia non
accettazione, ché il Parlamento rimane
certamente il luogo più alto di espres-
sione del dibattito politico, di confronto ,
di ricerca, di contributo recato da ciascu n
rappresentante eletto direttamente da l
popolo .
Neppure posso dirLe che sia venuta

meno la mia fiducia nel partito radicale
(in cui milito dal 1956, di cui sono stato i n
anni lontani segretario e nelle cui liste h o
partecipato alle elezioni del 1979), e ne l
metodo politico radicale di cui, in camp o
parlamentare, sono seria espressione, tr a
l'altro, quei principi di rotazione nelle ca-
riche e di divieto dei doppi incarichi che
rendono possibile vivere la politica no n
come professione ma come impegno so-
prattutto morale e di grande impor-
tanza .

In questo senso a me pare giusto sotto-
lineare, proprio in questo momento ,
come il rispetto del principio non scritt o
della rotazione, sia pure da parte di un
solo deputato del gruppo parlamentare
radicale, sia di grande rilievo e significat o
nell'epoca del funzionariato di partito e
della politica professionale; e come
d'altra parte il rispetto del principio ,
anche questo non scritto, del divieto de l
doppio incarico — parlamentare e di par-
tito — da parte di Marcello Crivellini sia
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gesto di altrettanto valore nell'epoca de l
cumulo delle cariche e delle confusion i
istituzionali .

Esisterebbero dunque tutte le premesse
perché questa lettera non venga scritta .
Senonché, signora Presidente, da molt i
anni io assisto, insieme all'avvocato e de-
putato Franco De Cataldo, la famiglia d i
Giorgiana Masi, la ragazza uccisa durant e
una carica della polizia sul ponte Gari-
baldi di Roma il 12 maggio 1977: una
famiglia che ha creduto di potersi rivol-
gere alla magistratura per avere giustizia
almeno morale di fronte alla morte atroc e
e assurda di una figlia e di una sorella
amatissima. Ho messo le mie capacità pro-
fessionali a loro disposizione . Ben quattro
anni è durata l'indagine : troppe cose più
urgenti assillavano il giudice. E, al termine
dell'istruzione, il giudice ha archiviato:
tecnicamente, ha dichiarato non doversi
procedere per essere ignoti gli autori de l
fatto. Una decisione a mio giudizio altret-
tanto assurda dell'assassinio di Giorgiana ,
poiché le modalità della carica, della spa-
ratoria e della morte sono purtroppo assa i
semplici: ma il giudice ha decretato che gl i
assassini sono senza volto, senza nome e
anche senza appartenenza; sono «sciacalli
ignoti» .

Oggi pende da molti mesi una istanza d i
riapertura di quel processo, sempre da -
vanti ai giudici romani che hanno sempr e
troppe altre cose da fare. Ma, fuori dagli
strumenti professionali veri e propri, i o
mi sono ribellato a quella decisione, e h o
criticato pubblicamente il giudice e le
altre autorità implicate nella vicenda .

Il giudice si è offeso e mi ha querelato .
Così, finalmente, nella vicenda giudiziari a
per l'assassinio di Giorgiana Masi c'è al -
meno un imputato noto: l'avvocato della
famiglia .

Questo processo è già iniziato, ma no n
concluso anche se la sentenza è vicina : e
io non voglio in nessun modo ritardare a
un giudice, e a me stesso, il diritto a d
avere giustizia. Sapendo, per esperienza
professionale, che i meccanismi delle au-
torizzazioni a procedere non sono né cert i
né rapidi, scelgo di non metterli neppure
in moto .

Con una speranza : che questa mia non
semplice né facile rinuncia serva a ricor-
dare, ai radicali e ai non radicali, che per
Giorgiana Masi giustizia non è stata fatta ;
che in qualche cassetto del Parlamento
giace da tempo una proposta di legge per
una Commissione d'inchiesta sui fatti de l
12 maggio 1977 che sarebbe — a mio
modestissimo parere — gravissimo s e
non venisse approvata e presto ; che, di
fronte alla bancarotta della giustizia e
all'oblìo della politica, a me resta quest o
modo per dire — con amore per la giu-
stizia e la politica — la mia solidarietà a
Vittoria, Aurora e Angelo Masi .

I miei più distinti saluti» .
«Firmato: BONESCHI» .

EMMA BONINO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO. Prendo la parola, si-
gnor Presidente, sulla lettera del com-
pagno radicale Luca Boneschi che, in so-
stanza, dichiara di non accettar', anche
se formalmente si tratta di dimissioni, l a
carica di deputato . Al di là delle conside-
razioni svolte dallo stesso Boneschi in
questa lettera, mi preme sottolineare no n
soltanto il sostegno, l'accordo e la solida-
rietà dell'intero gruppo radicale, ma due
osservazioni che, in realtà, sono le moti-
vazioni delle sue dimissioni .

Innanzitutto credo che nella lettera si a
sottolineata — ed è importante per noi
recepirla — la necessità di arrivare ad
una nuova disciplina e ad una nuova in-
terpretazione delle autorizzazioni a pro -
cedere in ordine alle immunità parlamen-
tari. Non è un problema nuovo, ce lo tra-
sciniamo dietro da motli anni . So che esso
non è certo di facile soluzione e che vi è
una previsione costituzionale per questo
istituto che, nato con un certo significat o
e per determinati scopi, a mio avviso, si è
andato via via trasformando sia negli
scopi sia nel significato .
Su questa materia giace ancora l a

prima proposta di legge presentata da l
gruppo radicale al momento della sua
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