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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana dell'8 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Butini, Candiota,
Giugni, Marniga, Meraviglia, Pertini, Vella, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in
Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

Assemblea dell' Atlantico del Nord, variazioni nella composizione
della delegazione italiana

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della
delegazione parlamentare italiana all' Assemblea dell' Atlantico del Nord
il senatore Orlando.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
annunzio di dimissioni di componente supplente

PRESIDENTE. Comunico che il senatore SpitelIa ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di componente supplente dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa.

La votazione per l'elezione del sostituto del senatore SpitelIa avrà
luogo in apertura della seduta pomeridiana di domani, mercoledì 21
febbraio, con il sistema delle urne aperte.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze e di interrogazioni.
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Sarà svolta per prima l'interpellanza con procedimento abbreviato,
ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, del senatore Azzaretti e di
altri senatori rivolta al Ministro del tesoro:

AZZARETTI, GUZZETTI, GIAGU DEMARTINI, PINTO, SALERNO,
GALLO, VERCESI, REZZONICO, LIPARI, ELIA, CARTA, ORLANDO,
MICOLlNI, GRANELLI, BUSSETI, SALVI, ROSATI, SPITELLA, DI
LEMBO, ZANGARA, ACQUARONE, FONTANA Elio, ANGELONI, ME~
LOTTO, CECCATELLI, MORA, TAGLlAMONTE, DE CINQUE, MONTRE~
SORI, FERRARI~AGGRADI, POSTAL, VETTORI, LAURIA, CABRAS,
BERLANDA, AZZARÀ, BONORA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso
che in data 12 gennaio 1989 era già stata presentata una interpellanza
del Gruppo DC, per conoscere le iniziative del Governo volte a dare
pratica attuazione alla legge 21 marzo 1988, n. 93, che al primo comma
dell'articolo 1 recita testualmente: «L'INPS è autorizzato a corrisponde~
re le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e
sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del 65° anno
di età»;

ricordato che quella interpellanza era conseguente a disposizioni
impartite dalla direzione generale dell'INPS, in netto contrasto con la
citata legge, perchè recitavano testualmente che, «secondo le disposizio~
ni già impartite con messaggio n. 58516 del14 maggio 1988, deve essere
dato regolare corso alle pratiche relative agli invalidi civili e sordomuti
riconosciuti tali prima del compimento del 65° anno di età»;

richiamata l'interpellanza in data 13 settembre 1989, rivolta al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si chiedeva
di conoscere quali provvedimenti intendeva prendere per imporre
all'INPS la corretta ed immediata applicazione della legge n.93 del
1988, accertato che la magistratura del lavoro condanna regolarmente
l'INPS a pagare la pensione e gli accessori maturati agli invalidi civili
ultrasessantacinquenni in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93;

constatato che quantunque la decisione presa il 3 ottobre 1989, al
termine di una riunione svoltasi presso il Ministero del lavoro, presenti
funzionari del Ministero del tesoro, dell'interno ed INPS, di procedere
al pagamento della pensione sociale ai soggetti in questione, anche alla
luce dell'interpretazione resa al Ministero dell'interno dall'Avvocatura
dello Stato il 4 aprile 1989, l'INPS persevera pervicacemente nel non
liquidare queste pensioni, costringendo gli interessati a rivolgersi alla
magistratura per ottenere soddisfacimento di diritti riconosciuti e
sanciti dalla legge;

considerato che l'INPS giustifica il suo intollerabile comporta~
mento, motivandolo col mancato trasferimento dei fondi necessari da
parte del Ministero del tesoro,

gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda finalmente
chiarire e definire una vertenza che si trascina ambiguamente da anni,
aumentando ingiustificatamente sofferenze e disagi a carico di una
categoria di cittadini disabili e, quindi, bisognevoli di «protezione» e
non di «incomprensione» da parte dello Stato.

(2~00363 )
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Il senatore Azzaretti ha facoltà di parlare per svolgere l'interpel.
lanza.

AZZARETTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, avrei anche evitato di illustrare questa
interpellanza, che è abbastanza chiara; ritengo però doveroso svolgere
una breve cronistoria di questa sconcertante vicenda. Infatti, se
protagonisti e vittime dell'incredibile vicenda di cui discutiamo non
fossero persone in precarie condizioni economiche e di salute, si
potrebbe anche ricostruire tale storia con meno inquietudine di quanto
invece il caso impone.

Lo sconcertante itinerario di questa pratica, iniziato nel 1977 e non
ancora concluso, ha messo in evidenza contraddizioni ed ingiustizie che
caratterizzano il nostro sistema sociale. Come si ricorderà, già nel
settembre 1987, insieme ad alcuni colleghi del Gruppo, avevo
presentato un'interpellanza al Ministro dell'interno e a quello del lavoro
e della previdenza sociale per denunciare lo stato di disagio esistente
nell'ambito della categoria, cosiddetta protetta, degli invalidi civili
ultrasessantacinquenni, a seguito della presa di posizione della procura
della Repubblica di Rieti e del parere n. 463 espresso dal Consiglio di
Stato in data 3 aprile 1987 su richiesta del Ministero dell'interno, che
avevano ritenuto illegittimo il riconoscimento dello stato di invalido
civile e quindi della concessione della relativa pensione ai cittadini con
più di 65 anni. Il Consiglio di Stato però aggiungeva che la diversità tra
trattamento pensionistico di invalidità e quello sociale «può essere
apprezzata in sede di giudizio di legittimità costituzionale o in corso di
specifici provvedimenti legislativi».

Il Ministro dell'interno, nel gennaio 1988, rispondeva alla nostra
interpellanza affermando che aveva già fatto approvare dal Consiglio dei
ministri, nella seduta del 7 dicembre 1987, un decreto~legge che
regolamentava la materia. Tale decreto veniva convertito all'unanimità
dal Senato, ma fu lasciato decadere dalla Camera dei deputati.
Quest'ultimo ramo del Parlamento ha modificato in maniera inaccetta~
bile la seconda versione del provvedimento, rappresentata dal decreto-
legge n. 25 del 1988.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue AZZARETTI). Al fine di eliminare le incongruenze che il
provvedimento, come moc\ificato dalla Camera dei deputati, presentava
sotto il profilo della costituzionalità e sotto quello della giustizia sociale,
insieme ad altri colleghi presentavo un emendamento con il quale si
stabiliva che i sordomuti, i mutilati e gli invalidi civili, anche se
riconosciuti tali a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei
65 anni di età, dovevano essere ammessi al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 153 del
1969, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle
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prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle
rispettive categorie di appartenenza. Per senso di responsabilità e per
non porre ostacoli alla conversione in legge del succitato decreto-legge
8 febbraio 1988, n.25, l'emendamento proposto veniva ritirato e
sostituito con un ordine del giorno che impegnava il Governo «a
presentare entro 3 mesi un organico provvedimento legislativo in grado
di migliorare e razionalizzare la legislazione vigente, che offende i
legittimi diritti degli ultrasessantacinquenni, oggettivamente discrimi-
nati dal decreto-legge in conversione», ordine del giorno accettato dal
Governo e approvato all'unanimità dal Senato. Il decreto-legge 8
febbraio 1988, n.25, recante: «Norme in materia di assistenza ai
sordomuti, ai mutilati ed agli invalidi civili ultrasessantacinquenni», al
primo comma dell'articolo 1 stabiliva che: «1'INPS è autorizzato a
corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi
civili e sordomuti, anche se riconosciuti tali dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età», a condizione che alla data di
conversione del decreto-legge fossero già state liquidate dalle compe-
tenti commissioni di assistenza e beneficienza delle Prefetture le relative
competenze. E tutto il problema verte su queste disposizioni di legge
che successivamente, anche nelle risposte ad ulteriori interpellanze da
parte del Governo, sono sempre state travisate.

Infatti, il Parlamento, aveva stabilito che, in attesa di una
indispensabile revisione della materia pensionistica su questo aspetto
sociale, si dovessero liquidare le spettanze agli invalidi civili ultrasessan-
tacinquenni che alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 25, avessero avute liquidate dalla commissione provinciale di
assistenza e beneficienza delle Prefetture le relative competenze.

Purtroppo, però, l'INPS non solo non ha mai dato attuazione alla
legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93, ma, pervicacemente e un po'
provocatoriamente impartiva disposizioni alle sedi provinciali ribaden-
do, come recitava testualmente la disposizione del dicembre 1988 che:
«... secondo le disposizioni già impartite con messaggio n. 58516 del14
maggio 1988, deve essere dato regolare corso alle pratiche relative agli
invalidi civili e sordomuti riconosciuti tali prima del compimento del
650 anno di età», in netto contrasto con la disposizione contenuta nel I o

comma dell'articolo 1 della legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93.
Tanto è vero che il Gruppo della Democrazia cristiana presentava una
interpellanza di Gruppo per denunciare le inadempienze dell'INPS e per
conoscere le iniziative del Governo per far rispettare la legge.

A tale interpellanza, rivolta al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il Governo rispondeva il 12 gennaio 1989, ma in maniera
assolutamente insoddisfacente, tanto è vero che, in occasione della
replica, anticipavo che avrei chiesto, ai sensi del comma 2 dell'articolo
46 del Regolamento del Senato, l'accertamento dello stato di attuazione
della legge n. 93 del 1988 ed il senatore Guzzetti, nominato dalla
Commissione affari costituzionali del Senato a svolgere tale indagine,
accertava, sostanzialmente, che l'INPS non aveva dato attuazione ai
contenuti del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 93 del 1988.

Il 10 giugno 1988, accertato che l'INPS, non aveva modificato
atteggiamento e constatato che la motivazione addotta per giustificare la
mancata liquidazione delle competenze agli aventi diritto era quella di
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una non meglio specificata problematica di natura «tecnico~amministra~
tiva», insieme al collega Guzzetti interpellavo i Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale per chiedere di conoscere la
ragione dell'ingiustificato ritardo e quali disposizioni erano state
impartite per far rispettare i contenuti della legge.

Poichè a tale interpellanza non è mai stata data una risposta, il 13
settembre 1989, sempre di concerto con il collega Guzzetti, inoltravo
un'altra interpellanza urgente al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per conoscere quali provvedimenti intendeva prendere per
imporre all'INPS la corretta ed immediata attuazione della legge,
poichè la sua inapplicazione creava e continua a creare intollerabili
sofferenze e disagi agli interessati, ritenendo veramente non solo
incomprensibile, ma insopportabile che lo Stato costringa questa
categoria di cittadini, in particolari condizioni di «debolezza», ad adire
alle vie legali per ottenere il soddisfacimento di diritti sanciti dalla
legge.

Infatti era stato possibile accertare che la magistratura del lavoro
condanna regolarmente l'INPS a pagare la pensione e gli accessori
maturati agli invalidi civili ultrasessantacinquenni in possesso dei
fequisiti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 marzo
1988, n. 93. In seguito a questa interpellanza, il3 ottobre 1989, presso la
direzione generale 7a del Ministero del lavoro, si è tenuta una riunione

. con la partecipazione dei funzionari del Ministero del tesoro, dell'inter~
no e dell'INPS, per discutere della «dibattuta questione della pensione
sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni». In quella circostanza
è stato anche reso noto che <<l'Avvocatura dello Stato interpellata dal
Ministro dell'interno, con il parere del 4 aprile 1989, ha reso una
interpretazione dell'articolo 1 del decreto~legge n. 25 del 1988» in base
alla quale «viene riconosciuto il diritto alla pensione sociale ai soggetti
invalidi civili che hanno presentato e continuano a presentare la
domanda prima del compimento del 65° anno di età, ottenendo il
riconoscimento dell'invalidità dopo il superamento di tale limite di età
ed agli invalidi che avevano presentato la domanda dopo il compimento
del 65° anno di età e la cui pensione era già stata determinata nel suo
ammontare, ma non ancora erogata precedentemente alla data di
entrata in vigore del decreto~legge 8 febbraio 1988, n. 25».

In tale riunione è stata riconosciuta la necessità di sbloccare la
«fattispecie di cui trattasi» e, conseguentemente, <<l'INPSha stabilito di
procedere al pagamento della pensione sociale ai soggetti in questione
dando disposizioni alle proprie unità periferiche»: così è stato detto in
conclusione di quella riunione che ricordavo.

Purtroppo, però, quantunque l'impegno assunto in quella riunione,
l'INPS persevera nel suo atteggiamento negativo, respingendo inesora~
bilmente le domande legittimamente presentate dagli interessati, che si
vedono costretti a ricorrere alla magistratura del lavoro per ottenere il
riconoscimento dei propri diritti.

È per queste ragioni che il 31 gennaio scorso il Gruppo della
Democrazia cristiana ha ritenuto di proporre l'interpellanza in discus~
sione per chiedere al Governo e, più precisamente, al Ministro del
tesoro, di chiarire e definire una volta per sempre questa mortificante
vertenza, che è ancora più umiliante in quanto colpisce una categoria di
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cittadini disabili, abbisognevoli d'aiuto concreto e non di occasionale
solidarietà.

Ma la cosa più sconcertante ~ lo ripeto ~ è che un cittadino in
queste condizioni, per farsi riconoscere un diritto sancito da una legge
dello Stato, debba ricorrere alla magistratura del lavoro per ottenere
soddisfazione a questi suoi bisogni.

Credo che ciò sia mortificante per i cittadini, ma, se mi consentite, è
mortificante anche per noi che da tre anni seguiamo questa vicenda
davvero sconvolgente e scandalosa.

Ci auguriamo che una volta tanto il Governo ci dia una risposta che
non solo possa soddisfare le nostre legittime aspettative di parlamentari,
ma che soprattutto sia in grado di dirimere gli equivoci, le ambiguità, le
iniquità che quotidianamente si verificano, considerato tra l'altro che
viene anche posta in essere una speculazione nei confronti di
ultrasessantacinquenni che hanno avuto dalle commissioni di assistenza
e beneficenza delle Prefetture liquidate le loro spettanze prima della
conversione del decreto~legge del febbraio 1988, per la semplicissima
ragione che per fare una causa devono anticipare un milione e mezzo.
Così, dopo anni di inutile attesa, devono anche anticipare un milione e
mezzo per vedersi riconosciuto dalla magistratura un diritto che i due
rami del Parlamento hanno sancito con la famosa legge n. 93, con la
quale si è convertito il decreto~legge. (Applausi dal centro e dall' estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

FaTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. In ordine alle questioni
sollevate con l'interpellanza in discussione, concernente il decreta-
legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 21
marzo 1988, n.93, recante disposizioni in materia di assistenza ai
sordomuti, ai mutilati e agli ìnvalidi ultrasessantacinquenni, sentito in
proposito anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
appare opportuno richiamare preliminarmente gli aspetti evidenziatisi
nella fase di applicazione del provvedimento stesso.

Il problema dell'interpretazione della citata disposizione, emanata
in via d'urgenza nel quadro di una serie di interventi legislativi rivolti a
riordinare organicamente la materia delle provvidenze assistenziali a
favore delle varie categorie di minorati civili, si è inserito sulla più
ampia questione, a lungo dibattuta dinanzi ai giudici di merito, del
riconoscimento della pensione di cui all'articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, anche a seguito dell'interpretazione dell'articolo 19
della stessa legge a favore di mutilati e invalidi civili che avessero
presentato la domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo
anno di età. La soluzione di tale problema ha condotto a frequenti
contrasti giurisprudenziali con argomentazioni a sostegno dell'una e
dell'altra tesi, alimentati tra l'altro dall'assenza nell'articolo 12 della
legge n. 118 del 1971 di un esplicito riferimento al sessantacinquesimo
anno di età quale limite massimo per essere ammessi al beneficio della
pensione di inabilità.
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La formula usata dal legislatore nell'articolo 1, primo comma, della
legge 21 marzo 1988, n. 93, essendo stati aboliti i commi 2 e 3 in sede di
conversione, sembra contenere due proposizioni apparentemente poco
conciliabili quando stabilisce, dapprima, che l'INPS è autorizzato a
corrispondere le prestazioni già liquidate e, quindi, precisa, a proposito
dei destinatari di tali prestazioni: «anche se riconosciuti tali dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di età». Infatti, in base al
sistema vigente in materia di prestazioni assistenziali, un preesistente
trattamento pensionistico lascerebbe presupporre il già avvenuto
riconoscimento del diritto ed il riconoscimento del diritto a tale
prestazione, alla luce del citato articolo 19 della legge n. 118 del 1971,
dovrebbe aver luogo prima del compimento del sessantacinquesimo
anno.

Si dovrebbe, dunque, ritenere che le reali finalità perseguite dal
legislatore debbano essere colte oltre la lettera delle espressioni usate,
per stabilirne il senso logico del relativo collegamento ed, in
particolare, per attribuire un significato concreto all'inciso «anche se
riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di
eta», senza il quale la norma ben poco aggiungerebbe al tenore
dell'articolo 19 della legge n. 118 del 1971, e che sembra rappresentare,
d'altra parte, l'unico elemento innovativo dell'articolo in esame.

In proposito, si richiama che, a seguito di una sentenza del
tribunale di Rieti, l'INPS dispose, in via cautelativa, la sospensione dei
trattamenti già in pagamento e delle procedure di concessione a favore
di invalidi, riconosciuti tali per effetto di istanza presentata dopo il
sessantacinquesimo anno di età.

La controversa questione è stata, quindi, complessivamente affron~
tata dal Governo con l'emanazione del decreto~legge n. 25 del 1988, il
quale:

a) all'articolo 1, comma 1, legittimava la prosecuzione dei
pagamenti da parte dell'INPS relativamente alle sole prestazioni già
liquidate;

b) all'articolo 1, commi 2 e 3, autorizzava l'INPS a procedere alla
liquidazione (secondo i criteri più favorevoli per i beneficiari fino ad
allora considerati indebitamente applicati) delle domande giacenti
presso l'Istituto, nonchè ad avviarne il pagamento nei limiti delle
disponibilità del proprio bilancio, con l'impegno di prevedere, con
successivo provvedimento legislativo, lo stanziamento delle ulteriori
occorrenti risorse finanziarie da determinare sulla base sia delle
risultanze effettive delle liquidazioni, sia delle predette disponibilità di
bilancio.

Il Parlamento, peraltro, non accolse integralmente la proposta
governativa, tant'è che in sede di conversione in legge del citato
decreto~legge n.25 (legge 21 marzo 1988, n.93) furono stralciati i
com mi 2 e 3, che in sostanza affrontavano la vera problematica, che era
quella di legittimare l'INPS a procedere alla liquidazione delle domande
giacenti secondo quel principio dei criteri più favorevoli, con
riferimento ai parametri di redditi definiti dal Ministero dell'interno, già
censurato in sede giurisdizionale e a rilevare, in punto di fatto,
l'effettivo, ulteriore fabbisogno finanziario, all'evidente fine di tenerne
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conto nelle successive previsioni di bilancio dello Stato, nel quadro dei
complessivi rapporti finanziari con l'INPS.

L'INPS, pertanto, non poteva che dare applicazione alla sola
disposizione approvata, in sede di conversione, (articolo 1, comma 1),
che si limita ad autorizzare l'Istituto a riprendere i pagamenti dei ratei
di pensione già liquidate, quale sanatoria delle precedenti liquidazioni e
senza aggravio di oneri, trattandosi di una mera proiezione di un
andamento consolidato di spesa.

Nella riunione del 3 ottobre 1989, cui fa riferime!lto l'interpellante,
al fine di pervenire ad una definitiva soluzione del problema, sono stati
nuovamente presi in esame i vari aspetti della questione, con
particolare riferimento ai conseguenti riflessi finanziari, evidenziando,
altresì, le seguenti categorie di invalidi: 1) invalidi che hanno presentato
e continuano a presentare la domanda prima del compimento dei 65
anni, ottenendo riconoscimento dell'invalidità dopo il superamento di
tale limite di età, per un totale di circa 6.000 pratiche; 2) invalidi che
avevano presentato la domanda dopo il compimento dei 65 anni e la cui
pensione era stata già determinata nel suo ammontare dall'INPS, ma
non ancora erogata precedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto~legge 8 febbraio 1988, n.25, per un totale di circa 170.000
pratiche; 3) invalidi che avevano presentato la domanda dopo il
compimento dei 65 anni, la cui domanda non era ancora stata
esaminata alla data dell'8 febbraio 1988, ammontanti a circa 350.000
pratiche.

In tale occasione, anche a seguito del parere dell'Avvocatura dello
Stato, interpellata dal Ministero dell'interno, e stralciando la questione
dal più vasto contenuto generale, si è convenuto di concedere il
beneficio in parola soltanto ai soggetti che, avendo presentato l'istanza
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, erano stati
riconosciuti come invalidi o sordomuti dopo superamento di tale limite
di età e, conseguentemente, l'INPS ha stabilito di procedere al
pagamento della pensione sociale ai soggetti in questione, con un onere
per l'erario di circa 110 miliardi di lire.

Per quanto riguarda, invece, l'auspicata estensione del beneficio
alle altre categorie di invalidi, è emerso che il fabbisogno connesso alle
nuove liquidazioni sarebbe ammontato a circa 3.000 miliardi per il
primo anno di attuazione e a circa 700 miliardi annui a regime.

Tali risorse finanziarie ~ che il competente Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dovrebbe reperire nei propri capitoli di
bilancio ~ non sono state, peraltro, previste nella legge finanziaria 1990,

atteso che, alla data della citata riunione, il Tesoro aveva già da tempo
definito la complessiva manovra finanziaria per il 1990.

Si assicura, comunque, che il Governo, in sede di predisposizione
della manovra finanziaria per il prossimo anno, si adopererà, nei limiti
consentiti dalla situazione di bilancio, per reperire le risorse necessarie
onde avviare a soluzione i problemi delle categorie interessate.

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GUZZETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, siamo insod~
disfatti della risposta del Governo perchè ancora una volta si cerca di
dare al Parlamento una risposta burocratica, fornita dagli uffici, su una
questione che è di una semplicità e di una linearità unica. L'indignazio~
ne con cui ha parlato il collega Azzaretti mi trova del tutto consenziente
e si rafforza alla luce della risposta ottenuta.

Il Sottosegretario ha dato lettura di una parte del verbale della
riunione che si tenne al Ministero del tesoro per dirimere la questione,
ma non ha dato contezza completa delle conclusioni di quella riunione
così come abbiamo fatto noi nell'interpellanza. Le categorie interessate
alla vicenda sono tre ed in quel verbale sono elencate appunto con i
numeri 1), 2) e 3). La prima categoria è quella degli invalidi che hanno
presentato e continuano a presentare la domanda per l'ottenimento
della pensione prima del compimento del sessantacinquesimo anno di
età: a questi viene riconosciuta l'invalidità dopo il superamento di detto
limite di età. In totale si tratta di 6.000 pratiche che sono state
regolarmente liquidate.

La seconda categoria è composta da invalidi che avevano
presentato la domanda dopo il compimento dei 65 anni, la pensione era
già stata determinata ~ questo è il punto ~ nel suo ammontare dall'INPS
ma non ancora erogata precedentemente all'entrata in vigore del
decreto~legge 8 febbraio 1988, n. 25. In questo caso si tratta di 170.000
pratiche.

La terza categoria è composta da invalidi di cui al punto 3) la cui
domanda non era stata ancora esaminata ed ai quali quindi non era
ancora stata liquidata la pensione. Abbiamo detto chiaramente che
questa terza categoria, pari a 350.000 domande, non è interessata al
nostro intervento, per ora. Stante l'attuale normativa, per questi soggetti
la soppressione dei commi 2 e 3 avrebbe come conseguenza quanto ha
riferito il Sottosegretario. Tuttavia non bisogna assommare le ultime
due categorie. La necessità finanziaria di 3.000 miliardi riguarda infatti
le 170.000 domande di cui alla seconda categoria assommate alle
350.000 di cui alla terza categoria. Noi però non parliamo delle 350.000
domande, ma delle 170.000 già liquidate, prima della entrata in vigore
del decreto~legge, e sulle quali vi è un parere dell'Avvocatura dello Stato
del 4 aprile 1989. L'Avvocatura, interpellata dal Ministero dell'interno,
ha reso un'interpretazione dell'articolo 1 del decreto~legge n. 25 del
1988 in base alla quale viene riconosciuto il diritto alla pensione sociale
ai soggetti di cui ai punti 1) e 2).

Il problema è quello di mettere a disposizione dell'INPS le risorse
necessarie a pagare queste pensioni. Non si tratta quindi di 3.000
miliardi perchè occorre tenere distinte le ultime due categorie, e nelle
interpellanze già presentate nonchè in quella attualmente in discussione
chiediamo che il Ministero del tesoro provveda in tal senso. La risposta
che avremmo voluto ascoltare oggi, era che il Tesoro metteva a
disposizione le risorse, posto che sono tutti d'accordo, a partire dal
Ministero del lavoro per arrivare al Ministero del tesoro e alla
Avvocatura dello Stato. Vi è una circolare dell'INPS datata 23 ottobre
1989 con cui vengono impartite disposizioni di procedere al pagamento
di quelle pensioni, disposizioni che sono state successivamente sospese
perchè il Tesoro non ha fornito i mezzi.
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Vorrei ora svolgere un'ultima considerazione non trascurabile.
Ancora una volta in questo paese, per un malinteso obiettivo di
contenimento della spesa pubblica, si ottiene esattamente l'effetto
contrario. Le decisioni delle magistrature del lavoro, in primo ed in
secondo grado, danno soddisfazione ~ con interpretazione univoca della
legge, interpretazione sulla quale conviene anche l'Avvocatura dello
Stato ~ ai pensionati che ricorrano al magistrato del lavoro, nel senso
che viene riconosciuto loro il diritto alla pensione; con il risultato che
l'INPS è sistematicamente condannata a pagare le pensioni, gli arretrati,
la rivalutazione e le spese legali degli avvocati che assistono i pensionati
nel procedimento. Questo è il risultato che si sta ottenendo, a fronte
all'atteggiamento negativo del Governo e ad un provvedimento non
incerto nella interpretazione, addirittura l'Avvocatura dello Stato è
d'accordo su questa interpretazione.

C'è anche un altro aspetto che da un punto di vista umano e sociale
non può sfuggire a tutti noi. Di fronte all'atteggiamento dell'INPS gli
avvocati, che ovviamente fanno gli interessi dei malcapitati pensionati, a
conoscenza delle decisioni della giurispudenza ormai costante (la
sentenza citata dall'onorevole Sottosegretario è anteriore al decreto del
1988, è vecchia di tre anni e non ha più ragione d'essere in rapporto
all'intervenuto nuovo provvedimento legislativo), informano coloro che
hanno le domande giacenti presso l'INPS della possibilità di rivolgersi
alla Magistratura. Queste sono le cose inaudite del nostro paese. Questi
avvocati sollecitano i pensionati a rivolgersi a loro per proporre causa,
si fanno anticipare un milione e mezzo di lire, fanno la causa, la
vincono; ma il povero pensionato, che ha difficoltà economiche per
vivere, è costretto a farsi prestare la somma per fare la causa nella
certezza che quella causa sarà vinta.

È un'altra storia ordinaria di minima umanità di questa contraddit~
toria società e l'indignazione del collega Azzaretti è stata ancora poca
cosa rispetto ad un dato giuridico assolutamente certo e pacifico, in
presenza di cittadini ultrassessantacinquenni che si aggrappano a questa
modestissima pensione per avere di che vivere. Dalla riunione al
Ministero del tesoro è emersa una concorde valutazione: tutti sono stati
d'accordo, Governo, Avvocatura dello Stato, INPS e funzionari. Tutti
d'accordo, ma il Governo i soldi non li dà, i soldi non ci sono, si
preferisce aspettare le cause per pagare man mano che esse si
concludono, provvedendo a quel punto al pagamento di capitale,
interesse, rivalutazione, spese legali, ma i disagi per questi malcapitati
cittadini di questo paese democratico sono umanamente inaccettabili.

Signor Presidente, ho insistito su questi aspetti. La nostra reazione
dal punto di vista umano, civile e giuridico è giustificata. Ci saremmo
aspettati che l'onorevole Sottosegretario ci avesse detto con grande
semplicità che il Tesoro aveva provveduto a fornire i mezzi all'INPS
perchè questa, finalmente, potesse liquidare queste pensioni in
sofferenza da mesi e mesi. Il risultato di questa vicenda è che gli
avvocati insisteranno nella causa finó a quando saranno esaurite le
170.000 domande pendenti presso l'INPS in attesa di pagamento ma con
quali prezzi umani per gli interessati ed economici per l'erario?
(Applausi dal centro).
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PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento delle interpellanze e
delle interrogazioni presentate sulla trasmissione televisiva Mixer:

RIVA, FIORI, CAVAZZUTI, VESENTINI, PASQUINO. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che il giornalista Giovanni
Minoli, conduttore della trasmissione televisiva Mixer, ha dichiarato in
un'intervista che ~ in alternativa al «falso scoop» mandato in onda
lunedì 5 febbraio 1990 su presunti brogli nel referendum istituzionale
del 2 giugno 1946 ~ «avevamo progettato, per esempio, di dare la notizia
che i BOT fossero stati congelati»;

considerato che simile proposito segnala, oltre alla noncuranza
delle fattispecie criminose previste in materia dal codice penale,
un'incredibile leggerezza professionale e la mancanza di consapevolezza
del rovinoso marasma finanziario che l'eventuale diffusione della falsa
notizia sul «congelamento» dei BOT potrebbe provocare;

sottolineata la straordinaria capacità di orientamento della
pubblica opinione che è propria del mezzo radiotelevisivo, ed avvertite
le peculiari responsabilità che gravano sulla società concessionaria di
un servizio pubblico,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) i nominativi di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità

nella RAI, hanno partecipato o comunque erano a conoscenza del
progetto di una trasmissione basata su un fDlso scoop a proposito di
congelamento dei BOT;

2) quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio abbia preso o
intenda prendere con urgenza per porre i responsabili di simili trovate
perniciose in condizioni di non nuocere agli interessi della collettività,
al corretto andamento dei mercati finanziari, alla stabilità del pubblico
risparmio, nonchè all'immagine professionale e commerciale del
servizio pubblico televisivo.

(2~00367)

POZZO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere quale sia il giudizio politico sulla trasmissione Mixer, messa
in onda il 5 febbraio 1990 sulla seconda rete e impostata su un
clamoroso «trucco» che riproponeva, attraverso una spettacolare
manipolazione filmata e registrata negli studi della RAI~TVJ la validità
costituzionale e storica del risultato del referendum del 1946 dal quale è
nata la Repubblica italiana.

Si chiede di sapere se il dilagare di tanti banali programmi ~ nei
quali la politica viene affrontata con la superficialità degna di un
avanspettacolo «borgataro», quando cioè si piegano al divertimento
personale del conduttore fatti storici, nel merito dei quali è altrettanto
grave quanto inutile riproporre inquietanti interrogativi ~ non investa

direttamente la responsabilità di intervento del Governo, per porre
freno alla intenzionale e dimostrata volontà di fare decisamente della
disinformazione ad uso e consumo dei vari conduttori e della parte
politica nella quale essi si riconoscono.

Si coglie l'occasione della presente interpellanza per conoscere
altresì il giudizio del Governo sulla presenza continua sugli schermi
della RAI~TV, intesa a ricostruire la credibilità morale, civile e
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personale, di brigatisti chiamati in vari programmi a raccontare le loro
miserevoli giustificazioni personali per i tanti delitti compiuti negli anni
di piombo.

