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Presidenza del presidente SPADOLINI

.PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 18 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Donato, Ferrari-Aggradi,
Giagu Demartini, Natali, Onorato, Riva, RuffiIJi, Sanna, Strehler, Triglia.

Comunicazioni deUa Presidenza

PRESIDENTE, Avverto che le comunicazioni aU' Assemblea saranno
pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione sulle comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle comunica~
zioni del Governo.

Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onore~
voli colleghi, il Partito liberale ha aperto la crisi alla fine della settimana
passa~ per tre motivi e quindi con tre obiettivi, che ci auguriamo siano
raggiunti oggi ed in futuro.

n primo obiettivo. era quello di ristabilire una sufficiente collegialità
nelle deliberazioni del Governo. La collegialità può essere assistita da
istituzioni adeguate, ma è essenzialmente uno stato di spirito. Quando De
Gasperi, pur avendo ottenuto nel 1948 la maggioranza assoluta, decise che la
.Democrazia cristiana non doveva restare mai sola, e doveva quindi essere in
coalizione con altre forze, affermò con ciò varie necessità: in primo luogo, il
superamento di contrasti stòrici; in secondo luogo, la costituzione di una
maggioranza democratica in una democrazia incompleta; in terzo luogo, il
contemperamento di varie tendenze in seno alla democrazia libera,
l'adozione di un~ politica internazionale di alleanza democratica per la difesa
della libertà e della pace ed una politica di integrazione europea.
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Queste cose sono necessarie oggi come ieri. anzi forse di più. e proprio
di fronte al travaglio della Democrazia cristiana, al recente spostamento del
Partito socialista su posizioni democratiche (ma permanendo in essol
incertezze di fondo e tentazioni pericolose), al travaglio del Partito
comunista, al: venire plena del compromesso sociale conservatore-liberale-
socialista degli anni '50-'70, al riconosciuto eccesso di statalismo e alla
necessità di arrestarlo, alle nuove esigenze pubbliche (l'ambiente, la sanità,
la tecnologia, la turbolenza demografica, la tecnobiologia e via dicendo).

Anche la crisi è stata provocata, dal punto di vista politico-procedurale,
da mancanza di collegialità. Abbiamo adottato una nuova istituzione, insieme
a quella dell'accorciamento della durata della legislatura, èioè l'istituzione
dello "spogliarello di bilancio". Il Cancelliere dello Scacchiere arriva ,alla
Camera dei comuni il giorno del bilancio con una valigetta chiusa e guai a lui
se la apre prima del momento in cui lo speaker gli dà la parola. Da noi.
invece, il bilancio viene fatto alla luce del sole, dei riflettori, alla mezza luce
dei giornali e delle riviste. Questo può anche essere un bene, ma impone una
maggiore pazienza, una maggiore comprensione delle esigenze di tutti, un
maggiore sforzo di mediazione e di unificazione.

In questi ultimi giorni, da questo punto di vista, le cose sono un po'
miglìorate. Ci a.uguriamo che ciò duri e si rafforzi. La collegialità, sia detto fra
parentesi, non significa un tipo di Governo diverso da quello che abbiamo. Se
è auspicabile un altro tipo di Governo, più politico, ciò è per altri motivi. La
collegialità è, però, necessaria sempre e specialmente in una coalizione.

Il secondo motivo di crisi e lo scopo di essa era di ottenere che si desse
un segnale concreto, anche modesto, ma reale, di una maggiore e migliore
coscienza della gravità della situazione finanziaria italiana e della volontà
,concreta di fare il necessario per uscirne, nonostante il cattivo, anzi pessimo
esempio del 1987. Qualcosa in tal senso si era fatto nel 1985 e nel 1986, ma
poco, e nel 1987 si è distrutto quel poco e si è compiuto fatto un nuovo e non
indifferente passo verso il dissesto dell'economia, della finanza, della vita
sociale della nazione.

Occorre qui qualche cifra italiana e qualche confronto internazionale.
Per quello che riguarda il debito pubblico, per esempio, noi siamo

arrivati oggi a un totale di quasi 900.000 miliardi, cioè a una cifra simile a
quella del PIL; gli interessi sul debito pubblico sono oggi intorno ai 75.000
miliardi; il rapporto fra il disavanzo e il prodotto interno lordo in Italia è del
10,4 per cento, mentre negli altri maggiori paesi industrializzati oscilla fra Io
0,90 e il 2,80, il che significa che siamo a circa tre-quattro volte la
percentuale degli altri paesi industrializzati.

ParalIelam~nte a ciò, abbiamo avuto uno sfondamento nel 1987 gelle
previsioni di spesa fatte, uno sfondamento molto considerevole: si è pensato

~ come ha detto stamane il Presidente del Consiglio ~ a 18.000 miliardi di

sfondamento dovuti in buona parte alle maggiori anticipazioni alla.previdenza sociale, alle maggiori spese della sanità, ai maggiori tassi di
.interesse sul debito pubblico, ai rinnovi dei contratti del pubblicQ impiego e
a spese in conto capitale. In altre parole. lo sfondamento è stato dovuto, non
per poca cifra, alla mancanza di quelle leggi di a.ccompagnam~nto che erano
state promesse quando fu presentata la cosiddetta "finanziaria magra". per il
1987.

Tornerò su questo punto.
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Parallelamente a tali cifre di debito e di sfondamento è andato il
disavanzo della bilancia dei pagamenti e della bilancia commerciale. Dalle
cifre ultime disponibili, quelle di fine giugno, per la bilancia commerciale
risulta un. disavanzo di oltre 4.800 miliardi e, al 30 settembre, un disavanzo
della bilancia dei pagamenti per circa 2.500 miliardi, e questo malgrado il
grosso saldo turistico positivo: ciò significa che ci siamo largamente
indebitati, sia come Tesoro pubblicò sia come Banca d'Italia, sia come
banche, per così diré, private.

Il tasso di inflazione in Italia resta sempre considerevolmente al di sopra
del tasso di inflazione degli altri grandi paesi industrializzati: in misura di
differenza, siamo fra il4,5 e US per cento al di sopra della Germania, fra il2 e
il 4 per cento sopra gli Stati Uniti, il 5 per cento al di sopra del Giappone e
abbiamo un tasso che attualmente è intorno al 5 per cento.

Contemporaneamente la produttività ha çontinuato ad essere bassa e in
certi gran'di servizi pare anche in ribasso. La bassezza della produttività è
dimostrata dal grande numero di dipendenti di certi servizi e. dai pessimi
servizi che ci vengono resi. Su questo c'è stata recentemente una
pubblicazione della Confedererazione generale dell 'industria italiana. relativa
alla sanità, a,lIe poste, aHa scuola e alle ferrovie che è interessante leggere;
non sono cosenuove ma sono esposte chiaramente e con cifre precise.

Abbiamo un grosso sperpero nel campo delle spese di investimento.
Quando si pensa che continuiamo a stanziare grosse cifre per il Belice,
quando si pensa che, dopo 20.000 miliardi, prevediamo altri 30.000 miliardi
di spesa per il terremoto dell'Irpinia e via dicendo, appare chiaro. che in
queste cifre c'è molto che potrebbe essere risparmiato.

Per di più nel bilancio che ci viene pres~ntato ci sono deHe economie

. ottenute spostando alcune spese di investimento dal Tesoro al mercato; ora,
questo è un. gioco cartaceo: che .si dica Ferrovie~Tesoro o si dica
Ferrovie-banche~Tesoro è la stessa cosa, .l'effetto economico è. lo stesso e
forse l'effetto nella spesa di ~nteressi è anche peggiore.

Ora, in questa situazione, che è .\,\na situazione di prossimo dissesto
completo della finanza pubblica, che cosa occorre? La prima cosa che
occorre è ristabilire la fiducia. Il Presidente della Repubblica ha parlato
recentemente, di fiducia, ma proprio si potrebbe dire che la lingua ha battuto
dove il dente duole.

Il ritocco dell'IRPEF; su cui noi abbiamo insistito, è dovuto al fatto che si
frodano i cittadini; fra l'altro si promette che pagheranno una certa tassa
secondo una certa scala, mentre poi si diminuisce fortemente il valore della
moneta e si fanno pagare loro aliquote più alte sulla stessa somma reale:
promettere di correggere questo e poi non furia è il modo migliore per
ottenere la sfiducia, sfiducia del cittadino, sfiducia del contribueJ;1te.

La seconda necessità è poi quella di ridurre le spese inutili, le spese
correnti e le spese di investimento. Corrie si siano quest'anno ridotte alcune
spese di investimento lo sappiamo, l'ho detto un momento fa; sulle spese
correnti non voglio qui addentrarmi in una disamina. Ma il punto è che, date
le ingenti spese correnti, dato il grandissimo numero dei dipendenti della
pubblica amministrazione, dovremmo almeno esigere servizi migliori, invece
non li esigiamo. Una delle cose più scandalose nel nostro paese è il servizio
postale: una lettera per arrivare da Milano a Roma impiega fino a 10 giorni,
una lettera da Bonn a Roma impiega fino a 20 giorni e un espresso, che
dovrebbe costare 3000 lire, costa, se si vuole veramente che arrivi con una
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certa rapidità, 20.000 lire per quel certo servIzIO speciale che è stato
introdotto e che è una confessione di incompeten~a e di incapacità.

Un altro impegno indispensabile, a cui accenna anche l'onorevole Goria
nel suo discorso ma che il Governo italiano, senza far nomi, assai poco ha
mantenuto, è l'equilibrio, tra il tenore di vita e la ricchezza reale, perchè
questo è il significato di una politica dei redditi. Ciò non è stato fatto e
quest'anno lo sfondamento è dovuto fra l'altro a 5.000 miliardi nei rinnovi
dei contratti del pubblico impiego al di là di quello che si era preventivato.
Infine, occorre deregolare l'attività economica e cioè' far giocare in tutta la
misura del possibile la capacità inventiva della libertà. Noi non siamo dei
fanatici nè del pubblico nè del privato;' crediamo che si debba di volta in
volta calcolare quanto è necessario l'uno, quanto è necessario l'altro e
rivedere, in permanenza direi, l'equilibrio. Certo, nel corso degli ultimi anni
si è super -regolato e si continua a super regolare anche là dove non è indi~
spensabile. "

Nel 1984 la Banca d'Italia pubblicò uno studio, di cui raccomanderei la
lettura ai colleghi, circa i modi impiegati dai maggiori paesi industrializzati,
tranne l'Italia, per migliorare la loro situazione finanziaria. Si trattava di
migliorare le procedure di spesa, di migliorare e di mantenere seriamente i
tetti di invèstimento e i tetti di pagamento dei servizi resi all'amministrazione
pubblica. L'una cosa e l'altra dovremmo furIe anche noi; vi è qualche
accenno nel discorso dell'onorevole Goria, ma io vorrei essere sicuro che
agli accenni, che non sono mancati anche in passato, seguano poi i fatti
perchè, onorevoli colleghi, il vero rimedio all'inflazione è non il tampone o
la manovretta: è la maggiore produzione e la migliore sua competitività.
Quando si riesce a vendere all'estero, quando si riesce a non importare
mer,ce perchè quella prodotta in Italia è migliore e più economica,
l'inflazione è sconfitta. Perciò lo slogan che corre sui giornali, male informati
molto spesso, e cioè che occorre ridurre le spese, va tradotto più esattamente
in questo modo: bisogna ridurre le spese quantitativamente e migliorarle
qualitativamente. Questo è il significato esatto dello slogan.

]l terzo motivo per cui il Partito liberale ha aperto la crisi era quello di

ottenere dei segni concreti della volontà di affrontare seriamente la crisi
della finanza pubblica. Anche su questo noi abbiamo avuto alcune risposte
positive: riassumendo, il Consiglio di gabinetto per la collegialità, il ritocco
dell'IRPEF inserito nella legge finanziaria come segnale di una politica
diversa nell'affrontare l'em,ergenza e, infine, la Commissione per la spesa
pubblica.

Tanto più, quindi, ci preoccupa, nel discorso dell'onorevole Goria, la
mancanza di ogni accenno allè leggi di accompagnamento. La finanza
pubblica è stata oggetto di un disegno di legge che è stato approvato, a
quanto sembra, dal Consiglio dei ministri, ma che non è stato ancora
presentato in Parlamento e non si sa il perchè. Inoltre, per quanto riguarda le
altre due leggi, cioè quella relativa alla finanza locale e quella relativa alla
previdenza, non si sa nulla; sembra che siamo in alto mare.

Ora il discorso, onorevoli coUeghi, non finisce a questo punto; ci sono
infatti delle circostanze che,

°
si vogliono ignorare, o si ignorano addirittura,

o servono come alibi. Infatti~ come alibi si prende la crisi internazionale, e
questo è vero, e si tratta anche di una crisi seria: il mare, che era tranquillo, è
diventato grosso. Ma questo richiede non una nave appesantita, bensì una
nave più forte, non una nave più debole.
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C'è un'altra circostanza importante a cui non si presta sufficiente
attenzione, anche se il Presidente del Consiglio ha speso su di essa qualche
parola, e cioè l'Atto unico di Lussemburgo, che noi abbiamo firmato. e
ratificato e che prevede per 1992, cioè per "domani mattina" in termini
còncreti, la costituzione del grande Mercato unico europeo. Questo significa
un mercato in cui ci sia completa libertà delle merci, dei servizi ~ che non

sono ancora completament~ liberi ~ e delle persone (idem come sopra),

significa anche la completa libertà di stabilimento e di attività deUe banche,.
degli istituti finanziari e delle assicurazioni: significa, di fatto,. una moneta
unica.

Ora ques~e cose, che possono sembrare molto belle dette così, sono
molto serie ed impongono a noi, domani, un vincolo comunitario molto
forte. Faccio solo un esempio: .l'emissione di titoli del debito pubblico si fa
oggi, in Italia, con una ipotesi tacita, ma reale, e cioè che se il pubblico non li
compra li compra la Banca d'Italia o li fa comprare alle banche private.
Come disse il g.overnatore Carli, oggi nostro collega, qualche anno fa, se a un
certo momento il Governo chiede al Governatore della Banca d'Italia di
emettere dei biglietti, il Governatore non può far altro che emetterli.
Potrebbe anche dimettersi, ma allora il suo successore non potrà fare altro
che emétterli. Ma se domani ci trovassimo in un mercato bancario e
finanziario. unico, con una moneta unica, questo cessa dall'essere vero,
perchè per quei titoli ci sarebbe una concorrenza, quella dei titoli di altri
paesi che magari hanno una finanza più in ordine della nostra, una economia
più forte della nostra, e non si avrebbe la possibilità di ordinare ad un
Governatore di stampare nuovi biglietti. ,

Ora, nel quadro della Comunità europea del grande Mercato unico noi
dobbiamo considerare anche la certezza, non la probabilità, di maggiori
spese. Per esempio, si è parlato tempo fa di domandare alla Germania di
spendere di più, di essere una locomotiva trainante nell'economia.internazio.~
naIe. Ora è stato osservato ~ se la memoria non mi tradisce, dallo stesso
nostro collega Guido Carli ~ che tutto quello che la Germania può fare è
partecipare a grosse imprese internazionali, delle quali ve ne sono due che
colpiscono subito: una riguarda l'ambiente, che per sua natura è internazio~
naie, perchè non è possibile nè pulire il Reno, nè pulire il Mediterraneo, nè
evitare le piogge acide se non c'è accordo e concreta collaborazione
internazionale; l'altra riguarda la difesa comune europea.

Infatti, una volta diminuito l'impegno nucleare americano nella difesa
dell'Europa, quello che a me sta in mente non è tanto la riduzione benvenuta
dei missili a media e corta gittata, quanto il discorso che Henry Kissinger
(l'ex segretario di Stato americano) fece tre anni fa a Bruxelles dicendo:
«Non illudetevi, europei, che ci sia mai un Presidente americano disposto a
sacrificare New York per salvare Parigi o Londra».

Ebbene, il giorno che questo disimpegno americano çrescesse e noi
dovessimo operare in Europa, per la pace, per l'equilibrio ~ e non soltanto in

Europa ma nel mondo ~ per evitare che i .conflitti locali, purtroppo
numerosi, divengano conflitti generali, dovremmo rafforzare la nostra difesa
non nucleare, dovremmo farlo insieme, dovremmo farlo domandando ai
russi di ridurre le loro forze, ma probabilmente anche aumentando le nostre:
bisognerà incontrarsi a mezza strada. Dovremmo anche domandare ai
francesi e agli inglesi di mettere a disposizione, in forme da studiare, le loro
crescenti, sempre più crescenti forze nucleari per la difesa europ~a.
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Tutto questo costa, come costa la scuola, se vogliamo renderla migliore,
come costa la giustiza, se vogliamo renderla migliore. Sono d'accordo con
l'onorevole Goria sul fatto che il problema .della responsabilità civile .dei
magistrati non esaurisce il problema della giustizia; c'è ben altro dietro le
parole «problema della giustizia». Si tratta di preparare, attraverso la scuola e
nella magistratura, le nuove leve capaci di far fronte a sfide, a richieste
tecnologiche, spirituali, diciamolo pure, e sociali molto maggiori e molto
diverse da quelle di una volta.

C'è poi un altro fatto, che nel grande Mercato unico e al di là delle
frontiere dello stesso Mercato unico le iniziative industriali diventeranno
sempre meno nazionali, per quanto 'riguarda i capitali, la ,direzione, la
localizzazione, la manodopera, e diventeranno sempre più multinazionali e
quindi soggette alle influenze e alle differenze di territorio politico. Se il
nostro territorio politico, la nostra giustizia, la nostra scuola, la nostra
finanza non sono paragonabili a quelle degli altri, ed è possibile che Io siano,
se noi lo vogliamo, ci troveremo un certo giorno al bivio fra restare
veramente nella Comunità o fingere di restarvi. Siamo bravissimi a fare dei
discorsi ~ anch'io sto facendo un discorso ~ e potremmo fare bellissimi
discorsi sulla Comunità e sul nostro amore per la Comunità, ma di fatto-ci
saremo tagliati fuori e questo significherebbe castrare il nostro paese. Per
incidens, questo dà tutto il suo rilievo ad una cosa che il Presidente del
Consiglio non ha menzionato ~ ed io sono preoccupato per il fatto che non
l'ha menzionata ~ cioè la finanza degli enti locali, e ad una cosa che invece
egli ha menzionato, cioè la legge per la regolamentazione del diritto di
sciopero, che è una vecchia proposta liberale.

Nel. comuniCato della nostra direzione, preludio all'apertura della crisi,
era detto che finalmente ~ sottolineo questo avverbio finalmente ~ si veniva a

tu per tu con la realtà. E a tu per tu con la realtà si viene anche oggi che la
crisi si è chiusa o si chiude grazie all'insieme ~ il Consiglio di Gabinetto, l'ho
già menzionato, l'IRPEF, con quello che l'accompagna, le minori spese
correnti, la Commissione incaricata di studiare tutto ql,lesto ~ delle cose
positive che ci sono state oggi annunciate.

A proposito della Commissione alla quale ho accennato, è facile che a'
qualcuno venga da ridere; infatti, molti sostengono che si tratta di una.
commissione, come tante altre, creata per ciarla in pasto ai liberali tanto per
farli contenti. Se qualcuno pensa questo si sbaglia in modo grossolano. Noi
avremo cura di seguire molto attentamente questa Commissione e, d'altra
parte, la composizione della stessa indicata dall'onorevole Goria e la sua
Presidenza, che, a quanto pare, si vuole affidare ad un insigne ex Governatore
della Banca d'Italia, sono tali da assicurare il suo onesto impegno nel lavoro
affidatole. Questo significa dunque la volontà di affrontare seriamente le
cose. E io mi rifiuto di pensare oggi che questo possa non essere e cioè che,
in verità, si voglia cibarci di. parole e poi rifiutarci i fatti. Questo voglio non
crederlo, perchè se fosse vero sarebbe estremamente grave non per noi, ma
per il paese.

Vorrei ricordare che tempo fa, qui in Senato come alla Camera,
decidemmo di dividere la. discussione del bilancio in due parti: una
discussione macroeconomica da tenere alla fine della primavera, nella quale.
si dovrebbero fissare le grandi cifre del bilancio e nella quale si dovrebbe
discutere anche della posizione relativa dell'Italia nella Comunità europea~ e
poi una discussione più dettagliata da tenere in autunno. Io da questo punto
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di vista desidero ringraziare sia la Giunta per gli affari cQmunitari, sia il
Ministro per il coordinamento degli affari comunitari, che ci ha comunicato,
come sapete perchè è stato distribuito, un documento sulle prospettive
dell'economia comunitaria nel 1988. L'accenno che ne/faccia è un modo per
sostituire .simpolicameI)te, ma anche in parte realmente, quello che ci
eravamo impegnati a fare e che non abbiamo fatto nel ] 986 e nel 1987 perchè
abbiamò speso male il nostro tempo in crisi .politiche ed in elezioni prema~
ture.

In verità, il problema dei nostri rapporti con la Comunità europea, di cui
ho accennato i tratti generali, si concreta poi in una cosa specifica di estrema
importanza, cioè nelle direttive comunitarie. Come voi sapete, e se non lo
sapete ho l'onore di dirvelo, siamo in arretrato rispetto alle direttive già
emanate; il nostro ritardo ammonta a circa 150 diretti ve. Tra di esse ve ne
sono alcune di scarso rilievo, ma altre sono di grande importanza. Siamo
oggetto di condanna a questo proposito da parte della Corte europea,
qualche volta addirittura di due condanne: una condanna per non aver
applicato la direttiva ed un'altra condanna per non aver rispettato la sentenza
precedente che ci obbligava ad applicarla. In questo modo potremo anche
essere condannati tre o quattro volte.

Vi è di .più: l'Atto unico prevede secondo la Commissione ~ sono

documenti ufficiali ~ che vengano emanate in questi anni circa 300 nuove

direttive, di cui alcune di grandissima importanza come quelle che
riguardano le banche, il mercato finanziario, le assicurazioni, .le società,
l'al)1biente, la scuola, la sanità, e così via.' Tutto questo va risolto. Un nostro
collega, l'amico Fabbri, come ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, ha fatto un primo passo importante con l'approvazione deUa
legge n. 183 dì quest'anno. Questa legge, però, affronta soltanto gli orli del
problema. Bisogna andare ,più in fondo.

La. difficoltà che si incontra è che in realtà noi abbiamo due Costituzioni:
quella stampata' sul Regolamento del Senato e su quello della Camera e la
Costituzione europea, cui ci siamo dichiarati fedeli. Queste due Costituzioni
dev0noessere armonizzate. Il punto più difficile da armoniZzare non è tanto
quello della creazione di un Parlamento, di un Governo o di un Presidente.
Vi è in Francia un signore ~ e tutti voi sapete chi è ~ che aspira apertamente

ad essere presidente dell'Europa, ma quando gli sì chiede cosa vuoI dire
questo lui risponde che non lo sa. Più concretamente, si tratta intanto di
applicare le norme che già esistono.

Vi è poi un altro punto: abbiamo messo a disposiz.ione alcuni fondi per il
Terzo mondo soprattutto perchè l'onorevole Marco Pannella ne ha mtto.
oggetto di un mezzo ricatto ad un Governo che aveva bisogno di non essere
troppo tormentato da lui.' Non è un male.aver dato questi soldi, anche se vi
sono molti dubbi sul modò in cui sono stati spesi. La verità però è che una
vera azione in favore del Terzo mondo deve essere fatta dalla Comunità
europea e noi dobbiamo concon"ere ad essa. Anche questo è un fatto che
bh;ognerebbe inserire in un dibattito macroeconomico nella prossima prima.
vera.

In questa situazione devo dire che sentiamo una certa pena per quelli
che in questi giorni cercano soltanto di capire cosa c'è dietro la mossa
liberale. Non c'è niente; "ci sono quelle cose che vi ho detto e nulI'altro.
Provo una certa pena per coloro che si irritano perchè noi solleviamo dei
grossi problemi scomodi mentre. siamo piccoli, e come piccoli ~ senza
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dubbio siamo piccoli numericamente, ma non come livello politico ~ ci

permettiamo di disturbare il «manovratore». Questa frase, come i più anziani
fra i presenti ricordano, era di Mussolini, malanima, duce del fascismo.

SPECCHIA. Non direi tanto malanima!

MALAGODI. Il compito dei cosiddetti piccoli è proprio questo: avere
idee chiare e nuove quando è necessario, avere il senso dell'interesse
generale, non dover servire nessuno ed avere coraggio. Queste sono le reali
riforme.

Perchè non cessiamo di fare grandi discorsi e nOl) facciamo invece
modeste, e poi non tanto, ma reali riforme? Questa è un'idea che prendo a
prestito da un insigne collega che mi ha autorizzato a farlo. Per esempio, se
noi dedicassimo un anno alla sanità, un anno all'INPS, un anno alla scuola,
poi alle poste, alle ferrovie, agli enti locali, se dedicassimo una legislatura a
tali questioni, avremmo fatto per l'Italia molto di più che non se ci
mettessimo a discutere all'infinito su una I~gge riguardante, ad esempio, il

. bicameralismo, questione che probabilmente non riusciremo mai a ri~
solvere.

Vi è l'Atto unico. Si è parlato di tenere Consigli dei ministri ad hoc. Sarà
una buona cosa. Ringrazio il Presidente del Consiglio di questa idea però,
come sappiamo, poi in pratica urta contro varie difficoltà perchè, ad
esempio, il martedì vi è un'altra cosa da fare, il giovedì il Ministro non c'è, il
lunedì seguente vi è un'assemblea, poi c'è il consiglio nazionale, poi il
congresso, per cui si finisce col non fame nulla. L'importante, invece,
sarebbe che n~i Consigli dei ministri, nelle deliberazioni parlamentari,
presso le Commissioni, si svolgesse il lavClro necessario.

In conclusione, noi abbiamo sollevato concretamente, con atti che per
ora sembrano modesti, problemi molto grandi. L'onorevole Goria nel suo
discorso e i dirigenti dei partiti e dei Gruppi della maggioranza paiono aver
colto, almeno in parte, questa situazione.

Auspichiamo ~ lo ripeto ~ che ciò sia vero; se non lo fosse, faremo il

nostro dovere allo scopo di ottenere il massimo effetto nell'interesse del
paese., secondo le circostanze, senza paura delle altrui sofferenze e minacce,
dell'altrui irritazione, dei malumori e delle sciocche ironie.

Non abbiamo obiettivi elettorali, onorevoli colleghi, abbiamo idee,
volontà, coraggio, e non siamo i vassalli o gli «sparafucile» di nessuno:
cerchiamo soltanto di fare il nostro dovere. (Applausi dai senatori liberali, dal
centro e dal centro~sinistra)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onore-
voli colleghi,. quando nei giorni scorsi molti hanno ironizzato sul ricatto o
mezzo ricatto del segretario liberale Altissimo e del Partito liberale, non ci
siamo associati alle parole di disprezzo espresse nei confronti dei liberali.
Infatti ritenevamo, senatore Malagodi (e oggi lei ha ricambiato questa nostra
attenzione e cortesia parlando di ricatti e mezzi ricatti radicali del passato),
che i liberali fossero interpreti di uno stato di malessere generale, di
incertezza e di confusione, di divisione e di debolezza della maggioranza e del
Governo e che rftenendo, a torto O a ragione, di essere impegnati in una
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maggioranza di programma, di fronte ad un programma che, vèhiva
modificato in alcune parti che a loro stavano a cuore, dovessero trarne le
çonseguenze e tirarsi fuori da quell'intesa di programma.

Le ragioni della crisi della maggioranza e del Governo sono in realtà
fuori del dissenso liberale: vengono prima e permangono dopo che questo
dissenso è stato ricucito e riassorbito in u~a nuova, altrettanto precaria,
intesa di maggioranza, intesa di programma" intesa di Governo; sono, credo,
nei limiti angusti da cui questo Governo è nato e in cui ha accettato di
collocarsi. Questi limiti derivano dalle conseguenze di una politica del
vertice democristiano e 'del segretario da che, volendo riportare nelle mani
della Democrazia cristiana tl1tto il potere che ritenevano gli fosse stato
iUegittimamente e indebitamente sottratto, dopo aver ottenuto giunte di
centro-sinistra pe~tapartitiche nella grande maggioranza delle' regioni
italiane e delle città italiane, dopo aver riportato un democristiano a]
Quirinale, ha imposto la «staffetta», ed è giunto alla determinazione di dover
rischiare anche le elezioni anticipate per impedire i referendum; ha imposto
la «staffetta» senza riuscire ad assicurare al paese e al Governo guide stabili e
sicure; ha imposto le elezioni anticipate per evitare i referendum senza
riuscire ad annullarlì. Infine, una volta indetti ha tentato di svuotare i
referendum, ma non vi è riuscito ed è rimasto sorpreso dalla dimensione,
dall'entità, dal significato del voto referendario dell'S e del 9 novembre.

Stiamo pagando in questo momento (questa è la sola ragione della crisi
politica) una situazione di stalla, di diffidenza, di mancato chiarimento tra i
due maggiori partiti della coalizione di'Governo. L'uno e l'ahro sperano di
trarre vantaggio dal logoramento del proprio contendente, ma ciò che
rischia di essere logorata è la situazione politica, economica e sociale del
paese, è ]a situazione delle nostre istituzioni. '

È questo il motivo per cui guardiamo con molta preoccupazione alla
soluzione di questa nuova crisi di Governo, che è nata per una iniziativa
certamente legittima del Partito liberale. Ma il PLI, che ha avuto la forza di
far dimettere questo Governo, non aveva e non ha da> solo la, forza di
sostituirlo con un Governo più forte e non gliene si può fare una colpa. Ci
troviamo tuttavia in mia situazione estremamente critica e rischiano di
pagarne le conseguenze'il paese e le istit~zioni.

II Presidente del' Consiglio hà richiamato le diverse emergenze a cui il
suo Governo ha dovuto fur fronte. Non voglio essere così ingeneroso da
ricordare i diversi ondeggiamenti, le continue incertezze, i continui
cambiamènti di linea che hanno contrassegnato ciascuna di queste
emergenze. Certo, il Presidente del Consiglio ha dovuto fare i conti di volta in
volta con la pre!,sione dell'uno o dell'altro dei due> maggiori partiti della
coalizione di Governo, con la presa di posizione di Craxi o con la reazione di
De Mita. E tuttavia, signor Presidente del Consiglio ~ glielo dico con molt;l

franchezza perchè sono una persona che nei rapporti parlamentari cerca di
non essere ingeneroso con i suoi interlocutori ~ a parte questa situazione di

scollamento della maggioranza che lei stesso qui ha denunciato, dando
anche al suo Governo innanzÌtutto l'obiettivo di contribuire a risanarIa, in
questa crisi purtroppo lei ci ha messo del suo. Voglio richiamare alcuni
episodi. TTa le diverse emergenze che ha ricordato c'è stata quella del Golfo.
C'è stata una presa di posizione del Partito, socialista seguita dalla presa di
posizione del Governo, subito attenuata da dichiarazioni molto contradditto-
rie ed esitanti de] Presidente del Consiglio. C'è stato poi uno scontro 'in
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Parlamento e ci sono state reazio,ni, del mondo cattolico e del mondo
democristiano. C'è stata, anche, una dichiarazione del segretario del Partito
della Democrazia cristiana. E subito lei, con singolare mancanza di
tempestività, sentiva il bisogno' di prendere, le 4istanze dall'attacco
americano a una nave iraniana: peccato che si t.rattasse di una nave iraniana
che depositava mine nel Golfo Persico.

VogHo ricordare un altro episodio. Si è parlato di scioperi dei servizi
pubblici. Lei h~ convocato il Consiglio dei ministri con grande clamore di
trombe' per mettere all'ordine del giorno una legge sulla regolamentazione

'dello sdqpero. Le prime pagine dei giornali recavano titoli su questa
iniziativa de] Governo. C'è stata, subito, una presa di posizione del Partito
socialista ed il. Governo ha risolto la questione con un nulla di fatto.
Comprendo che lei, giustamente, deve tenere conto delle. esigenze dei suoi
allèati di Governo e dei componenti della maggioranza, ma si trattava di un
alt ad un disegno di legge e non necessariamente all'iniziativa, che forse il
Governo, poteva intraprendere, di una serie di consultazioni con le forze
sociali, politiche e con il Parlamento su questo problema. .

Sarei, quindi, ingeneroso se dieessi di ignorare le difficoltà in cui lei si
trova a,d operare, il clima di competitività che è interno alla coalizione di
Governo. Dieo, però, che vi è un'incertezza nella guida del Governo che
diviene 'essa stessa elemento di instabilità, di crisi, di' debolezza di questo
Governo e di questa soluzione governativa. Sarei ipocrita se non le facessi a
viso aperto osservazioni che sono ampiamente diffuse in questo Palazzo.