(2-00373)

BOATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle
poste e delle telecomicazioni. ~ Per sapere, in relazione alla trasmissione
«Mixer» della seconda rete televisiva della RAI, mandata in onda il 5
febbraio 1990:

se non si ritenga che tale inziativa, che ha suscitato vastissima eco
di stampa e giudizi contrastanti, non vada in alcun modo sottoposta a
interventi censori di alcuni tipo, ma debba essere considerato un
contributo, per quanto discusso e discutibile, alla migliore comprensio-
ne del ruolo dei mass-media e delle possibili manipolazioni a cui può
essere sottoposta l'informazione radio-televivisa;

se ci sia una coincidenza intenzionale, o solo casuale, tra
l'impatto sull'opinione pubblica di tale trasmissione e le intenzioni,
attribuite il giorno dopo al Presidente del Consiglio dagli organi di
informazione, di autorizzare l'ingresso in Italia delle salme dei Savoia e
la loro tumulazione al Pantheon di Roma;

se il Governo non ritenga opportuno, certamente, autorizzare
l'ingresso in Italia delle salme, e anche prendere le necessarie iniziative
legislative per superare la disposizione transitoria della Costituzione in
relazione alla possibilità di ritorno in Italia dei Savoia viventi, senza
tuttavia consentire una inaccettabile «glorificazione» postuma al
Pantheon di Vittorio Emanuele III, che ha segnato negativamente la
storia italiana con le complicità nei confronti del regime fascista e con
l'indegno comportamento mantenuto dopo 1'8 settembre 1943.

(2-00377)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazio-
ni. ~ Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla trasmissione
di Mixer in cui, con il consenso del presidente .Iella RAI e del direttore
della seconda rete della televisione, il conduttore Giovanni Minoli si è
prodotto in una indecente falsificazione di un avvenimento di
fondamentale rilevanza della nostra Repubblica, utilizzando senza
scrupoli e senza cautela l'enorme potere di persuasione e di informazio-
ne del mezzo televisivo;

se sia vero che vi era l'intenzione di prodursi in altri esercizi del
genere, fino al punto da prevedere una trasmissione sul «falso
congelamento dei BOT», con le conseguenze che questo avrebbe
avuto;

quale sia il giudizio del Governo sulle dichiarazioni rilasciate dal
presidente della RAI e dal direttore gen'erale della seconda rete in
merito alla trasmissione di Mixer, dichiarazioni tutte di fastidio nei
confronti di quanti, parlamentari e no, hanno reagito al servizio e di
insofferenza per le censure che unanimemente sono state rivolte ad un
simile modo di utilizzare la televisione.

(3-01067)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che il giornalista Giovanni Minoli ha mandato in onda lunedì 5
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febbraio 1990, nella trasmissione televisiva Mixer, un falso scoop su
presunti brogli elettorali nel referendum istituzionale del 2 giugno del
1946;

che lo stesso giornalista ha dichiarato: «Avevamo progettato, per
esempio, di dare la notizia che i BOT fossero stati congelati»;

considerato:
che in tutte e due le scelte sembra evidenziarsi un atteggiamento

di leggerezza verso il risultato di simili false comunicazioni;
che davanti all'episodio sono più chiare le responsabilità

particolari che ha su di sè la concessionaria del servizio pubblico perchè
reale è il potere straordinario di orientamento delle opinioni e delle
informazioni del mezzo televisivo,

l'interrogante chiede di sapere:
in base a quali criteri il presidente della RAI ed il direttore di rete

abbiano dato il consenso allo scoop e con quale fine oltre a quello
«semplicemente» provocatorio;

quale giudizio dia il Governo della intera vicenda.
(3~01090)

Data l'identità o la stretta connessione delle materie, si procederà
ad uno svolgimento congiunto. Saranno svolte innanzitutto le tre
interpellanze, quindi darò la parola al sottosegretario di Stato alla
presidenza del Consiglio, onorevole Cristofori. Poi, in sede di replica,
interverranno i senatori interroganti e infine i senatori interpellanti.

Ha facoltà di parlare il senatore Riva per illustrare l'interpellanza
con procedimento abbreviato 2~00367 (articolo lS6~bis del Rego~
lamento).

* RIVA. Signor Presidente, signor Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, l'illustrazione di questa mia interpellanza può essere molto
breve perchè ho la presunzione che il testo sia chiarissimo nel suo
significato. Tuttavia, voglio fare alcune precisazioni.

Come si noterà dalla lettura del testo dell'interpellanza, non
affrontiamo la questione specifica del falso scoop sul referendum
monarchia~repubblica: un falso giornalistico è un falso giornalistico e si
giudica da solo.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue RIVA). Piuttosto, spostiamo l'attenzione su un problema
diverso che nasce nel contesto di questo falso giornalistico e che
riguarda l'intenzione manifestata dallo stesso conduttore della trasmis~
sione, in alternativa a quanto fatto a proposito del referendum
monarchia~repubblica, di fare una trasmissione in cui si sarebbe data la
falsa notizia del «congelamento» dei Buoni ordinari del tesoro. Credo
che non ci sia bisogno di molta immaginazione per sapere cosa sarebbe
accaduto in una situazione di questo genere di fronte a questo
annuncio: ancorchè successivamente dichiarato come un falso scoop,
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avrebbe prodotto un tale marasma da portare molto probabilmente, di
fronte ad una situazione di eccitazione dei mercati, all' effettivo
congelamento dei BOT e dunque ad un autentico danno rovinoso per
l'economia nazionale.

Il problema che intendiamo sollevare con questa interpellanza è
innanzitutto quello di conoscere meglio quali siano i meccanismi
decisionali interni all'azienda radiotelevisiva, e dunque chi siano i
responsabili di queste trovate che non posso non definire che «trovate
insane». Comunque, ci poniamo soprattutto il problema di che cosa si
possa fare per evitare che i pensatori di queste trovate insane giungano a
perfezionare i loro delitti. Certamente mi rendo conto di inoltrarmi su
un terreno che potrebbe sfiorare la questione della censura, ma faccio
presente che in questo caso ci troviamo di fronte innanzitutto ad un
giudizio che viene dato a posteriori rispetto alle trasmissioni ed alle
dichiarazioni (dunque completamente esente dalla obiezione di una
eventuale censura preventiva) ed in secondo luogo a comportamenti
irresponsabili che pongono tutti coloro che hanno senso di responsabili~
tà ed un ruolo istituzionale ~ Governo e Parlamento insieme ~ nella
necessità di individuare strade e strumenti che evitino agli irresponsabi~
li di raggiungere il loro fine. Quindi, mi auguro che il Governo, nella sua
risposta, non voglia trincerarsi dietro fatti del tutto formali, di
competenze e di rapporti di competenze e di ruoli tra potere esecutivo e
potere legislativo. Infatti, il problema che abbiamo di fronte è un
problema di emergenza ed esporrò tale questione nei termini più chiari:
è come se di fronte ad un pericolo noi dovessimo, insieme, cercare di
individuare in termini di protezione del pubblico interesse uno
strumento di intervento (in questo caso parlerei quasi di Croce Rossa)
che arrivi al momento opportuno per impedire agli irresponsabili di
nuocere a se stessi e agli altri; quando gli altri ~ nel caso di dichiarazioni
di questo genere ~ sono niente meno che l'ordine dei mercati finanziari
e la stabilità del pubblico risparmio. Noi possiamo immaginare che
un'azienda pubblica come la RAI~TV possa avere al suo interno
personaggi che meditino simili forme di sabotaggio ~ perchè altrimenti
non si possono definire ~ dell'interesse pubblico senza che esistano
meccanismi di garanzia o di intervento? Prima, per fare un esempio, ho
parlato dell'utilità di un intervento della Croce Rossa, ma devo dire che
ci troviamo veramente all'interno di questa logica dell'emergenza.
Allora ritengo che, quando in una azienda pubblica si maturano progetti
di tale nocività per l'interesse pubblico, il Governo insieme al
Parlamento debba studiare l'esistenza di strumenti, di meccanismi, di
sedi di ripensamento responsabile, che impediscano il perfezionamento
di un simile delitto. Questo è il problema sollevato dalla trasmissione
televisiva Mixer. Poi ci sarà anche l'altra questione che gli organizzatori
di quella trasmissione dicevano di voler sollevare (quello della
credibilità delle trasmissioni televisive), ma ciò mi interessa molto
meno. Oggi mi interessa che insieme si cerchi di individuare ~ e mi
auguro che ciò emerga dalla risposta del Governo ~ uno strumento che
consenta di impedire a chi vuole nuocere all'interesse pubblico di
danneggiare l'interesse medesimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo per illustrare
l'interpellanza 2~00373.
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* POZZO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il caso della trasmissione Mixer è stato già
ampiamente dibattuto sulla stampa. Tuttavia voglio cogliere l'occasione
per porre al Governo interrogativi tuttora rimasti senza risposta e senza
spiegazione. Infatti non è possibile accettare per buona la spiegazione di
Minoli, secondo il quale la «patacca» di Rai 2 sul maxi imbroglio del
referendum del 1946 doveva servire «per mettere in discussione la TV in
un momento in cui questo mezzo è importantissimo nella società, per
far capire cioè al pubblico come sia importante alzare la soglia dell'etica
dell'informazione» .

Dal video di Stato, nel pieno di grandi manovre che vedono il
problema dell'informazione al cèntro di spinte e controspinte per il
riassetto del sistema in un quadro di dichiarata opposizione alla
creazione di trusts, viene fuori Minoli con una trasmissione stravolgen~
te, volutamente provocatoria, per dire che è necessario imparare a
diffidare della RAI come servizio pubblico, che bisogna imparare a
diffidarne ogni giorno per 365 giorni all'anno. Infatti l'informazione
pubblica può essere manipolata in questo modo ogni giorno; le regole
non esistono, si può barare senza pagare scotti e di questa realtà la
n"ostra parte politica è del tutto consapevole, avendo ingaggiato da anni
una lotta di libertà e di verità contro le mistificazioni della RAI, contro
la discriminazione ad ogni livello, contro la lottizzazione delle
assunzioni e delle cariche.

Ma adesso arriva Mixer che come scherzo di carnevale prende una
vicenda storica e la stravolge, fino a rimettere in discussione la
legittimità storica del regime istituzionale dello Stato. Così si fa
richiamo alla vicenda di Orson Welles, al Woody Allen di «Zelig» e
financo ai falsi deliranti de «Il Male». Così si fa di una goliardata un
pezza di bravura per alzare l'etica dell'informazione. Siamo al deliquio
ed ha ragione il senatore Riva quando afferma che è arrivato il
momento di chiamare la Croce Rossa; ma sarebbe meglio chiamare i
carabinieri, perchè siamo alla violazione della legge istitutiva dell'Ente,
siamo allo stadio finale che non vorrei definire delinquenziale, ma che è
anche tale.

Le istituzioni però possono riposare tranquille: la recita di ogni
giorno continua. Il presidente della Commissione di vigilanza della RAI,
dichiarando che di fatto la Commissione non ha nè mezzi nè poteri per
adempiere al suo ruolo di indirizza, ha concluso ~ commentando il
fatto ~ che «è stato come mostrare al pubblico immagini pornografiche
con il pretesto di convincere la gente che non si devono guardare...». A
sentire Corrado Guerzani, democristiano, direttore di RAI-l, perfino il
falso di Mixer sui brogli nel referendum monarchia-repubblica sarebbe
stato una sorta di captatio benevolentiae del Partito socialista italiano
nei confronti di quei monarchici che dal 1972 votano per il Movimento
sociale italiano"destra nazionale. Il tutto dunque andrebbe inquadrato
in una sorta di piccolo cabotaggio all'insegna corsara di uno dei tanti
tentativi in atto per ipotecare lembi dell'elettorato missino. Ma noi
crediamo piuttosto che tutto il sistema RAI sia, come ha titolato un
grande quotidiano, ormai «nel pallone». Non a caso, nel momento in
cui si declama intorno alle conquiste dell'alta definizione, il responsabi~
le della direzione audiovisivi di «Italia '90», Panchetti, dichiara che tutto
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il complesso, SIP~STET-Satelliti e RAI, è integratissimo, ma di fatto non
si sa bene come funzionerà.

Quindi non è aria di scherzi di carnevale per la RAI. L'IRI non è più
disposto a pagare le perdite di esercizio della RAI, perchè l'ente
televisivo pubblico è carico di debiti e perchè l'azienda rappresenta
un' «anomalia giuridica», dato che l'IRI, pur essendo il proprietario, non
può intervenire non avendo praticamente nessun potere in merito. Lo
ha annunciato senza mezzi termini il nuovo presidente dell'IRI, Franco
Nobili, nell'audizione davanti alla Commissione parlamentare di
vigilanza.

Le dichiarazioni rese dal presidente dell'IRI di fronte al fuoco di fila
delle contestazioni dei commissari hanno rappresentato un preciso e
secco atto di accusa alla gestione dell'azienda.

Le cifre portate da Nobili parlano chiaro e non hanno bisogno di
commento: una massiccia e allarmante esposizione debitoria verso le
banche dell'ordine di 1.500~1.700 miliardi: un deficit che nell'anno
appèna concluso è ammontato a 266 miliardi.

A chi gli chiedeva le ragioni di un così pesante accumulo di debiti,
Nobili ha risposto: «Ho detto al Ministro delle partecipazioni statali che
avevamo davanti solo due strade: portare i libri contabili in tribunale
oppure far ripianare il passivo dallo Stato, ma non dall'IRI che non ha
alcuna responsabilità».

Le cause dell'indebitamento abnarme e del dissesto finanziario?
13.700 dipendenti sono francamente troppi anche per il presidente
dell'IRI. La situazione di bilancio non potrà migliorare se non si ricorre
ad una drastica riduzione delle spese mediante una migliore utilizzazio~
ne del personale e il contenimento delle assunzioni selvagge, che in
questi ultimi anni sono quasi sempre state effettuate col metodo della
lottizzazione partitica.

Su quest'ultimo tema si è chiesto al Presidente dell'IRI qualche
delucidazione, che non ci è stata fornita, sul «colpo di coda» di cui,
secondo voci insistenti circolate a viale Mazzini, si sarebbe reso
protagonista Agnes poco prima di lasciare la poltrona di direttore
generale: la firma «in zona Cesarini» di duecento nomine, effettuate al di
fuori di ogni decisione del Consiglio d'amministrazione.

La requisitoria pronunciata dal presidente dell'IRI sulla gravità
della situazione gestionale della RAI rappresenta la sostanziale confer~
ma, sia per l'autorevolezza sia per il ruolo istituzionale della fonte da cui
proviene, di tutta una serie di denunce sugli sperperi e sulla cattiva
gestione della RAI che dalla nostra parte politica sono state portate
avanti responsabilmente e documentamente in tutte le sedi istituzionali:
dai deputati e senatori del MSI~Destra nazionale nel corso dei dibattiti
nei due rami del Parlamento, dal Capogruppo e dal sottoscritto, alla
Commissione di vigilanza.

È da anni che il Movimento sociale denuncia e deplora il ricorso
sistematico agli appalti esterni, e anche questo è un problema che
apparentemente riguarda soltanto di striscio l'argomento Mixer, perchè
bisogna prevedere quale incidenza di costi una trasmissione tanto
carnevalesca abbia comportato all'erario, attraverso i subappalti,
attraverso le interviste fatte tramite aziende collegate alla RAI.
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Nessuno ha posto argine allo scandalo delle collaborazioni esterne
che nel 1987 hanno raggiunto la cifra abnarme di 46.800 unità e nello
scorso anno hanno superato le 50.000 unità. Quante volte abbiamo
denunciato che nel libro paga di viale Mazzini figura l'intero sottobosco
politico del Pentapartito e del Partito comunista, compreso il blocco
degli intellettuali di area? L'azienda conta ben 58 centri di spesa
autonoma, ai quali vengono erogati parecchi miliardi che vengono spesi
senza alcun controllo da parte della direzione generale amministrativa.
E non è da oggi che si pone l'accento sull'assurda logica gestionale di
un'azienda che ha uno stato patrimoniale che qualcuno ha definito da
«coma profondo», con quasi 1.700 miliardi di debiti a fronte di 1.764
miliardi di capitale investito.

La strategia che va avanti da più di un decennio è quella di
accumulare deficit su deficit, fidando sul ripianamento a piè di lista da
parte dell'IR!. Diventa perciò quasi un suicidio quando al problema dei
bilanci cronicamente in rosso si dà la risposta di alzare ulteriormente i
deficit, ricorrendo alla scusa ridicola delle maggiori necessità per tenere
il passo con la concorrenza privata e alla giustificazione dell'incertezza
delle entrate.

Si assiste così alla spensierata lievitazione dei piani di spesa, così
come è avvenuto l'anno scorso per l'approvazione di un piano
quadriennale di investimenti per 1.575 miliardi, vale a dire un
incremento di un terzo rispetto agli investimenti del precedente
quadriennio.

Signor Presidente, devo concludere, ed è giusto che lo faccia
rispettando il Regolamento, ma il capitolo è quanto mai aperto; vi sono
situazioni che non sono solo da Croce rossa ~ ripeto ~ ma da autorità
giudizi aria. In questo contesto va collocata la inopinata trasmissione
della quale il connotato più evidente è quello del disprezzo più assoluto
verso l'utenza pubblica, verso il cittadino contribuente che paga il
canone per assistere a queste che i titoli dei giornali ~ ed io mi astengo
in questa sede dal riferirli ~ sono arrivati a definire con epiteti che in
quest' Aula non mi sento neppure di ripetere. Diciamo che si è trattata di
una cretinata a spese del contribuente e a spese di un'azienda che è
prossima al collasso finanziario. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Strik Lievers per
illustrare l'interpellanza 2~00377, cui aggiunge la propria firma.

~( STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle~
ghi, intervengo in questa discussione in sostituzione del senatore Boato,
che è il primo firmatario di questa interpellanza, il quale non ha potuto
essere presente. Se l'interpellanza, la cui sostanza pienamente condivi~
do, fosse stata elaborata da me forse avrebbe qualche accentuazione
diversa, ma voglio ribadire che su il suo significato sostanziale concordo
pienamente.

Innanzitutto, vorrei dire che questa trasmissione, Mixer (trasmissio~
ne molto discutibile), ha rappresentato non soltanto un fatto di cattivo
gusto, ma sicuramente un fatto grave, perchè ha posto in essere una
situazione grave.
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Non voglio entrare ~ e condivido in pieno a questo proposito
quanto ha detto il collega Riva ~ nel merito di quello che avrebbe potuto
significare una simile trasmissione in ordine ad un'ipotesi di congela-
mento dei BOT: in quel caso saremmo davvero arrivati ad una
situazione gravissima su un altro piano, profondamente diverso da
quello per cui è stata grave la trasmissione trasmessa.

Ma per attenerci a quello che è successo, e fatta questa premessa,
con altrettanta forza voglio dire che sarebbe inaccettabile voler
risolvere i problemi che questa trasmissione ha posto sul piano degli
interventi censori. Infatti, se un merito ha ~ e qualche merito lo ha
anche ~ questa trasmissione Mixer (forse diverso da quello che i
conduttori pensavano avesse), è quello di averci posto (certo in modo
sbagliato, su un tema sbagliato, scegliendo male il taglio) davanti a cosa
può significare il potere sui media e sulla televisione.

Dicevo che in questi termini è stata posta la giustificazione di
Minoli; però bisogna andare oltre perchè questa trasmissione ci ha
messo plasticamente davanti, nella forma del grottesco, non solo e non
tanto cosa «può» essere ma cosa in tanta parte «è» il monopolio di
potere che settori di partitocrazia esercitano sul cosiddetto servizio
pubblico televisivo. Per certi versi più che una denuncia credo che
questa trasmissione debba essere intesa come un'autodenuncia, nella
serie delle tante denunce che noi radicali, ma non solo noi, abbiamo
fatto e continuiamo a fare sul sistema della deformazione istituzionaliz-
zata della verità, sul massacro di informazione che troppe volte il
cosiddetto servizio pubblico televisivo ha effettuato nel nostro paese
occultando, cancellando verità e informazione, deformandole, metten-
do i cittadini, gli elettori, il popolo sovrano nella impossibilità di
esercitare il suo diritto di scegliere sulla base di conoscenze reali dei
problemi su cui è chiamato a pronunciarsi e ad esercitare il proprio
diritto-dovere di sovranità.

Vorrei fare solo l'esempio, fra gli altri infiniti che si potrebbero fare
(che lei, signor Presidente, ben conosce perchè tante volte lo abbiamo
sollevato), di ciò che è accaduto mentre qui in Senato si discuteva il
disegno di legge sulla droga. Interi settori politici di opinione sono stati
cancellati da quel dibattito che noi, presenti in questa Aula, conosciamo
per esperienza diretta: i telegiornali e i servizi di intrattenimento
spettacolare~politico della televisione di Stato hanno dato un'immagine
deformata e falsa, cancellando interi settori del dibattito, cancellando
posizioni fortemente presenti in quest' Aula e nel paese.

Il vero problema oggi è cosa sia l'informazione televisiva e di questo
si deve discutere. Bisogna che il Governo, il Parlamento e le forze
politiche assumano le proprie responsabilità, anche se in realtà, per
omissione o per azione, troppe volte assumono chiaramente quelle che
non sono certo quelle che noi vorremmo; anche perchè lo stesso
dibattito che in queste settimane si sta svolgendo intorno alla legge
sull'emittenza in tanta e tanta parte sfugge da questo che è il vero nodo
centrale e che dovrebbe essere il punto di partenza di ogni serio
confronto sul problema dell'emittenza radiotelevisiva.

Signor Presidente, vorrei toccare brevemente l'altro aspetto
sollevato dall'interpellanza proposta dal collega Boato e da me svolta: in
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connessione alla trasmissione Mixer vi è il problema, che curiosamente
è stato imposto all' opinione pubblica contemporaneamente a quella
trasmissione, del referendum e delle questioni legate al rientro delle
salme dei Savoia in Italia.

Questo è certamente un problema marginale rispetto all'altro più
importante di cui ho parlato finora, a proposito del quale va detto che
consentire la sepoltura in Italia in modo acconcio degli ex sovrani del
Regno di Italia è una necessaria misura di civiltà, mentre non si vede
per quali ragioni si ceda quasi automaticamente ~ quasi fosse una scelta

obbligata e naturale ~ la sepoltura al Pantheon. Infatti, signor
Sottosegretario, non è vero quello che si è detto e cioè che la cosa sia
logica e naturale in quanto al Pantheon sono sepolti tutti i Re d'Italia e
quindi è ovvio che anche Vittorio Emanuele III e Umberto II siano lì
sepolti, perchè al Pantheon non sono sepolti tutti i Re d'Italia o gli ex Re
d'Italia, ma solo quelli che sono morti in carica, la scelta della sepoltura
al Pantheon compiuta dai governi del Regno ~ dal Presidente del

Consiglio dei ministri del Re di allora ~ aveva un preciso significato

anche politico, era un preciso messaggio politico che legittimamente e
giustamente il Regno d'Italia voleva trasmettere e affermare.

Volere oggi riprodurre automaticamente questa scelta e seppellire
non il Re d'Italia, ma coloro che sono stati Re d'Italia, volerli seppellire
al Pantheon da parte del Governo della Repubblica ha un altro
significato. Su questo credo sia giusto che anche in questa sede sia
fornita una spiegazione da parte del Governo, chiarendo qual è il
giudizio storico e politico che sottintende la scelta della sepoltura al
Pantheon, qual è il giudizio storico e politico su una figura come quella
di Vittorio Emanuele III e quale significato ha la decisione del Governo
della Repubblica rispetto alle tante vittime delle scelte tragicamente
sbagliate, per non dire altro, che quel sovrano ha compiuto.

Ripeto tuttavia che questo è un problema tutto sommato secondario
e marginale, perchè il vero problema su cui chiedo e spero che da
quest' Aula venga un impegno preciso del Governo è quello della
permanenza nella nostra Costituzione ~ nella Tavola fondamentale della
nostra legge ~ della XIII disposizione transitoria e finale che esclude
non solo il Re d'Italia di allora, ma tutti i suoi discendenti maschi dai
diritti fondamentali dei cittadini italiani. Quella norma, che in quanto
transitoria era opportuna, giusta e probabilmente necessaria nel 1947, è
ben altro se continuiamo ad intenderla come norma finale, permanente
della Costituzione perchè in questo caso manteniamo in vita un mostro
giuridico, una violazione di diritti fondamentali in termini di principio
inimmaginabile ed inaccettabile in democrazia. Scrivere nella Costitu~
zione che alcuni cittadini italiani sono privi dei diritti fondamentali
della cittadinanza senza loro colpa ~ perchè si parla di discendenti

maschi ~ rappresenta una violazione infame ~ mi sia consentita questa
espressione ~ del grande principio giuridico secondo cui la responsabili~

tà è personale; ed è un principio che vale anche per una sola persona.
Prevedere nella Costituzione una violazione di tale principio significa
sovvertire il valore di uno dei principi a fondamento del nostro
ordinamento costituzionale. Questa è la grande questione perchè
grande è il principio ad essa éonnesso.
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Su questo tema, voglio ricordarlo al Presidente ed ai colleghi, i
membri del Gruppo federalista europeo ecologista hanno presentato un
disegno di legge di revisione costituzionale per quanto riguarda la XIII
disposizione transitoria ~ voglio sperare ~ e non finale della Costituzio~
ne. Tuttavia vi è una responsabilità di tutte le forze politiche e del
Governo democratico della Repubblica democratica italiana fondata
sull'uguaglianza dei cittadini; è la responsabilità di assumere, come
Governo oppure tutti insieme, una iniziativa legislativa per dichiarare
finalmente che i diritti ed i doveri in Italia sono uguali per tutti i
cittadini, quali che siano i nomi dei loro padri e delle loro madri.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente
alle interpellanze testè svolte ed alle interrogazioni presentate sulla
stessa materia.

* CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'illustrazione delle
interpellanze e delle interrogazioni mi spingerebbe a rispondere ad una
serie di interrogativi e di quesiti che sono stati posti ma che non
riguardano il contenuto delle interpellanze e delle interrogazioni stesse.
Non mancherà comunque occasione per approfondire queste tema~
tiche.

Nel rispondere mi riferirò complessivamente a tutte le interpellan~
ze e le interrogazioni presentate e fornirò risposte più generali tranne
che nei casi in cui mi soffermerò sulle domande più specifiche alle quali
cercherò di rispondere fornendo una valutazione del Governo.
Riferendomi in particolare all'interpellanza dei senatori Riva ed altri, a
quella del senatore Pozzo e alla prima parte di quella del senatore
Boato, osservo che gli interpellanti fanno riferimento a dichiarazioni
che il conduttore della trasmissione televisiva Mixer avrebbe rilasciato
circa un progetto di trasmissione basata su un falso scoop a proposito
del congelamento dei BOT. Gli interpellanti chiedono in primo luogo di
conoscere i nominativi di coloro che hanno partecipato o che
comunque erano a conoscenza del progetto di una trasmissione basata
sul predetto falso scoop. La concessionaria, richiesta di informazioni per
il tramite del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo
di poter disporre di elementi in merito a quanto rappresentato
nell'interpel1anza, ha comunicato che responsabili del programma
Mixer ~ come, del resto, è noto ~ sono Giovanni Minoli, Aldo Bruno e
Giorgio Montefoschi.

Inoltre, circa gli argomenti oggetto delle interrogazioni, riferibili ad
una battuta contenuta in un'intervista di Giovanni Minoli circa la quale
si è precisato che l'intervistato ha voluto semplicemente menzionare
alcuni dei temi dibattuti e poi scartati cui avrebbe potuto ispirarsi la
puntata di Mixer del 5 febbraio ultimo scorso in alternativa a quello
trasmesso, la concessionaria ha comunicato che si è trattato di un puro
e semplice scambio di idee tra i componenti della redazione allo scopo
di individuare l'argomento da usare in trasmissione. Si è trattato cioè di
esempi teorici che, prima di tradursi in concreta realtà, avrebbero
richiesto ulteriori approfondimenti, valutazioni e verifiche. Questo è
stato comunicato dalla concessionaria.
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Le discussioni redazionali non hanno avuto seguito e comunque,
prima della concreta attuazione, qualunque iniziativa sarebbe stata
valutata e avallata innanzi tutto dal dottor Minoli e quindi dal direttore di
rete responsabile delle trasmissioni.

Circa il secondo quesito delle interpellanze del senatore Riva e del
senatore Pozzo, va sottolineato che la legge 14 aprile 1975, n. 103,
recante norme sulla diffusione radiotelevisiva, ha sottratto la materia di
competenza dell'autorità governativa conferendola alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne
controlla il rispetto, adottando' tempestivamente le deliberazioni
necessarie per la loro osservanza. Questo è quanto stabilito dalla legge e
non potrebbero pertanto assumersi, al di là del concreto svolgimento
dei fatti, autonome iniziative da parte del Governo in 'merito ai
contenuti della programmazione radiotelevisiva senza incidere su
competenze proprie del Parlamento.

Tengo a ribadire ai colleghi quanto viene stabilito dall'articolo 1
della legge n. 103 e quindi, a proposito di quanto chiesto dal senatore
Riva circa la censura, questa materia certamente, se si vuole essere
oggettivi, va considerata in base a quanto impone la legge al Governo.

In particolare, circa l'interpellanza del senatore Boato, in riferi~
mento al secondo interrogativo proposto, va sottolineata l'assoluta
casualità della coincidenza con i riferimenti da parte della stampa alla
questione della possibilità di traslazione in Italia e nel Pantheon delle
salme dei re Savoia. In merito alla questione se il Governo ritenga
opportuno autorizzare l'ingresso in Italia delle salme e la loro sepoltura
nel Pantheon, nella chiesa di Santa Maria e Martiri in Campo Marzio, va
precisato che, in base agli accordi del 18 febbraio 1984 ed alla legge 20
maggio 1985, n. 222, la Chiesa in questione non ha più 19 status di chiesa
palatina. L'eventuale sepoltura dei resti mortali dei Savoia nel Pantheon
non avrebbe alcun carattere di ufficialità e sarebbe soggetta alle
ordinarie procedure sul trasporto e sulla sepoltura privata in località
differenti dal cimitero.

Al di là dei profili formali, oggi la questione pare investire
sostanzialmente aspetti umani di vicende che hanno riferimenti nel
passato, in considerazione delle quali appare necessario anteporre una
ricognizione della non ostile volontà delle forze politiche e parlamentari
alle valutazioni di natura amministrativa. Un'analoga ricognizione
dell'atteggiamento delle forze politiche e parlamentari deve precedere
eventuali iniziative tese al superamento del divieto di ingresso e
soggiorno posto nella tredicesima disposizione transitoria della Costi~
tuzione.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, sulla trasmissione che stiamo prendendo in considerazione e
che è stata oggetto delle interpellanze e delle interrogazioni non ho
inteso e non intendo entrare nel merito, in quanto il Parlamento non è
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un organo di censura, come non lo è neanche la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotele~
visivi. Ritengo che la democrazia italiana sia così forte da reggere sia gli
insulti della stupidità sia gli errori degli incauti, però, anche in questo
caso, vi sono dei limiti. Infatti, annunciare il consolidamento dei BOT
non avrebbe rappresentato soltanto una sciocchezza ma un delitto e le
conseguenze sarebbero state drammatiche e sconvolgenti per il nostro
paese, come è stato evidenziato in questa sede. Quindi, è legittima la
preoccupazione ed è giusto aver sollevato in questa sede tale
problema.