Prima di parlare degli aspetti, del programma e della soluzione di
Governo ~ delle due questioni refE:rendarie, vorrei sottoporle, signor
Presidente del Consiglio, alcune considerazioni in merito alla prassi seguìta
nelle consultazioni dopo che lei ha ricevuto l'incarico. A torto o a ragione,
avete rìtenuto che il dissenso liberale aprisse una crisi di Governo. Lei ha
rassegnato le dimissioni' al Presidente della Repubblica, il. quale le ha
accettate con la consueta riserva, dandole 'quindi mandato di formare un
nuovo: Governo, mandato peraltro ampio, stando al comunicato del
Presidente della Repubblica. Egli non l'ha pregata di verificare se all'interno
della ~ua maggioranza esistessero le condizioni per un ritorno dello stesso
Governo in Parlamento, ma le ha dato l'incarico per ricercare una soluzione
di Governo.

Certo, per avventura, poteva accadere che nel corso delle consultazioni
si rinsaldasse l'accordo nella maggioranza e che il Presidente della
Repubblica ritenesse che esistevano le condizioni per rinviare, dopo questo
chiarimento, il Governo dimissionario al Parlamento. Ma quello .era un
momento in cui si era àperta formalmente una crisi di Governo ed era stato
dato un mandato per ricercare la formazione di un nuovo Governo.

, Io credo che sare~be stato giusto procedere rispettando la prassi che si è
sempre seguita. Qui è stato citato a sproposito il precedente di Sigonella,
perchè in quella circostanza ci fu una crisi di Governo in cui la prassi deUe
consulta:?ioni fu rigorosamente rispettata: in s~guito la maggioranza superò i
suoi contrasti ed il Presidente della Repubblica ritenne di dover rimandare,lo
stesso Governo davanti al Parlamento.
, Lei ha, invece, modificato .la prassi, presidente Goria: ha consultato
subito i partiti della maggioranza, riservando a un momento successivo le
consultazioni con i partiti che non ne. facevano parte annullando poi
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addirittura queste consultazioni, legittimamente, a quel punto, perchè erano
diventate inutili (ma sarebbero state inutili anche se lei non avesse, p~r
avventura, raggiunto l'accordo all'interno della maggioranza).

Quindi, ripeto, lei ha ritenuto di spostare ad un secondo momento le
consultazioni con gli altri partiti per poi, giustamente a quel punto, an~
nuIlarle.

Ritengo che la prassi sia una cosa delicata e importante nella vita di una
Repubblica, soprattutto .nella vita_ di una Repubblica in cui la democrazia è
contrassegnata da questa che io chiamo «degenerazione», ma che potete
chiamare come volete, per esempio «processo di partitizzazione» della
democrazia, «processo di trasformazione partitocratica» della democrazia.

Perchè la prassi è un momento importante -e delicato e va modificata con
cautela? -Perchè il rispetto delle procedure e delle prassi costituzionali
rappresenta anche un elemento di forza per i presidenti del Consiglio
incaricati o per i presidenti della Repubblica deboli nei cui confronti, da
parte di partiti forti, ma incapaci di trovare soluzioni di Governo, si possono
esercitare pressioni, in determinati momenti.

Le dico questo, onorevole Goria, non certo per il dispiacere di non
essere stato consultato nell'ordine previsto dalla prassi precedente. Lei
potrebbe obiettarmi che Io stesso ha fatto il Capo dello Stato. Ma io non mi
sento di fare lo stesso appunto al Presidente della Repubblica, e non solo
perchè sì trattava di una consultazione preliminare: il Presidente della
Repubblica voleva sapere quale era lo stato della situazione all'interno della
maggioranza che era entrata in crisi; poi ha consultato gli altri partiti e quindi
ha affidato l'incarico. Ma il presidente Goria riceve l'incarico di formare un
Governo e proprio per questo non deve seguire la prassi modificata dal
Presidente della Repubblica eccezionalmente; altrimenti non ci sarebbe stato
bisogno dell'apertura della crisi e non ci sarebbe stato bisogno neppure
dell'assegnazione di un nuovo incarico.

È lo stesso motivo per il quale in passato, ascoltati da Pèrtini, ma
purtroppo non ascoltati da Cossiga, noi abbiamo ritenuto che il saltare certi
gradi delle procedure di consultazione o il rovesciare certe prassi di
consultazione indebolisse chi in quel momento rappresentava le istituzioni e
aveva il dovere e il compito di gestire, in un passaggio difficile, delicati
momenti della nostra vita politica e istituzionale.

Ora usciamo da questa crisi con l'accordo che si è raggiunto e di cui ci
ha parlato anche il senatore Malagodi. ,

Il senatore Malagodi mi ha chiesto, per la seconda volta oggi, la cQrtesia
di cambiare il mio posto col suo nell'ordine degli iscritti a parlare, in modo
da poter intervenire lui pt;r primo; io gliela ho concesso volentieri, come già
l'altra settimana quando mi chiese di parlare la mattina per consentirgli di
parlare il pomeriggio, ma poi io parlai nella mattinata mentre il senatore
Malagodi nel pomeriggio fu assente. Io, oggi l'ho ascoltata con molta
attenzione, senatore Malagodi, e l'avrei ascoltata con attenzione anche l'altra
volta. Capisco che lei poteva essere mosso da prudenza, dalla volontà di'non
accentuare la crisi della maggioranza. Però, se nei momenti difficili si discute
in Parlamento, anzichè -attendere dò che accade fuori di esso ~ e lei è stato

Presidente di questo Tamo del Parlamento ~ forse si aiuta anche la soluzione

della crisi nelle maniere formali e istituzionali più corrette.
Devo però dire che non sempre l'età è fonte di maggiore saggezza e il

senatore Malagodi non è abituato a ricambiare le cortesie che gli si fanno,
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come dimostrano le parole scortesi che ha avuto nei nostri confronti. Voglio
dire al senatore Malagodi che, come io ho respinto le accuse di mezzo ricatto
mosse al Partito liberale è personalmente ad Altissimo nei giorni scorsi, devo
respingere la sua accusa nei nostri confronti: noi non facciamo ricatti, quella
contro lo sterminio per fame e sottosviluppo è stata una dura e grande lotta
pubblica, una proposta politica che ha portato a un aumento degli
stanziamenti (purtroppo male utilizzati; nella nostra opposizione vorrei che
più spesso ci fosse co.n noi il senatore Malagodi a combattere l'uso distorto di
quei fondi) e che ha guadagnato tuttavia al nostro paese rispetto e
autorevolezza tra gli altri paesi del mondo industrializzato, da parte delle
organizzazioni internazionali e dei paesi del Terzo mondo.

Dovremmo credere e ritenere seria la proposta di uscita dalla questione
IRPEF? Pur rispettando molto, e l'ho detto, la crisi determinata dagli amici
liberali e le motivazioni che il segretario Altissimo ha dato in questi giorni, io
che personalmente, come sanno i membri della Commissione bilancio, non
condivido molto la posizione liberale su questo argomento, sarei portato a
dire che trovo corretta la soluzione escogitata dal Presidente del Consiglio e
dal Ministro del tesoro. E tuttavia, signor Presidente del Consiglio: 1.500
miliardi condizionati al conseguimento dell'obiettivo de14,5 per cento, tasso
programmato .di inflazione, presuppongono un Governo capace di realizzare
una politica fatta di tanti provvedimenti specifici convergenti sull'obiettivo di
mantenere quel tasso programmato di inflazione. Ma se il Governo è tanto
debole da non averne la forza, questa diventa una falsa concessione, perchè
noi sappiamo già da oggi che non avremo il tasso programmato di inflazione.
Il segretario dello stesso partito che ha causato la crisi e che ha accettato
questo. compromesso, questo aggiustamento, Renato Altissimo, in una
intervista a un giornale afferma proprio oggi che questo è un Governo debole
e transitorio. E noi possiamo pensare che un Governo debole e transitorio
abbia la capacità e la forza di condurre quella serie di azioni, di iniziative, di
provvedimenti convergenti allo scopo di mantenere nel tasso programmato
di inflazione del 4,5 per cento l'economia italiana?

Mi fermo a questa domanda, a questa considerazione perchè i problemi
sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un indebitamento pubblico che non si
avvicina, .

come ha detto Malagodi, ai 100.000 miliardi, ma al milione di
miliardi. Abbiamo varcato il tetto degli 800.000 miliardi e stiamo arrivando al
milione di miliardi di debito pubblico, un baratro, una voragine finanziaria a
cui attribuiamo enorme importanza.

Il motivo per cui ~ elo sa il compagno Andriani, lo sanno i compagni

comunisti ~ pur essendo attentissimi ai problemi dell'occupazione e dello

sviluppo riteniamo che l'occupazione e lo sviluppo vadano portati avanti
tenendo conto del debito pubblico, del risanamento finanziario, e del
contenimento dell'inflazione deriva dalla convinzione che l'enorme squili~
brio finanziario che ci portiamo appresso come un riflesso degli squilibri
della nostra economia reale possa scat~nare una situazione di sfiducia
analoga a quella di Wall Street da cui poi sarebbe davvero difficile uscire.

Nòi ci siamo avvicinati a questa crisi sperando che se ne uscisse con un
Governo più forte, con una maggioranza vera, con un programma più
adeguato alla situazione che il paese attraversa e che deve affrontare.
Abbiamo in particolare proposto all'attenzione del Governo e della
maggioranza quattro punti: il debito pubblico, l'Europa (Io stato del processo
di integrazione europea), e i due punti conseguenti al voto referendario den'8
e del 9 novembre, e cioè la giustizia e la politica energetica.
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Del debito pubblico ho già parlato. Farò ora una breve considerazione
sull'Europa: tutto ciò che si è fatto nel semestre di Presidenza italiana rischia
di essere completamente vanificato. È stato già in gran parte vanificato
dall'Atto unico; in esso, l'unica cosa che è rimasta ~ vi ha fatto riferimento il

senatore Malagodi ~ è l'importante processo, molto fragile e molto difficile

da realizzare, di completamento del Mercato unico; di liberalizzazione
valutaria e di liberalizzazione delle merci e della circolazione anche delle
persone e delle aziende. Certo, credo che sia molto difficile realizzarlo
perchè ritengo che senza una volontà politica, senza un processo politico di
integrazione, anche questo, alla fine, troverà i suoi ostacoli e i suoi rinvii. Ma,
se per avventura si realizzasse, noi ci troveremmo di fronte ad un fenomeno
ulteriore (perchè a questo corrispondono le 300 nuove direttive europee, di
cui ha parlato il senatore Malagodi), di 'spoliazione della sovranità nazionale;
una sovranità certamente ormai inadeguata, incapace di governare e
controllare i problemi del mondo attuale, ma caratterizzata, nei paesi
europei, da istituzioni democ~atìche, da sistemi di controllo democratici e da
Parlamenti democratici. Questi Parlamenti saranno spogliati delle loro
competenze a vantaggio di cosà? Non di un Parlamento europeo cui gli altri
Governi nazionali negano çompetenze di controllo democratico, negano
poteri, e perciò a vantaggio di un processo esclusivamente tecnocratico in
cui a dominare sarà un'Europa, politicamente e democraticamente incon~
trollata, delle lobbies, degli interessi, dei grandi affari, e even,tualmente, delle
grandi banche.

È questo un pericolo di cui noi dobbiamo tener conto;. è un problema
che non possiamo affrontare soltanto gurdando ai nostri ritardi nell'attuazio~
ne delle direttive che pure esistono, come esistono in ogni settore della
nostra legislazione e della nostra amministrazione, o soltanto guardando agli
aspetti economici e tecnici di questo processo di integrazione. Credo, invece,
che dobbiamo dire con forza che a questa prospettiva si deve guardare
sottolineando innanzitutto: e ancora una volta, gli aspetti politici del
processo di integrazione europea e l'assenza soprattutto di questi aspetti
politici che si tradurrà certamente in una diminuzione secca del tasso di
democrazia della Comuhità e in un'accentuazione secca del carattere
tecnocratìco deU'Europa che stiamo costituendo. A quel punto sarà facile
mettere' un piccolo cappello politico su un processo che avrà avuto queste
connotazioni e le avrà viste diventare irreversibilL '

Di fronte a questi fenomeni non mi scandalizzo se qualche autorevolissi-
mo ex Presidente della Repubblica francese vaticina presidenze elettive per il
Consiglio dei ministri della Comunità. Non so se le auspica per sè o per altri,
ma dico che pr:eferisco chi va alla ricerca di presidenze europee tentando di
dare una risposta politica a questi problemi politici a chi invece ritiene che
questi problemi politici non esistano e ]0 fa con sufficienza, superficialità e
piccola protervia, perchè non sempre poi le condizioni di minoranza
corrispondono a grandi altezze ideali e a veri magisteri.

E veniamo ai punti che riguardano i due referendum. Devo dire che
questa vicenda referendaria ha rappresentato un momento molto importante
della nostra democrazia. Il voto dell'S e del 9 novembre ha fatto giustizia di
un'ondata qualunquistica e antidemocratica che abbiamo visto, in sedi fino a
ieri insospettabili, avanzare in maniera limacciosa e preoccupante.

I referendum davano fastidio, proprio perchè rappresentavano un
momento e una prova di democrazia; i referendum, per questo, eI::ano
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impropri, erano strumentali, erano tutto tranne ciò che i quesiti posti dai
referendum chiamavano in causa. È stata, nonostante tutto, e nonostante
qtlest'ondata demagogica ed antidemocratica, una grande provà di democra~
zia del parere e io ini auguro che essa possa inaugurare una grande stagione
che sia insieme una stagione di decisioni politiche di fronte aH'inerzia troppo
a lungo mantenuta, per .esempio nel campo delle scelte energetiche; e una
grande stagione riformatrice.

Devo dire che, nel giudizio complessivamente e fortemente negativo che

ci spinge ad accentuare la nostra sfiducia nei confronti del suo Gaverno,
questa mattina, anche fra la meraviglia di qualche compagno del mio stesso
partito, ho sottolineato alcuni acce~ti ed elementi del suo discoFso
programmatico, signor Presidente del Consiglio, come elementi positivi,
perchè c'è stato un tentativo grave e serio di svuotare prima e di minimizzare
poi come inutile il risultato del referendum. Ora, io credo che il suo discorso
programmatico sia importante perchè, nonostante talune ambiguità e
contraddizioni, non si unisce al coro, non consente a questo disegno.

.
Voglio parlare in primo luogo del problema della giustizia. Noi abbiamo

sentito sostenere, a tale proposito, anche in questi giorni, in una maniera
comprensibilmente accesa (rispetto molto la magistratura ma evidentemente
parlano coloro che hanno avuto ia responsabilità di schiacciare tutti i
magistrati in un'azione poco riflessiva e poco responsabile di scontro globale,
arroccandoli sulla posizione del no, negatricedi qualsiasi ipotesi di
responsabilità civile della magistratura) due tesi, entrambe molto gravi. La
prima tesi sosteneva che si volevano legare le mani ai giudici con la
responsabilità civile prevista nella nostra Costituzione per lasciarle libere ai
politici corrotti. Questo è uno strano ragionamento: poichè nella nostra
Costituzione è scritto che la responsabilità civile scatta di fronte all'ipotesi ~i
:violazione dei diritti dei cittadini, e quindi di fronte all'ipotesi di violazione
della legge, questo ragionamento finisce per legittimare Ia: necessità della
viotazione della legge proprio da parte di chi dovrebbe applicarla, cioè da
parte del magistrato; si viene i'mplicitamente ad affermare che per
combattere l'illegalità di politici corrotti occorre l'illegalità di giudici
incorruttibili. Veniva riproposta," a ben guardare, la tesi della politica
deWemergenza, della politica della fermezza, la tesi ricorrente di tutti i
giacobinismi di destra e di sinistra che abbiamo 'conosciuto negli ultimi due
secoli, quelli per cui, quando c'è l'emergenza, la legalità, quella che vale per
tutti e quella èhe il giudice deve applicare, bisogna sospenderla, dimenticar~
la, violarla! Si getta un panno sulla statua della libertà e si sospendono la
Costituzione e i diritti dei cittadini. Questa era la filosofia, l'ideologia che ha
ispirato i vertici della magistratura associata nello scontro sui referendum.

La seconda tesi, altrettanto grave e pericolosa, era che con quel
referendum si volevano scaricare solo sui giudici le responsabilità che erano
anche e anzitutto del mondo politico, del I:'arlamento, del Governo, di tutte le
istituzioni politiche. Sappiamo benissimo che la politica dell'emergenza, le
leggi speciali ed i poteri eccezionali, che sono certamente derivati da
situazioni gravi di emergenza che esistevano nel paese, sono anzitutto nati
qui, in queste Aule, dai Governi che hanno preceduto il suo, presidente
Goria. Sappiamo benissimo che 40 anni di inerzÌa legislativa ci hanno indotto
a mantenere il codice Rocca ed i codici fascisti, anzi caso mai a peggiorarli
con le leggi speciali. Proprio in questi giorni dobbiamo fare Ì con'ti con le
conseguenze delle procedure speciali in fatto di uso legittimo delle armi
approvate nel 1975 con la legge Reale.
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Sappiamo benissimo quali responsabilità abbiano questi Parlamenti.
Eppure quando il Presidente della Repubblica, quello stesso Presidente della
Repubblica che come Presidente del Consiglio aveva firmato una delle leggi
speciali, dice dalla sua alta sede di vertice delle istituzioni non solo politiche
ma anche giudiziarie di questo paese che bisogna uscire dall'emergenza, a
dirgli che invece bisogna rimanere nell'emergenza sono proprio i "ertici
della magistratura associata di questo paese. Questo è "accaduto nel Consiglio
superiore della magistratura!

MISSERVILLE. Non è una novità.

SPADACqA. E quando questo Parlamento, dopo tre legislature d'inerzia
legislativa," si decide finalmente a rimuovere glì ostacoli politici all'approva-
zione ed al varo della legge-delega per il nuova codice di procedura penale,
un'indagine demoscopica ci informa che il 70 per cento dei màgistrati
italiani sono contro il nuovo codice di procedura penale, sono contro il
passaggio dal rito inquisitorio, dalla cultura del rito inquisitorio, al rito
accusatorio ed alla cultura del rito accusatorio.

Questa commedia dei «pupi», questa rappresentazione inesistente per
cui da una parte esistono politici inerti e dall'altra magistrati rifonnatori, da
una parte politid tutti corrotti e dall'altra magistrati tutti incorruttibili, è
stata spazzata via "dal referendum dell'S e del 9 novembre. Devo dire che
registro come un fatto enormemente positivo ~ voi sapete qui dentro quante

volt~ mi sono scontrato con ìl compagno Violante in passato ~ la non
ambig"uità del Partito comunista nella scelta per il sì e nello scegliere, con il
sì, una PQlitica di rifor'1la. "

Sjgnor Presidente del Consiglio, debbo dire ~ e lo voglio dire subito

molto chiaramente ~ che quando leggo le sue affermazioni sul referendum
sulla "giustizia prendo atto che anche da le~ viene il riconoscimento che
questo referendum noil è stato inutile. È grazie a quel referendum ~ lei ce lo

ricorda ~ che nei prossimi 120 giorni bisognerà "Scriv.ere una: legge della
Repubblica che stabilisca la responsabilità civile dei magistrati. Quella legge,
così come lei l'ha formulata, soprattutto se sarà più vicina al progetto
Rogno~i che al progetto Vassalli, non mi piace perchè è molto distante dai
miei propositi e dai miei pensieri. Sono però" un democratico e un non
violento ch~ non si è mai illuso che un gruppo di minoranza potesse
sostituirsi alle maggioranze in questo" Parlamento. Urlerei e mi opporrei a
queste maggioranze soltanto se vanificassero e se andassero contro ~ cosa
che lei esclude di voler fare, e gliene do atto ~ la volontà democratica
espressa dalla sovranità popolare il 9 novembre.

Confermo che noi siamo disponibili a collaborare perchè nei 120gionii
si arrivi ad- una legge che non tradisca la volontà degli elettori. Ma vorrei
avere qui una vera maggioranza di cui si "potesse dire che è una maggioranza
cbn una volontà e con un programma politico. Il voto dell'8 e del 9
n"ovembre offre a tutti l'occasione e l'opportunità di trarre forza per una
politica riformatrice della giustizia.

, Questo è il momento di decidere stanziamenti ~ e voi;"invece, nella legge
finanziaria del 1988 avete cancellato quanto avevamo stanziato nella
finanziaria dei due anni precedenti ~, nuove strutture, nuovo personale, i

tempi di realizzazione dei nuovi codici, le leggi di attuazione del codice di
procedura penale, di cui il Parlamento ha già approvato la delega e il nuovo
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codice di procedura civile, la riforma della giustizia e del diritto ammini-
strativo.

Nel suo discorso, signor Presidente del Consiglio, vi è un generico
riferimento a questi problemi ma lei per primo sa che questo è un Governo
destinato ~ rimanere in vita, nella migliore delle ipotesi, fino al congresso del
suo partito, della Democrazia cristiana. Quindi, capisco che lei non abbia
voluto elencare tali questioni, ma questo è un elemento di preoccupazione.
Infatti, dietro quell'SO per cento di sì, dietro quei quasi.22 milioni di elettori,
vi è urla domanda di giustizia che non può più rimanere senza risposta da
parte del Parlamento e che non può essere limitata allo scontro corporativo
che si è voluto a tutti i costi raffigurare fra politici e magistrati.

Signor Presidente del Consiglio, colleghi senatorì. vengo alla questione
della politica energetica nucleare. Anche a .questo proposito, nonostante
molte ambiguità e contraddizioni, che elencherò, devo dare atto che un
cambiamento c'è stato. Nei giorni scorsi ho mandato a lei, signor Presidente
del Consiglio, al vice presidente del Consiglio Amato e, per doverosa
correttezza, ho consegnato al Presidente della Repubblica, che in fondo ne è
l'ultimo destinatarlo, alcuni appunti riguardo al fatto che sui tre referendum
nucleari ~ altro che referendum inutili! ~ l'oggetto legislativo è andato a

pieno compimento: si soria abrogate due leggi di procedura sulla localizza-
zione delle centrali nucleari e si è abrogata la facoltà che Io Stato aveva
concesso all'ENEL di raggiungere accordi internazionali in materia di
energia nucleare. Quindi, non vi è qui alcuna ragione di sospendere
l'efficacia dei referendum per 120 giorni; vi è solo, caso mai, da fare un nuovo
piano energetico nazionale che tenga conto dei risultati dei referendum. Se
infatti è vero che questi referendum riguardavano indirettàmente la
questione «nucleare sì~m,ldeare noY>, comunque la riguardavano perchè
mettevano in causa tre leggi. che erano ritenute essenziali alla politica
nucleare, leggi e procedure speciali costruite e finalizzate alla localizzazione
e accelerazione della costruzione delle centrali nucleari.

Tuttavia, anche a questo riguardo vi è un notevole grado di sfiducia nei
confronti del suo Governo e della situazione politica, e non mi riferisco tanto
alle ambiguità e alle contraddizioni alle quali prima facevo riferimento, che
pure esistono.

Lei, signor Presidente del Consiglio, afferma che dobbiamo .chiedere al
comitato tecnico i diversi scenari comparativi in termini di costi per i piani
energetici tra i quali dobbiamo scegliere da qui al 2000 e oltre. A quale
comitato tecnico? A quello costituito dagli stessi comitati e dagli stessi enti,

. tutti sbilanciati verso l'unilaterale scelta del nucleare? Allora, signor
Presidente del Consiglio, le chiedo se non .sia il caso an~itutto di tenere conto
del risultato del voto popolare modificando quel comitato, se volete che
abbia un minimo dì credibì1ìtà, integrandolo, ma anche sostituendo alcuni
dei «santoni» della politica nucleare, che sono anche i responsabili del
fallimento della politica energetica,. corresponsabili con la classe politica del
fallimento della politica energetica anche nucleare. Parla della necessità ~ e

.l'ho apprezzato molto ~ di dirigersi verso una situazione di centrali di

dimensioni ridotte, Irta poi afferma che bisogna portare a rapido compimento
le centrali poli combustibili già programmate, che sono tutte di grandi
dimensioni. Giustamente lascia intendere che si prende atto e che si traggono
tutte le conseguenze dal voto referendario del 9 novembre e parla di «un
limitato presidio nucleare» ~ sono queste le sue parole ~ mentre poi il suo
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Ministro dell'industria esce da qUi e interpreta questo «limitato presidio»
come continuità del nucleare.

Lei afferma di voler trarre le conseguenze dal referendum, però poi parla
sempre di sospensione; parla di sospensione delle centrali nucleari già
previste dal piano el1ergetiCo nazionale; parla della sospensione di Trino 2, e
ne siamo lieti; ma perchè sospensione? Parliamo piuttosto dì rinuncia. Se
davvero si vogliono trarre le conseguenze, allora non. si deve giocare .con le
parole. Quella sospensione ha senso se si tratta di un'esplicita affermazione di
rinuncia alle nuove centrali nucleari previs.te dal piano' energetico nazionale
e a Trina 2.

Non si parla invece di sospensione a proposito di Montalto di Castro, ma
per essa si acc.enna per la prima volta (è un elemento di novità che non
possiamo non sottolineare) alla necessità di mettere in gioco lo studio di
alimentazioni alternative a quella nucleare appunto per la centrale di
Montalto. Ma questa scelta implica ~ se si vuole tenere un comportamento

serio ~ intanto la sospensione almeno di quella parte dei lavori del cantiere
strett.amente legati alla installazione della centrale nucleare. Il Governo parla
di sospensione lì dove dovn~bbe parlare di rinunce e non parla invece di
sospensione, almeno dei lavori legati alla centrale nucleare, lì dove dovrebbe
parlarsene, come per Montalto di Castro,

Ma non è tanto questo fatto che mi. preoccupa, non sono queste
ambiguità, non sonò queste contraddizioni, che al limite possono essere
superate dal chiarimento e dalla lotta.polìtica. Anche in questo caso, ciò che
mi preoccupa è l'incapacità della maggioranza, è la situazione politica deUa
maggioranza, Voglio essere chiaro: non abbiamo condotto questa battaglia
stil nucleare perchè da una fase di inerzia energetica si arrivasse a una nuova
fase di stalla. In passato si prevedevano, in fantomatici pi!lni naz~onali
energetici, 25 centrali nucleari. Si esse se ne sono realizzate solo tre, anzi,
una e .mezzo, dal momento che è stata messa in disc~ssi~ne la possibilità di
terminare la seconda, mentre la terza non si è neppure iniziato a realizzarla.
Da una situazione di inerZia tutta caratterizzata da scelte nucleari, da lobbies
nucleari, da antinucleari, da ricerca e da stanzia menti totalmente rivolti al
nucleare che non risolvevano però il problema dell'energia perchè non si
realizzavano le centrali nucleari nè si prospettavano delle fonti alternative, si

.

rischia oggi di passare ad una nuova fase di inerzia in cui il problema si
presenta rovesciato. Ora siamo. in una .situazione che vede qualche ente,
qualche lobby inattesa di finanziamenti bloccare la vita politica italiana sul
problema di avere una centrale nucleare in più o in meno, invece .di
preoccuparsi dei problemi della cogenerazione, dei nuovi impianti di piccole
dimensioni, delle biomasse, della ricerca di fonti alternative, della diversifi-
cazione delle fonti del nostrà approvvigionamento energetico, del risparmio
e della conservazione dell'energia, della riduzione dei costi dove è possibile
(ad esempio nel campo dei trasporti e delle abitazioni civiH).

.

Signor Presidente del Consiglio, questi sono i nostri motivi di sfiducia.
Non crediamo che esistano oggi le condizioni per uscire da tale situazione e,
proprio in forza di tutto questo, non possiamo, con maggiore chiarezza, con
maggiore decisione e con maggiore intransigenza, che annunciare di nuovo
la nostra sfiducia al suo Governo e rafforzarla nelle prossime settimane. Da
questa crisi non si esce con una fotocopia logorata di un Governo debole (e
non c'è' nessun malanimo nei suoi confronti, signor Presidente del
Consiglio), m~ si esce ~ aI più presto speriamo .~ con un Governo più forte,
con una volontà politica più determinata, con un programma di più ampio
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respiro all'altezza della -gravità d~i problemi che il paese deve affrontare.
(Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista). .

PRESIDENTE. Èjscritto a parlare il senatore Pecchioli. Ne ha facoltà;

.PECCHIOLI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onore-
vou con~ghi, dubito fortemente che la paradossale soddisfazione echeggiata
nelle dichiarazioni dell'onorevole Goda sull'esito di questa ~crisi.burla»
abbia c:)ualche giustificazione e che la conclusione di questa grottesca
vicenda possa preclud,ere a qualche prospettiva di stabilità. Ma forse il primo
a renderseneconto è lo stesso Presidente del Consiglio.

In effetti, ci -troviamo in presenza -non di un rilancio di questo Governo
(che i fatti dimostrano impossibile), ma semplicemente di un espediente di
corto re.spiro con il quale si sancisce l'apertura di ~nà fase nuova, di Governi
che ~ come ha ammesso il ministro Amato ~ «non essendo sorretti da veri

obiettivi, sono costretti a trattare sul giorno per giorno".
L'approdo della maggioranza' a cinque è quindi nient'altro che

«1'ingovernabiIità istituzionalizzata». Bel risultato -davvero!
D'altra parte, non aveva detto lo stesso onorevole Goda..: hon.riù tardi di

dieci -giorni fa, prendendo a prestito un'immagine di Schumpeter ~ che

«tenere insieme questo Governo è come costruiré una piramide con le palle
da biliardo»? Era così e resta cosi: nonostante che la maggioranza ~ per

convenienza e calcoli diversi ~ abbia ritenuto opportuno far rientrare la crisi,.
il miracolo di così impossibili piramidi nonq ci può essere. La sortita dei
liberali è- stata soltanto la spia dell'inconsistenza e fragilità di questa
maggioranza che_ del resto aveva potuto costituirsi dopo il voto di giugno
soltan~o mascherandosi ridicolmente: da pentapartito a pentacolore, Ora la
sua inconsistenza -c fra~iUtà è giunta a limiti davvero insostenibili e tali da
non consentire di cogliere l'occasione della crisi almeno per liberare la
compagine goven).ativa dalla presen:?a di un Ministro assai discusso ed in~
quisito.

. L'inconsistenza di questo Governo è dimostrata dalla vicenda tortuosa,
dal percorso davvero incredibile della legge finanziaria. C'è stata .la
travagliata elaborazione di una prima proposta governativa, priva di qualsiasi
realismo perchè ancora fondata sull'ipotesi che una crescita dell'economia
mondiale avrebbe bilanciato l'effetto delle politiche restrittive adottate da
Governo e autorità monetaria. Ma i fatti hanno crudamente smantellato
questa ipotesi.

-- Di fronte çtgli eve,nti ~ terremoto finanziario internazionale, rischi
evidenti di una morsa recessiva ~ il Governo, dopo essersi ostinato in un

primQ.ternpo nel montare la guardia a una tanto anacronistica manovra, ha
dovuto alla fine prendere atto che la denunzia fatta fin dal primo momento
da noi comunisti era ormai diventata senso comune.

A questo punto, dopo diversi palleggiamenti tra il Ministro del tesoro èd
il Presidente- del Consiglio per passarsi la patata bollente dei tagli, si arriva
alla finanziaria bis. Ma questa seconda versione ha un connotato particolare:
è ancora peggiore della prima. Sarebbe stato necessario impegnarsi su una
linea antirecessiva; spostare il sostegno daIIa rendita alla -produzione e
sciogliere i singoli nodi ~ fisco, credito, tassI di interesse, spesa pubblica ~ in
tale prospettiva e funzione. Invece, le modifiche apportate mantengono in
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pieno l'impronta di stampo recessivo. ed in più introducono pesanti
'ingiustizie nei confronti dei lavoratori attraverso il voltafaccia sulla questione
degli s'gravi IRPEF. Si continua così nell'ormai inaccettabile linea di elusione
degli impegni che furono assunti dal Governo fin dal tempo del decreto sulla
scala mobile, senza prevedere alcuncbè di sostanziale per cominciare
almeno a mettere in discussione e riformare l'attuale, assurdo, Iniquo
sistema fiscale.

Si tratta di una linea contro la quale è esplosa, nel paese, una protesta
generale. I sindacati, per la prima volta dopo molti anni, hanno proclamato
uno sciopero generale, ma contmri si sono dichiarati anche gli industriali, gli
artigiani, i commercianti, i pensionati che, con la loro 'grande manifestazione
dei duecentomila, hanno dato un forte segnale, preannunziando un ritorno
sulla scena politica e sociale dei gràndi interessi collettivi e sollevando una
critica di fondo al modello di società venuto avanti in questi anni e a indirizzi
di politica e.conomica cosÌ gravidi di costi e conseguenze.