La questione che intendo affrontare, comunque, è un'altra, di
natura ~ se posso definirla in questo modo ~ istituzionale. La RAI~TV,
come si afferma in tutte le ore della giornata, quando si discute della
riforma della RAI~TV stessa, prima di essere un'azienda è un servizio
pubblico. Per tutelare la natura pubblicistica della RAI~TV, noi
l'abbiamo racchiusa in una legislazione assai discutibile (da cui
cerchiamo di uscire proprio i,n questo periodo nell'ambito del
Parlamento e fuori di esso), con l'IRI che è proprietaria delle azioni, ma
che non ha alcun potere di nomina degli amministratori, che invece
sono nominati in sede politica e quindi rispondono praticamente
soltanto in sede politica e non in una sede istituzionale corretta. Allora è
inconcepibile che in una struttura di comando di questo tipo possa
verificarsi non tanto l'errore di un livello gestionale (in questo caso del
giornalista Giovanni Minoli) ma l'approvazione preventiva dell'errore
da parte del direttore di rete e del presidente stesso della RAI~TV. Come
funziona questa catena di comando? Dove sta il direttore generale?
Dove sono gli elementi di garanzia che un settore pubblico, un'azienda
pubblica, un servizio pubblico debbono avere? Dove sono gli elementi
di garanzia, di freno all'errore o alla sciocchezza umana? Sembra che
ciò si sia verificato non all'interno di una catena di comando
istituzionalmente corretta ~ e quindi di garanzia ~ ma all'interno di una
catena scorretta, quella costituitasi impropriamente all'interno di
ciascuna rete e nella quale una parte politica si occupa di una sua rete e
non vede quello che accade nelle altre.

In sostanza, la trasmissione di Minoli ha messo a nudo l'inconsisten~
za istituzionale dell'attuale assetto della RAI e spero che lei, come
rappresentante del Governo, sia convinto di questo come lo siamo noi
in questo momento e che ce lo confermi. L'inconsistenza istituzionale si
allarga persino alla funzione di garanzia della Commissione di vigilanza
parlamentare sulla RAI, che in tutti questi anni non ha svolto tale
funzione, tant'è che oggi siamo costretti a svolgere le nostre interroga~
zioni direttamente in Parlamento e non nella sede che il Parlamento
stesso ha deputato alla gestione di questo problema. Se siamo qui oggi è
perchè non riusciamo ad esprimere la funzionalità del sistema di
garanzie, entro la Commissione di vigilanza.

Tutto il resto è compreso in questo aspetto del problema, come il
fastidio con cui il direttore di rete, Sodano, ha accolto le critiche rivolte
~ secondo lui ~ non al fatto in se stesso, ma al fatto di essere lui
socialista (cosa che non era nelle intenzioni di nessuno) o come la
conferma dell'esistenza di circuiti di rifornimento della produzione
costosi e privilegiati.
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Signor Sottosegretario, lei sa che questa trasmissione è stata
acquistata per una novantina di milioni e che anche le altre, cui faceva
riferimento il senatore Riva, sono state trattate su quella base? Credo
anzi siano state persino prenotate, ma poi è scoppiato lo scandalo ed è
venuto meno l'impegno. Si tratta, del resto, di impegni del tutto
impropri in una azienda che ha 46.000 dipendenti e collaboratori e che,
per affrontare il mercato, si è dovuta dotare di una esposizione debitoria
di 1.700 miliardi e di un deficit annuale di 270 miliardi.

Tuttavia, onorevole Sottosegretario, di questo parleremo in altre
occasioni che procureremo assai presto al Senato.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che la risposta fornita dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è insoddisfacente. Questo
dispiace due volte. Innanzitutto dispiace perchè la risposta sarebbe
quella di rinviare i nostri interrogativi alla Commissione di vigilanza. Se
questa risposta si giustifica dal punto di vista formale, non si giustifica
però dal punto di vista sostanziale. Faccio parte, infatti, della
Commissione di vigilanza sulla RAI, come ne fa parte il collega
Gualtieri; sappiamo perciò di essere componenti di una Commissione
che non discute gli indirizzi, non fa vigilanza, non controlla nulla, non
ha nessun potere e nessun ruolo e della quale personalmente ho chiesto
lo scioglimento, proprio perchè è una sorta di «camera di chiacchiere»,
tra l'altro fini a se stesse.

Questa Commissione per giunta ha dei compiti che non si riesce a
giustificare, come la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI
e dei sindaci; aspetti assurdi che, se si abbinano, se si sommano alla
mancanza di vigilanza e di un ruolo specifico, costringono noi a
rivolgere interrogazioni all' Aula del Parlamento.

Nel caso specifico della trasmissione di Minoli e del cosiddetto
scoop realizzato dalla RAI sulla nota vicenda dei risultati referendari,
devo riconoscere che la sfrontatezza con la quale si usa lo strumento di
informazione ormai ha raggiunto livelli che potremmo tranquillamente
definire impensabili. Non dico che il privato possa fare ciò che vuole,
perchè anch'esso deve essere sottoposto a controlli e vincoli nei
rapporti con la gente, con l'opinione pubblica e con gli utenti, però non
riesco a capire perchè la RAI può fare ciò che vuole, pur essendo una
struttura pubblica che deve tenere conto che, dal momento in cui la
mattina apre il segnale fino alla notte, quando lo chiude, è debitrice nei
confronti dell'utente di una correttezza formale, di un ruolo specifico.
Qui non sono in ballo libertà, non sono in ballo criteri di autonomia
giornalistica; qui sono in ballo ruoli e competenze che la RAI deve
assolutamente rispettare. Invece la logica che si è ormai impossessata
della RAI, dei suoi direttori, del suo presidente, dei suoi giornalisti, è
una logica per la quale bisogna conquistare ogni minuto più audience,
più spettatori e questo lo si fa senza remissione di colpi. Quando la
logica è questa, è chiaro che si arriva anche ad esasperazioni e a
trasmissioni di questo tipo.
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Mi aspettavo che il Governo, tramite il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, non dico spendesse una critica (questi sono
tempi in cui non si fanno critiche e tanto meno autocritiche), ma ci
dicesse per lo meno che è stata una cosa incauta, dopo di che il giudizio
sull'autonomia e su altri aspetti della RAI poteva in qualche modo
essere lasciato intendere; invece non ci è stato detto niente in questo
senso e questo, signor Presidente, la dice molto lunga su ciò che sta
succedendo nel nostro paese, dove non solo stiamo assistendo a quello
che avviene nel mondo dell'informazione, la spartizione, eccetera, ma
dove ormai sono anche diventati intoccabili i santuari precostituiti, in
questo caso i santuari precostituiti della RAI. Non siamo neanche in
presenza di una struttura unica, la RAI nel suo contesto generale, ma di
varie segmentazioni ognuna delle quali a sua volta è intoccabile; nel
caso specifico, trattandosi del santuario del Partito socialista, se lo si
tocca, si toccano gli equilibri del Governo e si urtano le varie sensibilità.
Se fosse successo un caso analogo per RAI~Uno, sarebbe stata la stessa
cosa. Lo stesso sarebbe avvenuto se si fosse trattato di RAI~Tre, rete per
la quale molto spesso si assiste ad episodi di questo tipo, con critiche
che si susseguono, ma anche qui sempre larvatamente, sempre in una
forma in cui non si devono superare certi limiti, perchè in quella rete
c'è una vasta presenza laica, comunista di un certo tipo.

Queste sono cose inaccettabili in uno Stato di diritto. Siamo in una
struttura pubblica e il Governo deve avere sempre, anche se si nasconde
dietro ai regolamenti e ai meccanismi della delega alla Commissione di
vigilanza, la capacità di dare dei giudizi e di svolgere un ruolo
istituzionale di controllo, se non stretto, per lo meno morale. Nel caso
specifico si è superata la soglia della morale e quindi bisogna giudicare
la cosa come tale.

Mi immagino che cosa sarebbe successo se ~ come hanno già detto
eminenti colleghi ~ in luogo della questione del referendum fra
Repubblica e monarchia fosse andata in onda la trasmissione sui BOT;
la mattina alle cinque ci sarebbe già stata la fila degli italiani con
cappotto e scaldino davanti alle banche per ritirare i propri risparmi,
con quale danno per il paese, per lo Stato e per la credibilità delle
istituzioni lo si può facilmente immaginare. Il mio giudizio su queste
istituzioni lo conoscete e credo non sia il caso di ripeterlo, ma voi che
tenete tanto alle istituzioni e le difendete così tanto, credo che non
facciate un buon servizio continuando ad utilizzare gli strumenti di
informazione, o lo strumento principe di informazione, che è la RAI, in
questo modo. Si tratta quindi di darsi un'etica e una morale che molto
probabilmente avete dimenticato e sacrificato alla logica della spar~
tiziane.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, purtroppo non mi posso dichiarare
soddisfatto dalla risposta del Governo, non perchè questo rientri nel
normale gioco dei rapporti fra un rappresentante dell'opposizione,
come sono io, ed il Governo, ma perchè mancano alcuni elementi di
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assunzione di responsabilità nella risposta del Governo che non posso
capire.

In primo luogo segnalo un vuoto estremamente significativo, ma
anche estremamente grave, nella risposta del Sottosegretario: non c'è
stato da parte del Governo un giudizio politico su questa iniziativa. Ma
come, attraverso la televisione di Stato, attraverso un servizio pubblico,
si pone, con un falso giornalistico, il paese nella condizione di discutere
su quel referendum che costituisce la base storica ed istituzionale della
Repubblica ed il Governo non sente la necessità di pronunciare una
parola, un aggettivo, un giudizio politico su una iniziativa di questo
genere?

Nè, mi pare, che il Governo assuma responsabilità per quanto
riguarda l'altra ipotesi che è stata fatta. Parliamoci francamente, signor
Sottosegretario: se dal peccato di pensiero, come mi pare di capire
debba essere intesa questa bella «pensata» sul congelamento dei BOT, si
fosse passati alla realtà, col marasma finanziario che ne sarebbe seguito,
il Governo si sarebbe trincerato dietro la legge sulla RAI~TV e le
competenze? Con il marasma che si sarebbe verificato sui mercati
finanziari e con la necessità di assumere provvedimenti gravi e
straordinari il Governo avrebbe fatto un passo indietro trincerandosi
dietro il sistema della legge?

Del resto, nell'illustrazione della mia interpellanza avevo invitato il
Rappresentante del Governo ad uscire dal campo dei formalisrni, ed
uscendo a mia volta, in questa replica, dal campo dei formalisrni, dico
che non posso accettare l'idea di un Governo che, di fronte a queste
gravi irresponsabilità all'interno di un servizio pubblico, si trincera
dietro l'alibi della legge, innanzi tutto perchè l'alibi è fragilissimo, è
davvero di carta velina. Davvero il Governo non ha più alcun dovere per
quanto riguarda la radiotelevisione? Davvero la nomina del direttore
generale è qualcosa che sfugge al potere del Governo? Noi questo
dobbiamo chiedere dopo, il mercato che è stato fatto fra i partiti della
maggioranza sulla nomina del direttore generale?' E insisto sulla
questione del direttore generale per una ragione molto semplice: se,
come il Governo ammette nella sua risposta, all'interno del servizio
pubblico radiotelevisivo esiste un piccolo gruppo di irresponsabili, che
pensa in libertà senza preoccuparsi minimamente dei risvolti delle
proprie «pensate», che potrebbero essere gravissimi, vuoI dire, quanto
meno, che il sistema delle assunzioni, il sistema, interno all'azienda
RAI~TV, non funziona, e questo è di competenza innanzi tutto della
direzione generale dell'azienda.

Ecco allora che ha un senso ~ ed è pertinente ~ la domanda che
abbiamo posto su quali provvedimenti all'interno di quella azienda si
intendano assumere per mettere questi irresponsabili in condizione di
non nuocere. Abbiamo, alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte
e delle iniziative che sono state prese, il fondato dubbio che all'interno
della RAI alcuni irresponsabili si possano muovere. Pazienza, forse una
quota di irresponsabili è fisiologica a qualunque azienda, quel che è più
grave è che nessuno si preoccupi, neanche il Governo, del fatto che
esistono meccanismi di compensazione, di bilanciamento, all'interno
della struttura aziendale, per impedire a costoro di nuocere. Dobbiamo
trovarci di fronte al marasma che sarebbe potuto accadere sulla vicenda
dei BOT perchè poi finalmente, scappati i buoi, si chiuda la stalla? Non
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sarebbe meglio pensarci prima? Ecco il senso della mia insoddisfazione
profonda. Un Governo che si fa un passo da parte, si ripara dietro la
forma della legge e non affronta questo tema mi pare che venga meno a
una sua responsabilità; così come è venuto meno a una sua
responsabilità, in questo caso politica, nel non dare un giudizio su
questa vicenda.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
constatando la presenza del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio oggi mi sono illuso per qualche attimo che fosse finalmente
finito il tempo in cui venivano a rispondere alle interrogazioni, su
materie riguardanti la RAI, sottosegretari o ministri delle poste dicendo
esattamente quello che ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio; cioè mi sono illuso che da parte della Presidenza del
Consiglio venisse un giudizio politico su questo tipo di trasmissioni e di
gestione dell'informazione pubblica. Non è venuto neppure un giudizio
non dico morale ma di principio; il Sottosegretario ha ripetuto la solita
recita, cioè che noi non abbiamo titolo, come Assemblea, ad esprimere
posizioni di ordine politico perchè istituzionalmente il giudizio spetta
alla Commissione di vigilanza.

I senatori Pollice e Riva hanno già detto, come componenti della
Commissione di vigilanza, qual è il ruolo che questa Commissione si è
data in tutti questi anni. Io sono uno di loro e posso confermare da parte
mia che in Commissione di vigilanza non c'è alcuna possibilità di
censura (poi, come si fa a censurare qualcosa di già visto da milioni di
italiani). Inoltre il problema è esercitare un indirizzo, un ruolo che per
legge spetta alla Commissione. Siccome questo non è mai stato possibile
farlo, esistono ritardi di anni addirittura nella elezione dei consigli di
amministrazione; figurarsi quanto poco conta un dibattito in Commis~
sione di vigilanza! Per quanto mi riguarda, ho già pregato il Presidente
del mio Gruppo di dispensarmi dal far parte di questa Accademia della
crusca alla quale, da ultimo della classe, non mi sento più di appar~
tenere.

Questa non è una posizione solitaria di rammarico personale, è una
posizione politica che può essere risolta solo con un rapido svolgimento
in Commissione e in Aula del dibattito in corso sulla riforma
dell'informazione. È chiaro che solo in quella sede avremo la possibilità
di risolvere i nodi che si sono palesati attraverso una trasmissione al
limite del grottesco perchè vede l'intera classe dirigente di una
istituzione pubblica come la RAI che si palleggia la responsabilità (ma
poi in definitiva la prendono allegramente) imbrogliando le carte
dell'informazione tanto per fare un esperimento che ho definito
carnevalesco.

Si è fatta una trasmissione con il, pretesto della provocazione
intellettuale, secondo la quale bisogna alzare il livello di guardia
dell'utente nei confronti della televisione. È assurdo che da parte della
televisione venga fatta una trasmissione per sollecitare una maggiore
vigilanza del pubblico nei confronti della televisione di Stato. Questo è
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poi il senso del discorso di Minoli, che si può anche accettare perchè
così stanno le cose.

Tuttavia il Governo ha la sua parte di responsabilità, non può
fuggire per la tangente dalla responsabilità di esprimere un giudizio sul
bassissimo livello dell'informazione pubblica. Onorevole Cristofori, noi
ci aspettavamo un giudizio di principio dal Governo e quindi ce la
prendiamo con il Governo, con la Presidenza del Consiglio, che nei
confronti di una così contorta utilizzazione del sistema pubblico
dell'informazione non riesce ad esprimere una riserva, quella stessa
riserva che noi esprimeremmo se una simile trasmissione venisse
organizzata da una delle reti televisive private.

Esprimiamo, quindi, profondo rammarico e sdegno per l'assenza
dei poteri dello Stato nella vigilanza su un organismo estremamente
pericoloso, che raggiunge milioni di utenti e milioni di contribuenti. Il
fatto che il Governo non assuma alcuna responsabilità dinanzi ad un uso
così improprio di un mezzo così penetrante ci offende e ci allarma
ancora di più della trasmissione stessa.

Sono queste le considerazioni che ritenevamo di dover fare per
esprimere la nostra totale insoddisfazione per le precisazioni che il
Sottosegretario ha voluto dare in questa Assemblea. (Applausi dalla
destra) .

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
colleghi, anche io devo dichiarare la mia insoddisfazione per la risposta
del sottosegretario Cristofori. È vero ciò che ha detto il rappresentante
del Governo sulle responsabilità istituzionali del controllo e dell'indiriz~
zo del servizio pubblico radio~televisivo, ma proprio la constatazione
che stiamo a questo punto, di fronte ad un episodio come la
trasmissione Mixer, avrebbe dovuto sollecitare una presa di posizione
da parte di un governo democratico che si rende conto che, per quel
che riguarda il servizio cosiddetto pubblico, siamo in una situazione di
assoluto arbitrio, di mancanza di ogni garanzia democratica per i
cittadini, perchè è questo che davvero il servizio di Minoli ha
dimostrato. Tale servizio non ha tanto mostrato ciò che potrebbe fare il
servizio pubblico radio~televisivo, quanto piuttosto la condizione di
assoluto arbitrio, di mancanza di garanzia per i cittadini in cui opera il
servizio pubblico, le cui conseguenze si vedono giorno per giorno, con
il costante massacro di verità e di informazione compiuto quotidiana~
mente, non per burla. Questa è la verità e questo è il punto su cui
attendevamo ~ proprio alla luce di quello che il Sottosegretario ha
detto: «Ma noi, che possiamo fare?» ~ l'annuncio di un'iniziativa

responsabile da parte del Governo per ristabilire condizioni di un
minimo di garanzia per i cittadini.

Quanto all'altro aspetto che il Sottosegretario ha toccato, cioè la
questione delle sepolture, è vero che non c'è più nessun vincolo di
ufficialità e di responsabilità politica per quel che riguarda il luogo della
sepoltura, ma semmai esiste soltanto un problema di decisione politica
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per la traslazione. Su questo si pone un problema di opportunità politica
e intervengono quegli aspetti umani che il Sottosegretario ha evocato, di
pietas rispetto a figure e a episodi passati; ma se il Sottosegretario ci dice
che occorre una consultazione delle forze politiche anche per il luogo
della sepoltura, allora si viene a dire che la decisione circa la sepoltura
al Pantheon è carica di significati, valori e valenze politici; allora resta in
pieno vero quanto dicevo, cioè che vi deve essere un'assunzione di
responsabilità politica da parte del Governo, un giudizio storico~politico
sulla questione nei termini che ho evidenziato con le mie considerazioni
iniziali sulle quali non è necessario che torni in questo momento. Sia
chiaro comunque che confermo il mio dissenso su un gesto che avrebbe
il significato politico di un giudizio storico di glorificazione di una figura
che non mi sembra meriti tanto, il significato cioè che avrebbe una
scelta politica di sepoltura al Pantheon.

Quanto all'altro punto, che considero fondamentale, relativo alla
XIII disposizione transitoria o finale, non abbiamo ricevuto risposta
circa la valutazione del Governo, se cioè la consideri appunto transitoria
oppure finale. Mi pare grave che il Governo, rispetto ad una grande
questione di principio costituzionale come quella da noi posta, ci
risponda affermando che si tratta di una questione delicata da affrontare
soltanto previa consultazione delle forze politiche. Se è vero che vi è
una grande questione di principio ~ noi pensiamo che sia vero e quindi
vorremmo ascoltare la valutazione del Governo ~ allora sì che il
Governo ha il dovere di consultare non le forze politiche, ma il
Parlamento; il modo in cui il Governo può sottoporre al Parlamento una
questione del genere è quello di una iniziativa legislativa da esaminare
nelle sedi proprie e non nei corridoi o nelle sedi di trattativa non
democratica bensì partitocratica. Solo in questo modo ciascun ramo del
Parlamento potrà pronunziarsi sull'argomento ed assumersi le proprie
responsabilità, previa assunzione, che considero indispensabile, di
responsabilità da parte del Governo, stante il fatto che si tratta di una
questione di principio. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista) .

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento delle interpellanze e
delle interrogazioni ~ che saranno svolte congiuntamente ~ sulla
partecipazione di condannati per reati di terrorismo ad una assemblea
dell'Università di Roma:

SPADACCIA,CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che gran parte delle università italiane sono da tempo occupate
da consistenti gruppi di studenti che sono indubbiamente rappresentati~
vi di una vasta corrente di opinione e di un movimento reale all'interno
delle università;

che tale movimento ha certamente espresso al' disegno di legge
d'iniziativa del ministro Ruberti obiezioni, opposizioni e proteste non
sempre giuste, nè a volte giustificabili: valga per tutti il rimprovero che
si è fatto al Governo, e personalmente al ministro Ruberti, di varare
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l'autonomia delle singole università mentre questa è già legge dello
Stato ed entrerebbe in vigore nei prossimi mesi automaticamente in
maniera assolutamente incontrollata e al di fuori di ogni norma di
inquadramento senza l'approvazione delle regole ~ esse od altre ~

previste dalla «legge Ruberti»;
che tuttavia è innegabile che questo vasto movimento, indipen~

dentemente dalle posizioni e proposte che ha manifestato, come hanno
riconosciuto autorevolissime prese di posizione, a cominciare da quella
certo attentamente meditata del Capo dello Stato, è interprete di una
situazione di grave disagio, di grave malessere, di profonda insoddisfa~
zione per la intollerabile situazione in cui versano gli atenei italiani e
per lo stato di degrado in cui sono stati lasciati gli studi universitari;
basti pensare alla assurdità della situazione di Roma dove alla
«Sapienza» si è lasciato crescere un'università mastodontica e ingover~
nabile senza che nessun Governo si sia mai preoccupato di sdoppiare, se
non triplicare, le facoltà e lo stesso ateneo;

che di questa realtà sembrano non tener conto quei politici e quei
giornalisti, ed anche quelle componenti studentesche, che tendono ad
assimilare un movimento complesso e diffuso in tutto il paese, da
Venezia a Palermo, e che ha ufficialmente sempre ribadito di voler far
propri i metodi della non violenza, con alcune minoranze estremistiche
nè dominanti nè consistenti, e per di più presenti soltanto in alcuni
atenei, e che a questa pericolosa impostazione hanno dato maggior peso
le reiterate dichiarazioni del Ministro dell'interno sui presunti pericoli
di infiltrazioni terroristiche;

che anche l'episodio dell'ex brigatista intervenuto in un'assem-
blea sembra essere stato enormemente amplificato attribuendogli un
significato che sembra non aver avuto, almeno nelle intenzioni degli
studenti (non si comprende del resto quale differenza vi sia tra un
intervento in una assemblea studentesca e le innumerevoli interviste di
terroristi di cui sono costellati tanti servizi giornalistici e televisivi);

che proprio questi atteggiamenti sembrano convergere con le
minoranze più estremistiche del movimento e precostituire come unica
soluzione ed unico sbocco lo scontro violento e l'intervento della
polizia per lo sgombero degli atenei,

gli interpellanti chiedono di sapere se questi siano davvero gli
orientamenti e gli indirizzi politici del Governo o se non si debba
lavorare tutti e subito nella ricerca di uno sbocco politico e attraverso la
rapida apertura del confronto su testi legislativi nella sede parla~
mentare.

(2~00371)

FILETTI, PISANÒ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Pre~

messo:

che durante le contestazioni in corso nelle università si sono
verificati clamorosi episodi di penetrazione di terroristi rossi, uno dei
quali è giunto a prendere la parola in un'aula dell'università di Roma;

che tali infiltrazioni documentano una paurosa carenza da parte
degli organi di polizia che non sono evidentemente in grado di
controllare l'attività dei terroristi in libertà provvisoria;
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che tali manifestazioni provocatorie comprovano la volontà degli
elementi già inquadrati nel terrorismo rosso di riprendere l'attività
criminale già svolta nel recente passato,

gli interpellanti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo
intenda assumere per impedire che la «lunga notte della Repubblica»
debba ancora prolungarsi ai danni di tutto il popolo italiano.

(2~00374)

MARGHERI, ALBERI CI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, ARGAN,
NOCCHI, MONTINARO, LONGO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell'università e della ricerça scientifica e
tecnologica e dell'interno. ~ Considerato:

che l'imponente movimento di protesta degli studenti italiani ha
suscitato un'ampia partecipazione al dibattito sui problemi dell'univer~
sità e della scuola, sinora riservato agli addetti ai lavori, e che ciò
rappresenta di per sè un elemento positivo nella battaglia per la
democratizzazione, l'efficienza e la più alta qualità del sistema formativo
italiano;

che senza una riforma dell'università, della scuola, della politica
del diritto allo studio, nel senso dell'auto governo democratico e di un
nuovo più organico rapporto con l'intera società fondata sul più ampio
consenso dei giovani, dei lavoratori intellettuali, delle forze della
ricerca e dell'innovazione, il nostro paese rischia di veder aumentare il
suo ritardo in molti campi della scienza e della tecnologia di fronte ai
paesi più avanzati dell'Europa e del mondo, e di sprecare così grandi
risorse di intelligenza e di sapere;

che tale riforma si configura come un diritto delle nuove
generazioni e un'esigenza oggettiva dell'intera società,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non giudichino contrario all'interesse

pubblico ogni tentativo di introdurre nella protesta elementi di
provocazione e di tensione che, violando l'autonomia degli studenti,
distorcono i termini e gli obiettivi di una normale dialettica pluralistica
e democratica;

se non ritengano che la generalizzazione tendenziosa contenuta
nelle dichiarazioni del ministro Gava sui pericoli dell'inquinamento
terroristico, così come l'attacco aspro a tutti gli studenti in agitaziol}e
per l'episodio, in sè e nei suoi limiti assolutamente condannabile da
ogni democratico, della partecipazione di un ex terrorista ad un
incontro culturale in un'aula occupata, si configurino come atteggia~
menti destinati ad aumentare i rischi di tensione;

se siano a conoscenza del fatto che a Milano nella facoltà di
scienze politiche si è tentata una vera e propria montatura, quando si è
data la falsa notizia di un'aggressione ad un dirigente politico, e che la
falsa notizia ha provocato improvvise e insultanti dichiarazioni del
sindaco (che oltre a ingiuriare gli studenti ha coinvolto scorrettamente
il Partito comunista italiano) e del neo~Ministro del turismo e dello
spettacolo, ritenute peraltro meritevoli di querela da parte degli stessi
studenti;

se non ritengano che operare, nelle loro rispettive competenze,
per il superamento di tale clima possa essere un valido sostegno a
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quanti si impegnano responsabilmente per il confronto democratico e
costruttivo con la protesta studentesca, che è la via più rapida ed
efficace per il ritorno alla normale attività didattica e per l'apertura di
un processo reale di riforma, di rinnovamento, di democratizzazione.

(2~00375)

BOATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per conoscere:
quali iniziative il Governo abbia assunto e intenda assumere per
rispondere alle esigenze di rinnovamento del sistema universitario e
scolastico emerse in questi mesi dal movimento degli studenti, che si è
manifestato in molte sedi universitarie e anche nelle scuole medie
superiori.

Per conoscere, inoltre ~ al di là delle polemiche, spesso enfatizzate
oltre ogni misura, sul discutibile intervento di un ex~terrorista in un
seminario organizzato in un'aula dell'università di Roma ~ quali
iniziative intenda assumere perchè le occupazioni di sedi universitarie
in atto possano pacificamente concludersi come pacificamente si sono
finora sviluppate.

(2~00378)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per

conoscere:
le valutazioni del Governo in merito alla consentita partecipazio~

ne di terroristi a assemblee studentesche svoltesi in facoltà occupate
nell'università di Roma e quali iniziative si intenda assumere al fine di
impedire che le frange ancora attive del terrorismo si inseriscano nelle
attuali manifestazioni studentesche ricreando la pericolosa spirale che
già in passato portò al passaggio da forme di protesta á forme di lotta
armata di tipo terroristico e criminale;

in particolare, dopo le denunce più volte fatte da autorevoli
rappresentanti del Governo del pericolo rappresentato dalla fuoriuscita
dal carcere di pericolosi terroristi e criminali per decorrenza dei
termini o per le troppo facili interruzioni del regime carcerario
consentite dalla cosiddetta «legge Gozzini», quali provvedimenti si
intenda adottare per ripristinare una condizione di sicurezza nel paese,
non solo operando sui tempi lunghi delle revisioni legislative, ma su
quelli indilazionabili degli interventi di emergenza;

se la presenza nelle aule universitarie dei terroristi segnalati,
alcuni dei quali in circolazione per vizi formali dopo pesanti condanne
definitive, fosse stata segnalata o conosciuta dai settori della sicurezza;

infine, che cosa si intenda fare perchè l'aula che fu di Bachelet
non sia frequentata, occupazione o meno, da chi ha partecipato o
contribuito alla sua uccisione.

(3~01066)

MAZZOLA, ALIVERTI, BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per conoscere:

a quali concetti di garanzia delle istituzioni democratiche e di
rispetto della legalità repubblicana si siano ispirati coloro che hanno
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consentito l'utilizzo dell'aula della facoltà di scienze politiche dell'uni~
versità di Roma per un dibattito nel corso del quale ex brigatisti, che
non hanno ripudiato nè rimosso e neppure sottoposto a critica
dissociativa il loro passato di eversari, hanno esposto le proprie teorie,
convinzioni ed esperienze.

Indipendentemente da quanto sopra, appare poi incomprensibile
ed inaccettabile il comportamento delle autorità preposte se si
considera che non è stata consentita l'utilizzazione di quella stessa aula
per la commemorazione, nel decennale della sua barbara uccisione, di
Vittorio Bachelet che in quella università aveva lungamente operato
come maestro di vita e di pensiero;

se non si ritenga che questa situazione sia intollerabile e debba
essere affrontata con decisione per ristabilire il rispetto della legalità,
fondamento essenziale per una effettiva democrazia capace di crescere
in un clima di pacifica convivenza civile.

(3-01073)

AGNELLI Arduino, FABBRI, GUIZZI, CASOLI, SIGNORI, ACONE. ~

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per
conoscere:

quali iniziative si stiano apprestando allo scopo di assicurare ai
numerosissimi studenti che 10 stanno chiedendo l'assolvimento del
pubblico servizio didattico all'interno delle università, particolarmente
delicato durante le sessioni d'esame e di laurea;

come si intenda venire incontro alle espressioni di protesta
contro l'effettiva situazione di disagio esistente all'interno degli atenei,
quando esse si mantengono in termini di dibattito democratico, di tutela
della libertà e del rispetto dei diritti degli altri e si rivelano quindi
perfettamente giustificate e legittime;

come si debba valutare l'uso di aule universitarie per discussioni
del tutto estranee alle leggi di riforma all'ordine del giorno del
Parlamento o a questioni concernenti i singoli atenei, in cui, invece,
proprio nella facoltà che ha visto il sacrificio di Vittorio Bachelet, si fa
l'apologia dell'assassinio praticato da brigatisti rossi, securisti, terroristi
e quant'altro, impedendo di parlare a chi osa esprimere opinioni dif~
formi.

(3~01082)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere
quale valutazione dia delle occupazioni delle università in corso in
questo periodo, delle motivazioni e richieste che le muovono, e delle
polemiche sollevate circa le «infiltrazioni terroristiche».

In particolare, si chiede se il Governo non ritenga di aprire un
confronto serio e costruttivo con un movimento studentesco che si
presenta dichiaratamente con il volto della protesta pacifica, nella
consapevolezza che proprio la chiusura delle istituzioni e la preclusione
degli sbocchi politici può essere un fattore di degenerazione violenta dei
movimenti di protesta.