Certo, non tutte le critiche, non tutte le opposizioni hanno lo stesso
segno. In esse tuttavia c'è un elemento comune; è la denuncia di un Governo
del tutto impari ai problemi, in preda all'incertezza e, nello stesso tempo,
ostinato a perseguire una politica di conservazione e di iniquità sociale.

Mentre nell'opinione pubblica cresce l'allarme per questa situazione,
maggioranza e Governo si muovono in base a calcoli meschini, a confusi
patteggiamenti, in un clima di grande' confusione e in un susseguirsi di
çambiamenti di scena. In questo contesto si è verificata la sortita del Partito
liberale e ora.il suo rientro all'ovile.

I termini del pateracchio che consente questo rientro sono noti. Non
sono sostanzialmente dissimili dane proposte già avanzate in sede di vertice.
Si è trattato di una crisi-beffa, come ha denunciato grande parte deUa
stam pa.

E così una morte annunciata è divenuta una morte sospesa, probabiI~
mente fino al congresso democristiano, come da più parti si lascia in~
tendere.

La promessa dei 1,500 mniardi di sgravi IRPEF a luglio prossimo in
contropartita a tagli di spesa di analogo ammontare, peraltro non specificati,
e a condizione che l'inflazione si mantenga entro il tasso programmato. del
4,5 per cento è l'ennesimo impegno che si accompagna ai tanti altri non
mantenuti con il movimento sindacale.

.

Singolare è il fatto'che questo parziale recupero venga fatto dipendere
dal verificarsi di un eyento, il contenimento, appunto, dell'inflazione entro il
limite del 4,5 per cento, già reso merlO probabile dalla stessa politìca del
Governo e legato prevalentemente agii andamenti del donaro'e dei prezzi
delle materie prime, che non dipendono dalla politica nazionale.

A meno che non si voglia usare ancora una volta la leva fiscale contro i
lavoratori, agitando sempre la stessa promessa di recupero del fìscal drag
come arma di pressione contro la ripresa, dopo molti anni,' della
contrattazione aziendale.

La nostra contrarietà, non solo alla decisione del rinvio della riforma
IRPEF e al pasticcio concordato per lTiettere un rattoppo alla crisi, ma
all'interà manovra fiscale del Governo, è netta e convinta.

Solo da una ÌmpostaZione miope, oltre che iniqua, della politica fiscale
può di..scen4ere una decisione che relega la riforma IRPEF quasi a momento
residuale, a un mero scambio di fatto tra imposta indiretta e carico fiscale di-
retto.
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Per parte nostra continueremo nell'impegno per cambiare (]uesti
orientamenti del Governo e per operare una redistribuzione del carico
tributario dal lavoro e dalla produzione al capitale, soprattutto finanziario, e
ai patrimoni, e nel contempo avviare una fiscalizzazione complessiva dei
contributi sociali di malattia.

Noi vogliamo, anche per questa via, contrastare le spinte recessive a
favore della competitività delle nostre imprese. Altrimenti si verificherà che
il prossimo anno, come ha scritto recentemente DeagUo su «Mondo
economico» la finanziaria partirà, invece che dai conti sul deficit, dai conti
sul numero dei disoccupati.

Ma al di là della occasionale vicenda innescata dalla sortita del Partito
liberale, al di là dei piccoli rimedi di facciata, il dato di fondo è che ormai,
come è già stato autorevolemente detto dal nostro partito, è finita la fase
della governabilità facile. Questo paese non può più essere governato se non
si affrontano alla radice i problemi di fondo. Tutto deve dunque essere visto
in una luce diversa. In particolare una cosa deve essere chiara. La necessità
di fronte a cui oggi ci troviamo di fare i conti con una mutata situazione
economica internazionale così carica di difficoltà 'e di problemi nuovi
comporta anche, in primo luogo per le forze di sinistra, una più seria
riflessione critica sulle politiche portate avanti in tutti questi anni. Voglio
soltanto ricordare che dietro certi facili,' non lontani trionfalismi si
nascondeva il fatto che questa sorta di «reaganismo all'italiana» ha favorito le
grandi scalate finanziarie, il malsano rigonfiamento di una ricchezza senza
più rapporti con l'economia reale; ha aggravato quella storica e più che mai
centrale questione che è il Mezzogiorno. Certo, bisogna vedere tutto:
l'opulenza dei consumi, la crescita di certe aree di reddito medio~alto, le
nuove disponibilità finanziarie. Ma il fatto fondamentale è che la politica di
questi anni è stata pagata non solo in termini di occupazione (tre milioni di
disoccupati), di emarginazione e di colpi allo Stato sociale ma, in termini più
generali, di una lesione di interessi vitali del nostro paese.

Non era inevitabile.
Le occasioni e le possibilità oggettive di seguire strade diverse che

andassero ai nodi strutturali della nostra economia esistevano (calo del
petrolio e delle materie prime), ma sono state dissipate. In sostanza questi
pochi mesi del'Governo Goria hanno posto la maggioranza di fronte ad
un'implacabile redde rationem: i nuovi dati dell'economia internazionalç,
l'insieme dei problemi aperti nel paese hanno fatto emergerè con tutta
evidenza che ormai sono venute meno quelle condizioni su cui ha potuto
reggere per quattro anni il Governo Craxi. Al di là dei tamponamenti, dei
manovrati èalcoli di oggi stanno venendo alla luce le contraddizioni e le
ambiguità che _ hanno contrassegnato la nascita di questo Governo: un

Governo così detto di programma, ma che in realtà non solo ne è privo, ma è
talmente in preda alle bizze e ai contrasti di pptere fra i partiti. della
maggioranza da presentarsi al paese non come uno strumento istituzionale di
guida democratica, ma come fonte di 'quella sorta di «destabilizzazione
dall'alto» che ostacola gravemente i processi democratici.

Dirò piÙ avanti della necessità che siano date risposte tempestive e
coerenti alla volontà popolare che si è manifestata con grande nettezza nel
voto referendario. Qui voglio richiamare l'attenzione sul fatto che anche
attraverso questi referendum è emersa, grazie pure al contributo determinan-
te dei comunisti, una grande esigenza di progresso e di riforme. Bisogna
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intenclern'e appieno il significato. La gente è ormai stanca di manovre e
strumentalizzazioni, di una politica intesa come giochi di potere e
caratterizzata da sistematiche inadempienze.

Non credo, onorevoli colleghi, che sia una forzatura ritenere che perfino
una parte delle astensioni, che per tutti cos,tituiscono certamente materia di .

riflessione, abbia il significato della critica non solo ad un uso improprio del
referendum, ma anche ad una maggioranza che ha abdicato ai propri c.ompi~
ti.

Più in generale non vi è dubbio che sj sia manifestata una divaricazione
profonda tra i comportamenti e le scelte di questo Governo e le esigenze. del
paese.

Su tutti i grandi problemi che si sono presentati, il Governo Goria ha
impresso un segno négativo. E questo lungo tutti i suoi cento giorni di vita.

Mi riferisco, in primo luogo, al coinvolgimento militare del nostro paese
nella incandescente crisi del Golfo Persico. Si, tratta di un fatto di gravità
senza precedenti. Mai era accaduto nella storia della Repubblica che forze
armate italiane venissero impegnate in un'area nella quale è in corso una
guerra tra due Stati. Ciò è stato fatto con una decisione avventata che ha
ribaltato una linea di prudenza che era stata seguita dai precedenti Governi.
Del resto, nella maggioranza, nei partiti che la compongono e all'interno del
Governo, si sono manifestati contrasti aperti e riluttanze. Lo stesso voto della
Camera, che ieri, proprio in concomitanza dell'annuncio della soluzione
della crisi, ha bocciato .il. decreto sul finanziamento dell'impresa, è un
segnale significativo di critica ed è anche un riflesso della opposizione
'vastissima che questa avventura incontra nell'opinione pubblica.

Noi perciò manteniamo e rinnoviamo la nostra richiesta che cessI il
coinvolgi mento militare italiano nel Golfo, che venga garantito il blocco
assoluto di qualsiasi rifornimento militare a Iran e Iraq, che sia perseguito
con ogni sforzo l'obiettivo qella pacificazione, contribuendo a rafforzare
l'autorità e l'iniziativa dell'ONU.

Un secondo punto che caratterizza in negativo questi cento giorni è
quello dell'ora di religione. Qui si è cercato di piegare a calcoli di corto
respiro una questione di portata storica qual è quella del rapporto tra Stato e
Chiesa, della pace religiosa (per la quale i comunisti, a partire da Togliatti,
hanno saputo dare contributi determinanti). Sappiamo com'è finita la
manovra di scavalcronento tra Partito socialista e Democrazia cristiana: un
pessfmo accordo che non risolve nessuno dei problemi e viola nella sostanza
l'uguaglianza dei cittadini, tra chi si avvale dell'insegnamento cattolico e chi
no.

Una terza questione riguarda la pretesa originariamente avanzata dal
Presidente del Consiglio di una inaccettabile regolamentazione per legge
dello sciopero nei servizi pubblici. Anche se vi sono forze che ancora non
desistono da questa ipotesi legislativa, come è emerso nel corso stesso di
questa crisi, voglio sottolineare l'importante significato della convergenza di
fondo tra le nostre posizioni e quelle espresse dal movimento sindacale. Essa
riguarda l'inserimento dei codici di autoregolamentazione nei contratti di
lavoro. rafforzando li opportunamente e sottoponendoli a referendum tra i la~
voratori.

Questa è la strada da percorrere, anche per garantire davvero i giusti
diritti degli utenti, come dimostra l'esperienza di molti paesi democratici,
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dando soluzione concreta all'esigenza di garantire una soglia minima nel
funzionamento dei servizi pubblici essenziali. So che si tratta di questione
tuttora aperta. Voglio ribadire che per il mio partito è questione di primaria
importanza che la ricerca di soluzioni avvenga con l'indispensabile concorso
del movimento sindacale.

Infine, mi riferisco al capitolo delle riforme istituzionali, su cui, al di là
del gran vociferare, non c'è traccia di iniziativa da parte dei partiti della mag-
gioranza.

Una concreta ,proposta sul tappeto è quella presentata dai comunisti
sulla riforma monocamerale e la riduzione del numero dei parlamentari. Da
parte dei partiti di Governo ~ dalla Democrazia cristiana al Partito socialista,

a suo tempo sostenitore della «grande riforma» ~ non è venuto altro che
un'assillante richiesta di revisione dei Regolamenti delle Camere. Problemi
in questo campo esistono, non lo neghiamo, ma non sono oggetlivamentetra
i, più rilevanti. Pur non entrando 'nel merito, voglio comunque ribadire che
riforme istituzionali e regolamentari in nessun modo possono discendere da
logiche, di maggioranza. Anzi, ~i pennettano i compagni socialisti di
ricordare che l'Assemblea costituente vide comunisti e socialisti partecipi
essenziali nella formazione della Carta costituzionale. pur non essendo essi
parte della maggioranza. Questo spirito costituente della democrazia italiana
non può essere infranto e assoggettato a logiche di parte o, peggio ancora,
alla sorte di maggioranze onnai perennemente allo sbando.

Su questo concludo facendo rilevare che il tema delle riforme
istituzionali si intreccia con quello' del perseguimento di una politica dei
diritti del cittadino (alla sicurezza, all'informazione, all'ambiente, alla salute,
al lavoro, alla giustizia, all'i-struzione), in una società dove è venum ormai
delineàndosi una vera e propria «questione democratica». Voglio riferirmi al
fatto allarmante che grandi potentati e sistemi di impresa gestiscono ormai
un potere enorme e incontrollato che condiziona pesantemente istituzioni e
cittadini. Senza parlare di ciò che ormai rappresentano grandi poteri illegali
e criminali. Di fronte a questi allarmanti processi degenerativi il Governo e la
sua maggioranza sono stati e sono tuttora colpevolmente inerti.

Signor Presidente, onOrevoli cplleghi, è dinanzi alla portata e all'intrec-
cio di tali questioni che appare tutta ]a pochezza di questo Governo ed
emerge con forza l'esigenza di un programma di rinnovamento attorno al
quale si possa costruire uno schieramento di forze di progresso capace di
esprimere una nuova direzione del paese.

Per muovere in questa direzione noi poniamo anzitutto tre questioni. La
prima è la necessità di definire e avviare' una politica economica
anÙrecessiva. A quest'esigenza si ispira la nostra battaglia per cambiare
radic:almente l'asse e gli obiettivi di tutta la manovra economica prevista
dalla legge fillanziaria. Le nostre proposte sono contenute nella relazione di
minoranza presentata dal nostro Gruppo.

Ma voglio soltanto dire che dal crollo di quella vera e propria
ubriacatura finanziaria di questi anni che ora si propaga minacciosamente
all'economia reale scaturisce l'esigenza di' una nuova alleanza democratica
che abbia al proprio centro la promozione sociale e un diverso governo dello
sviluppo. Occorre puntare ftd una crescita qualitativa nuova, ad' una
ridefinizione delle priorità e degli equilibri fra pubblico e privato su una linea
di programmazione volta ad allargare la base produttiva e ad affrontare
anzitutto il grande problema dell'occupazione. Un impegno, questo, che
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richiede cohtemporaneamente, in questa fase. critica, una ben più incisiva
iniziativa dell'Italia sul terreno della coopèrazione economica europea e in-
ternazionale~ .

La seconda questione riguarda l'impegno tempestivo con il quale devono
essere raccolte le indicazioni fornite dai referendum popolari. A questo
proposito le dichiarazioni del Presidente del Consiglio non ci paiono
adeguate. Noi mettiamo in guardia dalla tentazione di considerare questioni
tanto vitali come affari interni della maggioranza o, peggio, come nuove
occasioni da strumentalizzare per altre manovre di potere. Il Parlamento
deve essere libero da ipoteche e ricatti che nascono dalla maggioranza
governativa e deve poter contare sul costruttivo confronto di tutte le forze
democratiche.

. . Entro i 120 giorni previsti dalla legge si possono e si devono varare, per

quanto riguardata regolamentazione della responsabilità civile del giudice,
nuove limpide norme che tutelino il cittadino e garantiscano in pieno
l'indipendenza della magistratura. Il Governo deve però seriamente affronta-
re l'insieme delle questioni che stanno alla base. della çrisi della giustizia con
riforme ormai indHazionabHì.e ch.e devono trovare adeguata corrispondenza
anche neglì stanziamenti di bilancio, al contrario di quanto è previsto .dalle
proposte del Governo.

Per l'abolizion~. della Commissione inquirente si tratta di riprenderé
senza indugio l'esame del testo. già approvato nella scorsa legislatur<::\, ed in
tal senso abbiamo ottenuto l'immediato inizio, al Senato, dell'iter parl.amen~
tare previsto daUa Costituziçme.

Per quanto riguarda l'energia nudJ':are, il Governo non ha potuto
ignorare il significato del voto popolare. Tuttavia, nell'esposizione. del
Presidente del Consiglio rimapgono elementi di vaghezza e di ambiguità. Non
risulta nessuna scadenza, soprattutto per quanto riguarda la presentazion~'
del nuovo piano energetico al Parlamento. Resta nel vago anche la questione
relativa alle procedure ed aglì strumenti con i quali debbono essere attuate e
verificate le prescrizioni r~lative all;;t sicurezza. Per quanto riguarda la
centrale di Montalto, ravvisiamo nelle comunicazionI del Governo una
cOntraddizione:. viene sottolineata l'esigenza di garantire il massimo di
sicurez.za e verificare ta possibilità di soluzioni alternativ.e,ma da ciò non si
trae quella che si presenta come la soluzione più razionale, .cioè sospendere i
lavori di costruzione per non correre rischi di inutili sprechi, garantendo nel
contempo la continuita 'del rapporto. di lavoro e di salario dei lavoratori.

L'ambiguità si rivela. anche nel silenzio dell'onorevole Goria sulla
megacentrale di Gioia Tauro, relativamente alla notoria ed unanime
opposizione della regiòne Calabria e degli enti locali. '

Noi proponiamo che un nuovo piano si basi anzitutto sul rispannio
energetico, su misure di riconversione produttiva, su fonti rinnovabili e
sull'utilizzazione delle fonti tradizionali in forn1e compatibili con la sicurezza
e .l'ambiente.