(3~01084)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:
che molte delle università italiane sono occupate dagli studenti

che esprimono il grave disagio dato dalla insostenibile situazione degli
atenei e dall'abbandono in cui sono stati lasciati gli studi universitari,
alla luce della scadenza del 1992 ancora più colpevoli;

che questo movimento studentesco è dichiaratamente un movi~
mento di protesta pacifica diffuso in tutto il paese che non si può
ricondurre ad una liquidatoria analisi in chiave terroristica;

che in quest'ottica l'intervento di un ex brigatista ad una
assemblea è stato riempito di significati che non erano nelle intenzioni
degli studenti, che lo stesso Ministro ha gridato alle «infiltrazioni
terroristiche» e c'è tanto di indagine della procura;

che proprio questi atteggiamenti di criminalizzazione generale, di
chiusura delle istituzioni, di mancanza di punti di riferimento facilitano
o spingono alla degenerazione violenta i movimenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda ricercare un
confronto con gli studenti tutti perchè siano affrontati i problemi che
essi pongono all'ordine del giorno e come il Governo intenda proiettare
le stesse richieste di qualificazione organizzativa, culturale e professio~
naIe degli atenei nelle sedi istituzionali.

(3-01092)

BONO PARRINO, PIZZOL. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~

Premesso che molte delle università italiane sono ormai da tempo
occupate da alcuni gruppi di studenti, interpreti indubbiamente di una
situazione di disagio e di insoddisfazione per la situazione in cui versano
molti atenei italiani, ma che all'interno del movimento si sono inserite
frange politiche, allo stato attuale non bene identificabili, che
impediscono il rispetto della legalità, fondamento essenziale per una
vera democrazia,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a quali concetti di garanzia delle istituzioni democratiche si siano

ispirati coloro che hanno consentito l'utilizzo della facoltà di scienze
politiche dell'università di Roma per un dibattito nel corso del quale ex
brigatisti hanno esposto le loro teorie ed esperienze;

se non si ritenga che questa ormai pesante ed intollerabile
situazione debba essere con urgenza affrontata per impedire che si
ricrei una pericolosa spirale che già negli anni passati portò al passaggio
da forme di protesta alla lotta armata di tipo terroristico.

(3~01093)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spadaccia per
illustrare I' interpellanza 2~OO371.

SPADACCIA. Signor Presidente, premetto che illustrerò oltre alla
mia interpellanza anche quella presentata dal senatore Boato, 2~00378,
cui aggiungo la firma. Vorrei innanzitutto osservare che la mia
interpellanza non ha a che fare, se non marginalmente, con la
partecipazione di condannati per reati di terrorismo ad una assemblea
tenutasi nella università di Roma. Credo addirittura che la questione sia
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trattata soltanto in un inciso della mia interpellanza con la quale chiedo
un chiarimento complessivo sull'università. Sicuramente l'interpellanza
presentata dal senatore Margheri e da altri senatori e mi sembra anche
altre interpellanze trattano in generale dei problemi dell'università.

Pertanto, illustrerò la mia interpellanza non solo per quanto attiene
all'aspetto particolare della partecipazione di condannati per reati di
terrorismo ad una assemblea, ma in generale sulla questione dell'occu~
pazione in atto da parte del movimento studentesco, sulla difficoltà di
sbocchi politici che il movimento studentesco spesso patisce per la sua
forma magmatica e sulla lentezza nella ricerca di sbocchi politici anche
da parte degli interlocutori istituzionali e politici e quindi da parte del
Governo. Aggiungo che ho presentato tale interpellanza ~ altrimenti
forse non l'avrei fatto ~ alla fine della scorsa settimana quando, a
leggere i giornali, a sentire ciò che accadeva nel consiglio di Gabinetto,
dalla ricerca di notizie sensazionali da parte dei giornalisti e da alcune
dichiarazioni avventate sembrava fosse imminente lo sgombero forzato
delle università occupate. Una parte importante della mia lunga
interpellanza riguarda proprio questo aspetto e l'interrogativo finale che
pongo chiede al Governo se considera questo problema dell'università
solo come un problema di ordine pubblico o prevalentemente di ordine
pubblico e se ritiene utile, attraverso lo sgombero, nei rapporti con la
nuova generazione dare questo segnale; o se non ritiene invece ~ come
io ritengo ~ questo fatto controproducente.

In particolare vi era stata una dichiarazione, dopo una riunione del
Consiglio di Gabinetto, nella quale si parlava di rapporti con i rettori,
dichiarazione fatta proprio dal sottosegretario che ha appena risposto
sulle interpellanze relative all'episodio della trasmissione RAI Mixer e
devo dire di essere contento che a rispondere ci sia il ministro Ruberti e
non l'autore di quella dichiarazione avventata. Infatti fu il sottosegreta~
rio alla presidenza del Consiglio Cristofori che dopo riunioni al
Consiglio di Gabinetto parlò di rapporti con i rettori e fra i rettori e il
ministro dell'interno e parlò di una questione di ordine pubblico. Poi la
sera di sabato lo stesso Ministro dell'interno tenne a precisare che non
ci sarebbero state ulteriori riunioni, tanto meno fra lui e i rettori e che la
questione non era considerata dal Ministro dell'interno come una
questione di ordine pubblico. Credo che questo abbia consentito quanto
meno di rasserenare l'atmosfera e ripristinare condizioni di dialogo che
io ritengo molto importanti.

Ci troviamo di fronte ad un movimento informe, sotto certi aspetti
magmatico, al quale tuttavia viene riconosciuto di aver avuto il merito
di riproporre all'attenzione dell'opione pubblica, del Parlamento, della
stampa distratta e complessivamente delle istituzioni la questione
dell'università italiana come grande questione nazionale, da sempre
non affrontata, rimandata, elusa, irrisolta.

Certo, questo movimento è anche la conseguenza di una situazione
in cui le università sono prive di una propria rappresentanza e di una
sede rappresentativa in cui maturino e crescano i dibattiti e le
esperienze democratiche di auto governo degli studenti. Sicchè gli
atenei sono un po' come i comuni, oggetto di occupazioni partitocrati~
che e le elezioni che annualmente vi si svolgono hanno questa carat~
teristica.
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Quindi non c'è da meravigliarsi che questo movimento pecchi di
ingenuità e continui ad essere vittima di una ideologia assemblearistica,
nella quale si è voluto davvero troppo a lungo identificare la democrazia
diretta e continui ad essere vittima di una ideologia genericamente anti
istituzionale che tende a rifiutare il terreno del confronto sugli obiettivi
concreti di carattere legislativo. Inizialmente avevo apprezzato alcune
scelte proclamate da questo movimento studentesco, che si era voluto
definire democratico e non~violento. Sono state affermazioni importanti
in una situazione in cui la carenza ed il vuoto di confronto politico
democratico e di proposte riformatrici hanno fatto crescere l'intolleran~
za negli anni che sono seguiti a quelli devastanti della violenza e del
terrorismo. Devo riconoscere che non sempre poi i comportamenti del
movimento studentesco sono stati all'altezza di queste dichiarazioni e
proclamazioni di intenti non~violenti, anche se non ovunque. In questo
caso la stampa ha sbagliato: sono stati presi determinati comportamenti
verificatisi in una facoltà, di una sola università, e si è preteso di
appiattire un movimento nazionale che va da Ca' Foscari a Palermo su
questi casi isolati (e ciò non è giusto). Certamente abbiamo sentito che
si sono verificati casi di intolleranza deplorevoli e deprecabili, anche se
evidentemente un movimento tumultuoso, informe e magmatico è
difficile gavernarla (cioè controllare i fischi e controllare anche gli
insulti, che sono avvenimenti che non si verificano mai nei salotti
buoni, in cui possono valere le regole della buona educazione). D'altra
parte è anche vero che coloro che dall'esterno del movimento e presi di
sorpresa dal movimento hanno voluto dare lezioni di tolleranza e di
democrazia, non sono stati portatori di una proposta, di una
indicazione, di uno sbocco; anch'essi sono stati drammaticamente
partecipi di questa situazione di stalla e di impotenza in cui rischiamo di
trovarci tutti quanti, movimento, oppositori del movimento all'interno
dell'università (le cui posizioni sono altrettanto ed ugualmente legittime
di quelle del movimento), Governo, Parlamento ed istituzioni.

Devo dire con molta franchezza che avrei voluto che nei giorni
dell'occupazione all'università ~ visto che si era parlato di non~violenza
~ gli occupanti sentissero il bisogno di organizzare dei seminari su
Gandhi, sull'esperienza del movimento non~violento indiano (della
rivoluzione indiana), sull'esperienza del movimento dei diritti civili
americano, quello di Martin Luther King, e quello successivo del potere
nero. Avrei voluto che gli occupanti avessero sentito il bisogno di
ripercorrere la teoria e la pratica della non~violenza da Thoreau in poi.
Io non mi scandalizzo invece che siano state ascoltate alcune persone
che hanno fatto esperienza di terrorismo (li sentiamo interrogati tutte le
settimane nell'ottima trasmissione di Zavoli): che cosa c'è di male se
possono parlare, contraddetti, anche in un'assemblea studentesca? C'è
stato una grande polemica su questa vicenda, e la conseguenza è stata
l'interruzione di tutta una serie successiva di altri confronti, magari quei
confronti che dovevano essere tenuti con dei seminari sulla non
violenza (di cui parlavo prima) perchè nella paura della strumentalizza~
zione politica e giornalistica quando abbiamo proposto di intervenire di
fronte al movimento studentesco di Roma, nella stessa facoltà, ci è stato
risposto che sarebbe stato meglio lasciare passare un po' di tempo,
perchè bisognava preoccuparsi di cosa avrebbero scritto i giornali se in
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quella sede fosse andato a parlare Pannella. Ma se Pannella, se gli eredi
di Capitini, se coloro che hanno utilizzato non il linguaggio delle P 38,
bensì quello della non violenza concretamente in questi anni, il
linguaggio della democrazia attraverso i tavoli dei referendum e delle
raccolte delle firme, avessero potuto parlare, forse nel movimento
studentesco si sarebbe avviato un confronto, che invece è stato
interrotto.

Questa stampa è sempre disattenta ai problemi dell'università e, di
fronte al movimento che nasce da un disagio reale, che è espressione di
una profonda e giustificata insoddisfazione nei confronti del mal
funzionamento di una istituzione cardine per il futuro del paese, in un
punto di passaggio epocale difficilissimo, si è posta unicamente la
preoccupazione di stabilire se questo movimento assomiglia a quello del
1977 o del 1968 o in cosa si differenzia da questi precedenti movimenti.
Naturalmente anche per la stampa ci sono delle eccezioni; ho letto
infatti uno splendido editoriale di un giornalista che non conosco
personalmente, pubblicato su «Stampa sera» lunedì della scorsa
settimana, così come ho letto anche alcune pagine testimoni a volte di
grande e meditata riflessione.

Tuttavia il comportamento generalmente seguito dalla stampa ha
cancellato il fatto che questo movimento non è nato dal caso, bensì da
una situazione di disagio profondo. È nato inoltre a Palermo e questo è
un elemento importante, perchè il via è stato dato questa volta da una
università meridionale, in una città angustiata da problemi di disoccu~
pazione cronica e che è il centro della malattia nazionale ~ e non più
solo siciliana ~ rappresentata dalla mafia. Da quella città poi il
movimento si è esteso gradatamente in forme diverse in tutto il paese.

Questo movimento è l'espressione di un disagio, di una insoddisfa~
zione reale e grave per lo stato di abbandono dell'università italiana,
rispetto al quale noi, come politici (non mi riferisco alla piccola
opposizione del piccolo Gruppo di cui faccio parte), il Parlamento ed il
Governo, la classe politica nel suo complesso, le istituzioni politiche,
parlamentari e governative ed il mondo accademico sono gravemente
responsabili, essendo sempre preoccupati da problemi di potere e
corporativi.

Lei è stato rettore, un ottimo rettore (non ho bisogno di ripetere i
riconoscimenti che le sono stati dati già nel dibattito alla Camera della
scorsa settimana) della più grande e più difficilmente governabile
università italiana, quella di Roma. Ebbene, la corporazione dei rettori,
se vuole, può pesare rispetto al mondo politico. Il mondo dei docenti
universitari, in particolare dei professori ordinari, può far sentire la sua
voce. In queste Aule, quando si affrontano problemi di cattedre e di
stipendi, sappiamo quale influenza abbia e quanto sia rappresentato e
forte il mondo accademico. Eppure da questo mondo non è venuta
un'iniziativa, un movimento, una proposta per richiamare la questione
universitaria e della ricerca come grande questione nazionale.

Lei ha detto che si è scoperto all'improvviso e con ingenuità il
problema dei mega~atenei. Personalmente l'ho scoperto all'inizio degli
anni '70, quando ricordo che inutilmente tentai di dire che la questione
di una città come Roma, nella battaglia per il comune, doveva essere
quella della metropolitana, ma che subito dopo il problema della
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metropolitana veniva quello di questa università pazzesca, impossibile.
Io non ho altri strumenti se non parlare nella sede che mi è propria, che
è quella parlamentare; se io fossi studente universitario oggi non direi
che il Governo deve ritirare le proposte di legge che ha presentato.
Certo, aprirei una trattativa per modificarle, ma porrei invece con
determinazione il problema dei termini entro cui approvarle, entro cui
approvare la legge sul diritto allo studio, entro cui approvare la legge
sugli ordinamenti, entro cui approvare anche la legge sull'autonomia,
che è già legge dello Stato e che entra in vigore al di fuori di regole e di
inquadramenti, se non approviamo, e subito, il provvedimento con
queste regole. Certo, molto non va, molto va discusso, molto va
esaminato, ma la caratteristica di un non-violento è sfidare il
Parlamento a deliberare, sfidare le forze politiche a deliberare,
altrimenti l'estremismo del Movimento rischia di essere complice e
corresponsabile ancora una volta della politica dell'elusione, del rinvio,
della mancanza di scelte di cui muore, sta morendo l'università
italiana.

Parlavo dei mega-atenei; dicevo di tre, quattro università a Roma. Si
parlava delle cinque università del Lazio, quello era il progetto che
Giannini aveva formulato: io dicevo che più che costituire cinque

-università nel Lazio occorreva sdoppiare e moltiplicare almeno le
grandi facoltà dell'università di Roma. Contro questa proposta era il
movimento studentesco, allora già più o meno governato dai gruppetti
che poi sarebbe confluiti nell'autonomia e che diceva che non si doveva
ripetere l'esperienza di Parigi che aveva spezzato e diviso il movimento.
Mi trovai anche contro il mondo accademico, perchè ~ diciamocelo
francamente ~ emergono le resitenze corporative di potere quando si
tratta di spezzare una cattedra, dividere un istituto, dividere una facoltà;
si tratta di un potere che non si vuole spartire con altri docenti e di
questo muore l'università italiana. Le due cose andavano di pari passo: il
rivoluzionarismo impotente e violento con la violenza 4el potere
corporativo di chi non voleva le modificazioni. Parigi ha otto
università.

Parlavo di non-violenza. Ho detto che il non violento non pretende
di imporre il suo punto di vista, il proprio programma, la propria idea di
legalità, ma parte dai programmi, dalla verifica dei programmi del
potere, sfida il potere ad attuarli e sfida il potere a rispettare la legalità
che lo legittima. Se io fossi il Movimento studentesco contratterei la fine
dell'occupazione dell'università di Roma, signor Ministro, stavo per dire
signor Rettore, e la restituzione dei locali in cambio di un annuncio
dato come prima notizia nelle ore di massimo ascolto su tutti i
telegiornali della RAI e sulle reti di Berlusconi e sulle prime pagine di
tutti i giornali, che fissi un appuntamento a data certa a tutti gli studenti
dell'università di Roma, di Milano e delle altre perchè ad un'ora precisa
confluiscano tutti nelle aule che dovrebbero frequentare e che non
frequentano, nelle biblioteche che sono insufficienti, nelle strutture
mancanti. Questo servirebbe a dimostrare fisicamente l'insufficienza
delle strutture; si dovrebbe fare un grande appello nazionale agli
studenti lavoratori perchè chiedano il permesso dal lavoro per recarsi
all'università, ai malati ad alzarsi dai loro letti, a coloro che sono fuori
sede a mettersi in cammino per arrivare a quell'ora alla propria sede



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

344a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1990

universitaria e farla fisicamente scoppiare. E chiamare i giornalisti che
si dilettano di sociologismi facili sul 1968 e sul 1977, chiamare il mondo
accademico, chiamare i politici a verificare che cosa questo significa.

Conosco l'Università di Roma, ma credo che se si va nelle
Università del Mezzogiorno, quella di Napoli, quella di Palermo, fatte le
debite differenze, la situazione non cambi.

Vorrei che quei non violenti richiamassero i professori alla esigenza
di tenere seminari, all'esigenza di uno studio diverso, in una università
in cui lo studente universitario non sia più considerato una appendice
secondaria inutile, secondo la filosofia e la cultura dominante di questo
paese, per cui gli utenti, i cittadini non contano mai. Gli ospedali
vengono considerati luoghi di potere per i baroni della medicina e
fornitori di posti di lavoro per gli addetti alla sanità e così le università
vengono considerate luoghi di potere per i baroni della ricerca, del
sapere e dell'insegnamento. Gli utenti, i cittadini, gli studenti, quelli che
dovranno essere i professori ed i professionisti di domani non vengono
considerati. La didattica è la grande assente da ogni discorso, da ogni
attenzione, da ogni riferimento per chi va all'università a studiare, ad
apprendere, a prepararsi.

Questi sono i veri problemi, non l'episodio della fiammata. Se ci
adopereremo, come Parlamento, non eludendo i nostri impegni
legislativi, ma affrontandoli, e dando ci scadenze, per affrontare tutti
questi problemi nei prossimi mesi, allora forse la situazione farà un
salto in avanti verso condizioni di maggiore democrazia, di maggiore
dialogo, di tolleranza, di civiltà democratica. In caso contrario, tutto
farà un passo indietro verso la violenza del potere delle corporazioni e
la violenza impotente e rassegnata di chi crede ancora che i problemi si
possano risolvere con il piombo o con la intolleranza, l'inciviltà e la
mancanza di dialogo.

Siamo di fronte ad una grande prova, e forse se suggerimenti ed
indicazioni di questa natura fossero dati da un movimento che avesse il
coraggio di diventare maturo nelle prossime settimane e nei prossimi
mesi, un simile movimento non dovrebbe avere la preoccupazione di
dare del fascista ai 140.000 firmatari, ma dovrebbe avere la capacità ed
il coraggio di parlare anche per quei 140.000, richiamando anch'essi
agli obiettivi comuni di una riforma.

Certo rimangono fuori tanti altri problemi: l'autonomia, le
rappresentanze universitarie e così via. Su questo stiamo appena
cominciando a balbettare; credo che siano stati gravemente sottovaluta~
ti, in termini di autonomia, alcuni problemi concreti. Noi abbiamo
un'università pubblica, non una università privata americana; negli Stati
Uniti la FIAT potrebbe addirittura fondare la propria università e niente
impedisce per altro che ne faccia una anche qui; la Luiss esiste in
Italia.

Ma noi ~ ripeto ~ abbiamo un'università pubblica, e allora la
questione della garanzia che la partecipazione, che dobbiamo favorire,
del sistema produttivo alla università e alla ricerca, non diventi
controllo diretto sulla direzione dell'università o strumento di subordi~
nazione della università all'industria, ossia di interessi generali ad
interessi particolari, è a mio avviso sottovalutata nel disegno di legge del
ministro Ruberti.
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Per quanto riguarda la formula del Senato accademico, così come è
stata presentata, non mi convince, la ritengo inadeguata ed equivoca
anche se capisco che esista un problema di istituzionalizzazione di una
rappresentanza studentesca e che il sistema attuale, che è una filiazione
della ideologia antiistituzionale del'68, è un sistema di cogestione a cui
manca una base istituzionale seria e rappresentativa.

Stiamo, come dicevo, cominciando a balbettare, e naturalmente
questi balbettii forse hanno innescato la protesta e la rivolta. Ben venga
la protesta e la rivolta, ora dobbiamo cominciare a passare dai balbettii
alla parola, costruendola attraverso la ricerca, attraverso un dialogo e,
se è necessario, anche attraverso lo scontro, perchè in democrazia lo
scontro è fisiologico, non patologico. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pisanò per illustrare
l'interpellanza 2~00374.

* PISANÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, il problema del~
l'università è quello che è, per le strutture, per le mega università: non
starò a ripetere adesso quello che ha già detto il collega Spadaccia e che
sostanzialmente condivido per quanto riguarda la realtà assolutamente
non più sostenibile e tollerabile di questo problema gravissimo. Si tratta
di più di un milione di studenti universitari, il 90 per cento dei quali non
sa neanche dove sedersi per andare ad assistere alle lezioni: basterebbe
questo per far capire la necessità di intervenire in maniera drastica,
radicale e immediata per affrontare e, almeno in parte, risolvere il
problema.

Per quanto riguarda la contestazione verso la sua legge, devo dire
che qualunque legge può essere discussa, modificata e non c'è bisogno
di scatenare una rivoluzione perchè se ogni volta che dobbiamo
discutere una legge in Italia si deve scatenare una rivoluzione, allora
saremmo in uno stato di rivoluzione permanente. Non mi metto a
discutere i contenuti della sua legge, dico soltanto che questa, come
tutte le leggi, può essere rivista, migliorata e modificata.

Ma perchè c'è stato questo tipo di contestazione studentesca? Dico
subito che non ho drammatizzato quello che è successo e sta ancora
accadendo nelle università ma bisogna anche capire perchè succedono
certi fenomeni. Oggi ci troviamo di fronte a quella che è una autentica
parodia del '68 perchè è vero che la storia non si ripete mai e quando si
ripete lo fa sotto forma di farsa: quello che oggi sta succedendo nelle
università è una forma di farsa. Anche la presenza di un brigatista rosso
che è andato a parlare in una università non mi ha spaventato
eccessivamente, e anzi mi ha fatto un po' ridere. Quello che semmai mi
preoccupa ~ e questo riguarda il Ministero dell'interno ~ è come mai si
può permettere a dei terroristi in libertà provvisoria di andare a
pontificare nelle università; credo si tratti di un problema più del
Ministro dell'interno che del suo Dicastero.

Il problema secondo me è un altro e va affrontato allargando la
visione a quella che è la realtà dei giovani in Italia. Certo questi ragazzi
oggi si sono ribellati, ma lo hanno fatto perchè evidentemente qualcuno
li ha anche spinti a questo. Ci troviamo di fronte ad una realtà in
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evoluzione molto pesante, le masse operaie non si muovono più, anzi
vanno ad ascoltare i comizi della CISNAL e allora, si è detto, vediamo un
po' come sollevare la rivolta fra gli studenti che sono materiale umano
più facile da mobilitare.

Questi giovani inevitabilmente finiscono con l'essere vittime di
queste sollecitazioni alla rivoluzione perchè sono cresciuti (questo
avviene da decenni, non è una questione degli ultimi anni) in uno stato
di totale medioevo culturale che dura dal 1945, da quando si è
deformata la storia, la sua verità, da quando si è data tutta una
impostazione completamente abnarme e falsa. Questi pensano di fare la
rivoluzione in nome dell'antifascismo (è tutto da ridire: l'antifascismo
non esiste più perchè è finita l'utopia comunista che era il fondamento e
la base dell'antifascismo) in una confusione di idee semplicemente
paradossale. Ho fatto due grandi risate nel sentire il sindaco di Milano,
Pillitteri che evidentemente ~ lui e la sua generazione ~ non è molto più
colto di quanto lo siano i giovani di oggi, il quale di fronte
all'aggressione (non verificatasi, perchè montata dalla stampa) di un
esponente socialista ha detto che nelle università sono fascisti non
sapendo che nella storia è successo esattamente il contrario, cioè che
allora le violenze erano partite dai comunisti e dai marxisti e la reazione
fu quella fascista proprio contro queste violenze.

L'impostazione culturale va rivista a tutti i livelli, altrimenti questi
credono veramente di fare la rivoluzione in nome del comunismo
perchè nessuno gli insegna che questo è tutto fasullo. Ripeto di essere
convinto che siamo di fronte a una parodia del 1968 e quindi non ci
sono pericoli effettivi per l'ordine pubblico e per le istituzioni
repubblicane; qualcuno ha citato Zavoli, che con la sua trasmissione sta
rivedendo a modo suo il periodo della notte della Repubblica, ma non
credo anche se l'ho detto nell'interpellanza (ma nelle interpellanze si
mette un po' tutto) che siamo di fronte a un proseguimento della lunga
notte della Repubblica.

Dico però che il fenomeno va affrontato in termini seri e culturali, a
parte la ristrutturazione dell'università: che cultura si sta offrendo da
decenni a questi giovani? Ci dimentichiamo come e dove è nata la
contestazione ~ quella purtroppo drammatica anche per le carenze
politiche del momento ~ del 1968? È nata nelle grandi università, ma
soprattutto in quella facoltà di sociologia di Trenta dove interi gruppi,
una parte di quella generazione, furono convinti che l'ultima marcia del
comunismo verso il potere dovesse essere condotta da punte di
diamante terroristiche, che anche vent'anni prima all'epoca della
Resistenza erano state le punte di diamante che avevano portato il
popolo italiano alla riscossa e a vincere la guerra contro i tedeschi: è
tutta una balla dalla prima all'ultima parola, non è vero niente, e
ciononostante su quei falsi storici sono rinate le Brigate rosse, che
erano poi il proseguimento dei GAP della guerra civile.

Le Brigate rosse ci sono costate centinaia di morti, ci sono costate
lunghi anni della notte della Repubblica; bisogna sfatare queste
leggende per restituire le cose alla loro portata e ai nomi la loro
funzione. Bisogna dire a questi ragazzi che si esaltano come stanno le
cose. Tutti siamo stati giovani e abbiamo fatte le nostre dimostrazioni e
ci si andava volentieri così non si studiava per qualche giorno; e ci
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siamo tutti esaltati per certe idee che ci venivano date. Di fronte alla fine
di questa burletta del '68 succederà che le carenze strutturali resteranno
quelle che sono, che la legge Ruberti dovrà essere rivista, ma il pericolo
vero sarà che qualcuno più matto di qualcun altro prenda lo spunto da
questa realtà per arruolare qualche decina di mentecatti che pensano di
risolvere i problemi ammazzando qualcuno.

Questo è il pericolo, perchè qualcuno lo possono ancora trovare
pescando in ambienti di giovani che non sono in grado di valutare a
cosa sono chiamati e a quale speculazione si prestano perchè non hanno
nessun retroterra culturale per capire ciò che è giusto e ciò che non lo
è, ciò che è vero e ciò che è falso. A mio avviso il problema delle
manifestazioni e delle occupazioni giovanili è tutto lì.

Devo aggiungere comunque che questa burletta di contestazione ha
messo in risalto un altro fenomeno assolutamente positivo, cioè la
ribellione del 90~95 per cento degli studenti, che hanno detto che
vogliono studiare e se ne fregano di tutte queste manifestazioni.
Tuttavia, resta la realtà di un pericolo che va in ogni caso maggiormente
controllato dal Ministero dell'interno, perchè dà per lo meno fastidio
non solo sul piano politico ma anche sul piano umano vedere dei
brigatisti rossi che vanno a tenere lezioni all'università, specialmente a
chi come noi ~ e anche a tanti di voi ~ ha dovuto subire quello che ha

subito durante gli anni '70.
Concludo ribadendo che è importante non soltanto affrontare i

problemi delle strutture universitarie ed esaminare la legge Ruberti alla
luce delle realtà che vuole risolvere e di cui discuteremo quando sarà il
momento. Il problema da affrontare veramente è un altro, specialmente
adesso che siamo ad una grande svolta storica, in cui tanti miti fasulli
cadono: rispetto ad essa è giusto cominciare ad insegnare che cosa è
veramente accaduto nel nostro paese e nel mondo negli ultimi 70~80
anni al fine di chiarire le idee di quelle generazioni che hanno il diritto
di essere informate su come si è arrivati a tali realtà, sui motivi per i
quali esse sono entrate in crisi e di conseguenza su quali altre realtà essi
dovranno affrontare. È un problema di educazione; bisogna uscire dal
Medio Evo culturale antifascista che ha creato generazioni di ignoranti e
di faziosi. Il mio auspicio, signor Ministro, è che il Ministero che le è
affidato riesca in questa operazione. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Margheri per
illustrare l'interpellanza 2~00375.

MARGHERI. Signor Presidente, signor Ministro Ruberti, lei ha
partecipato molto spesso a confronti e ad ampie discussioni nelle
università insieme a noi e sa benissimo che una domanda che
percorreva la sua, la mia e tutte le altre forze politiche nonchè le forze
sociali e perfino la Confindustria, era la seguente: come mai gli studenti
non protestano? Abbiamo sentito porre questa domanda da tutti,
compresi gli imprenditori. Lo stupore non si riferisce dunque, al fatto
che era nata la «pantera» ma al fatto che è nata soltanto quest'anno: le
condizioni di crisi dell'Università e contemporaneamente il dibattito
politico e culturale su tale crisi erano di un livello tale che spingevano
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chiunque analizzasse le questioni universitarie a domandarsi come mai
non vi fosse un movimento di protesta.

Lo scorso anno, nel convegno di Siena sulla politica del diritto allo
studio, questa riflessione fu fatta apertamente: come è possibile che
dopo il fallimento della politica del diritto allo studiò a cui è andato
incontro il nostro paese (fallimento che ha creato nuove pesanti
discriminazioni di classe, di censo e di area geografica), dopo il
fallimento delle regioni in materia di politica del diritto allo studio, non
vi sia un movimento di protesta che segnali le condizioni drammatiche
in cui l'università sta vivendo? È per questo che cerchiamo di sfuggire
ad una sorta di perversione del rapporto di causa ed effetto: tale
prevenzione è opera di coloro che vedono il movimento studentesco
non nelle sue radici più profonde, nel suo modo di svolgersi più ampio e
generale, ma in singoli episodi. Sono episodi peraltro che possono
anche essere di per sè molto gravi; che un terrorista in libertà vigilata
partecipi ad un incontro culturale nell'università è certamente un fatto
condannabile da ogni democratico. È curioso d'altra parte che si
protesti soltanto per questo episodio in una società che interroga in ogni
sede i terroristi o ex terroristi o inquisiti di terrorismo magari per
insultare pubblicamente il vice presidente di questo Senato, il senatore
Lama per le vicende del 1977. Comunque per noi è condannabile il fatto
che un terrorista, o comunque una persona coinvolta in atti di
terrorismo, partecipi ad un confronto culturale nell'Università occupa~
ta. È però anche condannabile l'insinuazione del suo collega, ministro
Gava, il quale ha stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il
movimento degli studenti ed il terrorismo con pubbliche dichiarazioni
in televisione. Ed è condannabile il tentativo di creare, con montature
assolutamente insulse, un clima come quello che si è creato a Milano
dove in una pacifica occupazione (gli studenti della facoltà di Scienze
politiche erano riuniti in un modo assolutamente pacifico e ne sono
testimone personalmente) un tale, che anche i militanti socialisti hanno
condannato, si è inventato un'aggressione che ha spinto il giorno dopo il
sindaco di Milano a rilasciare dichiarazioni assolutamente farneticanti.

È grave inoltre che si strumentalizzino episodi di scontro politico
citando questioni che con il movimento degli studenti non hanno niente
a che fare. Che cosa c'entra la svolta e la politica del Partito comunista
italiano con un movimento che è nato dalla crisi concreta dell'universi~
tà e che da anni sappiamo sarebbe prima o poi esploso, viste le
condizioni dell'università? La verità è che tutti questi fenomeni, alcuni
dei quali certamente gravi, condannabili e da contrastare con ogni
forza, sono fenomeni all'interno di un processo che ha ragioni d'essere
molto più vaste e generali e sul quale il confronto non è stato condotto
come si diceva. Lei deve ammettere, signor Ministro, la caduta di ruolo
della cultura italiana, prima ancora, e del mondo politico italiano, di
fronte ai grandi problemi del sistema formativo. Se misuriamo il modo
come i giornali, la televisione, il mondo politico hanno misurato questo
movimento, otterremo come risultato questo interrogativo: somiglia o
non somiglia al 1968 o al 1977? Cisono o non ci sono gli elementi del
passato? Questo mondo politico diventa sempre più autoreferente,
guarda sempre più solo al suo interno, è un Palazzo chiuso. Questi
giovani non somigliano a nessuno, sono se stessi, con tutti i loro limiti e
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i loro difetti, ma anche i loro grandi pregi, soprattutto quelli di voler
studiare e di voler progredire.