La terza questione che poniamo è la necessità che l'Italia esplichi
finalmente un ruolo attivo a sostegno di una politica di cOQperazione
internazionale e di pace. Ho già ricordato la nostra posizione. a proposito

, dell'avventurosa iniziativa che ci coinvolge nella crisi del Golfo. Oggi è più
che mai necessario dare piçna coerenza ed un nuovo grande respiro alla
politica internazionale dell'Halia. Bisogna cpglieie le. grandi opportunità
offerte dall'ormai possibile svolta helle relazioni internazionali, di ~ui è così
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importante testimonianza l'imminente incontro tra Reagan e Gorbaciov. È
un fatto di straordinario rilievo che per la prima volta dalla fine della seconda
guerra mondiale si proceda ad una riduzione deU'armamento atomico delle
due più grandi potenze, mentre si profilano sviluppi ancora più ampi nella
trattativa.

Contraddittorie e da respingere sono quindi quelle posizioni che dalla
«doppia opzione zero» vorrebbero ricavare la necessità di un «polo nucleare
europeo» e il rilancio degli àrmamenti convenzionali. Si tratta dunque di
dare slancio alla nostra inizi~tiva internazionale che collochi l'Italia
all'altezza delle. nuove situazioni. Questi, onorevoli colleghi, sono gli
obiettivi, queste sono le linee della nostra lotta, qui nel Parlamento, e nel
paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo ben consapevoli di
.

essere di fronte ad urgenze e compiti difficili. È casi per tutte le forze
democratiche e riformatrici con le quali in Italia e in Europa vogliamo ope~
rare.

Non nascondiamo certo i dissensi politici profondi che esistono nella
sinistra italiana. Il nostro tentativo di rilanciare un dialogo unitario dopo ìl
voto del 14 giugno ha trovato ostacolo nelle scelte compiute dal Partito
socialista. Ma la polemica, anche ferma, che conduciamo non contraddice il
nostro sforzo per ricercare sempre momenti di confronto positivo e di intese
sul merito dei problemi. Lo. abbiamo dimostrato anche in occasione dei refe~
rendum.

Ho indicato tre punti essenziali sui quali si può operare nel concreto per
avviare nuove convergenze a sinistra e diverse prospettive che investano
l'intero arco delle forze di progresso, laiche e cattoliche.

Oggi siamo di fronte al quadro desolante di un Governo inetto e già
. predestinato dai suoi stessi sostenitori ad essere affossato quanto prima.

Per parte nostra, non dimenticheremo certo il ruolo che ci compete di
.raccogliere energie nuove, esigenze che sono cosÌ vive nella società al fine di
trasformare le proteste, le speranze di cambiamento e di alternativa in fatti
politici costruttivi per un paese che non vuole essere più governato alla
giornata e ha bisogno di padroneggiare le difficoltà e i problemi del presente
e le sorti del proprio avvenire. Un avvenire che noi seguitiamo a pènsare
debba essere segnato da nuove conquiste di giustizia, di sviluppo umano e
sociale e di pace. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

. PRESIDENTE, È iscritto a parlare il senatore Leone, Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non avessi avuto il
timore di abusare del vostro tempo mi sarei dilettato a studiare e sottoporre
alla vostra attenzione le componenti di questa crisi rientrata e, più antiche
ancora, le componenti della formazione del Governo Goria.

Basta il fatto che tutti i partiti hanno proclamato che vi è una
maggioranza di programma ma non una maggioranza politica per scandaliz~
zare e dare la stura ad un nuOvo diritto costituzionale, il diritto costituzionale
del futuro..

Un altro aspetto che è sempre stato~ presente, non solo in questo caso, è
la relazione che corre tra la sorte, la vita dei Governi e i congressi di partito.
Su questo punto bisognerebbe operare decisamente, con legge forse è
impossibile ma per lo meno con accordi tra i partiti, in modo da stabilìre che
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i congressi si tengano alla vigilia delle elezioni e non nel pieno delle
legislature poichè essi fermano il ritmo della democrazia e portano
gravissimi danni sia aJ Governo in corso sia a quello che deve essere for~
mato. )

Come vi ho detto, non voglio però occuparmi degli aspetti giuridico~
politici di questa crisi rientrata, ma piuttosto fare un brevissimo intervento
sugli aspetti giuridici del post-referendum.

11 primo aspetto post-referendario, di cui si è occupato il presidente
Goria, concerne la responsabilità civile dei giudici. Nel suo intervento, il
Presidente del Consiglio ha parlato di un disegno di legge che dovrebbe
essere presentato; il quale si riferirebbe.a «tipiche ipotesi di colpa gràve». Poi
ha aggiunto anche che il giudice non si deve preoccupare, perchè sarebbe
condannato ad una piccola somma: questa mi sembra quasi una misericordia
che il Governo concede. Ma non è possibile parlare di «tipiche ipotesi di
colpa grave». Si può parlare solo di colpa grave e non altrimentI,

Ho consultato tutta la dottrina e ho qui il responso di due illustri giuristi,
uno dei quali è il nostro collega, professar senatore Gallo. Il professar
Maiorca, nella sua voce dell'enciclopedia Giuffrè, dice: «La definizione di
colpa appare volta a volta legata alle nozioni di causa. di diligenza, di dovere
e di possibilità. Sono questi punti di vista unilaterali. Emergono comunque
tre aspetti nella definizione della colpa: uno causaJistico, uno psicologico e
uno normativa. In altre parole la definizione della colpa apparirà talora o nel
quadro della problematica della causalità, o come una realtà psicologica, o
come una realtà normativa. È chiaro che si tratta di posizioni divergenti. che
muovono da premesse tutt'affatto distinte e difficilmente conciliabili».

Il professar Marcello Gallo, esaminando l'articolo 133 del codice penale,
nel quale si parla di gradi della colpa, dice che «Fra gli elementi di cui il
giudice deve tener conto nel valutare la gravità del reato, è annoverato il
grado del1a colpa. Non è facile però, nella infinita varietà di regole di
condotta e quindi di atteggiamenti colposi richiamati dall'articolo 43, trovare
un esatto criterio di graduazione. In difetto di canoni puramente logici, il
giudizio dovrà largamente ispirarsi a intuizioni emotive».

In altri termini, tutta la dottrina è concorde nel dire che si "può enunciare
l'espressione «colpa grave», ma non si può articolare la colpa gravè in tante
tipiche attività. Vero è che il Ministro è stato molto cauto parlando di «tipiche
ipotesi di colpa grave»; ma quando sapremo mai come definire questa colpa
grave? In questo disegno di legge che ci sia ciascun lo sa, dove sia nessun lo
sa. (Interruzione del senatore Boato).

"Sono mesi che l'eminente collega Vassalli prospetta questa tesi, in base
al referendum, della enunciazione della colpa grave, come un caso di
responsabilità civile del giudice, ma non ci dice come scioglierebbe questa
colpa grave in ipotesi tipiche.

A parte questo, vorrei segnalare l'impossibilità di imporre il risarcimento
del danno per dolo o colpa grave al giudice collegiale. Il giudice collegiale è
costituito da una pluralità di elementi che formano insieme un unum et idem,
nel quale non è possibile sceverare alcuno, nè si possono punire tutti i
componenti di un collegio.

Soprattutto però bisogna tener conto di un fatto, onorevole Presidente,
quando risolverete il problema derivato dal referendum sui giudici. Bisogna
tener conto che il giudice, il quale sa che esiste questo pericolo del
risarcimento del danno, perde quella libertà ed indipendenza di giudizio che
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costituisce veramente il fondamento della democrazia e della Repubblica.
Sia chiaro che per il risarcimento, sia attribuito o assegnato allo Stato, è lo
Stato che poi si rivarrà nei confronti del giudice. Con ciò è risolto anche il
cosiddetto problema del filtro, perchè quando Io Stato deve aver giudicato
prima, attraverso magistrati o altrimenti, la. esistenza di una responsabilità
del giudice per imporgli eventualmente il pagamento del corrispettivo, ciò
costituisce un filtro nei confronti del giudice al quale verrà poi chiesta la
rivalsa da parte dello Stato.

Un secondo problema è quello concernente l'abolizione della Commis-
sione inquirente. Ritengo che "su questo punto pochi' hanno compreso la
gravità de.lla situazione. Non si tratta, infatti, di abolire tale organo, ma di
tener presepte che esiste un disegno di legge costituzionale, già approvato dal
Senato -ed in seconda lettura presso la Camera dei deputati, che toglie alla
competenza della Corte costituzionale i reati ministeriali compiuti dai
Ministri e dal Presidente del Consiglio.

In altri termini, con questo disegno di legge non solo verrebbe abolita la
Commissione inquirente, cosa che si. può benissimo fare, ma si porterebbe il
tutto, tranne per un'autorizzazione a procedere del Parla.men~o, aUa
conoscenza del magistrato. ordinario. Specialmente in questo momento di
grande amore tra gi~dici e classe politka(!), non capisco come un giudice
ordinario possa giudicare serenamente un ministro per reato ministeriale.

Ritengo che all'attuale sistema ~ e l'ho detto molto tempo fa inutilmente,

ecco perchè recentemente ho parlato di predica inutile ~ si debba sostituire il

seguente: creare una magistratura accanto alla Corte costituzionale, in altri
termini creare il pubblico ministe~o presso la Corte costituzionale. E badate
che nel 1945 Calamandrei sostenne questa tesi, che;non passò. Questo ufficio

. del pubblico ministero presso la Corte costituzionale ~ naturalmente formato

di numerosi magistrati selezionati, scelti o con prelievo dalla magistratura, o
per concorso, o per nomina diretta, formato comunque di persone degne dal
punto di vista della preparazione, della coscienza, del senso di responsabilità
~ deve esaminare la notilia criminis ed istruirla. In altri termini, ('istruzione

deve essere assegnata al pubblico ministero presso la Corte costituzionale.
Alla fine dell'istruzione, qualora il pubblico ministero ritenga infondata

la notitia criminis, archivierà la denunzia; se ritiene, invece, che a carico dél
Ministro o del Presidente del Consiglio vi siano elementi di responsabilità,
rimetterà il tutto al Parlamento, che deciderà se prosciogliere ovvero
rinviare a giudizio, ma, in tal caso, al giudizio della Corte costituzionale e non
di un qualsiasi giudice di merÙo, con una sola variante, eliminando i
cosiddetti giudici laici, che costituiscono soltanto un turbamento per la
giustizia, in quanto portano avanti naturalmente le istanze dei propri
partiti.

Ritengo che il Guardasigilli debba o~cuparsi presto di questo provvedi~
mento, nonsol~anto bloccando il suo iter alla Camera dei deputati, ma
contrapponendovi un disegno di legge che vada nel senso da me indicato.
.

Infine, vorrei fare qualche breve considerazione sullo sciopero. Il
Presidente è stato molto vago,' e non poteva non esserlo in una situazione
come la presente, ma qui occorre uscire dalle espressioni vaghe, .dagli
impegni generici e dagli inviti. Ci troviamo in una situazione che forse non si
è verificata in nessun altro paese del mondo in materia di scioperi dei
trasporti aerei e terrestri, scioperi che sono in corso da mesi, mentre ne sono
stati preannunciati altri.
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Non è perciò assolutamente possibile continuare in questo modo e allora
o il Governo è in grado di creare tra le forze sindacali qùel tale accordo, quel
tale regolamento,. quel tale codice di disciplina. degli scioperi che deve
naturalmente riguardare non soltànto i sindacati classici, ma anche quelli
che vanno fiorendo ~ come i Cobas ~ giorno .per giorno, oppure il Governo

abbia il coraggio di presentare una legge. Lei questo coraggio lo. stava
avendo, ~.onorevole Presidente del Consiglio; stava. infatti 'esaminando un
disegno di legge sullo sciopero, in attuazionc degli articoli 39 e 40 della
Costituzione, quando il Partit~s6cialista, per bocca deH'onorevole Craxi, le
impose l'alt e il fermo. Non si faccia porre più alt o fenni da altri, se. non.
riesce ad ottenere una soluzione bonaria con i sindacati, e presenti una legge
sul diritto dÌ-sciopero per garantire ai cittadi.ni una vita libera e ordinata. Io
credo che solo così, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, noi potremo
uscire dal fondo dell'abisso in cui siamo caduti; gli italiani cominciano a
disinteressarsi a tutto. Questo astensionismo sui referendum e altri atteggia~
'menti ci fanno pensare che gli italiani hanno cominciato a non credere a
niente, a vivere aHa giornata, il che è quanto di peggio possa accadere.

Operiamo, Governo e Parlamento, uniti,. signor Presidente del Consiglio,
'perchè l'Italia possa riprendere il suo' èammino e gli italiani possano

, riprendere fiducia neUe istituiioni. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevo~
.

li colleghi, vorrei cominciare anch'io con una citazione che ho visto con
piace're essere risultata gradita anche al senatore Pecchioli; la citazione.è del
Vicepresidente del Consiglio che dice qua.~to, segue: .«Sta emergendo il
problema di Governi'che; non essendo sorretti da veri obiettivi, s6no costretti
a trattare sul giOITlOper giorno, anche se questo forse è un ragionamento da
politologi».

.

Qui finisce la citazione: che cosa pensa' lei, signor Presidente del
Consiglio, della visione dell'autorevole VicepresidenÙ~ del Consiglio, le çui
parole ho appena citato e che sembrano mettere in discussione la solidità
riacquisita del suo immutato Gabinetto? Crede lei di essere soddisfatto di
questa qualifica di Governo che non è sorretto da veri obiettivi, dal momento
che lei ha appena indicato che ci sono almeno un paio di obiettivi che" il
Governo intenderebbe perseguire? È vero, comunque, che si pone il
problema di Governi senza veri obiettivi e con il solo obiettivo della stentata
sopravvivenza. Ma non da oggi, signor Presidente del.Consiglio: anzi, lei si
era già più volte vantato, oppure trincerato, dietro la considerazione che il
suo Governo era sostenuto da una maggioranza non politica ma programma-
tica. Noi sostenemmo, a suo tempo, che la maggioranza ci pareva, fin da
allora, alquanto sfilacciata e che.' il programma ci sembrava del tutto
inadeguato alle esigenze reali del paese; tuttavia, meglio una maggioranza
programmatica che nessuna maggi~ranza e nessun programma. .

Ma in breve tempo la sua maggioranza programmatica sì è dissolta di
fronte ad un ostacolo frappostogli dal più piccolo dei partiti della
maggioranza stessa e, nel frattempo, giovedi pomeriggio alla Camera la sua
maggioranza programmatica non ha neanche saputo far fronte alle esigenze

~i sostegno della flotta che avete voluto improvvidamente mandare nel Golfo
Persico e che .ora non sapete sostenere.
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Che non si ponga quindi con qualche urgenza il problema di ripensare al
modo di formaziOl'le delle maggioranze di Governo in questo paese, alle loro
modalità di funzionamento e' di dissoluzione? Che non sia questo un
prQblema urgente, non soltanto ~ ci permettiamo di sostenere ~ per le

esigenze di Governo che il paese esprime, ma anche per la stessa
maggioranza, per la vostra maggioranza ~ quando esiste ~ e per una

maggioranza alternativa che speriamo si manifesti presto?
Allora, signoF Presidente del Consiglio e ~ se me lo consente ~ signor

Vice Presidente del Consiglio, vogliamo cominciare una riflessione COllune.
sul problema dell'osservanza delle regole istituzionali e costituzionali vigenti
che presiedono alla formazione del Governo e delle regole istituzionali e
future da plasmare? Temo, o forse so, che invece questi siano oggi non
soltanto i problemi della maggioranza di Governo, ma i problemi del
Governo del paese. E allora vorrei esercitarmi un attimo, sperando di avere
la sua attenzione, su alcuni aspetti di questo malessere istituzionale e su
alcune' proposte di soluzione.