Questi giovani hanno adottato un simbolo spiritoso, non hanno
voluto altri simboli che quello di un animale inseguito che la guardia
veterinaria non riesce a catturare. Non è un simbolo di violenza: è il
simbolo di un animale braccato che non si riesce più a catturare.
Occorre tentare di capire tutto ciò che questi studenti ci dicono.

Questi giovani si sono trovati davanti a una crisi che il mondo
politico non è riuscito ad affrontare, che la cultura italiana non ha
saputo descrivere. Forse non nasce, ministro Ruberti, da quelli che lei
ha chiamato «mercati amorevolmente protetti» e che ha condannato in
una relazione sull'«lngegnere italiano», come mercati amorevolmente
protetti? Non è forse un «mercato amorevolmente protetto» quello che
si è creato nell'università per molti docenti, per molti cattedratici, per
molte corporazioni? Non è un mercato amorevolmente protetto quello
che si è formato in alcuni centri di eccellenza, dove la strumentalizza~
zione da parte dell'impresa privata c'è già arrivata? Ha ragione il collega
Mezzapesa il quale scrive che la legge del Governo rischia di fotografare
esattamente la situazione esistente. Un collegamento tra i centri di
eccellenza dell'università e l'impresa privata c'è già, e sta colpendo la
didattica e la formazione. Non c'è bisogno che l'impresa spenda soldi
suoi, perchè ci sono i soldi pubblici da spendere, come sta accadendo in
tutta Italia.

Non sono mercati amorevolmente protetti quelli creati attorno
all'università per quanto riguarda la condizione di alcuni strati sociali
che preferiscono ostacolare la riforma pur di mantenere le condizioni
attuali? Secondo noi, questo movimento che ha protestato nelle
assemblee e nelle aule universitarie, e che abbiamo così poco ascoltato
e così poco compreso, vuoI dirci che siamo all'interno di un «mercato
amorevolmente protetto» che va fatto saltare perchè la vita degli
studenti e dei futuri professionisti è diventata intollerabile. Gli studenti
sono gli utenti, i cittadini dell'Università. Mi ricordo quando occupai il
retto rata di Firenze nel 1961: fummo tutti assolti dopo l'occupazione,
perchè, il magistrato affermò che senza gli studenti l'università non
esiste, che gli studenti sono una parte essenziale dell'università, senza la
quale l'Università è solo un edificio. Non ci dimentichiamo per favore
che senza di loro non c'è l'università, che loro ne sono i primi cittadini.
Ebbene proprio loro vivono in condizioni intollerabili non solo ~ come
ricordava l'amico Spadaccia ~ a Roma (la sua ex università, ministro
Ruberti che lei ha diretto e che conosce bene) ma in tutta Italia. Nel
Sud, nelle condizioni drammatiche del Sud, e al Nord, con il Politecnico
di Milano che ha visto in dieci anni salire del settecento per cento gli
studenti e dell'ottanta per cento lo spazio disponibile. Non ci sono
laboratori, non ci sono biblioteche, il diritto allo studio è una politica
fallimentare che ha creato di nuovo discriminazioni tra Nord e Sud, tra
ricchi e poveri. L'efficacia dell'università, come ci si ricorda sempre, è
talmente scarsa che un solo studente su tre si laurea. Vorrei anche
parlare dell'efficienza in termine economico: lei sa benissimo quanto
costa all'Italia formare un ingegnere. Non si capisce perchè formarlo in
ingegneria mineraria: lei sa bene quanti milioni si buttano via per
creare persone che all'economia italiana non servono più a nulla.
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Di fronte a tutto ciò gli studenti hanno detto; questa università
«humboldtiana» che deve collegare la ricerca scientifica alla formazio~
ne, che deve collegare nelle stesse persone (le figure dei cattedratici) la
possibilità di creare cultura e di trasrnetterla, come funziona per noi? Ci
hanno sottoposto questo problema: il modèllo non funziona più.
Certamente è vero che essi hanno capito poco di che cosa si parlava
quando ci riferivamo all'autonomia. Io che sono un fiero assertore della
autonomia le devo dire, signor Ministro, che la colpa è nostra, perchè
non abbiamo ben spiegato che autonomia vuoI dire autogoverna
democratico. Autonomia è un termine vuoto se non si collega ad altre
due parole: programmazione (spese e risorse pubbliche, e quindi
capacità di programmazione del sistema) e democrazia (cioè far contare
di più le componenti che oggi non sono rilevanti negli organi dirigenti).
Siccome abbiamo fatto credere agli studenti che autonomia è soltanto la
registrazione del fatto che i cattedratici contino (e non abbiamo detto
che oggi già contano abbastanza, magari d'accordo con il suo direttore
generale Fazio, in un equilibrio di potere che deve essere spezzato), e
siccome non abbiamo specificato che debbono contare di più nella
forma di autogaverno, gli studenti hanno anche equivocato sul termine.
Allora devo dire questo: è il confronto vero, dialettica che è mancato.

Gli studenti hanno posto male, forse, anche la questione del
rapporto pubblico~privato perchè non si sono accorti che la situazione
attuale è già degenerata, che il rapporto pubblico~privato si è stabilito, di
fronte all'Europa del 1992, in forma sorprendente. Ci sono state alcune
categorie che addirittura hanno avanzato l'ipotesi di costituire delle
università per conto loro: i ragionieri collegiati, riuniti a Sanremo nel
loro congresso, hanno deciso (siccome non si fidano dell'università
pubblica) di organizzare una facoltà per conto loro nella prospettiva del
1992, di fronte all'Europa unita. Berlusconi può dire che adesso anche
lui organizza un'università privata, direttamente, per allargare il proprio
potere. Gli studenti non si devono preoccupare di un rapporto
trasparente tra pubblico e privato. Ciò che deve essere negato non è la
possibilità di sinergia (che deve esserci), di collaborazione nell'assoluta
trasparenza e nella capacità di programmazione autonoma dell'universi-
tà, ma è la possibilità di speculazione, la possibilità, cioè, del privato di
prevalere sull'interesse generale, come avviene quando i «centri di
eccellenza» che devono esserci eccome nell'università italiana non sono
inquadrati in una programmazione generale. Signor Ministro, noi siamo
ancora prigionieri di un mercato ristretto della innovazione: ne
abbiamo parlato spesso e voglio riprendere questo argomento in questa
sede. Mi riferisco ad un mercato in cui viene compressa sia la domanda
sociale di innovazione, sia l'offerta della innovazione. Un mercato in cui
non riusciamo a sviluppare (correggendo alcune distorsioni), la
domanda generale di cultura, di scienza, di tecnologia e neppure
l'offerta di cultura, di scienza e di tecnologia. Questo mercato ristretto
deve essere allargato proprio cambiando il ruolo che l'università, il
CNR ed altri centri di ricerca rivestono. E questo sarà un contributo a
cambiare la programmazione della politica economica e sociale del
nostro paese, a cambiare le professioni.

Gli studenti hanno forse torto a porre questi problemi, come quello
dell'autonomia e dell'autogoverno, del rapporto pubblico~privato, di
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fronte al pericolo che la nuova organizzazione dei titoli, la nuova
organizzazione degli stessi ordinamenti dell'università, rischia di creare
sacche di sottoccupazione intellettuale o comunque di occupazione
subalterna? Gli studenti hanno torto a porre tali questioni di fronte a
quei pericoli che abbiamo tanto spesso analizzato insieme? Quando
abbiamo parlato dei tre titoli della università, o in serie o in parallelo,
non abbiamo considerato forse il rischio oggettivo che di fronte
all'Europa il titolo minimo da raggiungersi nell'università del nostro
paese fosse troppo basso per reggere il confronto? I professori che si
sono rifiutati di insegnare per il titolo più basso, pensando che fosse di
serie B, forse non hanno aggravato questo rischio?

Gli studenti hanno forse torto quando dicono che la società italiana,
il sistema economico italiano, ha previsto troppo pochi fondi per
l'investimento in ricerca, in intelligenza e in «saper fare»? Mi riferisco
alle nuove leve della economia futura. Quante volte abbiamo detto che
l'intelligenza ed il «saper fare» sono la nostra più grande ricchezza,
sostituiscono le materie prime che non abbiamo, sono la possibile leva
della crescita civile del paese. Non hanno forse ragione questi studenti
quando guardano il bilancio e vedono come ci siamo comportati di
fronte alla spesa per la cultura, per la ricerca e per la scienza? Allora su
tutti questi punti la protesta è giustificata. Ciò che resta da fare è
realizzare un confronto, è trovare delle soluzioni anche con loro, con gli
studenti che hanno occupato l'università e con gli studenti che
protestano per l'occupazione. Dobbiamo saper dialogare con tutti gli
studenti. La soluzione è necessariamente politica: è una soluzione di
comprensione, senza la quale si arriva ad atti che ~ secondo noi ~

potrebbero compromettere la dialettica democratica nell'università
ancora per molti anni: atti di intolleranza o di rigida contrapposizione
politica.

Nella nostra interpellanza abbiamo allora chiesto se c'è questa
disposizione d'animo, se c'è questa capacità di tolleranza per un
confronto con tutti, ma anche se c'è l'accettazione della critica di fondo
che viene dal movimento e che è giusta nei fatti. Le soluzioni pratiche
possono essere discusse, ma bisogna accettare il fatto che alle radici di
questo movimento vi è una situazione oggettiva che non siamo stati
capaci di affrontare. Compiamo un'autocritica, anche a nome della
cultura e della politica del paese e forse capiremo i giovani della
«Pantera» e li potremo avere d'accordo con noi, oltre che con gli altri
giovani e con le altre forze sociali, per migliorare l'università italiana.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ricordo al collega Spadaccia che la formulazione
«Interpellanze ed interrogazioni sulla partecipazione di condannati per
reati di terrorismo ad una assemblea nell'università di Roma» è stata
stabilita nella Conferenza dei Capigruppo e non è limitativa rispetto ai
problemi dell'università. Semplicemente, quando fu deciso di discutere
questo gruppo di interpellanze e di interrogazioni, erano all'attenzione
soprattutto quegli episodi, come convennero all'unanimità i Capigruppo
del Senato.

Ha facoltà di parlare il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per rispondere congiuntamente alle interpel~
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lanze testè illustrate e alle interrogazioni presentate nella stessa
materia.

RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, onorevoli senatori, cercherò di affronta-
re il problema posto in queste interpellanze attraverso l'esame di
quattro questioni, come ho già fatto per le interrogazioni alla Camera;
mi riferisco alla politica relativa all'università, al contenuto della
protesta, al problema dell'autonomia e a quello delle forme della
protesta stessa. Ho lasciato in fondo quest'ultimo problema proprio
perchè vorrei misurarmi con le questioni che sono state poste.

Intanto vorrei ricordare che in questa stessa Aula, nell'ottobre 1988,
quando fu discusso il disegno di legge istitutivo del nuovo Ministero
dell'università e della ricerca, da tutti i Gruppi unanimemente fu
sostenuto che l'istituzione del nuovo Ministero doveva essere il punto di
partenza per affrontare i problemi dell'università italiana e anche del
sistema della ricerca, che oggi è in secondo piano, ma che in realtà è
anch'esso sul tappeto. Ebbene, a me sembra (e questa è la prima
notazione) che per quanto riguarda il Governo i problemi dell'università
italiana, in questi pochi mesi di esistenza del nuovo Ministero, siano
stati posti sul tappeto con tre tipi di intervento.

Vi è stato innanzitutto il disegno di legge sull'autonomia, che da
tutti (basta rileggere gli atti parlamentari) era considerato il primo
appuntamento da onorare; anzi, la stessa legge istitutiva del Ministero
prevedeva che, entro un anno, sarebbe scattato il meccanismo
alternativo dell'autonomia se il relativo provvedimento non fosse stato
presentato e discusso.

Ma in effetti ci sono altri tre provvedimenti. In primo luogo, vi è un
disegno di legge del Governo sul diritto allo studio, un tema che dopo
tredici anni di attesa abbiamo chiesto di discutere e di esaminare
contestualmente al disegno di legge sull'autonomia. Allo stato attuale
non esistono altri disegni di legge, salvo quello di Democrazia
proletaria, e sono passati tredici anni.

CALLARI GALLI. Lei si confonde, in quanto parla di autonomia,
quando invece si tratta del disegno di legge sul diritto allo studio.

RUBERT!, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Ha ragione, si è trattato di un lapsus; mi riferivo al disegno
di legge sul diritto allo studio, per il quale vi è un'iniziativa del Governo
e una di Democrazia proletaria. Il Governo ora ha chiesto di discutere
questo problema, mentre nei passati tredici anni non mi pare ci sia stato
analogo impegno: questo è il dato di fatto che non si può negare.

Per quanto riguarda il disegno di legge sugli ordinamenti, rimasto
fermo dalla precedente legislatura e ancora all'esame nell'attuale, esso
ha subìto un'accelerazione, mentre il disegno di legge sulla programma-
zione è, per quanto riguarda il Senato, in fase avanzata. Mi pare cioè che
il Governo, senza pretendere di riscrivere tutti questi provvedimenti, è
partito dal patrimonio di iniziative governative e parlamentari per
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affrontare i vari problemi che sono sul tappeto. Quindi esiste un
progetto di riforma dell'università molto incisivo, e vi è anche una
grande disponibilità, che si può constatare dalla lettura dei lavori delle
Commissioni, a confrontarsi su tutte le proposte, ad esaminarle, anche
se naturalmente il confronto non significa accettazione di qualunque
punto di vista; è un confronto fra maggioranza ed opposizione, come è
naturale.

Accanto a questo progetto di riforma complessiva ci sono due altre
questioni che io qui devo ricordare perchè, malgrado le difficoltà
relative alla finanza pubblica, quest'anno sono stati stanziati 2.400
miliardi per l'edilizia e 1.800 miliardi per i piani pluriennali. Si tratta di
uno sforzo che, anche se non sufficiente, dimostra l'attenzione del
Governo per quanto riguarda i problemi delle risorse. Abbiamo anche
istituito commissioni per affrontare i problemi dei mega~atenei e
sollecitato le università a presentare proposte per il piano triennale
futuro. Siamo quindi consapevoli, e lo abbiamo dimostrato concreta~
mente, che accanto alla riforma, attraverso nuove leggi relative agli
ordinamenti, all'autonomia, eccetera, c'è anche il problema di crescita
degli investimenti.

Il problema del personale è stato in realtà qui un po' rimosso, ma
tutti coloro che conoscono il sistema universitario sanno che esso
costituisce uno dei malesseri sommersi di questa protesta, sempre più
destinato ad emergere, ed i fatti lo dimostreranno; noi abbiamo chiesto
alle organizzazioni sindacali ~ e lo chiediamo anche in sede politica ~ di
mantenere distinto il problema delle carriere del personale docente,
ricercatore, amministrativo e tecnico da quello della riforma. Infatti
tutti i processi di riforma degli ultimi decenni' si sono arenati
nell'intreccio tra i problemi delle carriere e i problemi dell'università.

Questo è l'appuntamento più difficile delle prossime settimane e dei
prossimi mesi ed io sono lieto che rimanga consegnato ai verbali.
Questo è un problema che emergerà e c'è il rischio che succeda come
per altre occasioni (se non siamo veramente onesti intellettualmente)
che i problemi veri degli studenti, dell'insegnamento e della ricerca
vengano ancora una volta messi da parte, come è successo per la scuola
con l'ultimo contratto. La linea del Governo è ben definita (poi può
essere accettabile o no, condivisa o no): è quella dei provvedimenti
legislativi, è quella delle risorse, è quella di mantenere su un tavolo di
trattativa distinta i problemi del personale.

È avvenuto che di fronte ad un impegno certamente complessiva~
mente importante di riforma è scoppiata la protesta. Ebbene, su questa
protesta alcune cose devo dirle perchè è evidente che, se si collega la
protesta al disagio e alla denuncia del disagio, non si può non essere
d'accordo; ma qui si è fatta e si continua a fare confusione tra il disagio
che è il risultato di una situazione aggravatasi nel tempo e i progetti di
riforma, gli interventi che incidono sul futuro, e questo agli studenti non
viene detto.

Per questo fatto vi è una grande responsabilità, perchè abbiamo il
dovere di essere onesti, abbiamo il dovere di far capire che le difficoltà
che si sono create nel sistema universitario non possono dipendere
dalle leggi di riforma ancora da fare, ma dal fatto che la legge sul diritto
allo studio non è stata fatta, dal fatto che finora ha operato un sistema
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centralistico. Questo non è stato detto. Un giorno si farà la storia di
questi due mesi di stampa e di interventi pubblici, e potremo leggerla.

La seconda cosa che non è stata fatta è quella di operare distinzioni
nel descrivere la situazione del sistema universitario italiano. Non sono
d'accordo sul giudizio che oggi sembra prevalere di una università
italiana allo sfascio. Si dipinge il sistema universitario italiano come se
non avesse contribuito a produrre i laureati che hanno fatto crescere
questo paese, come se non ci fossero centri di eccellenza, di settori ed
istituti in cui si fa didattica e ricerca di grande qualità.

Ciò non significa ~ voglio evitare il rischio di venire interpretato in
modo approssimato ~ che non ci siano distorsioni, squilibri, sacche di
sofferenza anche per chi lavora e chi studia nelle università. Ma il
problema di un giudizio equilibrato, che distingua ciò che è stato e ciò
che si dovrà fare, che distingua il quadro complessivo dalle situazioni di
disagio, è molto importante.

E allora il rapporto da tenere con i giovani ~ credo che vada detto e
personalmente l'ho sperimentato per gran parte della mia vita ~ deve
essere ispirato dalla lealtà e non si può avallare con superficialità il fatto
che autonomia significa privatizzazione, perchè non è così. Non è così
in un sistema che mantiene il valore legale del titolo di studio, che
mantiene il personale docente e ricercatore all'interno della struttura
pubblica, quando il sistema privato dà solo il 4~5 per cento del finan~
ziamento.

E non è detto, senatore Margheri, che si registra l'esistente; non è
vero, perchè nella nuova legge dell'autonomia viene stabilito che il
trasferimento delle risorse dallo Stato avviene senza vincoli di
destinazione all'università, e i direttori amministrativi sono nominati
localmente, quindi si spezza definitivamente il potere centralistico.

Perchè non riflettere allora sul fatto che forse contro questo
esistono resistenze passive dell'apparato burocratico e centralistico?
Perchè non pensare che la assunzione di responsabilità delle università
forse non è amata da tutti?

Non è possibile non valutare, in occasione di una riforma, quali
interessi si coagulano attorno all'appuntamento con la riforma, e come
addirittura vi possa essere ~ e del resto questa è una costante di molti
periodi di trasformazione ~ la utilizzazione, per mantenere l'esistente,
anche di una protesta che si mobilita e che in sè, rispetto all'esistente, è
giusta. È questo il problema di fronte al quale ci troviamo; e grande è la
responsabilità di chi vuole configurarsi come forza riformista ed invece
non fa i conti con il tema del rapporto tra movimento e resistenze
conservatrici. È questa la mia profonda convinzione.

Ma il problema ormai si è posto e certo oggi c'è una preoccupazio-
ne reale, anche se non corrisponde, a mio avviso, alla realtà del
rapporto pubblico~privato. Ebbene, introduciamo nella legge i meccani~
smi di garanzia: non è difficile introdurli. Ne posso inventare almeno
due o tre: quello di ritenere che una quota dei finanziamenti di ricerca
sia destinata agli scopi istituzionali dell'università; che il finanziamento
del sistema produttivo sia solo una quota del finanziamento pubblico. Si
tratta di soluzioni tecniche che possiamo introdurre; oggi comunque
non c'è un rischio reale in questa direzione. Avviene semmai il
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contrario: c'è un sistema produttivo che dà troppo poco alle università,
rispetto ad altri paesi europei con cui noi ci confrontiamo. Anche su
questo punto bisogna tener conto del fatto che n sistema produttivo
italiano comincia ad acquistare istruzione e ricerca nelle università
europee, istruzione e ricerca negli Stati Uniti.

Quindi questa chiusura significa non fare i conti con un sistema di
competizione al quale ci troveremo di fronte nella Comunità europea.
In definitiva n problema del rapporto pubblico-privato è stato
fortemente distorto.

Dov' è che hanno ragione gli studenti? Sul problema della
rappresentanza, l'ho riconosciuto subito. Però anche qui n problema
della rappresentanza, come giustamente diceva n senatore Spadaccia,
non è facne perchè è n problema del rapporto fra cogestione e
creazione di organismi che si rapportino in modo dialettica con
l'università. Abbiamo ritenuto di prevederli tutti e due: sia la cogestione
sia un organismo nuovo che abbiamo chiamato senato degli studenti, e
abbiamo pensato che nella trattativa locale, sulla base dell'autonomia di
ciascun ateneo, si affrontasse n problema della partecipazione. Pare che
gli studenti ~ forse hanno ragione ~ non si fidino di questo.
Affrontiamolo allora in sede centrale. Il Governo ha assunto una
posizione di disponibilità, così come la sua maggioranza, su questo
punto.

Tuttavia rimane irrisolto n problema della democrazia degli atenei,
n problema delle regole della partecipazione; a vent'anni di distanza dal
'68 non è possibne continuare a ritenere che n meccanismo di
partecipazione sia quello delle assemblee. Queste possono costituire un
momento di maturazione di ipotesi e di proposte; ma bisogna poi
scegliere n meccanismo della rappresentanza. Fino a questo momento,
in due mesi, non c'è stato un caso di una assemblea che abbia delegato
qualcuno; ho cercato in tutti i modi di stabilire i contatti con n
movimento, oltre che con i rappresentanti eletti, e ho potuto avere solo
contatti a titolo personale; questo è avvenuto anche per prestigiase
organizzazioni sindacali. Fino a questo momento n movimento non
riesce ad esprimere rappresentanze e proposte, se non critiche, globali e
generali: questo è n dato di fatto.

Sui problemi che abbiamo di fronte come Governo assumiamo la
seguente posizione. Siamo disponibili ad allargare la partecipazione sia
prevedendo per n senato degli studenti n parere obbligatorio sulla
didattica e sui servizi ed n potere di proposte per indagini sui disservizi,
sia con la possibilità di partecipare al senato accademico oltre che al
consiglio di amministrazione ed alla elezione attraverso dei rappresen-
tanti, del Rettore e dei Presidi.

Abbiamo deciso di affrontare n varo di un piano straordinario per i
mega atenei e per le strutture del sistema universitario e confe¡:mato la
disponibilità nella legge sull'autonomia, a prevedere meccanismi di
protezione sia rispetto al rapporto pubblico e privato, sia rispetto agli
squilibri Nord-Sud ed ai settori deboli.

Mi fermerò ora sul problema delle forme della protesta, sulle quali
vorrei essere molto preciso: e quindi leggerò dettagliatamente i miei
appunti. Credo si debba dire che la protesta si è manifestata anche in
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forme non legali perchè le occupazioni delle università sono forme non
legali, soprattutto quando gli spazi di libertà e di dissenso sono
consentiti. Le occupazioni delle università pongono oggettivamente due
problemi politici ai quali non possiamo sfuggire: il contrasto di interessi
tra chi occupa e chi intende assistere alle lezioni, fare gli esami,
misurarsi con gli appuntamenti delle sue esigenze che devono essere
rispettate. Allora occorre riuscire con chiarezza a trovare il modo di
avere spazi di dissenso, di protesta e di dibattito compatibili con il
funzionamento di un servizio pubblico che non può essere interrotto
indefinitamente.

Poi ci sono i pericoli di presenze estranee all'università e di
infiltrazioni; ho una lunga esperienza vissuta anche personalmente
all'università di Roma nel 1977 e quindi vorrei che parlassimo con
serietà di questi problemi, con la serietà corrispondente ai pericoli che
ci sono e che non possono essere negati. Molti li hanno segnalati e il
Governo esprime una condanna e una preoccupazione per questi
fenomeni, per il fatto che i brigatisti non pentiti abbiano potuto fare
propaganda sulle loro convinzioni nelle aule universitarie senza essere
interrotti; si è trattato di episodi occasionali, fortunatamente. Il
movimento degli studenti ha preso le distanze e questo è un fatto molto
positivo. Non vogliamo dare un giudizio di generalizzazione di questo
fenomeno; però sarebbe poco onesto intellettualmente rimuoverlo. Il
problema esiste e ha una sua valenza di pericolosità.

La responsabilità per il corretto funzionamento degli atenei è
rimessa alle autorità accademiche, alle quali è consentito richiedere
interventi: è una prerogativa propria della tradizione del nostro paese.
Gli eventuali interventi devono essere collegati all'assunzione di
responsabilità locale, rispetto ad atti che si ritengono illegali, o che
abbiano superato la soglia della sopportabilità, o che siano rischiosi.
Grave sarebbe se la soluzione di questi problemi fosse demandata al
Ministro dell'interno e non a ogni singola università, come del resto
avviene per altri organi che godono di una particolare autonomia quali
quelli di giustizia e costituzionali nei confronti dei quali il Governo non
interviene direttamente per questioni di ordine pubblico.

Il Governo ritiene importante assicurare la massima cooperazione
alle università, la massima disponibilità al confronto con gli studenti
rappresentati e con coloro che non si sentono rappresentati, per
esaminare nel merito le proposte, per accogliere ciò che di positivo da
questo movimento può venire. Questa disponibilità è convinta e non
strumentale, credo che lo abbiamo dimostrato. Il movimento degli
studenti, anche se scomodo, aiuta la nostra analisi critica e l'arricchisce,
però è una sfida anche per i giovani in questo momento, una sfida a
vincere uscendo da una posizione di stalla, invitandoli a uscire da una
posizione di stalla, perchè è inevitabile che il contrasto potenziale è
destinato ad acuirsi rispetto alla funzionalità delle istituzioni, rispetto
agli studenti che hanno diritto ad avere opinioni diverse e che vogliono
la ripresa dell'agibilità degli atenei.

Il clima della tolleranza è la grande sfida che abbiamo di fronte a
noi. Mi sia consentita una sola osservazione a titolo personale: il fatto
che nel 1977 ho potuto far lezione tutti i lunedì e viceversa oggi
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andando all'università creerei motivi di contrasti e probabilmente di
difficoltà, è un segno che sulla tolleranza non sempre si può contare.

Rivolgo un invito con profonda convinzione affinchè tutti ~

maggioranza ed opposizione ~ utilizziamo le prossime settimane e i
prossimi mesi per cogliere questa maggiore sensibilità rispetto alla
riforma del nostro sistema universitario. Se riusciremo a fare ciò che
occorre per finanziare un piano straordinario e collegare la domanda di
partecipazione studentesca alle istituzioni, avremo svolto positivamente
il nostro compito per questo settore così importante per il futuro del
paese. (Applausi dalla sinistra).

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, mi sembra che in parte abbia
ragione il collega Spadaccia circa il fatto che oggi vi è stato un certo
understatement sul problema al nostro esame. Abbiamo portato
contemporaneamente in discussione questioni che, a mio giudizio,
avrebbero dovuto disporre di due occasioni diverse. Di che cosa
intendevamo discutere prevalentemente con le nostre interrogazioni o
interpellanze? Del progetto Ruberti o della riforma dell'università? In
questa occasione certamente no, non in sede di discussione di
interrogazioni e di interpellanze che portano in Aula, insieme agli
addetti ai lavori, una decina di persone. Ben più grande, invece, come
sappiamo, è l'attenzione che occorre dare al problema dello stato della
nostra università e delle cose da fare. Volevamo parlare della
condizione degli studenti nella scuola e nelle università oggi? Anche qui
la risposta è negativa; non in un'occasione come questa. Volevamo
parlare di che cosa è stato il '68 nel nostro paese, di quello che accadde
prima negli Stati Uniti d'America, a Berkeley o alla Sorbona di Parigi?
Anche in questo caso direi di no, perchè sulle nostre riviste e sui nostri
giornali molto si è scritto su questi argomenti anche nei periodi
precedenti alle occupazioni delle facoltà, con la partecipazione di molti
buoni maestri ma anche di molti dei cattivi maestri degli anni pre~
cedenti.

Zavoli in televisione ha fatto di questa materia il centro di una lunga
e tormentata inchiesta, con vari problemi, che sono stati posti anche in
questa sede, per quanto riguarda la partecipazione degli ospiti. La
partecipazione dei giovani a questa rivisitazione della nostra storia
recente è stata pressochè nulla nel dibattito svoltosi prima dell'occupa~
zione; poi di colpo, occupate le facoltà, ricoperte di scritte le pareti
delle università e di insulti gli insegnanti, si è detto che i giovani
volevano capire il '68, il terrorismo, il post~terrorismo; e in questa loro
ansia di capire hanno avvicinato coloro che erano stati protagonisti.

Non so se tutto ciò dovesse avvenire in queste condizioni. Intanto
sarebbe interessante andare a verificare se l'idea è venuta ai giovani o ai
vecchi; sarebbe cioè interessante scoprire se più che una domanda di
conoscenza della storia recente vi sia stata un'offerta da parte di chi
questa storia aveva fatto. Quella che maggiormente ci preme, signor
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Ministro, è però un'altra preoccupazione. Per capire un periodo storico
segnato da un terrorismo che ha devastato il paese, che ha fatto
centinaia e centinaia di vittime, che ha segnato drammaticamente una
generazione, per approfondire la conoscenza di questo periodo della
nostra vita che molti di noi hanno vissuto in pieno, perchè sono stati
chiamato o sono stati accettati gli assassini e non le loro vittime? Per
comprendere l'olocausto degli ebrei in Germania non si invitano le SS,
ma gli ebrei. Che cosa avevano da raccontare e da spiegare gli
ergastolani in libertà che si sono affacciati alla università «La Sapienza»
di Roma, liberi solo per assurdi marchingegni procedurali? Che cosa
avevano da spiegarci della vita e della morte di tutti coloro che sono
stati dalla parte dello Stato, che lo hanno difeso con sacrificio della vita?
Che cosa avevano da spiegare gli assassini di Bachelet, di Tobagi, di Aldo
Moro, del nostro povero amico Ruffilli, di Guido Rossi, di Landa Conti,
del colonnello Varisco e di tutti gli altri? Che cosa avevano da
apprendere i giovani da questi ergastolani che si sono affacciati
all'università? Come si aspetta un professore mite come Bachelet su un
corridoio e gli si sparano dei colpi di pistola contro e poi gli si dà il
colpo di grazia alla tempia? Questo dovevano spiegare questi ergastolani
agli studenti? Però, anche noi abbiamo una parte di responsabilità se
questo è potuto accadere, signor Ministro, perchè siamo stati noi a
consentire a questi soggetti di andare a difendere il loro tragico passato,
a giustificarlo e a spiegarla, noi che li abbiamo fatti uscire dalle carceri
in cui dovevano stare e li abbiamo resi liberi senza dover pagare il
prezzo dei loro delitti.

Non voglio riprendere una polemica che mi assilla da troppo
tempo, che assilla il mio partito e che mi vede spesso in rotta di
collisione con amici che stimo e apprezzo, però il fatto è che i casi di cui
si è parlato, per quanto è accaduto alla Sapienza, rientrano tutti nella
sorta infelice ed esemplare del processo che viene chiamato Moro-ter.
Dei 26 ergastoli erogati in questo processo un anno e mezzo fa, tutti i
colpiti dalla sentenza sono oggi in libertà, salvo due condannati per altri
reati in precedenza. Questo è accaduto per decorrenza dei termini di
carcerazione preventiva, per il ritardo con cui la corte ha esaminato e
sta esaminando il ricorso dopo il primo grado. Perchè allora
recriminare se due di questi 26 condannati sono andati all'università in
condizione di libertà? Così è accaduto anche per gli altri tre entrati nella
cronaca universitaria di quei giorni, anch'essi condannati, nel processo
per l'Unione comunisti combattenti, a pene molto alte (26, 22 e 17 anni
di carcere), ma liberi e non per l'errore di notifica di un giudice
distratto, come è scritto su giornali, ma per l'assurda interpretazione di
un organo giurisdizionale, secondo il quale la notifica andava fatta nelle
ore di ufficio e non nel corso del giorno indicato dalla legge. In pratica a
questi tre condannati la sentenza è stata notificata alle ore 17,00 ed un
organo giudiziario ha detto che invece doveva essere notificata nelle ore
di ufficio. In base a questa interpretazione, queste persone sono uscite
dal carcere.

Queste sono cose da capire e da approfondire signor Ministro.
Quale sistema di garanzie ha il cittadino? Chi e che cosa lo protegge
contro lo svuotamento dello spirito e della lettera delle leggi approvate?

:!
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Chi protegge i giovani studenti dal loro stesso estremismo e dalla tipica
radicalizzazione delle idee che è propria dei giovani, non portandoli a
ragionare con autentici maestri di vita, ma con i tristi fabbricatori di
morte che si sono affacciati all'università? Questo è quello che
volevamo sapere con le nostre interrogazioni.

Se si farà un vero dibattito sulla scuola e sull'università, saremo
all'altezza del problema in Senato perchè qui i veri maestri ci sono, a
cominciare dal Presidente della nostra Assemblea, a cominciare da lei,
signor Ministro, e da tanti altri in questa sede. Però, se il dibattito lo si
vorrà fare nell'università, facciamolo almeno fra persone per bene e
non prestando ci al gioco giustificazionista del peggior periodo della
nostra storia recente. Di questo dibattito alto, parlamentare, io sento il
bisogno e credo debba avvenire ad Aula piena, con la partecipazione di
tutti, perchè si tratta di un grande problema che riguarda il futuro della
nostra università, della nostra scuola e delle nuove generazioni. Finchè
le aule sono e rimarranno occupate, il vero dialogante con gli studenti
deve essere il Parlamento che deve discutere in modo completo di
questo problema.

Le cose che il ministro Ruberti ci ha detto oggi vanno ripetute in
un'Aula molto attenta per definire le scelte di fondo del Parlamento,
scelte che occorre far conoscere al paese e agli studenti, dopo di che
ciascuno farà la propria parte.

Questo, signor Ministro, volevo dire approvando quanto lei ha detto
nella sua relazione, una relazione che vorrei veder discussa molto
attentamente ed altamente in quest'Aula in un'altra occasione.

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, anche la nostra interrogazione non ha fatto riferimento alle
iniziative ed alle manifestazioni che hanno caratterizzato e caratterizza~
no la vita delle università italiane in questi ultimi giorni. Il tema della
riforma universitaria e della condizione universitaria esigono certamen~
te quegli ulteriori approfondimenti che sono stati testè invocati dal
senatore Gualtieri ed esigono anche dei ripensamenti, come del resto
l'illustrazione delle interpellanze e la risposta del Ministro hanno
testimoniato.

Scegliendo la strada dell'interrogazione, signor Ministro, noi non
volevamo correre il rischio di stemperare questo evento, di ridurne la
portata ed il significato per il contesto e per le circostanze nelle quali un
fatto specifico si è verificato. L'aver consentito ad un ex brigatista di
parlare in un luogo che non soltanto doveva essere riservato ad un civile
e sereno confronto sui temi in discussione, ma che soprattutto doveva
essere ritenuto come sacro per il sacrificio che in quel luogo si era
consumato con la morte di Vittorio Bachelet, vittima della barbarie
terrorista, non poteva suscitare in noi generici sentimenti o sentimenti
di profonda amarezza, ma esigeva che noi esprimessimo una nostra
forte indignazione, una ferma protesta.



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

344a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1990

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue BEORCHIA). Noi ci dichiariamo soddisfatti della risposta
dell'onorevole Ministro, che ha sottolineato la condanna e la riprovazio-
ne del Governo nei confronti di questo avvenimento. Non abbiamo
presentato questa interrogazione per attribuire all'episodio una portata
maggiore di quella che effettivamente ha avuto e neanche per
qualificarlo come un episodio discutibile o di cattivo gusto. Noi non
condividiamo i timori di chi pensa a generalizzate criminalizzazioni: ci
auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano più. Inoltre,
proprio perchè l'onorevole Ministro ha parlato dei pericoli che esistono
e delle intolleranze che ancora sono presenti, noi chiediamo che venga
impedito anche ogni indiretto attentato ai principi della legalità
democratica e che siano soprattutto garantite nelle università le
condizioni per il libero dispiegarsi del confronto culturale, civile e
politico. (Applausi dalla sinistra).

AGNELLI ARDUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onore-
voli colleghi, mi devo dichiarare innanzitutto soddisfatto della risposta
che ci ha fornito il Ministro, soprattutto perchè con l'interrogazione che
ho presentato insieme ad altri colleghi intendevo affrontare la questione
specifica della situazione che si era venuta a creare, non nella generalità
delle università italiane, ma in alcune di esse ed in particolare
nell'università di Roma. Anche nella nostra interrogazione si è fatto
riferimento alla presenza attiva di uno dei terroristi condannati nel
processo Moro-ter (nel processo contro i comunisti combattenti) che ~

in base a quanto mi risulta ~ non è stato interrotto da nessuno, mentre
giorni dopo sono stati interrotti coloro che avevano deplorato questo
avvenimento.

Ora, secondo me, su questo aspetto dovremmo attentamente
meditare, anche se mi rendo perfettamente conto che gli studenti di
oggi, in una situazione in cui nell'università le occasioni di disagio non
mancano certamente, vogliono verificare quale possa essere il loro
possibile ruolo o quale sia la funzione che viene loro attribuita. Posso
capire benissimo che gli studenti rivendichino un ruolo ben maggiore,
tanto più che appartengo ad una generazione ~ come altri colleghi
presenti ~ che ha vissuto l'esperienza degli organismi rappresentativi

universitari. Ebbene, quegli organismi rappresentativi universitari
avevano visto una misura di partecipazione, che sono ben lungi dal
ritenere soddisfacente, ma che era senza dubbio infinitamente superiore
alla partecipazione di oggi. Almeno negli anni '50 alle elezioni per gli
organismi rappresentativi partecipava il 50 per cento degli studenti,
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mentre oggi alle elezioni per gli organismi universitari in cui sono
ammesse rappresentanze studentesche (consigli di facoltà, consigli di
amministrazione delle università e consigli dell'opera universitaria) gli
studenti partecipano in misura molto minore: credo che la loro
partecipazione si aggiri intorno al 13 per cento. Ma anche nelle
cosiddette occasioni assembleari non vi è una partecipazione maggiore,
anzi è ben noto che molte aule universitarie sono state occupate da una
ventina di studenti e che molte altre che risultano occupate sono invece
chiuse con il lucchetto, perchè non occupate da nessuno.

Questa scarsa misura di partecipazione deve essere motivo di
grande preoccupazione per tutti noi, anche per chi può ritenere non del
tutto felice la forma della partecipazione ai consigli. Dico subito che la
partecipazione degli studenti ai consigli di facoltà non è e non può
essere felice, anche perchè non è vero che in quelle sedi si discute della
didattica; si affrontano invece problemi burocratici, che un preside che
goda della fiducia dei colleghi ed un bravo segretario possono risolvere
molto meglio che non le inutili logorree cui si abbandonano i membri
dei consigli di facoltà. Una presenza migliore può essere quella nei
consigli di amministrazione delle università ed una presenza sicuramen~
te efficace è invece quella nei consigli delle opere, perchè li innanzitutto
gli studenti mi sembra siano tre su undici membri, ma anche perchè si
può contare sull'apporto di altre forze vicine. Certamente una
partecipazione nei consigli delle opere si gioverebbe di una riforma del
diritto di studio, che però il Ministro ha predisposto e che finalmente
dopo anni è all'ordine del giorno.

Mi rendo perfettamente conto che c'è questo problema di identità
della componente studentesca e di una sua presenza effettiva. Posso
anche capire quindi che gli studenti si interroghino cercando di
verificare quale sia il senso di momenti storici precedenti. Badate che,
pur se nella nostra interrogazione ci siamo preoccupati che la
manifestazione di una volontà non sia lesiva di diritti altrui (abbiamo
infatti cercato di evidenziare che, quando vengono lesi i diritti di coloro
i quali vogliono l'esercizio del pubblico servizio universitario, dobbiamo
difendere i soggetti che richiedono il godimento di tale diritto),
nonostante ciò, l'occupazione può avere una sua legittimità. Figuratevi
se mi meraviglio delle occupazioni io che vivo nella città ed insegno
nell'università dove credo si sia tenuta la prima occupazione di questo
dopoguerra. Nell'aprile del 1947 infatti gli universitari triestini occupa~
rono l'università quando il Governo militare alleato pretese di deporre il
rettore Cammarata. Allora, a difesa della libertà accademica, a difesa
delle legittime posizioni italiane a Trieste, gli studenti occuparono
l'università e non la disoccuparono finchè il diritto non fu ripristinato e
non fu rimesso al suo posto Angelo Ermanno Cammarata, che alla
carica di rettore era stato chiamato dalla fiducia dei colleghi, condivisa
poi dall'intera cittadinanza. Per me si possono, si debbono anzi in certi
casi, usare determinati strumenti, però sono molto preoccupato che, nel
momento in cui si cerca di vedere qual è il ruolo degli studenti, si
invitino coloro i quali sono passati alla lotta armata.

Ci si rende conto che questo è il giudizio più negativo che si può
dare del '68 e di tutto il Movimento studentesco che si sviluppò dal 1968
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al 1977? Si riconosce allora che per questo movimento l'università era
mero pretesto e che lo sbocco unico era la lotta armata. Questo è il
giudizio più drasticamente negativo che sul '68 sia stato dato e lo si deve
alle attuali assemblee studentesche o meglio ad una di esse.

Anche su questo assemblearismo, cari colleghi, bisognerà riflettere,
ma su questo credo che avrò modo di intervenire in sede di discussione
presso la 7a Commissione. Particolarmente in un momento in cui
sembra che in Italia ci sia non il consenso, ma la reverenza universale
per uno dei maestri della cultura italiana, membro di questo Senato,
Norberto Bobbio, pare che ci si dimentichi della lezione di Bobbio
quando ci ricorda che la democrazia è rappresentativa o non è. Pare ci
si dimentichi di tutta la riflessione di Bobbio sopra la non democraticità
della cosiddetta democrazia diretta e dell'assemblearismo come esem-
pio di queste forme di non democrazia, pur se pretendono di essere
democrazia più avanzata. L'assemblearismo non è istituzionalizzabile,
non è canalizzabile e, quand'anche qualche forma di assemblearismo
venga canalizzata, ci sarà all'interno dell'assemblearismo chi ne
contesterà l'istituzionalizzazione, come è già accaduto venti anni fa.
Perchè si vuole ritornare a percorrere la stessa strada erronea? Quindi
invito tutti quanti ad una sofferta, per alcuni, ma profonda per tutti,
meditazione perchè in realtà l'esperienza deve anche servirci a non
ripercorrere gli errori già commessi e questo proprio allo scopo di
renderci conto della bontà delle ragioni degli studenti, eliminando però
e dichiarando chiaramente la presa di distanza rispetto a forme
letteralmente inammissibili.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, do atto volentieri al ministro Ruberti
di avere ben inquadrato il problema relativo alla protesta universitaria.
Infatti è vero che la protesta nasce dal disagio e molto spesso invece è,
con una sorta di spostamento di problemi, mal collegata ai disegni
riformatori. Compito di una intellettualità responsabile era quello di
mettere a fuoco questi equivoci, questi sottintesi e questi fraintesi. Su
questo punto non ho dubbi, non spendo parole. Riconosco anche e do
atto che non sempre nella stampa abbiamo assistito ad un esercizio
corretto, responsabile, razionale di questo compito, di questo ruolo
dell'intellettuale e dei mezzi di comunicazione di massa. Però, avendo
dato atto di questo, oltre non posso andare perchè credo che il Governo
sia il primo responsabile, colui che prima di tutti deve portare a
compimento questo ruolo di demistificazione della protesta, questo
compito maieutico verso la protesta stessa. Questo era l'interrogativo
che percorreva ed era implicito nella mia interrogazione: chi se non il
Governo (non dico il Parlamento, come ha detto il collega Gualtieri)
deve cercare di mettersi in comunicazione col movimento della
protesta, per cercare di far emergere le posizioni e quindi cercare una
soluzione? Questa è politica.

È vero, il Ministro ha detto che «ha cercato», ma non credo che
basti, e su questo do una valutazione politica negativa rispetto
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all'adeguatezza dello sforzo del Ministero e del Governo. Ho visto
qualche trasmissione televisiva, che non basta certo a stabilire questa
scintilla di contatto con il movimento di protesta; ho letto, purtroppo,
troppe dichiarazioni di stampa in cui, più che cercare di abbattere i
ponti levatoi, si aggravavano i fossati che separano la istituzione
Governo dal movimento della protesta. Questa è la critica politica che
faccio, e cerco di farla in modo netto. Posso sbagliare; il Ministro forse
penserà che il Governo ha fatto tutto il possibile e che c'è stata sordità
dall'altra parte, ma io non lo credo.

In prospettiva, dal momento che non mi limito alle critiche, vado
più in là; è vero, chi se non il Governo ~ non la stampa, questa volta, nè
gli intellettuali ~ poteva gestire quel conflitto tra la protesta studentesca,
che magari confonde autonomia e privatizzazione e le resistenze
centralistiche burocratiche al pieno sviluppo del processo autonomisti~
co? Questi contrasti di interesse bisogna, per l'appunto, gestire
politicamente per trovare la soluzione.

Da questo punto di vista, credo che il Governo debba fare di più,
proprio perchè non solo deve cercare di far capire ed eventualmente
modificare le linee dei disegni riformatori, ma anche perchè il Governo
deve tentare di capire quali sono davvero i motivi del disagio e quindi
vedere come affrontare quei motivi di disagio che sono eccedenti
rispetto al pacchetto riformatore.

Questo, a mio avviso, significa tenere un atteggiamento politica~
mente responsabile verso il movimento di protesta degli studenti.
Questo atteggiamento responsabile, nonostante tutta la stima che posso
avere per la persona e per la dignità intellettuale del Ministro, non l'ho
riscontrato nel Ministro, non l'ho visto nella linea del Governo. E dico la
linea del Governo perchè in questa questione sono intervenuti anche
atteggiamenti e dichiarazioni pubbliche, ad esempio del ministro Gava,
che sono letteralmente irresponsabili, rappresentano davvero quel
politicismo che aggrava le cose e ignora la dimensione reale dei
problemi. Per non essere equivocato, preciso che mi riferisco al fatto
che Gava ha parlato, prima che succedesse quello che è accaduto a
Roma, di inquinamenti ed infiltrazioni terroristiche in quel movimento.

Veniamo al secondo aspetto: il pericolo dell'infiltrazione terroristi-
ca, il pericolo di una degenerazione terroristica. Non mi fermerei ~

voglio dirlo francamente per un obbligo di lealtà e perchè così si
arricchisce anche il dibattito ~ signor Ministro, alla denuncia della
illegalità delle occupazioni, perchè in effetti questa illegalità ha un po' il
sapore di una riduzione formalistica del problema. Ricordo la
giurisprudenza degli anni 1968 e 1969, che non era una giurisprudenza
eversiva, in cui si diceva che l'occupazione di una proprietà privata non
doveva seguire i canoni puramente privatistici che sono tradizionali; se
gli operai occupano una fabbrica, occupano un bene altrui, del
padrone, o anche un bene proprio? Questa era la tematica sostanziale
che in qualche modo cercava di superare quel riduzionismo formale del
concetto di proprietà e di occupazione della proprietà. Senza abbraccia~
re o meno quella giurisprudenza che assolveva gli operai che
occupavano le proprie fabbriche e assolveva gli studenti, magari
invocando lo stato di necessità, non mi fermerei a questo dato legale.
Piuttosto il problema sostanziale è quello del conflitto di interessi fra
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coloro che privilegiano le ragioni della protesta e del disagio e coloro
che, invece, vogliono utilizzare il servizio universitario e accademico.

Questo profilo sostanziale dell'occupazione è quello che mi induce
a dire che il Governo non può restare con le mani in mano, deve
cercare di gestire anche questo conflitto e non vorrei che qualcuno, il
Ministro dell'interno o altri, pensasse che è un problema dei rettori, non
un problema di ordine pubblico, che se la vedessero loro, perchè questo
appartiene a quel politicismo un po' furbesco che in fondo credo sia
foriero di esiti negativi.

Quando dicevo: se non il Governo, chi deve intervenire, alludevo
anche a questo aspetto del problema. Bisogna intervenire e dialogare
anche per cercare di far maturare quel conflitto tra chi vuole occupare
e chi vuole studiare verso soluzioni possibili.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è finito, senatore
Onorato.

ONORATO. Concludo. Se non si fa questo non c'è tanto il pericolo
di infiltrazioni terroristiche, ma piuttosto c'è il pericolo di una
degenerazione terroristica. Non mi scandalizzerei, come ha fatto il
collega Gualtieri, perchè un esponente dell'UCC ha parlato all'universi~
tà; il processo all'UCC è stato un emblema della giurisprudenza
emergenziale. Non so cosa abbia detto quell'appartenente all'UCC e se
abbia fatto una difesa del terrorismo; ma certo cercherei di capire
perchè dei giovani che nel 1990 occupano l'università vogliono sapere
da un terrorista qual era quel rapporto misterioso che legava la protesta
studentesca sessantottina alla lotta armata. Certo, sel).atore Gualtieri,
non lo può chiedere alle vittime ma ai protagonisti di quella lotta
sociale, prima, e degenerata nella violenza, poi.

Perchè non dobbiamo chiederci per quale motivo è successo? La
domanda nasce fra gli studenti e noi istituzioni dovremmo aprirci il più
possibile, superando il blocco comunicativo, perchè il terrorismo nasce
da una disfunzione comunicativa tra la società che protesta e le
istituzioni che si chiudono. Questo è il rischio che con la mia
interrogazione volevo evitare, non perchè qualcuno va a parlare delle
Brigate rosse, ma perchè ancora una volta le istituzioni non si mostrano
adeguate ad intessere un rapporto di interlocuzione con un movimento
che protesta. Questo è il problema. (Richiami del Presidente).

Per questo non posso ritenermi soddisfatto delle dichiarazioni
governative e, indipendentemente dalla insoddisfazione, che poi è un
dato rituale, voglio additare che qui c'è un problema politico per
l'immediato futuro, che riguarda la politica universitaria, ma anche la
politica tout court.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Intervengo molto brevemente per esprimere ~ la ritualità
comporta anche questo ~ la insoddisfazione per la risposta del Ministro.
Sono insoddisfatto perchè il Ministro ha utilizzato due piani di



Senato della Repubblica ~ 61 ~ X Legislatura

344a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1990

discussione: l'uno di carattere generale, la protesta, il movimento, la
riforma dell'università, cioè tutto il complesso di problemi che
purtroppo non si possono discutere in fase di interpellanze e
interrogazioni; l'altro, la specificità dell'avvenimento che ha causato
l'interrogazione. Per discutere il primo blocco di problemi ci vorrebbe
un'intera seduta e sarebbe molto importante discutere alla presenza dei
colleghi e del Governo oltre che sua, perchè ormai la dimensione dei
problemi ha evidenziato la natura del provvedimento, i limiti delle
risposte che sono state date ~ alcuni li ha riconosciuti anche lei ~ e la
complessità della questione che abbiamo di fronte.

Invece il secondo problema nasce da un episodio e mi dispiace che
lei sia partito da questo episodio per inserire elementi che evidentemen~
te necessitavano di una verifica, come diceva pochi istanti fa il collega
Onorato. Cosa ha detto il brigatista o l'ex brigatista invitato a questa
assemblea, dove erano presenti per giunta altri interlocutori? Egli è
intervenuto in un dibattito condotto da altri e gestito da altri e
soprattutto quali sono gli elementi di distorsione rispetto al dibattito di
carattere generale? Invece si dice che il solo fatto che abbia parlato il
brigatista è un elemento di perturbazione, un elemento gravissimo.

Contesto questa posizione, perchè gli studenti hanno dimostrato
non solo la loro avversità rispetto ad ogni forma di illegalità, ma hanno
dimostrato, dalla prima iniziativa di Palermo fino a questi giorni, che
hanno deciso ~ e hanno rispettato questa decisione ~ di voler mantenere
e portare avanti l'iniziativa, il movimento ed i suoi contenuti
estremamente seri ma estremamente pacifici e concreti. Pertanto,
estrapolare un episodio e poi aggiungere a questo episodio il discorso
sulla illegalità della occupazione e quindi sulle forme illegali che si sono
reinserite in questa grande iniziativa di massa, messa in moto dagli
studenti, credo che non renda un buon servizio nè a lei nè alla verità,
signor Ministro. Lei viene dal mondo accademico e forse non ha seguito
il dibattito che nelle Aule parlamentari si è sviluppato anche in modo
infuocato non solo sul diritto di sciopero ma anche sullo sciopero; in
quanti dibattiti si è discusso se lo sciopero come tale ~ i grandi scioperi
di massa che scuotevano la società in momenti particolari ~ ledesse le

libertà altrui perchè c'erano piccole minoranze o comunque delle
minoranze che andavano tutelate e alle quali si diceva venisse impedito
di lavorare. È un dibattito tuttora aperto; non a caso si sta ancora
discutendo la legge sul diritto di sciopero e se ne è discusso in
quest' Aula. Riportato nel settore dell'università, il problema è analogo e
quindi affermare in modo così apodittico che l'occupazione ha messo in
moto forme di illegalità credo non aiuti ad affrontare il problema con
serenità, signor Ministro.

Vengo ora al discorso sulle infiltrazioni. I miei colleghi alla Camera
e anche alcuni senatori in quest' Aula stamane le hanno detto che il
rischio che all'interno dei movimenti di massa ci siano infiltrazioni e
provocazioni è possibile in qualsiasi momento, sia in un grande
movimento di massa che coinvolge gli studenti e gli operai, sia in
piccole manifestazioni. Considero che quello che è stato messo in atto
sia invece un grave attacco alla libertà dei singoli perchè da parte degli
studenti c'è stata e continuerà ad esserci molta tolleranza. Non è vero
che non vi sia stata e non vale portare l'esempio che lei ha fatto, signor
Ministro, per cui nel 1977 parlava ed oggi non riesce a parlare.
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ONORATO. L'altro movimento era intollerante, non questo.

POLLICE. Si è mai chiesto, signor Ministro, perchè questo
movimento è nato e perchè questo problema non è stato affrontato
immediatamente, anche da lei? Affermare che vi è intolleranza è un
errore gravissimo. Anche lei, dopo mesi, dopo iniziative e proteste di
massa, dopo il potente scossone che è venuto dall'università, riconosce
che la legge è sbagliata.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Assolutamente no.

POLLICE. Evidentemente alcuni aspetti di essa devono essere
modificati e alcune questioni devono essere affrontate.

Signor Ministro, occorre stare molto attenti in una fase come
questa. Bisogna che tutti facciano ~ come diceva il senatore Agnelli ~

sofferta meditazione, ma questa non deve essere a senso unico e non la
si può fare soltanto dopo aver scoperto che forse gli studenti hanno
ragione su molti argomenti senza nel contempo scoprire che nell'uni~
versità italiana non si riesce a studiare, che non vi è spazio per gli
studenti, che non vi è materialmente la possibilità, salvo che non si
compiano grandi sforzi individuali, di lavorare negli atenei, che non vi è
possibilità di attività e di ricerca collettive, che non vi è possibilità di
scambio, di affrontare lo studio in un modo che sia all'altezza della
società moderna. Non si può non riconoscere tutto questo e poi
scandalizzarsi per alcuni eccessi che vi sono stati. Questo atteggiamento
di criminalizzazione generale, di chiusura delle istituzioni, di mancanza
di punti di riferimento in realtà facilita o addirittura spinge all'estremiz~
zazione; il vostro atteggiamento tncanala verso l'estremizzazione e la
degenerazione. La storia ci conforta al riguardo; nel 1968 non vi è stato
un sindacato in grado di capire fino in fondo la portata del movimento,
non vi sono stati partiti che hanno compreso che cosa di nuovo vi fosse
in quella spinta di massa ed allora vi è stata la criminalizzazione degli
studenti e la degenerazione ha preso il sopravventa, per cui adesso i
sociologi ed i politici si attardano sugli epifenomeni, sulle degenerazio~
ni, sulle questioni drammatiche che abbiamo vissuto, ma non partono
dalle cause profonde di quegli avvenimenti.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, sono insoddisfatto
ed anche preoccupato non tanto per le parole e per gli indirizzi del
Governo, che possono anche essere condivisibili, quanto ~ se mi è

permesso dido con molta franchezza ~ per uno stato d'animo del

Ministro che mi sembra piuttosto allarmante. Lei ha portato qui,
giustamente e con orgoglio, la difesa di un suo progetto riformatore e ha
espresso disponibilità a cambiare alcune linee di tale progetto e a
recepire alcune esigenze di cui il movimento è stato portatore. Tuttavia
in lei vi è una sorta di risentimento per il fatto che sul suo disegno
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riformatore si sia appuntata la protesta o che comunque questa si sia
inserita nel suo progetto. Tuttavia, se lei è un riformatore, dovrebbe
sapere che ogni vero progetto di riforma scatena delle reazioni.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sono assolutamente consapevole che questo prezzo andava
pagato, e sono contento.

SPADACCIA. Certo sulla perestrojka di Gorbaciov, quando è stato
davvero un movimento riformatore, si è inserita la protesta delle
nazionalità e le richieste di autonomia e indipendenza, le rivendicazioni
di democrazia. I processi riformatori non si fermano a metà e lei deve
essere ~ se mi consente ~ il Gorbaciov di questo processo, di questo

movimento e le auguro di non esserne invece il Krusciov o, peggio, il
Breznev. Ho colto questo stato d'animo in una dichiarazione. Lei ha
detto con amarezza di aver insegnato, di aver fatto il rettore e di aver
continuato ad insegnare mentre oggi andando in quelle aule sarebbe
causa di divisione e di protesta, e ciò significa che c'è intolleranza.
Ebbene, l'intolleranza, se c'è un indirizzo e un disegno forte di dialogo,
signor Ministro, va affrontata e battuta. La invito allora a non
rassegnarsi in nome dell'intolleranza e a perseguire il dialogo.

Lei ha parlato anche di illegalità e non c'è dubbio che vi è illegalità.
Mi è venuto di pensare che in fondo, se è lei che può contestare
l'illegalità del movimento, ciò costituisce la prova che, nonostante le
sue proclamazioni, il movimento ha fallito nella sua non~violenza
perchè, altrimenti, sarebbe lei, sarebbero il Governo e il Parlamento ad
essere messi in stato di accusa per illegalità, per essere fuorilegge, in
nome degli articoli della Costituzione, in nome del diritto allo studio,
dal movimento studentesco e quella occupazione sarebbe rivolta alla
richiesta del ripristino di uno stato di legalità e di rispetto della legge.
Sono d'accordo con il collega Arduino Agnelli, sono sempre stato un
estremista della democrazia e mai di altro, ma della democrazia e della
Costituzione sì, della legalità e della legge sì.

Certo, la democrazia o è norma, o è regola oppure non è. Dico di
più, la democrazia è procedura, è faticosa procedura e le assemblee
sono strumenti di prevaricazione se non sono regola, procedura,
rispetto del diritto di tutti coloro che vi partecipano. Mi dispiace che il
collega Agnelli non sia presente, questo non può valere soltanto per la
società civile, questo vale innanzitutto per le istituzioni, per il Governo,
per il paese. E di quanta illegalità, di quanta mancanza di rispetto della
propria norma e della propria legalità questa democrazia è costante~
mente responsabile!

Abbiamo parlato di socialismo reale, in tono dispregiativo, ma
quanto tristemente dobbiamo vedere trasformarsi questa democrazia in
democrazia reale?

E vengo all'ultimo aspetto di questa interpellanza. Rivendico a me
stesso il modesto merito di aver contribuito a spostare il discorso su
termini più ampi di quelli che riguardano i rapporti con i terroristi. Non
sottovaluto queste cose, certo sono cose importanti, però vorrei dire al
senatore Gualtieri che non è giusto criminalizzare e fare di tutta l'erba
un fascio. Quel brigati sta rosso doveva essere in galera, non lo era, ma
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non si può pretendere che, in galera o fuori, non abbia il diritto di
parola, che non possa parlare della sua esperienza. Dirò di più,
l'interesse di tutti è che vi siano sedi per parlare perchè non dobbiamo
averne paura. Abbiamo bisogno noi stessi che parlino perchè anche noi
abbiamo interesse a conoscere per quale motivo determinati avveni~
menti si sono verificati, perchè una parte importante di una generazione
ha sentito il bisogno di ricorrere all'arma disperata della violenza
politica e terroristica. Questo problema, nella misura e nelle dimensioni
in cui si è verificato, non può essere nè rimosso nè soltanto risolto
invocando aspetti criminali. Non possiamo considerare come punto
terminale la sconfitta e la reclusione in carcere dei suoi responsabili.
Anche in questo caso non è giusto mettere sullo stesso piano i
responsabili di omicidi e di attentati che sono stati condannati
all'ergastolo e delle persone che è vero che sono state condannate a
25~27 anni di reclusione ma per effetto (dobbiamo avere il coraggio di
dirlo) di leggi speciali determinate dal terrorismo, persone che non
hanno ucciso nessuno e che quindi si trovano in carcere per ragioni
ideologiche e per reati associativi; costoro non possono essere messi
tutti sullo stesso piano. A tale proposito si sta svolgendo nell'ambito del
Parlamento un dibattito che non possiamo ignorare, che è giustificato;
un appello a tale proposito è stato lanciato dal Capo dello Stato ormai in
epoca non sospettabile, cioè 3 o 4 anni fa (e dobbiamo tener presente
che il Presidente della Repubblica fu uno dei primi firmatari di una
delle tante leggi sull'emergenza).

Dobbiamo riconoscere che in questo caso si presenta un rischio:
che alla illegalità di questo sistema, che fa acqua da tutte le parti, si
contrappongano soltanto delle illegalità, cioè che lei oggi dal banco del
Governo possa accusare questo movimento di illegalità. Se questo
movimento fosse davvero un movimento non violento, se avesse sentito
il bisogno di confrontarsi con Gandhi e con Thoreau, con Danila Dolci e
con Marco Pannella, con Martin Luther King e con gli altri grandi
protagonisti dell'esperienza delle lotte non~violente, forse non si
troverebbe oggi in questa situazione e voi vi trovereste in una situazione
molto più difficile. Il movimento trarrebbe vantaggio dalla non violenza
e dalla nostra situazione (sono anch'io un parlamentare della Repubbli~
ca e non mi posso avvantaggiare della posizione di rendita della mia
condizione di oppositore) come Parlamento.