Questa crisi, che, ricordiamolo, segue a non molta distanza la crisi, per
molti versi' drammatica, del marzo-aprile 1987 e l'altrettanto drammatica
crisi del luglio~agosto 1987, segnala che il potere delle segreterie dei partiti e
il potere di ricatto di alcuni partiti sul Governo sono andati molto oltre i
limiti fisiologici dei sisteni multipartitici e dei Governi di coalizione. Anzi, si
potrebbe sostenere che questa situazione in Italia è oramai endemica e trova
le sue origini stesse nella formazione delle 'coalizioni pentapartitiche
comunque poi vogliate chiamarle. Certo, potremmo affidarci al flusso della
politica sperando che, prima o poi, siano proprio i fenomeni politici a
risolvere questo problema. Molti di noi invece sonò convinti che esista,
fortunatamente, uno stacco fra i problemi politici e i problemi istituzionali e
molti di noi'sono ancor più convinti che i problemi istituzionali e le regole
,istituzionali vengano prima e siano più importapti dei problemi politici e
delle regole politiche. Se è così, ed è ormai evidente che non può che essere
cosÌ, bisognerà smettere di sottolineare soltanto a parole i problemi
istituzionali e poi nella prassi fare finta che si tratti di altro. Noi, o almeno io
personalmente, non crediamo che i comportamenti' della maggioranza di
pentapartito, o dovrei continuare a chiamarvi maggioranza programmatica,
siano necessariamente anticostituzionali (spesso avete dimostrato di essere
buoni equilibristi sulla linea che divide l'extracostituzionale dall'anticostitu~
zionale), e in tutte queste crisi di Governo di extracostituzionale ce ne è stato
parecchio, ma pensiamo che non si possa continuare a vivere e a operare al
di fuori della Costituzione formale, quella scritta, quella a cui troppo spesso
parecchi di vo( si richiamano ma che non hanno nè la voglia, nè la forza di
applicare fino in fondo, nè la forza, nè la voglia di riformare davvero. E allora
vediamo che cosa si potrebbe richiedere ad una maggioranza programmatica
in tema di adempimenti istituzionali e costituzionali.

,

Certo non bastano le propostine dell'altra volta, vale a dire semplice~
mente la questione del voto segreto, l'introduzione delle corsie preferenziali
per leggi importanti dell'Esecutivo, il potenziamento delle strutture di
controllo parlamentare, nè basta la semplice affermazione di una corretta
realizzazione dello Stato delle autonomie.

Quanto alle prime tre materie, il Presidente del Consiglio ha enunciato, e
poi ha lasciato passare l'argomento; quanto all'altra materia, la corretta
realizzazione dello S,tato delle autonomie, questa non è stata in messun modo
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seguita da un'incisiva azione del Governo in chiave di riforma della finanza
locale e di rilancio dell'ordinamento delle autonomie locali. Ma tant'è: i
Governi deboli nOonpossono permettersi il lusso di decentrare neanche un
pezzetto del loro già ridotto potere. E non basta neppure la sua recente e
sibillina, in quanto non spiegata (probabilmente esistono ragioni di fondo
che ci verranno chiarite più tardi), affennazione sulla costituzione di un
Consiglio di Gabinetto. Per molti di noi questo Consiglio di Gabinetto, pure
previsto nella legge sulla Presidenza del Consiglio, se non prioritariamente e

"

rigidamente definito, acquisisce soltanto la natura di stanza di compensazio-
ne dei conflitti fra i partiti, di una lottizzazione che giunge al livell.o più
elevato: quello della Presidenza del Consiglio, o quello, se si vuole, del
Consiglio dei ministri. Altro che maggiore o migliore colIegialità, come
sembrava auspicare il senatore Malagodi!

Nulla di tutto qu"anto lei ha proposto, signor Presidente del Consiglio,
l'altra volta è stato finora attuato" e quindi, sempre per darle credito, quanto
al suo secondo obiettivo, «contribuire a ripristinare un quadro politico più
stabile"e omogeneo», questo non è stato nè politicamente nè istituzionalmen~
te raggiunto. E non mi pare esista nessuna premessa che consenta di pensare
che possa essere raggiunto i!l tempi brevi. Anzi, con qualche timore e
cautela, come le esperienze dello Spadolini"bis, del Craxi-bis dimostrano, la
seconda volta di un Governo è sempre più debole della prima volta.

D'altronde, ed è questo il punto che maggiormente preoccupa, se il suo
Governo non riesce a pensare a riforme istituzionali in grande, ma si limita
invece a las~iare che la maggioranza che lo" sostiene cerchi di puntellarsi
artificialmente con sole riforme regolamentari, la cui adeguatezza è tutta da
discutere e la cui opportunità appare quanto mai dubbia, però qui devo dare
atto, visto che il senatore Mancino si e agitato sul problema, che la
Democrazia cristiana le proposte le avrebbe anche, però n"òn ha il coraggio o
la voglia di portarle fino in fondo. Il futuro comunque non appare
certamente migliore del passato; fra l'altro, signor Presidente del Consiglio;
le ricordo che il IO agosto nella sua replica lei ebbe a dire che sul
funzionamento delle istituzioni "«si aprono spazi di concorso aJ1e scelte
migliori tra maggioranza ed opposizione» e che «più ancora se ne aprono a
proposito di quello che abbiamo definìto il profilo alto dell'azione di
Governo: l'obiettivo dì ammodernare il paese, il trag~ardo del 1992;
l'intenzìone di governare in modo nuovo».

Quanto al traguardo del 1992, vale a dire l'Europa, cioè l'Atto Unico,
rileverò che l'Atto Unico mi risulta un passo indietro rispetto al Progetto
Spinelli, che non fu adeguatamente sostenuto, credo, in sede europea e

"risulta altresì che, in quanto all'Atto Unico, si dovrebbe aprire l'ampio
capitolo degli inadempimenti, che il senatore Malagodi' toccava, ed il
capitolo degli inadempim~nti rispetto al passato, nonchè dei problemi che si
aprii-anno non appena vedremo gli inadempimenti che sono" attualmente in
corso.

Sarebbe esagerato allora chiederle che cosa ha fatto nel lampo dei suoi
109 giorni occupati da troppe emergenze, ma"non è ingeneroso chiederle che
cosa intende prospettare per i prossimi mesi del suo Governo. Infatti, non
voglio credere che il modo nuovo di governare sia quello di essere e
rimanere esposti al ricatto dei partiti più piccoli della coalizione, di cedere di
fronte ai potenti, alle forti lobbies che si muovono nel paese e di a~bassare il
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pronJo dell'azione governativa. Soprattutto mi pare che il Governo abbia
accuratamente evitato proprio quel-lo, che invece lei proponeva, cioè
qualsiasi iniziativa di. confronto con l'opposizione e che questa sia la peggiore
premessa della nuova fase.

Però, senza bisogno di parlare a nome del paese (sarebbe troppo
ambizioso) che, da parte sua, quando può, esprime scelte nette, razionali e
coerenti, come ha fatto anche in occasione dei referendum, è chiaro a lei

. come.' a noi che il gioco condotto fino a qui di scalvalcamento della
maggioranza governativa a destra o a sinistra da parte di alcuni partiti, di
semplice assorbimento delle tensioni sociali, di cedimenti, quando' qùesto

.appare non ulteriormente.procrastinabile, non ,è produttivo, nè per il paese,
nè per la stessa maggioranza, ma soprattutto non ha nessuna prospettiva
futura. Invece,. signor Presidente del Consiglio, noi riteniamo che. il suo
Governo, se davvero vuole essere un Governo programmatico; dovrebbe
avere al centro della sua azione il problema delle riforme istituzionali,
perchè su questo problema il suo Governo è caduto non su alcuni ritocchi
aHa legge finanziaria, ma sul problema di q).lali sono i rapporti istituzionali
all'interno .di una coalizione. Ma ~ da questo momento le annuncio che parIa
a titolo quasi esclusivamente personale ~ se lei e il suo Governo volete dare

davvero rispos~e ai problemi del paese, compito sicuramente meritorio, non
potete far finta di niente per quello che è accaduto in questi giorni.

La crisi politica, come la stampa italiana quasi concorde 'e tutta la stampa
internazionale hanno rilevato, ha radici istituzionali profonde che continue-
ranno ad influt?nzare non solo la stabilità, non solo l'efficacia del Governo,
ma i rapporti tra maggioranza e opposizione, tra cittadini e partiti, fra
cittadini e istituzioni.

Anche in questo caso sarebbe forse troppo chiedere a lei personalmente
una risposta preèisa in materia, e Wttavia esistono nel suo Governo. le
competenze per aprire un effettivo. discorso sulle riforme istituzionali che
prenda atto che ciò che non funziona in questo paese sono proprio i rami alti
dell'albero istituzionale. E invece vi è, all'interno del Governo stesso çhi, pur
propugnando a parole Grandi Riforme, mipaccia crisi di Governo se davvero
si facessero accordi in questa delicata ma essenziale: materia. Vale a dire che
'bisogna mettere le mani su quel circuito di decisiva importanza per la vita
democratica del paese che va dai cittadini al Governo, attraverso i partiti e il
Parlamento, e che si esprime con comportamenti elettorali.

È ora d;i dire chiaro e tondo che bisogna creare assetti istituzionali cpe
consentano un confronto reale fra maggioranza e opposizione. un confronto
che sia trasperente, che sia programmatico e, propositivo e che l'elettore
possa dirimere in maniera consapevole e forte grazie anche a nuove leggi
elettora,Ii. <

Senza questo, signor Presidente, del Consiglio, che non è una pura
operazione di ingegneria istituzionale, bensì la logica esigenza di un sistema

,che è andato deteriorandosi anche per i vostri comp~rtamenti e che 'continua
a deteriorarsi per i vostri comportamenti e per la vostra incapacità di
recepire le domande dei cittadini e i contributi dell'opposizione, non solo il
suo GovernQ avrà vita breve, ma l'intero assetto istituzionale continuerà a
scricchiolare e a costituire un freno al progresso di un paese che è più
moderno, più maturo, più dinamico della classe politica che esprime e che
sostiene ~ si fa per dire ~ il Governo Goria-bis.
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Per queste manchevolezze e per la stessa scarsa inclinazione a prenderne
coraggiosamente atto, noi riteniamo che il suo Governo sia particolarmente
inadeguato e che non potrà risolvere neanche quei problemi econoni.ici che
pure le stanno tanto e giustamente a cuore. E per questa ragione non
abbiamo nessuna difficoltà e nessuna remora a negarle la fiducia. (Applausi
dall'estrema sinistra).

.

PRESIDENTE.. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha fa~
coltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente del
Senato, onorevoli colleghi, credo di poter introdurre in qUèsto dibattito,
spesso caratterizzato da ripetizioni monotone di argomenti già ampiamente
esauriti, una nota di macabro umorismo. Riguard~ la storiena di' un
motociclista che ha un gravissimo incidente stradale; si sveglia in camera di
rianimazione, si vede accanto un medico e, preoccupato delle proprie
condizioni di salute, gli chiede che cosa pensi del suo stato. Il medico
risponde dicendo che deve dargli due notizie di cui una cattiva e l'altra buòna
e gli chiede quale preferisca che gli sia data per prima. Il povero motociclista
chiede che prima gli sia dato conto della cattiva noti2;ia e si sente dire che la
mattina seguente gli dovranno essere amputate le gambe. Dopo lo
svenimento e la successiva ripresa, il motociclista chiede quale sia la buona
notizia. Il medico risponde che il suo vicino di letto ha chiesto di comprare i
suoi stivali.

Ecco, signor Presidente del Consiglio, quale è il succo del suo intervento
di questa mattina, un intervento in cui si dà qualche buona notizia, quella
relativa all'aggiustamento richiesto dal Partito liberale, che non ha esitato a
provocare una crisi di Governo per ottenere il piatto di lenticchie di un
risparmio di LSOO miliardi, a fronte della cattiva notizia di una carenza
generaJe di programma che noi avevamo già rilevato e che ribadiamo oggi
come elemento di fondo per cui neghiamo la fiducia al suo Governo. In una
parola, signor Presidente del Consiglio, io credo che introdurre, come ella ha
fatto, concetti ripetitivi di banalità, in una situazione di estrema gravità e di
estrema incertezza, in cui il paese attende risposte concrete alle questioni
che ogni giorno,sorgono e che costituiscono fonte di apprensione per tutti i
cittadini, sia un fatto assolutamente negativo su cui noi diamo un giudiziò
complessivo di' assoluta opposizione a questo Governo, 'che si ripresenta in
Parlamento a chiedere la fiducia con gli stessi argomenti con cui l'aveva già.
chiesta aJl 'inizio del suo iter e della sua vita, ma soprattutto, signor Presidente
del Consiglio, si prese~ta a chiedere la fiducia fingendo che in questi giorni
non sia accaduto niente, come se la èrisi di Governo fosse un fatto interno
della coalizione pentapartitica che regge questa compagine amministrativa,
come se il Parlamento dovesse essere completamente tenuto fuori dalle
questioni vitali che riguardano gli interessi del paese.

Ella ci dà contezza di un aggiustamento di bilancio originato dalla
richiesta del Partitò liberale, ci dà spiegazione di un mutamento della legge
finanziaria, di cui 'ancora è in corso la discussione, non ci dà alcuna risposta
alle questioni di fondo che noi avevamo proposto fin .dall'inizio e che
speravamo fossero in qualche modo affrontate nella sua rinnovata esposizio~
ne programmatica.

È 'stato detto qui da più parti che questo Governo, il .Goria~bis, è più
. debole rispetto alla prima edizione. Noi, però, avevamo annunciato fin dal
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primo momento la nostra preoccupazione e la nostra impressione che questo
Governo, nonostante una debolezza intrinseca e dichiarata, tanto da
autodefirtirsi Governo di programma, fosse in verità un Governo che avesse
.proprio in questa sua intrinseca mancanza di compattezza, di accordo
interno e di progetto a vasto respiro, una forza che gli consentiva di superare
le difficoltà e le contingenze.

Questo nostro giudizio, che poteva considerarsi paradossale si è invece
rivelato vero e fondato. Il Governo Goria viene silurato internamente dal suo
alleato più piccolo, cioè dal Partito liber<)le. Il Governo Goria trema di fronte
a. questo siluramento ed è costretto a fare delle concessioni che, per quanto

minime, stanno ad indicare una mancanza di fermezza sul piano dell'azione
governativa. Il Governo è costretto, insomma, colleghi senatori, a fare marcia
indietro anche per quanto riguarda i limitati obiettivi che esso. si era
proposto. Però rimane in piedi, come seconda edizione.

Allora non ci imbarcheremo in una discussione che attiene soprattutto
aIl'impostazione tecnico-finanziaria che l'onorevole Goria ha voluto dare alla
sua relazione. Le prime II pagine di questa relazione sono interamente
dedicate a spiegare le ragioni per cui è stata presentata una prima legge
finanziaria, le ragioni per cui, nella mutazione del panorama economico, si è
dovuto fare un aggiustamento, e le ragioni, del tutto contingenti, per cui
questo aggiustamento è stato limato facendo una piccola concessione al
Partito liberale.

Non è di' questo però che bisogna discutere. Qui bisogna discutere di
altri argomenti che attengono alla vita stessa del Governo ed alla sua
possibilità e capacità di rispondere alle domande concrete che salgono daI
paese. Tali domande sono di tranquillità e di ordine sociale, di efficienza
programmatica e di impegno legislativo sulle materie referendarie, sono
richieste di previsione organica di quella che sarà l'azione del Governo per
assicurare a questo nostro paese travagliato da crisi ricorrenti e continue un
minimo di stabilità, di progresso e di sicurezza.

Ebbene, a nessuna di queste domande fondamentali il presidente Goria
ha risposto in una relazione che non è troppo lunga, è sèmplicemente elusiva
e mi ricorda un bellissimo ed aureo libretto scritto da un grande avvocato,
Cesare Degli Occhi, il quale intitolava questo suo saggio: «Dell'istituto del
rinvio. come prova certa dell'esistenza di Dio».

La dichiarazione programmatica governativa. è costituita da una serie di,
rinvii, da una serie di promesse e da una serie di incertezze speranzose che
vengono tradotte in enunciazioni di principio, ma che non hanno un minimo
di attinenza concreta con la realtà. Allora cominceremo con il dire che per
quanto riguarda la reazione del Governo di fronte alle risposte referendarie
esprimiamo tutta la nostra profonda delusione. Infatti un Governo che alla
volontà del popolo italiano sul tema della responsabilità dei magistrati (su un
tema quindi che attiene allo stesso fondamento della credibilità dell'ammini-
strazione della giustizia) risponde con promesse vaghe, relative ad un
procedimento che sarebbe ancora in corso per la formazione di una legge
che è importante e che costituisce una svolta storica nella civiltà giudiziaria
del nostro paese, accontentandosi di dire soltanto che questo disegno di

. legge prevede ciò che tutti i disegni di legge prevedono sull'argomento
~ che

esista un filtro, che la responsabilità sia dello Stato in prima battuta e del
magistrato, con certi limiti economici, in seconda battuta, con una serie di
filtri, che riteniamo pericolosi poichè vanificano l'esito del referendum,
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all'iniziativa ed all'azione del cittadino ~ un Governo che dà' queste fumose
risposte è un Governo che non si impegna e che sostanzialmente si ferma alla
soglia dell'argomento, senza affrontarlo, penetrarIo, sviscerarlo per risponde.
re alle attese del paese.