Signor Ministro, capisco il suo stato d'animo: i suoi studenti (lei è
stato rettore) hanno chiesto le sue dimissioni ed allora il suo
risentimento è giustificato. L'hanno chiamata in causa per aver
presentato una legge (e questa è la contraddizione più grave) perchè
con il suo progetto di legge in fondo adempiva ad una norma, ad una
scadenza. Oggi paradossalmente le chiedono di ritirare un disegno di
legge e quindi di contribuire di più alla illegalità. Credo, invece, anch'io
che su quel disegno di legge dobbiamo andare avanti, confrontandoci ed
apportandovi delle modifiche: spero che ne esistano le condizioni.

PISANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* PISANÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, ho ascoltato con
molta attenzione la sua risposta e devo dire che potrei anche
sottoscriverla quasi completamente per i concetti che ha enunciato e
per i motivi ai quali si è appellato. Tuttavia, sono parole perchè lei in
realtà non ci ha detto come intenda risolvere questo problema. Lei,
signor Ministro, non soltanto non ci ha detto come avrebbe risolto
questo problema, ma in questa sede

C e adesso mi rivolgo ai colleghi che
mi hanno preceduto) è stata addirittura deformata tutta la situazione. Il
senatore Pollice ha parlato di proteste di massa, di movimenti di massa.
Questo movimento studentesco, questa parodia del '68 è stata
strumentalizzata. Non vi sono state proteste di massa: su circa un
milione di studenti universitari, coloro che hanno protestato saranno
stati circa 6~7 mila. Gli altri studenti non ne hanno voluto sapere di
questa protesta e hanno sottoscritto, a centinaia di migliaia, delle
petizioni per la ripresa delle lezioni. Questa mattina è scritto sui giornali
che quattro studenti hanno paralizzato l'università statale, hanno chiuso
le aule e cacciato gli altri. Questa è una situazione non tollerabile e non
seria: è semplicemente grottesca. Se si vuole parlare di movimento di
massa, allora bisogna tenere presente che la massa è costituita da coloro
che vogliono studiare e non da quelli che fanno la contestazione.

Che la protesta abbia alla base una sua ragione, che gli studenti non
siano contenti della situazione universitaria, che quest'ultima sia
paurosa, siamo tutti d'accordo. Che questa situazione debba essere
affrontata, risolta e discussa, che il disegno di legge Ruberti debba
essere rivisto e modificato siamo tutti d'accordo. Sa questo non discute
nessuno, non discutono neanche gli studenti che però pretenderebbero
di studiare; senza contare tutti i cittadini italiani che mantengono le
università con le loro tasse: ci dimentichiamo questa realtà?

Non è serio quanto sta succedendo: è una buffonata. Ciò che mi
stupisce, per cui non posso essere soddisfatto della risposta del Ministro,
anche se ritengo valide le sue argomentazioni, è che il Governo non ci
dice come affronterà e risolverà la situazione che vede quattro
facinorosi fare ciò che vogliono nelle università. La polizia non può
intervenire se non vi è la richiesta delle autorità accademiche; ma la
verità è che le autorità accademiche hanno paura di intervenire. Allora
diteci innanzitutto come ristabilite non dico l'ordine, perchè parlare di
ristabilimento dell'ordine sembra sia una bestemmia, ma almeno la
possibilità per gli studenti di studiare, che mi sembra una cosa
fondamentale. Se poi in seguito si vorrà discutere del disegno di legge
Ruberti in tutte le università, siamo d'accordo: si organizzino grandi
assemblee e si discuta. Se ne parli anche sulla piazza del Duomo di
Milano, se necessario; ma non con questi sistemi che si sono adottati,
che sono comunque una parodia di un tempo passato che non è servito
a niente, che non ha portato a nulla di buono, che ha seminato di morte
il paese e che non tornerà più.

Concludo dicendo che bisogna consentire all'università Cesiete voi
che dovete trovare il sistema, perchè noi non possiamo fare altro che
avanzare delle proposte) di mettere fine a questa situazione di disagio e
di confusione. Dopo di che si discuta pure sul disegno di legge Ruberti,
sul quale abbiamo anche noi molto da dire; ma si discuta in questa sede,
dove saremo all'opposizione se sarà il caso, dove avanzeremo le nostre
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proposte, ma sempre nell'ambito parlamentare, nell'ambito legale ed
istituzionale non mettendo il problema nelle mani di quattro facinorosi
che si prestano a giochi che possono diventare pericolosi; e su questo
sono d'accordo con quanto ha dichiarato il senatore Gualtieri.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, anche io inizio ~ come è rito ~

dicendo che non sono soddisfatta delle risposte del Ministro, anche se
cercherò di dare contenuto a questo che non vuole essere appunto un
intervento rituale.

Vorrei soffermarmi, sia pure con molta rapidità, su due punti.
Innanzitutto il comportamento seguito dal Governo nei confronti della
protesta studentesca ed in secondo luogo le risposte che il Ministro ha
dato rispetto agli interventi concreti che il Governo intende assumere.
Come il senatore Onorato, non ritengo sia stato tenuto un atteggiamento
responsabile nei confronti di questo movimento proprio da parte del
Governo. Nella nostra interpellanza infatti mettevamo proprio in luce
come fossero avvenuti alcuni episodi che avevano reso al limite più
difficile da parte di questa protesta il mantenere un comportamento di
non violenza. A questa considerazione vorrei aggiungerne un'altra, un
altro fatto che reputo un'ulteriore provocazione. Mi riferisco alla
dichiarazione rilasciata da Berlusconi sulla fondazione di una facoltà
della comunicazione. Ritengo che in questo momento, in cui gli
studenti avevano proprio appuntato le loro proteste non solo contro la
proposta del ministro Ruberti, ma anche contro il cosiddetto «impero
berlusconiano», questa proposta sia un'iniziativa provocatoria. A parte il
fatto che si potrebbe anche dire che è una proposta che non tiene
presente la realtà del mondo universitario italiano in cui già si vanno
attivando facoltà e corsi di studio su questa complessa area che
presuppone l'incrocio di più discipline, nè le lungaggini per attivare una
facoltà del genere, ottenendone il riconoscimento legale, eccetera.
Naturalmente si può dire che ognuno può fare le proposte che vuole, e
questo è ovvio, però voglio usare questo esempio per mettere in luce
come i pericoli ~ proprio quei pericoli a cui faceva riferimento nella sua
risposta il ministro Ruberti ~ vengono amplificati e le provocazioni
diventano più pericolose se non si danno risposte chiare a richieste
ritenute legittime, se si indulge in una serie di attendismi che a me
sembra si protraggono ormai da troppo tempo. C'è un altro punto,
signor Ministro; lei dice che questo è un movimento violento perchè lei
non può parlare in loro presenza: senza dubbio è un grave inconvenien~
te che questo colloquio non sia possibile ma non si può dire, signor
Ministro, che per questa ragione questo Movimento è più violento di
quello del '77. Tra l'altro lei nel '77 era il loro professore, il loro rettore;
adesso lei è invece il Ministro che rappresenta proprio quel Governo
contro cui gli studenti si lanciano, giusta o non giusta che possa
considerarsi la loro protesta, identificandolo come un Governo
inadempiente. È il suo ruolo, ministro Ruberti, che è cambiato, quindi
mi sembra che il paragone non sia probante della violenza di questo
Movimento.
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Vorrei ancora dire che compito e responsabilità di un Governo
dovrebbe essere proprio quello di dare una risposta alle richieste
immediata e pronta. Ora mi domando: se si fosse colloquiato prima, se
oggi ancora si colloquiasse, se, Ministro, si fossero presentati dei disegni
di legge che fin dall'inizio avessero posto al loro centro lo studente
come soggetto e attore dell'università, problema che lei adesso
riconosce trascurato nel suo disegno di legge, lei non pensa che forse le
fratture, gli irrigidimenti si sarebbero potuti o evitare, o attutire?

Lei parla dell'eccellenza all'interno delle nostre università; credo
che nessuno possa discutere sul fatto che la nostra università produca in
alcuni settori, in alcuni gruppi eccellenti risultati; però questo è un
discorso che va potenziato senza trascurare le preoccupazioni di coloro
i quali ritengono che oltre all'eccellenza ci debba essere un livello della
cultura e della cultura scientifica in Italia, di cui non solo partecipano
gli eccellenti, ma di cui debba partecipare la maggioranza dei cittadini
italiani. E allora, signor Ministro rispetto a questa ampia diffusione della
conoscenza esaminiamo alcuni dati: dal 1960 al 1990 il numero degli
studenti in Italia si è quadruplicato, però non c'è stato nessun
intervento organico di revisione delle funzioni, di pianificazione dello
sviluppo delle strutture universitarie. Il numero dei laureati stenta a
raggiungere il 7 per cento degli studenti che si sono iscritti cinque anni
prima all'università e 70~80.000 laureati all'anno, come noi ne
produciamo, sono insufficienti al nostro fabbisogno. Per il 1989 la spesa
pubblica non ha raggiunto per l'università l'l per cento. Come è stato
già detto, la questione aperta dagli studenti riguarda il problema delle
risorse e quello delle riforme. Veniamo ora rapidamente ai dati che il
Ministro ci ha fornito rispetto alle risorse. A parte che su questo
progetto speciale a cui lei allude, e sul quale noi la incalzeremo a
portarlo avanti, per il momento non abbiamo notizie di cosa sia, lei
parla come cosa certa di 1.800 miliardi. Noi le abbiamo detto molte
volte in Commissione che in realtà questi 1.800 miliardi sono un
meraviglioso progetto per il futuro perchè per il momento, rispetto al
piano quadriennale approvato, per quest'anno abbiamo solo qualche
decina di miliardi, cioè poco più di 100 miliardi, mentre per tre anni ne
abbiamo erogati 600 con la legge finanziaria. Gli altri 1.200 sono una
promessa che il Governo attuale ha fatto: dal 1993 in poi ci sarà questa
disponibilità. Mi sembra una promessa indefinita, comunque non tale
da rispondere all'emergenza, alle risposte pronte ed immediate che si
devono dare. Teniamo presente che questi 600 miliardi erogati per
questi anni dovrebbero essere per lo sviluppo dell'università, che
prevede centinaia e centinaia corsi di laurea, per cui mi sembra che la
inadeguatezza balzi agli occhi.

Le procedure che sono state votate finora in Commissione per
affrontare la situazione universitaria napoletana, almeno a nostro
avviso, non sono molto tranquillizzanti con la loro logica che per noi
rimane ancora centralistica e orientata a risolvere innanzitutto le
tensioni accademiche: importante è senza dubbio risolverle ma la
soluzione non è tale da offrire delle strutture, degli spazi, elevata qualità
di insegnamento agli studenti napoletani.

Per quanto riguarda la proposta di legge governativa per il diritto
allo studio, vorrei far presente agli sparuti ascoltatori che è una
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proposta per cui non c'è un soldo di finanziamento. La stessa
affermazione fatta dal Ministro, che il 40 per cento delle risorse da ora
in poi sarà devoluto al Mezzogiorno, reclamizzata con grande spazio,
non fa che ribadire una legge già esistente. Niente invece si dice di
nuovo sulla necessità innanzitutto di applicare questa legge per il
Mezzogiorno con delle modalità efficaci, stabilendo criteri innovativi,
riequilibrando, per mezzo di incentivi e per mezzo di verifiche di che
cosa succede negli atenei, queste situazioni di squilibrio.

Per queste ragioni mi ritengo non soddisfatta della risposta.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dello svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni alla seduta pomeridiana di oggi.

Interpellanze e Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 17,00, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,15).

DOTT CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 344

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costitu.
zione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 17 febbraio 1990, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti
dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale
ha disposto, con decreto in data 14 febbraio 1990, l'archiviazione degli
atti relativi ad un esposto dei signori Renzo Tedeschi, Dante Ciaschini,
Giuseppe Pampana e Alvaro Lucaferro nei confronti del deputato
Renato Altissimo, nella sua qualità di Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pro tempore; con decreto in pari data,
l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor
Mario Belmonte nei confronti del deputato Giovanni Goria, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

In data 9 febbraio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2241~394~548~740~930~2102~2222~2244. ~ PETRARAed altri; ALIVER~
TI ed altri. ~ «Norme per la sicurezza degli impianti» (51~172~B)
(Approvato dalla JOa Commissione permanente del Senato e modificato
dalla lOa Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo
unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori; Seppia;
Lodigiani ed altri; Ferrari Marte e Del Pennino; Viscardi ed altri; Caria ed
altri; Boato ed altri).

In data 12 febbraio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegne di legge:

C. 2033~57~610~1244~1419~1649~1749. ~ «Nuove norme sul

controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento» (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di
legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti
ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed
altri; Ronchi ed altri) (Approvato dalla 3a Commissione permanente della
Camera dei deputati).
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In data 13 febbraio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2924. ~ «Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

In data 14 febbraio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4468. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia
di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego» (2095)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In data 19 febbraio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3048. ~ «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti» (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3385. ~ «Finanziamento della costruzione di un edificio per le
esigenze abitative degli studenti universitari» (2098) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 febbraio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro delle finanze:

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel
comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche» (2088).

In data 10 febbraio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro dell'interno:

«Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimen~
to elettorale» (2090).

In data 8 febbraio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

LAURIA, ALIVERTI, PARISI, CHIMENTI, ZANGARA, PIZZO, RICEVUTO, BONO

PARRINO, CROCETTA, VITALE, CANDIOTa, SANTALCO, MOLTISANTI, CORLEONE e

POLLICE. ~ «Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di
Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico» (2087).
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In data 9 febbraio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

MANCIA, CASOLI, ZANELLA, FOGU, CALVI, FERRARA Pietro, NATALI, PIZZO,

RICEVUTO, AGNELLI Arduino, GEROSA, PIERRI, INNAMORATO, PEZZULLO,

ACONE, MARNIGA, ZITO, SCEVAROLLI e BOZZELLO VEROLE. ~ «Ordinamento
della croce rossa» (2089).

In data 13 febbraio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del senatore:

BossI. ~ «Innovazioni in materia di Fondo di previdenza per il
personale di volo» (2093).

In data 15 febbraio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del senatore:

BossI. ~ «Provvedimenti contro i sequestri di persona a scopo di
estorsione e lotta contro la criminalità» (2096).

In data 14 febbraio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

BAlARD!, GIANOTTI e BERTOLDI. ~ «Disposizioni urgenti a favore delle
imprese di trasporto a fune» (2094).

Disegni di legge, assegnazione

In data 13 febbraio 1990 i seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti

~ in sede deliberante:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e
disposizioni in materia di pubblico impiego" (989~B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla ja Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della Sa e della 9a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

(' Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio
degli istituti e servizi penitenziari» (IS43~B) (Approvato dalla 2a
Commissione permanente del Senato e modificato dalla jja Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati).
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In data 15 febbraio 1990 il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite Ja (Affari esteri, emigrazione)
e 4a (Difesa):

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento» (2091) (Testo risultante dall'unifi~
cazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini;
Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Ronchi ed altri) (Approvato dalla
Ja Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri
della ¡a, della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della Wa e della Ba Commis-
sione.

In data 16 febbraio 1990 il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede deliberante:

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

PETRARAed altri; ALIVERTIed altri. ~ «Norme per la sicurezza degli
impianth> (sl~172~B) (Approvato dalla lOa Commissione permanente del
Senato e modificato dalla lOa Commissione permanente della Camera
dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Cristofori; Seppia; Lodigiani ed altri; Ferrari Marte e Del
Pennino; Viscardi ed altri; Caria ed altri; Boato ed altri), previo parere
della 2a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, della soppressione del secondo comma dell'articolo 60
dello Statuto della regione Piemonte» (2075), previo parere' della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

LAURIAed altri. ~ «Provvedimenti urgenti per la conservazione del
lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico» (2087), previ
pareri della Sa, della Ba Commissione e della Commissione parlamenta~
re per le questioni regionali.



Senato della Repubblica ~ 73 ~ X Legislatura

J44a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1990

In data 9 febbraio 1990, il seguente disegno di legge è stato defe~
rito

~ in sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello Statuto della regione Emilia~Romagna» (2077), previ
pareri della 2a, della 6a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

In data 15 febbraio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati defe~
riti

~ in sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimen~
to elettorale» (2090), previ pareri della 2a, della Sa e della Sa Commis~
sione;

«Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 7a,
della sa, della 9a, della lOa, della 12a, della Ba Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 17 febbraio 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ ID sede referente:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 27
dicembre 19S9, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego» (2095) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2a, della 4a, della Sa e della
7a Commissione.

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'artico~
lo 7S, comma 3, del Regolamento;
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

RASTRELLIed altri. ~ «Istituzione dell'ente 'Area metropolitana di
Napoli'» (167), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a,
della lOa e della 13a Commissione;

FRANCO ed altri. ~ «Riduzione a tre anni del vincolo quinquennale
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077» (657), previo parere della Sa Commissione;

MURMURAed altri. ~ «Disposizioni particolari per i dirigenti generali
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»
(1599), previo parere della Sa Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ~ POLLICE. ~ «Modifica dell'articolo
66 della Costituzione» (2071), previo parere della 2a Commissione;

POLLICE.~ «Disposizioni per le elezioni suppletive della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica» (2072);

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello Statuto della regione Umbria» (2076), previ pareri
della 2a, della 6a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

ACQUAVIVAed altri. ~ «Legge~quadro in materia di associazionismo di
volontariato» (2085), previ pareri della ¡a, della 3a, della sa, della 6a,
della lOa, della 1¡a, della 12a, della Ba Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

FRANCO ed altri. ~ «Istituzione della corte di appello di Reggio
Calabria» (1181), previ pareri della ¡a e della Sa Commissione;

FRANCOed altri. ~ «Norme in materia di notificazione a mezzo del
servizio postale» (1182), previ pareri della la e della 8a Commissione;

CANDIoTa. ~ «Abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'or~
dinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come modificato dalla legge 23 febbraio 1967, n.44, in materia di
ammissibilità ai concorsi di uditori giudiziari» (1997), previo parere
della 1a Commissione;

PEZZULLOed altri. ~ «Istituzione dei tribunali di Eboli e di Nocera
Inferiore» (2079), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

BERNARDI ed altri. ~ «Norme per la costituzione di organismi di
consultazione e di coordinamento tra gli ordini e collegi professionali»
(2083), previ pareri della ¡a e della Sa Commissione;
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alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra H Governo della Repubbli~
ca italiana ed H Governo della Repubblica democratica tedesca sullo
statuto e modalità di funzionamento dei Centri culturali, con scambio di
lettere, firmato a Berlino HlO luglio 1984» (2057), previ pareri della 1a,
della sa, della 6a e della 7a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MARIOTTI ed altri. ~ «TrasformaZione da governative a provinciali
delle tasse di concessione previste dal numero 114 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641»
(2065), previ pareri della P, della sa e della 8a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

IANNIELLOed altri. «Istituzione della cattedra di tecnologie educative
presso gli istituti magistrali» (541), previ pareri della 1a e della Sa Com~
missione;

MOLTISANTIed altri. ~ «Norme concernenti la trasformazione degli
istituti superiori di educazione fisica in 'Istituti universitari di
educazione fisica e dello sport'» (1074), previ pareri della la, della sa,
della 6a e della l2a Commissione;

«Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica» (2081),
previ pareri della P, della 3a e della Sa Commissione;

«Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione
cattolica» (2082), previ pareri della 1a, della 3a e della Sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

MORAed altri. ~ «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752,
recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»
(1695);

DIANA ed altri. ~ «Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle
acque interne» (2068), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 6a,
della 8a, della Ba Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

alla JJa Commissione permanente (Lavora, previdenza sociale):

ANGELONIed altri. «Deraghe alla disciplina sul collocamento
obbligatorio» (2080), previo parere della la Commissione;

BAlARD! ed altri. ~ «Disposizioni urgenti a favore delle imprese di
trasporto a fune» (2094), previ pareri della P, della Sa della 6a, della 8a,
della loa e della l2a Commissione.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 16 febbraio 1990, il disegno di legge: PECCHIOLIed altri. ~

«Norme per il controllo sulla produzione, espor.tazione, importazione e
transito di materiale bellico» (394), già assegnato, in sede referente, alla
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione), previ pareri della 2a, della 3a, della 4a, della
Sa e della lOa Commissione, è nuovamente deferito, in sede deliberante,

alle Commissioni permanenti riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a
(Difesa), previ pareri della ¡a, della 2a, della sa, della 6a, della lOa e della
11 a Commissio,ne, per ragioni di connessione con il disegno di legge
n.2091.

Su richiesta della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 9 febbraio 1990, sono stati deferiti in sede
deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già
assegnati a detta Commissione in sede referente:

BERNARDIed altri. «Istituzione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica nei trasporti (CIPET)>> (877);

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
dei trasporti (CIPET)>> (952);

«Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti
locali» (1924).

Su richiesta della 11a Commissione permanente (Lavoro, previden~
za sociale), in data 9 febbraio 1990, è stato deferito in sede deliberante
alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a
detta Commissione in sede referente:

ANGELONIed altri. ~ «Nuove norme per la concessione della 'Stella
al merito del lavoro'» (365).

Su richiesta della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in
data 15 febbraio 1990, è stato deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta
Commissione in sede referente:

AZZARETTIed altri. «Modifica dei requisiti per l'assunzione degli
ausiliari socio~sanitari ospedali eri» (1393).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione perm!lnente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 15
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febbraio 1990, il senatore Murmura ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Disposizioni transitorie per il funzionamento
provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla
data di entrata in vigore della legge 30 giugno 1989, n. 244» (2074).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 19 febbraio 1990, il senatore Toth ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge
20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»
(2058).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

In data 13 febbraio 1990, la 6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

CANDIOTOed altri. ~ «Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF»
(865);

Deputati PATRIA ed altri; Russo Raffaele ed altri; ANDREOLI. ~

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del
gioco del lotto» (1972) (Approvato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputati), con modificazioni.

Nelle sedute del 14 febbraio 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Norme integrative della legge 4 agosto 1984, n. 429, sul conferi~
mento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, nonchè disposizioni relative alla cessazione dalla carica di
vice comandante dell' Arma e di comandante in seconda della Guardia
di finanza» (1652);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PIZZOL ed altri. ~ «Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri

dell'Ordine di Vittorio Veneto» (1039);

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
dei trasporti (CIPET)>> (952) e: BERNARDIed altri. ~ «Istituzione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica nei
trasporti» (877), in un testo unificato, con il seguente nuovo titolo:
«Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nei trasporti (CIPET)>>;

«Misure urgenti per i servizi del pubblico trasporto gestiti dagli enti
locali» (1924);
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lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle
direttive CEE n. 83/128 e 84/414» (1654).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di
relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 8 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissio-
ne stessa nella seduta del 10 febbraio 1990 ~ sulle risultanze
dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di
svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata
a Caserta (Doc. XXIII, n. 14).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 10 febbraio 1990,
ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Meraviglia, per i reati di cui agli
articoli 61, numero 2, 479 e 324 del codice penale (Doc. IV, n. 86);

nei confronti del senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 81,
capoversa, 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 e all'articolo 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in relazione agli
articoli 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (Doc. IV, n. 87).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 12 febbraio 1990, le seguenti domande di autorizzazione a
procedere sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari:

nei confronti del senatore Bassi, per il reato di cui all'articolo 57
del codice penale (Doc. IV, n. 81);

nei confronti del senatore Natali, per i reati di cui agli articoli 317
del codice penale e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (Doc.
IV, n. 82);

nei confronti del senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli
317 del codice penale e 7, ultimo comma, della legge n. 194 del 1974
(Doc. IV, n. 83);

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 2,
capoversa, del decreto~legge 10 luglio 1982, n. 429 (Doc. IV, n. 84);

nei confronti del senatore Visca, per il reato di cui all'articolo
340, comma primo, del codice penale (Doc. IV, n. 85).
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Lorenzo Pallesi a
Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) (n. 94).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita, in data 13 febbraio 1990, alla Wa Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del professor Paolo Fusaroli a
presidente dell'Ente ~utonomo del Porto di Trieste (n. 95).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata
deferita alla 8a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha inviato
la comunicazione concernente la nomina del ragionier Piero Varesi a
componente del consiglio di amministrazione della Società finanziaria
agricola meridionale S.p.A. (FINAM).

Tale comunicazione è stata trasmessa, d'intesa con il Presidente
della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58, in data 14 febbraio
1990, alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di
controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro delle finanze ha trasmesso, in data 9 febbraio 1990, lo
schema di decreto legislativo relativo all'organizzazione centrale e
periferica dell' Aministrazione delle dogane e delle imposte indirette e
all'ordinamento del relativo personale, predisposto in attuazione
dell'articolo 1, comma 1, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349
(n. 88).

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 7 della citata legge delega 10
ottobre 1989, n. 349 e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il predetto
schema di decreto legislativo è stato deferito, in data 13 febbraio 1990,
alla 6a Commissione permanente che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 10 aprile 1990.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in
data 15 febbraio 1990, lo schema di decreto concernente l'organizzazio-
ne del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
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ai sensi dell'articolo 21, com mi 3 e 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(n. 89).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e dell'articolo 139~bis del Regolamento, il predetto schema di decreto è
deferito alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 22 marzo 1990.

n Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8
febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo Il, primo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica
informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo
semestre 1989 (Doc. XLVII, n. 6).

Detto documento è stato inviato alla la Commissione permanente.

n Ministro del tesoro, con lettera in data 7 febbraio 1990 ~ in
ottemperanza all'ordine del giorno n. 6, dei senatori Spadaccia ed altri,
approvato dall'Assemblea nella seduta del16 novembre 1989, in sede di
discussione del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>~ ha

trasmesso una relazione sui criteri e gli indirizzi dell'attività assicurativa
svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esporta~
zione (SACE) e sugli oneri che ne derivano per il bilancio dello Stato.

Tale relazione è stata inviata alla 6a e alla lOa Commissione perma~
nente.

n Ministro della difesa, con lettera in data 7 febbraio 1990, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 13 dicembre 1989 del
Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n.497,
concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di
immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

n verbale anzi detto è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

n Ministro delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario
di competenza (accertamenti provvisori) relativi all'anno 1989.

Detta documentazione è stata inviata alla 6a Commissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 febbraio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
le relazioni sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata
per l'anno 1988, e sullo stato della disciplina militare per l'anno
1988~1989 (Doc. L, n. 3).

Detto documento sarà trasmesso alla 4a Commissione permanente.
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Il, Ministro della difesa, con lettera in data 14 febbraio 1990, ha
trasmesso copia del verbale della riunione del 24 gennaio 1990 del
Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975,
n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare.

Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2, 6 e 7
febbraio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli esercizi dal
1982 al 1987 (Doe. XV, n. 110);

della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per l'esercizio
. 1988 (Doc. XV, n. 111);

dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazio~
ne fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Temi, per gli
esercizi dal 1984 al 1988 (Doc. XV, n. 112).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte dei conti, registrazioni con riserva

La Corte dei conti, con lettera in data 9 febbraio 1990, ha trasmesso,
in osservanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindici~
na del mese di gennaio 1990, accompagnato dalla deliberazione e dagli
allegati relativi (Doc. VI, n. 8).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti
ta e Ua.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 8
febbraio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituizionale:

dell'articolo 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n.271), nella parte in cui non prevede che il pubblico
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ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988. Sentenza n. 66 del 18
gennaio 1990 (Doc. VII, n. 201).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti
ta e 2a.

Interpellanze

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che gran parte delle università italiane sono da tempo occupate
da consistenti gruppi di studenti che sono indubbiamente rappresentati-
vi di una vasta corrente di opinione e di un movimento reale all'interno
delle università;

che tale movimento ha certamente espresso al disegno di legge
d'iniziativa del ministro Ruberti obiezioni, opposizioni e proteste non
sempre giuste, nè a volte giustificabiIi: valga per tutti il rimprovero che
si è fatto al Governo, e personalmente al ministro Ruberti, di varare
l'autonomia delle singole università mentre questa è già legge dello
Stato ed entrerebbe in vigore nei prossimi mesi automaticamente in
maniera assolutamente in controllata e al di fuori di ogni norma di
inquadramento senza l'approvazione delle regole ~ esse od altre ~

previste dalla «legge Ruberti»;
che tuttavia è innegabile che questo vasto movimento, indipen-

dentemente dalle posizioni e proposte che ha manifestato, come hanno
riconosciuto autorevolissime prese di posizione, a cominciare da quella
certo attentamente meditata 'del Capo dello Stato, è interprete di una
situazione di grave disagio, di grave malessere, di profonda insoddisfa-
zione per la intollerabile situazione in cui versano gli atenei italiani e
per lo stato di degrado in cui sono stati lasciati gli studi universitari;
basti pensare alla assurdità della situazione di Roma dove alla
«Sapienza» si è lasciato crescere un'università mastodontica e ingover-
nabile senza che nessun Governo si sia mai preoccupato di sdoppiare, se
non triplicare, le facoltà e lo stesso ateneo;

che di questa realtà sembrano non tener conto quei politici e quei
giornalisti, ed anche quelle componenti studentesche, che tendono ad
assimilare un movimento complesso e diffuso in tutto il paese, da'
Venezia a Palermo, e che ha ufficialmente sempre ribadito di voler far
propri i metodi della non violenza, con alcune minoranze estremistiche
nè dominanti nè consistenti, e per di più presenti soltanto in alcuni
atenei, e che a questa pericolosa impostazione hanno dato maggior peso
le reiterate dichiarazioni del Ministro dell'interno sui presunti pericoli
di infiltrazioni terroristiche;

che anche l'episodio dell'ex brigatista intervenuto in un'assem-
blea sembra essere stato enormemente amplificato attribuendogli un
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significato che sembra non aver avuto, almeno nelle intenzioni degli
studenti (non si comprende del resto quale differenza vi sia tra un
intervento in una assemblea studentesca e le innumerevoli interviste di
terroristi di cui sono costellati tanti servizi giornalistici e televisivi);

che proprio questi atteggiamenti sembrano convergere con le
minoranze più estremistiche del movimento e precostituire come unica
soluzione ed unico sbocco lo scontro violento e l'intervento della
polizia per lo sgombero degli atenei,

gli interpellanti chiedono di sapere se questi siano davvero gli
orientamenti e gli indirizzi politici del Governo o se non si debba
lavorare tutti e subito nella ricerca di uno sbocco politico e attraverso la
rapida apertura del confronto su testi legislativi nella sede parla-
mentare. (Svolta in corso di seduta)

(2-00371)

FLORINO, RASTRELLI, PONTONE, FILETTI, MISSERVILLE,
MOLTISANTI, SANESI, SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premes-

so:

che nel corso degli ultimi anni i fenomeni di criminalità
organizzata, presenti ~ in forma più o meno omogenea ~ in massima
parte nei limitari meridionali, hanno raggiunto in talune specifiche zone
forme esplosive di violenza generalizzata, mai prima registrate;

che Napoli e la sua provincia sono obiettivamente ~ oggi ~

nell'occhio del ciclone, evidenziandosi una furia omicida come quella
avvenuta a Ponticelli il giorno 11 novembre 1989, con il massacro di
cinque persone tra cui un inerme passante;

che dai delitti diretti o trasversali a carattere individuale o
collettivo si è giunti ad un'azione di guerriglia al fine di strage e di mas-
sacro;

che i recenti gravissimi episodi nella provincia di Napoli, definiti
dalla stampa «lupare in guerra da Castellammare, Casal di Principe,
Afragola e Napoli», introducono la terrificante visione di un territorio
regionale in balìa della più sfrenata violenza omicida, condotta da bande
armate per la conquista di predomini e gerarchie criminali;

ritenuta del tutto errata la considerazione superficiale che,
trattandosi di una «mattanza» fra criminali, non possono considerarsi i
fatti come azione sferrata direttamente contro lo Stato e le sue
istituzioni ~ come avviene in Sicilia ed in Calabria ~ e per tale aspetto
meno preoccupanti sotto il profilo dell'ordine pubblico;

atteso che è obbligo del Governo sostenere, in caso di chiara
emergenza, l'azione delle fo~e di polizia e dell' Alto Commissariato del
prefetto Sica con provvedimenti straordinari ed eccezionali,

gli interpellanti chiedono se non si ritenga opportuno dichiarare
le province di Napoli e di Caserta, capoluoghi compresi, zone ad alto
rischio per l'ordine costituzionale ed in conseguenza:

1) porre le forze dell'ordine, in virtù dei poteri di coordina-
mento già conferiti con la «legge Sica» (decreto ministeriale 10 agosto
1988) sotto l'effettivo comando di un'unica autorità militare con facoltà
di impiego dell'esercito a sostegno di una capillare azione di presidio
del territorio;
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2) obbligare i rappresentanti delle istituzioni locali di ogni
ordine e grado a prestare la propria attività istituzionale nei limiti
tassativi consentiti dall'autorità militare e/o dal commissario straordina-
rio prefetto Sica, anche al fine di imporre manu militari, secondo le
circostanze e per determinati comprensari, tutti gli obblighi di legge;

3) stabilire che tutti gli atti e le informazioni raccolte dalla
polizia giudiziaria e dalle questure di Napoli e Caserta sulla consistenza
delle cosche camorristiche, sui nomi dei boss emergenti e sui rapporti
tra essi e politici ed amministratori pubblici siano rimessi a vista alla
Commissione bicamerale antimafia per la ricostruzione in atto presso
detto organismo delle relazioni di complicità, che nel tempo ed
attualmente hanno reso possibile la totale degradazione dell'ordine
civile a Napoli e nel suo hinterland. (Svolta in corso di seduta)

(2-00372)

POZZO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere quale sia il giudizio politico sulla trasmissione Mixer, messa
in onda il 5 febbraio 1990 sulla seconda rete e impostata su un
clamoroso «trucco» che riproponeva, attraverso una spettacolare
manipolazione filmata e registrata negli studi della RAI-TV, la validità
costituzionale e storica del risultato del referendum del 1946 dal quale è
nata la Repubblica italiana.

Si chiede di sapere se il dilagare di tanti banali programmi ~ nei
quali la politica viene affrontata con la superficialità degna di un
avanspettacolo «borgatara», quando cioè si piegano al divertimento
personale del conduttore fatti storici, nel merito dei quali è altrettanto
grave quanto inutile riproporre inquietanti interrogativi ~ non investa
direttamente la responsabilità di intervento del Governo, per porre
freno alla intenzionale e dimostrata volontà di fare decisamente della
disinformazione ad uso e consumo dei vari conduttori e della parte
politica nella quale essi si riconoscono.

Si coglie l'occasione della presente interpellanza per conoscere
altresì il giudizio del Governo sulla presenza continua sugli schermi
della RAI-TV, intesa a ricostruire la credibilità morale, civile e
personale, di brigatisti chiamati in vari programmi a raccontare le loro
miserevoli giustificazioni personali per i tanti delitti compiuti negli anni
di piombo. (Svolta in corso di seduta)

(2-00373)

FILETTI, PISANÒ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Pre-
messo:

che durante le contestazioni in corso nelle università si sono
verificati clamorosi episodi di penetrazione di terroristi rossi, uno dei
quali è giunto a prendere la parola in un'aula dell'università di Roma;

che tali infiltrazioni documentano una paurosa carenza da parte
degli organi di polizia che non sono evidentemente in grado di
controllare l'attività dei terroristi in libertà provvisoria;

che tali manifestazioni provocatorie comprovano la volontà degli
elementi già inquadrati nel terrorismo rosso di riprendere l'attività
criminale già svolta nel recente passato,
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gli interpellanti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo
intenda assumere per impedire che la «lunga notte della Repubblica»
debba ancora prolungarsi ai danni di tutto il popolo italiano. (Svolta in
corso di seduta)

(2~00374)

MARGHERI, ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, ARGAN,
NOCCHI, MONTINARO, LONGO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dell'interno. ~ Considerato:

che l'imponente movimento di protesta degli studenti italiani ha
suscitato un'ampia partecipazione al dibattito sui problemi dell'univer~
sità e della scuola, sinara riservato agli addetti ai lavori, e che ciò
rappresenta di per sè un elemento positivo nella battaglia per la
democratizzazione, l'efficienza e la più alta qualità del sistema formativo
italiano;

che senza una riforma dell'università, della scuola, della politica
del diritto allo studio, nel senso dell'autogoverno democratico e di un
nuovo più organico rapporto con l'intera società fondata sul più ampio
consenso dei giovani, dei lavoratori intellettuali, delle forze della
ricerca e dell'innovazione, il nostro paese rischia di veder aumentare il
suo ritardo in molti campi della scienza e della tecnologia di fronte ai
paesi più avanzati dell'Europa e del mondo, e di sprecare così grandi
risorse di intelligenza e di sapere;

che tale riforma si configura come un diritto delle nuove
generazioni e un'esigenza oggettiva dell'intera società,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non giudichino contrario all'interesse

pubblico ogni tentativo di introdurre nella protesta elementi di
provocazione e di tensione che, violando l'autonomia degli studenti,
distorcono i termini e gli obiettivi di una normale dialettica pluralistica
e democratica;

se non ritengano che la generalizzazione tendenziosa contenuta
nelle dichiarazioni del ministro Gava sui pericoli dell'inquinamento
terroristico, così come l'attacco aspro a tutti gli studenti in agitazione
per l'episodio, in sè e nei suoi limiti assolutamente condannabile da
ogni democratico, della partecipazione di un ex terrorista ad un
incontro culturale in un'aula occupata, si configurino come atteggia~
menti destinati ad aumentare i rischi di tensione;

se siano a conoscenza del fatto che a Milano ne1la facoltà di
scienze politiche si è tentata una vera e propria montatura, quando si è
data la falsa notizia di un'aggressione ad un dirigente politico, e che la
falsa notizia ha provocato improvvise e insultanti dichiarazioni del
sindaco (che oltre a ingiuriare gli studenti ha coinvolto scorrettamente
il Partito comunista italiano) e del neo~Ministro del turismo e dello
spettacolo, ritenute peraltro meritevoli di querela da parte degli stessi
studenti;

se non ritengano che operare, nelle loro rispettive competenze,
per il superamento di tale clima possa essere un valido sostegno a
quanti si impegnano responsabilmente per il confronto democratico e
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costruttivo con la protesta studentesca, che è la via plU rapida ed
efficace per il ritorno alla normale attività didattica e per l'apertura di
un processo reale di riforma, di rinnovamento, di democratizzazione.
(Svolta in corso di seduta)

(2-00375)

MACIS, TEDESCO TATÒ, GIUSTINELLI, BATTELLO, BENASSI,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, FERRARA Maurizio, GRECO,
IMPOSIMATO, VETERE, VITALE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso:

che l'opinione pubblica è allarmata dal ripetersi dei sequestri di
persona a scopo di estorsione;

che particolare turbamento è provocato dalla diffusione del
delitto in tutto il territorio nazionale, dalla scelta degli ostaggi tra
persone minori, dalla durata della prigionia e dall'efferatezza nei
confronti delle vittime;

che alcuni sequestri di persona sono stati commessi da detenuti
che avevano ottenuto i benefici previsti dalle norme sull'ordinamento
penitenziario senza rispettare le condizioni imposte dalla legge e dalla
magistratura;

che, traendo spunto da questi gravi episodi, da tal uno si
ripropone il discorso delle emergenze e si invoca la controriforma della
«legge Gozzini»,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
quali siano la linea e l'azione del Governo per combattere il

fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione;
quale sia la linea di politica penitenziaria del Governo avuto

riguardo alla situazione della criminalità e a quella delle carceri nonchè
alla delicata fase di avvio del nuovo processo penale. (Svolta in corso di
seduta)

(2-00376)

BOATO, STRIK LlEVERS. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro delle poste e delle telecomicazioni. ~ Per sapere, in relazione
alla trasmissione «Mixer» della seconda rete televisiva della RAI,
mandata in onda il 5 febbraio 1990:

se non si ritenga che tale inziativa, che ha suscitato vastissima eco
di stampa e giudizi contrastanti, non vada in alcun modo sottoposta a
interventi censori di alcuni tipo, ma debba essere considerato un
contributo, per quanto discusso e discutibile, alla migliore comprensio-
ne del ruolo dei mass-media e delle possibili manipolazioni a cui può
essere sottoposta l'informazione radio-televivisa;

se ci sia una coincidenza intenzionale, o solo casuale, tra
l'impatto sull'opinione pubblica di tale trasmissione e le intenzioni,
attribuite il giorno dopo al Presidente del Consiglio dagli organi di
informazione, di autorizzare l'ingresso in Italia delle salme dei Savoia e
la loro tumulazione al Pantheon di Roma;

se il Governo non ritenga opportuno, certamente, autorizzare
l'ingresso in Italia delle salme, e anche prendere le necessarie iniziative
legislative per superare la disposizione transitoria della Costituzione in
relazione alla possibilità di ritorno in Italia dei Savoia viventi, senza
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tuttavia consentire una inaccettabile «glorificazione» postuma al
Pantheon di Vittorio Emanuele III, che ha segnato negativamente la
storia italiana con le complicità nei confronti del regime fascista e con
l'indegno comportamento mantenuto dopo 1'8 settembre 1943. (Svolta
in corso di seduta)

(2-00377)

BOATO, SPADACCIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e teconologica. ~ Per
conoscere: quali iniziative il Governo abbia assunto e intenda assumere
per rispondere alle esigenze di rinnovamento del sistema universitario e
scolastico emerse in questi mesi dal movimento degli studenti, che si è
manifestato in molte sedi universitarie e anche nelle scuole medie supe-
rio ri.

Per conoscere, inoltre ~ al di là delle polemiche, spesso enfatizzate
oltre ogni misura, sul discutibile intervento di un ex~terrorista in un
seminario organizzato in un'aula dell'università di Roma ~ quali
iniziative intenda assumere perchè le occupazioni di sedi universitarie
in atto possano pacificamente concludersi come pacificamente si sono
finora sviluppate. (Svolta in corso di seduta)

(2~00378)

Interrogazioni

MEZZAPESA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni culturali e ambientali. ~ Per conoscere se e quali
provvedimenti ~ in termini di urgenza e di concreta efficacia ~ si
intenda porre in atto per proteggere il patrimonio artistico italiano (in
particolare i reperti archeologici) esposto alle «ingiurie» delle rapine, il
più delle volte ideate a livello internazionale e con metodologie
«scientifiche», come ha dimostrato il recente furto di preziosissimi
reperti nel museo di Ercolano. La situazione gravissima ~ denunciata tra
l'altro dai dati recentemente forniti dal nucleo dei carabinieri preposto
alla tutela del patrimonio artistico nazionale e dalle traumatiche
dichiarazioni del direttore generale del Ministero, professar Sisinni, che
ha minacciato le proprie dimissioni dall'incarico ~ merita non soltanto
le opinioni personali diffuse sulla stampa di dirigenti centrali e
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ma una chiara
e ferma presa di posizione da parte della gestione politica dello stesso
Dicastero, che indichi le misure urgenti da prendere, in un piano
organico di tutela, prima che altri episodi di rapina compromettano
definitivamente le nostre collezioni e diano l'impressione di una
sostanziale «indifferenza» dello Stato nei confronti di tale problema.

L'interrogante ritiene che vada riesaminata con urgenza la validità
di certi interventi straordinari nel settore dei beni culturali per
verificarne la concreta efficacia, ai fini di una politica di tutela che
salvaguardi innanzitutto l'esistenza stessa del patrimonio artistico na~
zionale.

(3~01074)
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LIBERTINI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul seguente caso:
Antonino Margiotta, nato a Chiusa Sciafani (Palermo) il 19 febbraio
1944, residente in Chivasso, via Corti 7, dopo un lungo periodo di cure
nel giugno del 1987 venne operato di «stenosi al canale vertebrale». Da
quella data non è più riuscito a riprendersi, nonostante ogni tipo di
terapie e cure varie. Ha enormi difficoltà di deambulazione, non riesce a
stare in piedi a lungo, non è in condizioni di recarsi a lavorare.

Egli fece varie domande di invalidità ed inabilità al lavoro; il 16
novembre 1988 la commissione sanitaria provinciale con sede in
Chivasso gli riconobbe una invalidità pari al 70 per cento.

n Margiotta aprì, attraverso il patronato sindacale (INAS), la pratica
per il riconoscimento di inabilità al lavoro, presso l'INPS, ma la
domanda venne respinta il 16 ottobre 1989. n successivo ricorso gli
venne respinto con comunicazione il 20 dicembre 1989 (il numero di
pratica è 89300946), con la motivazione che egli non superava il 70 per
centó d'invalidità. Nel frattempo, avendo superato tutti i periodi di
mutua contrattualmente previsti, l' Alfa~Lancia gli comunicava il
licenziamento con raccomandata il 17 ottobre 1989, invitando lo a
ritirare le spettanze il 12 dicembre 1989.

In pratica adesso questo lavoratore si trova senza sostentamento
economico, non percependo più salario dall'ottobre 1989, con cure e
terapie che in parte deve pagarsi (perchè non mutuabili)': Non può
svolgere alcuna attività lavorativa, però non è riconosciuto inabile al
lavoro perchè «i battiti cardiaci sono regolari»; secondo l'INPS non è
moribondo, è «appena invalido al 70 per cento».

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Ministro in
indirizzo intenda adottare per tutelare i più elementari diritti di un
lavoratore e il rispetto della persona umana.

(3-01075)

BOSSI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ (Già
4-04413).

(3~OI076)

GIUGNI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ Per sapere,
in relazione al noto episodio verificatosi presso la facoltà di scienze
politiche dell'università di Roma:

1) se corrisponda a verità che la presenza attiva di ex brigatisti è
stata resa possibile a seguito di una scarcerazione per decorrenza dei
termini dovuta, a quanto si è letto sulla stampa, ad un errore nel calcolo
dei termini e, in caso affermativo, se sia stato iniziato un accertamento
sulle responsabilità dei magistrati competenti;

2) se sia ammissibile che movimento e attività di ex detenuti tali
«per errore» non siano sorvegliati, specie in relazione a manifestazioni
che possono presentare occasione di pericolo o di commissione di
apologia di reati;

3) se, posto che un'apologia di reato sia stata messa in atto sotto
la specie di giustificazione del terrorismo, sia pur valutato come
«errore» strategico anzichè com~ esecrabile delitto, il testo di tali
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dichiarazioni sia stato raccolto ed esaminato dai competenti organi in~
vestigativi;

4) se, specie in mancanza di tali interventi, non appaia parziale e
ingiustificato un giudizio corrente, che imputa la responsabilità del fatto
solo a carico dei partecipanti a detta riunione e agli studenti organizza~
tori.

(3~01077)

PERUGINI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
sapere se non ritenga di riferire in Senato in merito alle recentissime
nomine RAI, da mesi giacenti sul tavolo della direzione generale, le
lettere relative alle quali sono state firmate dal dottor Biagio Agnes, da
mesi dimissionario, negli ultimi giorni, prima cioè di lasciare il suo
posto di lavoro.

Si chiede altresì di conoscere quale sia l'elenco delle suddette no~
mine.

(3~01078)

PERUGINI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere
quali siano le sue valutazioni in merito alle dichiarazioni attribuite al
senatore Andreatta riportate da «La Repubblica» dell'lI febbraio 1990,
secondo le quali l'industria pubblica italiana è nelle mani di un
«Comitato d'affari».

(3~01079)

IMPOSIMATO, GAMBINO, TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'interno e 'di
grazia e giustizia. ~ (Già 4~0369S).

(3~01080)

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che una letterale applicazione di quanto prevede la legge 15

luglio 1988, n. 27 5, in materia di revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici finanziari, potrebbe significare la soppressione
dell'ufficio delle imposte dirette di Brunico, in provincia di Balzano,
con l'accorpamento dello stesso nella sede di Bressanane;

che l'ufficio delle imposte di Brunico è collocato in una sede
appropriata, di proprietà demaniale, con organico pure adeguato,
composto di 18 funzionari, anche dei rispettivi livelli dirigenziali;

che l'ufficio è al centro del rispettivo distretto costituito da 25
comuni, ed è quindi raggiungibile con facilità, anche in periodo
invernale, dai comuni montani;

che esso cura complessivamente 31.200 dichiarazioni dei redditi,
con un gettito per l'erario di oltre 54 miliardi solo attraverso l'esatto~
ria;

che i controlli effettuati dall'ufficio su tali denunce risultano
superiori, per qualità e quantità, allo standard prefissato di un buon
funzionamento e precisamente pari al 115 per cento;

che l'accorpamento di questo ufficio con quello di Bressanone
porterebbe unicamente disagio per gli utenti del distretto, disagio per i
funzionari abitanti in prossimità o addirittura a Brunico, disagio alla



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

344a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1990

sede di Bressanane, che è a malapena sufficiente per lo scarso organicp
attuale;

che l'Intendenza di finanza di Balzano ha espresso sempre parere
negativo sull'utilità o opportunità di una chiusura dell'ufficio delle
imposte di Brunico,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga utile il mantenimento della sede dell'ufficio

delle imposte di Brunico;
se non sia opportuno considerare complessivamente razionale la

distribuzione dei distretti nella provincia di Balzano e quindi provvede-
re semmai al completamento degli organici ed al miglioramento delle
sedi laddove queste sono inadeguate.

(3-01081)

AGNELLI Arduino, FABBRI, GUIZZI, CASOLI, SIGNORI, ACONE. ~

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per
conoscere:

quali iniziative si stiano apprestando allo scopo di assicurare ai
numerosissimi studenti che lo stanno chiedendo l'assolvimento del
pubblico servizio didattico all'interno delle università, particolarmente
delicato durante le sessioni d'esame e di laurea;

come si intenda venire incontro alle espressioni di protesta
contro l'effettiva situazione di disagio esistente all'interno degli atenei,
quando esse si mantengono in termini di dibattito democratico, di tutela
della libertà e del rispetto dei diritti degli altri e si rivelano quindi
perfettamente giustificate e legittime;

come si debba valutare l'uso di aule universitarie per discussioni
del tutto estranee alle leggi di riforma all'ordine del giorno del
Parlamento o a questioni concernenti i singoli atenei, in cui, invece,
proprio nella facoltà che ha visto il sacrificio di Vittorio Bachelet, si fa
l'apologia dell'assassinio praticato da brigatisti rossi, securisti, terroristi
e quant'altro, impedendo di parlare a chi osa esprimere opinioni
difformi. (Svolta in corso di seduta)

(3-01082)

ONORATO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per
sapere:

a) quali iniziative intendano assumere per rendere più efficiente
la repressione dei sequestri di persona a scopo di estorsione, in
particolare per aumentare la adeguatezza numerica e professionale del
personale di polizia e di magistratura nelle zone più «calde», e per
dotarlo dei necessari strumenti di lavoro tecnologicamente aggiornati;

b) quali valutazioni diano delle recenti proposte di revisione
della cosiddetta «legge Gozzini» e di «blocco dei beni» dei sequestrati.

In particolare, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano che l'utilizzo di rigidi meccanismi legali (quali l'esclusione di
alcuni tipi di reato dalle misure alternative alla pena o il divieto legale di
trattare per la liberazione del sequestrato) sia incompatibile con la
complessità reale dei fenomeni disciplinati e con la finalità (di
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reinserimento sociale del detenuto e di liberazione dell'ostaggio) che la
legge persegue. (Svolta in corso di seduta)

(3-01083)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere
quale valutazione dia delle occupazioni delle università in corso in
questo periodo, delle motivazioni e richieste che le muovono, e delle
polemiche sollevate circa le «infiltrazioni terroristiche».

In particolare, si chiede se il Governo non ritenga di aprire un
confronto serio e costruttivo con un movimento studentesco che si
presenta dichiaratamente con il volto della protesta pacifica, nella
consapevolezza che proprio la chiusura delle istituzioni e la preclusione
degli sbocchi politici può essere un fattore di degenerazione violenta dei
movimenti di protesta. (Svolta in corso di seduta)

(3-01084 )

TAGLIAMONTE, PINTO, CONDORELLI, TOTH, ZECCHINO, PA-
TRIARCA, VENTRE, BOMPIANI, ZANGARA, BOSCO, CARTA, COVEL-
LO, COVIELLO, AZZARÀ, DE CINQUE, GIACOVAZZO, IANNIELLO,
MEZZAPESA, MONTRESORI, DE VITO, PERUGINI, DI STEFANO,
SALERNO, DI LEMBO. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del
Programma triennale per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1 della
legge lo marzo 1986, n. 64, riveste carattere di urgenza;

che tale urgenza è dettata dal lungo tempo trascorso dopo
l'approvazione del secondo piano annuale (delibera CIPE del 3 agosto
1988) nonchè dalle lungaggini procedurali che, dopo detta approvazio-
ne, condizionano l'esecuzione dei singoli interventi;

che il piano annuale, ai sensi della vigente legislazione, resta lo
strumento giuridico-formale per attivare l'impegno e la spesa dell'inter-
vento straordinario,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia vero che la redazione del terzo piano annuale è stata già

conclusa e quali altri adempimenti formali siano necessari per poter
presentare detto piano all'approvazione del CIPE;

se sia vero che a seguito di sollecitazioni politiche il Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
sarebbe orientato a rinviare la presentazione del piano in questione al
CIPE a dopo le elezioni amministrative del prossimo maggio;

quale plausibile rapporto possa individuarsi fra la vicenda
elettorale e quello che si sa essere stato l'impegno profuso dal
Dipartimento per il Mezzogiorno e dai soggetti proponenti nella lunga
fase di esame dei progetti e di elaborazione del piano;

se sia stato considerato il torto e il danno che l'eventuale rinvio
dell'approvazione del terzo piano annuale arreca alle popolazioni
meridionali allontanando nel tempo e forse compromettendo gli
interventi proposti e lungamente attesi dalle regioni e gli accordi di
programma sollecitati da vari Ministeri in settori riconosciuti vitali e
strategici per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(3-01085)
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TAGLIAMONTE, PINTO, PATRIARCA, VENTRE, CONDORELLI,
TOTH, ZECCHINO, ZANGARA, AZZARÀ, COVIELLO, COVELLO. ~ Ai
Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Premesso:

che in merito ai PIM (Programmi integrati mediterranei) gli
interroganti non hanno fin qui ricevuto risposta alla loro interrogazione
3~00978 del 26 ottobre 1989;

che i quesiti posti con la suddetta interrogazione conservano
tuttora validità e fondamento e rivestono vivo interesse nel Parlamento
e nell' opinione pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere se sia vero:
che la causa principale del non avvenuto decollo dei PIM italiani

è la mancata partecipazione finanziaria delle regioni interessate;
che a coprire la spesa delle regioni del centro~nord del paese si è

deciso che provveda il Tesoro; in caso affermativo, in quale misura ed in
virtù di quale decisione formale;

che a coprire la spesa delle regioni meridionali si provvede,
invece, con gli stanziamenti di cui alla legge 10 marzo 1986, n.64,
attivando l'articolo 13 della stessa e recependo i PIM di dette regioni nel
quadro della programmazione degli interventi pubblici nel Mezzogiorno
e dei programmi regionali di sviluppo.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere l'ammontare
complessivo del fabbisogno finanziario previsto per l'attuazione dei PIM
e l'ammontare specifico di ciascun programma per regione, distinguen~
do la parte a carico dei fondi comunitari da quella a carico del Tesoro,
dell'intervento straordinario e della singola regione interessata.

(3-01086)

GOLFARI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che i mezzi di informazione hanno dato notizia che a Piz Pian

Grand, in Svizzera, ''nel cantone dei Grigioni, sarebbe stato predisposto
un deposito di materiale radioattivo;

che, essendo la località a ridosso della Valtellina, la notizia ha
destato viva preoccupazione nell'opinione pubblica nazionale e segnata-
mente in quella lombarda;

che il ministro Adolf Ogi avrebbe però scritto al ministro Ruffolo
negando tale circostanza e quindi ogni eventuale rischio per la
popolazione italiana;

che, secondo il ministro Ogi, neppure i rifiuti ospedalieri e i
residui di lavorazioni industriali sarebbero destinati a Piz Pian Grand,

l'interrogante chiede di sapere se tutto ciò risponda b meno a verità
e se sia possibile conoscere che cosa mai il Governo svizzero stia
realizzando nella richiamata località.

(3~01087)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere:

quali iniziative e quali strategie si intenda a40ttare per colpire la
piaga dei sequestri di persona, la forma più vergognosa di criminalità;
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se si intenda potenziare e specializzare le strutture della
magistratura e delle forze di sicurezza assegnate alla prevenzione e alla
repressione del fenomeno;

come si intenda sottrarre ai criminali la disponibilità di
«territori~rifugio» utilizzati per custodire i sequestrati;

che cosa il Governo intenda fare per impedire che, per
l'utilizzazione forzata di norme di garanzia previste da recenti leggi,
tornino in circolazione numerosissimi criminali, in genere condannati
in primo grado a pene severissime o in attesa di giudizio per reati di
estrema gravità, rendendo così vana l'opera delle forze dell'ordine e
l'impegno dei magistrati inquirenti.

Per conoscere, altresì, in particolare, quale sia la situazione in atto
dei condannati del processo detto «Moro~ten), la cui rimessa in
circolazione ha portato ai noti incidenti dell'università di Roma in
occasione delle cerimonie per l'assassinio di Vittorio Bachelet. (Svolta
in corso di seduta)

(3~01088)

MURMURA, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, PATRIAR~
CA. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere quali
iniziative il Governo intenda adottare ~ sul piano legislativo e sul piano
organizzativo ~ per prevenire, contrastare e debellare il gravissimo
fenomeno dei sequestri di persona, il quale, pur essendo contenuto
nelle sue dimensioni strettamente numeriche, costituisce tuttavia
motivo di fortissimo allarme sociale per l'intera collettività nazionale a
causa dei valori fondamentali ~ libertà, inviolabilità, dignità dell'uomo ~

che esso ferisce profondamente.
In particolare, si chiede di sapere se i Ministri interrogati non

ritengano di intervenire:
1) predisponendo adeguati controlli sul territorio per il pronto

intervento nei casi di sequestro;
2) organizzando unità di intelligence per la ricerca e la cattura dei

latitanti, tra cui quasi sempre vanno annoverati gli esecutori dei rapi~
menti;

3) proponendo significative innovazioni legislative idonee a
rendere più efficace e incisivo l'impegno delle forze dell'ordine e della
magistratura. (Svolta in cors~ di seduta)

(3~01089)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che il giornalista Giovanni Minoli ha mandato in onda lunedì 5

febbraio 1990, nella trasmissione televisiva Mixer, un falso scoop su
presunti brogli elettorali nel referendum istituzionale del 2 giugno del
1946;

che lo stesso giornalista ha dichiarato: «Avevamo progettato, per
esempio, di dare la notizia che i BOT fossero stati congelati»;

considerato:
che in tutte e due le scelte sembra evidenziarsi un atteggiamento

di leggerezza verso il risultato di simili false comunicazioni;
che davanti all'episodio sono più chiare le responsabilità

particolari che ha su di sè la concessionaria del servizio pubblico perchè
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reale è il potere straordinario di orientamento delle opinioni e delle
informazioni del mezzo televisivo,

l'interrogante chiede di sapere:
in base a quali criteri il presidente della RAI ed il presidente di

rete abbiano dato il consenso allo scoop e con quale fine oltre quello
«semplicemente» provocatorio;

quale giudizio dia il Governo della intera vicenda. (Svolta in corso
di seduta)

(3-01090)
~

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che tre regioni dello Stato sono praticamente sotto il dominio

della criminalità organizzata, con crescente paura da parte delle
popolazioni che non si sentono tutelate dallo Stato e nello stesso tempo
con grande rabbia delle stesse che si vedono accomunate sic et
simpliciter ai delinquenti;

che le operazioni finora compiute con grande dispiego di forze e
molta enfasi si sono rivelate, appunto, dimostrative ed hanno avuto
pochi concreti risultati, tanto da meritarsi la definizione di «giochi di
guerra senza senso», e questo anche perchè esistono dei problemi di
organizzazione del Nucleo antisequestri;

che la proposta di fare dell'Aspromonte una sede per attività
culturali e turistiche poteva essere un primo passo verso il superamento
dello stato di isolamento delle popolazioni, verso un recupero
economico ed occupazionale della zona e soprattutto uno stimolo
all'affermarsi della cultura alternativa alla violenza,

l'interrogante chiede di sapere:
quale sia lo stato delle indagini sui sequestri di persona avvenuti

nel nostro territorio;
quale tipo di organizzazione interna sia stata data al Nucleo

antisequestri e quali siano finora i risultati raggiunti dalle sue opera-
zioni;

se non si ritenga urgente realizzare azioni conoscitive e
«riabilitative» del territorio dell'Aspromonte anche per riparare al
colpevole ritardo delle istituzioni in questo senso;

quali siano più in generale gli indirizzi di intervento e le iniziative
tese alla soluzione del problema.

(3-01091)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che molte delle università italiane sono occupate dagli studenti
che esprimono il grave disagio dato dalla insostenibile situazione degli
atenei e dall'abbandono in cui sono stati lasciati gli studi universitari,
alla luce della scadenza del 1992 ancora più colpevoli;

che questo movimento studentesco è dichiaratamente un movi-
mento di protesta pacifica diffuso in tutto il paese che non si può
ricondurre ad una liquidatoria analisi in chiave terroristica;

che in quest' ottica l'intervento di un ex brigatista ad una
assemblea è stato riempito di significati che non erano nelle intenzioni
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degli studenti, che lo stesso Ministro ha gridato alle «infiltrazioni
terroristiche» e c'è tanto di indagine della procura;

che proprio questi atteggiamenti di criminalizzazione generale, di
chiusura delle istituzioni, di mancanza di punti di riferimento facilitano
o spingono alla degenerazione violenta i movimenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda ricercare un
confronto con gli studenti tutti perchè siano affrontati i problemi che
essi pongono all'ordine del giorno e come il Governo intenda proiettare
le stesse richieste di qualificazione organizzativa, culturale e professio~
naIe degli atenei nelle sedi istituzionali. (Svolta in corso di seduta)

(3-01092)

BONO PARRINO, PIZZOL. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~

Premesso che molte delle università italiane sono ormai da tempo
occupate da alcuni gruppi di studenti, interpreti indubbiamente di una
situazione di disagio e di insoddisfazione per la situazione in cui versano
molti atenei italiani, ma che all'interno del movimento si sono inserite
frange politiche, allo stato attuale non bene identificabili, che
impediscono il rispetto della legalità, fondamento essenziale per una
vera democrazia,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a quali concetti di garanzia delle istituzioni democratiche si siano

ispirati coloro che hanno consentito l'utilizzo della facoltà di scienze
politiche dell'università di Roma per un dibattito nel corso del quale ex
brigatisti hanno esposto le loro teorie ed esperienze;

se non si ritenga che questa ormai pesante ed intollerabile
situazione debba essere con urgenza affrontata per impedire che si
ricr~i una p~ricolosa spirale che già negli anni passati portò al passaggio
da forme di protesta alla lotta armata di tipo terroristico. (Svolta in
corso di seduta)

(3~01093)

Mozioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente mozione:

1~00071, dei senatori FIorino ed altri.