Qual è allora la conseguenza di tutto questo, onorevoli colleghi? È che il.
Presidente del Consiglio dei ministri è sostanzialmente prigioniero di quello
che egli stesso ha enunciato nelle prime. pagine della sua relazione
programmatica. Egli non ha avuto difficoltà ad affermare che questo
Governo si muove sul provvisorio, mutando rotta di volta in volta, a seconda
della natura, della consistenza e dello spessore dei problemi che si
presentano; il che sarebbe una lodevole maniera di affrontare le questioni,
darebbe una prova di concretezza guicciardiniana, se non fosse, invece, la
confessione chiarissima di una estrema incertezza programmatica. In una
parola, questo Governo si muove facendo del piccolocabotaggio, costeggian-
do le difficoltà, cercando di evitarle, di aggirarle e rinviarle, senza avanzare
di un metro nella rotta e senza avere una bussola per la navigazione.

Pertanto, riteniamo che il Governo, così come ha preso atto dei
mutamenti che vi sono stati in materia di economia e di finanza, avrebbe
dovuto prendere atto anche dei cambiamenti che vi' sono stati sul piano
politico, morale e civile nel nostro paese.

Il Governo Goria si presenta al Senato come se non vi fossero stati i
referendum, rispolverando una vecchia 'legge che èostituiva un po' il
canovaccio del «pacchetto.Rognoni», affidando al Ministro di grazia e
giustizia l'elaborazione di questo provvedimento (con tutte le riserve che i
vari partiti politici che compongono la maggioranza hanno sull'argomento),
ritenendo di dare. con questo atteggiamento una rispo~ta alle attese
determinate dall'esito del refaendum.

A nostro avviso, questo comportamento è elusivo, tipico di un Governo
debole, che ha però proprio nella sua debolezza e nella capacità di fare di
questa un'arma i paradossali presupposti per andare avanti ancora per molto
tempo.

Ebbene, proprio per questo ho sempre sostenuto che il Governo Goria è
pericoloso: fa dell'immobilismo la sua giustificazione più 'tipica e dell'inerzia
la sua forza. intrinseca; è un Governo cioè che pensa di risolvere tutto stando
fermo e di evitare di affrontare i problemi del paese soprattutto mantenendQ~.
si in una posizione di vita apparente.

.

È vero, onorevole Presidente del Consiglio, che in questi cento giorni del
suo Governo si sono verificati molti avvenimenti imprevedibili e difficili; è
vero anche che vi è stato un mutamento del panorama internazionale che ha
portato ad un deterioriamento della situazione economica nel mondo, in
Europa e in Italia; è vero anche che vi è stata all'interno del nostro paese una
serle dì circostanze, di situazioni contingenti,. dì vicende, di episodi che
hanno determinato il coinvolgimento del Governo in situazioni particolari.
Ma ciò non significa che il Governo non debba darsi un programma e che
debba limitarsi a curare la propria sopravvivenza.

D'altra parte, signor Presidente, è nell'enunciazione della ragione del
suo Governo che troviamo questi elementi che stiamo denunciando. Infatti,
quando si afferma che il Governo nasce come un'allenza programmatica di
continuità per la soluzione dei problemi più urgenti e per impostare risposte
all'altezza delle sfide, si fa un'enunciazione di tipo velleitario. Ma quando poi
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ci si dice che questo Governo deve costituire sostanzialmente il ponte per
arrivare- ad un Governo più omogeneo in un quadro politico di maggiore
sicurezza, ci si dà anche il limite entro il quale questo Governo si- muove e
oltte il quale non può andare.

Pertanto, sarebbe stato inutile aspettarsi dall'onorevole Goria e dal suo
Governo qualcosa di diverso da quello che è stato detto nella relazione
programmatica, nella presentazione della riedizione di una compagine
governativa- già condannata in partenza all'immobilismo più assoluto. La
risposta sui temi del nucleare, che pure hanno co'stituito un argomento di
dibattito appassionato durante la campagna referendaria, è una risposta di
tipo interlocutotio. Non ci si può venire a dire che si sospendono i lavori alla
centrale nucleare di'Latina, per la semplicissima ragione che questa centrale
da alcuni anni è ferma. Da alcuni anni la centrale di Latina è chiusa; è una
delle çentrali più insieure d'Europa, della quale ci si è accorti sul piano
dell'allarme sociale da diverso tempo, con la conseguenza di fermarne l'at~
tività.

Ugualmente non possiamo accontentarci di risposte che, per- le altre
centrali nucleari, si limitino a promettere adeguamenti di massima sicurezza,
perchè non è questo il tema referendario che è stato dibattuto, non è questo
che ci si aspettava da un Governo che fosse sensibile a quello che l'opinione
pubblica ha detto su questi argomenti. Volevamo una scelta precisa, una
scelta di politica energetica completa, finalizzata agli anni futuri. L'onorevole
Goria invece ci viene a dire che, con il criterio dei pannicelli caldi adottati
per alcune centrali nucleari, egli ritiene di aver fornito una risposta globale a
un quesito civile e morale che proviene dal nostro paese.

Quindi, anche su questo secondo tema, il Governo è elusivo, è
sostanzialmente reticente: il Governo non merita, non soltanto la fiducia, ma
neppure un minimo di speranza per l'avvenire, dal momento che continua ad
essere latitante sui temi più importanti della politica nazionale.

Ma dirò di più.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Mi sembrava abbastanza.

SPECCHIA. Questa è la parte più buona.

MI SSERVILLE. Onorevole Goria, lei sa che la mia simpatia per la sua
persona è tale che sto usando dei termini gentili per esporre una situazione
che meriterebbe ben altre considerazioni e ben altro -tono.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. La mia non voleva essere
un'interruzione.

.MISSERVILLE. Il massimo problema che voi avete eluso, e che pure
esce fuori dalla vicenda referendaria, è quello della perdita continua di
fiducia da parte-dei cittadini. Non bisogna dimenticare che in queste prove
referendarie vi è stata un'altissima percentuale di astensioni, vi è stata un'alta
percentuale di schede. bianche.' Allora, al di là dell'esito dei referendum,
ritenevo che il Governo dovesse porsi anche questo problema, il quale
denuncia la mancanza di collegamento tra il paese reale e il paese ufficiale; è
un problema che andava risolto sul piano den'interesse dei cittadini verso chi
governa e sul piano dell'interesse di chi governa verso i cittadini.
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Assistiamo ad un fenomeno di scollamento, a un fenomeno di distacco, a
un fenomeno progressivo di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Questa è
la nota più saliente, più caratteristica, più allarmante che viene dalle
consultazioni referendarie dell'8 e deL 9 novembre, nelle quali ci sono stati
vindtori e vinti, ma nelle quali vi' è stato sicuramente una grande sconfitta: è
la classe politica italiana, è la classe politica di questo sistema, è la classe
politica che ha portato quasi il 40 per cento degli italiani'a non votare e, tra i
votanti, ha spinto un buon 20 per cento a mettere scheda bianca nell'urna.

Questo significa .qualche cosa ed avrei gradito che il Presidente del
Consiglio avesse degnato di attenzione un profilo'referendario, che secondo
noi costituisce la nota nuova di tutta la vicenda, costituisce la evidenza di un
p'opolo che va inesorabilmente perdendo fiducia nelle istituzioni, che
stancamente segue le difficili elucubrazioni di questi dibattiti parlamentari,_
che stancamente assiste a dedizioni di Governi che non dovevano cadere, ma
che pure sono caduti, che dovevano approfittare della crisi per procedere ad
un chiarimento all'interno della compagine che li sorregge e che invece si
presentano in quest' Au1a con le stesse debolezze, con le stesse equivocità,
con le stesse intrinseche ragioni di assoluto immobilismo che avevamo
denundato all'inizio, allorchè si .parlava della prima edizione del Governo
Goria.

Ora, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il discorso è
veramente sfiduciato. Noi non possiamo rivedere la posizione che avevamo
già esposto cento giorni fa n~i confronti del Governo Goria. Non possiamo
furlo soprattutto perchè in questo programma di presentazione della nuova
compagine ministeriale manca qualsiasi accenno ad una volontà seria e
concreta di risoluzione dei problemi del paese. Questo programma fa ~a
diagnosi dei mali del paese, dice che esso è governato ed è espresso in uno
Stato inefficiente, sul quale bisognerebbe intervenire e fare opera di
modernizzazione e soprattutto di miglioramento della qualità dei servizi; non
propone, però, alcun rimedio ad una situazione di questo genere.

Questo è un paese in cui gli ospedali sono i peggiori del mondo, in cui'
sostanzialmente il cittadino viene dimenticato, in cui i diritti al lavoro, alla
vita, alla giustizia, vengono lesi ogni giorno dalle istituzioni dello Stato
attraverso una forma di inefficienza. È un paese per il quale non si propone
alcun rimedio, poichè è dominato da una classe politica tutta intenta a
combattersi internamente, a fare di questa sua privata battaglia per il potere
una battaglia politica' da trasferire sul piano esecutivo. Ed è governato da una
compagine che, come dicevo prima, mostra segni di incapacità così profondi
che c'è da aspettarsi che da un momento. all'altro ci si trovi di fronte' a crisi
inutilmente ricorrenti, che non porteranno ad alcuna soluzione perchè lo
scenario è sempre lo stesso con protagonisti che possono mutare, mentre il
sistema di governare resta tipico di una classe politica che ha: fatto
dell'inefficienza colpevole la sua bandiera.

Del resto, onoà:vole Presiçlente del Consiglio, che questo suo Governo si
fondi su una maggioranza non affidabile è dato obiettivo, che ricaviamo
anche dalla sorte che ha avuto il decreto 'sul finanziamento della spedizione
italiana nel Golfo Persico.

Non so se lei, onorevol~ Goria, abbia letto con attenzione le statistiche
riportate da un quotidiano del mattino, «Il Giornale» di Milano, relative alle
cause per cui il decreto sul finanziamento della spedizione italiana nel Golfo
è miseramente caduto alla Camera. Ebbene, una lettura di queste statistiche.
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denuncia proprio un inequivocabile segno di disinteresse e di disimpegno dei
partiti che sorreggono il Governo verso un'iniziativa che è politicamente
qualificante e significativa, come quella della spedizione italiana nel Golfo

.Persico.
Da questo giornale rileviamo che il Partito liberale, il partito che aveva

alzato la voce sulla crisi, che si era fatto maggiormente sentire, che aveva
posto il piccolo ricatto degli aggiustamenti di bilancio, aveva una
rappresentanza in Parlamento al momento del voto pari al 27 per cento della
sua con.sistenza, il Partito socialista pari al 37 per cento, i democristiani al 50
per cento, i repubblicani al 33 per cento, i socialdemocratici giungevano al
record del 53 per cento. Tutto questo stava ad indicare che di fronte ad un
decreto importante su una posizione qualificante del Governo, su un atto che
avevamo sollecitato e sul quale avevainovotato favorevolmente, su un atto
che apprezziamo dal punto di vista politico generale, si è avuto il disimpegno
da parte dei partiti della maggioranza. E se oggi il Governo si trova a fare sia
in campo internazionale che in campo nazionale una brutta figura ciò è
dovuto proprio, onorevole Goda, alla mancanza di coesione, di volontà, di
serietà dei partiti che costituiscono la sua maggioranza, di quei partiti che se
da un lato si fanno avanti per sorreggere questo Governo, dall'altro sono
talmente defilati in questa loro operazione da potere da un momento all'altro
fari o cadere per inefficienza, per mancanza di organizzazione, per mancanza
di coerenza e, quindi, di coraggio delle proprie idee.

Ed allora, onorevole Goria, come spiega questa situazione? Come spiega
la reticenza del Governo su un argomento altrettanto importante sul quale ci
saremmo attesi una parola, se non altro, di impegno, quello relativo alla
regolamentazione del diritto di sciopero? In un'Italia the è sostanzialmente
travagliata da scioperi continui, in un'Italia che presenta un panorama di
conflittualità permanente e di incapacità di mediazioni che caratterizzano
questo paese purtroppo negativamente nello scenario europeo, noi ci
saremmo aspettati che il Governo avesse detto una parola sulla regolamenta~
zione del diritto di sciopero. È ormai. una necessaria risposta che noi
chiediamo da alcuni decenni, parlando dell'attuazione degli articoli 39 e 40
della Costituzione, che oggi abbiamo sentito menzionare nel discorso. del
senatore Leone, ma che purtroppo vengono ignorati perchè si vuole
regolamentare il diritto di sciopero soltanto attraverso il patteggiamento,
dato che questo Governo è talmente debole da non poter neppure elaborare
un progetto di legge, da non poter neppure elaborare qualsiasi progetto di
azione in questo campo e su questo argomento.

Noi aspettiamo l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione;
aspettiamo che il Governo ci dia finalmente un segno di vita; aspettiamo che
il Gov.erno prenda un impegno e guardiamo con molto sospetto e con una
punta di divertimento agli sforzi elaborativi che si fanno, da parte delle
sinistre, su questo tema.

Se si fosse parlato di regolamentazione deI diritto di sciopero alcuni anni
fa, qui ci sarebbe stata un'insurrezione generale; oggi i comunisti cautamente
cominciano ad ammettere la necessità che vi sia una regolamentazione, sia
pure autonoma, da parte delle rappresentanze sindacali del diritto di
sciopero: ebbene, tutto questo avviene perchè neI nostro paese vi è stata,
bisogna dirlo, una perdita di credibilità continua, un progressivo disagio di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali che si riconoscono nella
Triplice e vi è invece un allargamento del1'area di fiducia in direzione dei
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sindacati autonomi e del sindacato nazionale. Poichè ormai gli scioperi non
possono essere più strumentalizzati dalla Triplice ~ questa è la verità

suli~argomento ~ si pensa per la prima volta a regolamentarli attraverso le,

forme più assurde, attraverso le forme che sostanzialmente riportano nelle
mani dei sindacati cosiddetti "più rappresentativi" questa delicatissima arma
della regolamentazione del diritto di sciopero.

Ecco perchè noi volevamo che il Governo ci dicesse che cosa pensa su
questo argomento in modo chiaro, ecco perchè volevamo che esso ci desse
contezza del suo atteggiamento su una questione di ordine sociale che è
particolarmente importante in questi periodi critici in cui è necessario
sapere su quali partners si può fare affidamento se si vuole avviare veramente
questo paese verso una forma di ripresa economica.

Allora, onorevole Goria, le reticenze di questo Governo, i silenzi, le
assenze ci portano fatalmente ad essere, nel nostro giudizio, fortemente
negativi sulla previsione di capacità del Governo Goria di risolvere i
problemi del nostro paese.

Io credo che il collega Specchia, che parlerà dopo di me, sarà più
specificatamente critico su alcuni particolari del programma governativo;
noi ci limitiamo a dire ~ e lo' diciamo in piena coscienza e anche con
profondo dispiàcere ~ che la riedizione del Governo Goria si presenta come
una brutta copia della prima edizione, che ha la sua forza soprattutto in
questa dichiarata ma necessitata debolezza e limitatezza di manovra e in
questa sostanziale mancanza di programma. È un Governo che naviga
facendo il piccolo cabotaggio e che -anche nel piccolo cabotaggio, cioè nella
forma di navigazione più semplice e meno rischiosa, riesce ad incontrare
degli scogli come quello del Partito liberale che lo fanno arenare, che lo
fanno incagliare, che non lo fanno andare avanti neppure nella ordinarietà
della sua azione programmatica.

Noi quindi dichiariamo la nostra sfiducia al Governo e preannunciamo il
voto sfavorevole per quanto riguarda la presentazione che ne ha fatto il
Presidente del Consiglio. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Presiden(e del Consiglio, onorevoli
colleghi, giustamente, a nostro avviso, nel ripresentare al Parlamento il
Governo, il Presidente del Consiglio non 'ha riproposto l'universo dei
problemi nazionali, ma si è limitato a quelli per i quali nei mesi intercorsi si
sono verificati dei rilevanti mutamenti di condizioni di base e sui qUali quindi
sarebbe necessario un aggiustamento del tiro.

,

Quindi ~ mi spiace dissentire dal senatore Misserville ~ noi non
riteniamo che la presentazione del Governo abbia avuto margini di elusione,
bensì riteniamo che giustamente il Presidente del Consiglio si è riferito alla
manovra finanziaria (a seguito della quale però tutti i problemi dovranno
rientrare in gioco), alle questioni energetico~nucleari e della giustizia sulle
quali poco si era potuto dire nel primo programma governativo, essendo le
stesse subordinate all'esito del referendum. Ci atterremo, quindi, allo stesso
schema non senza sottolineare che, non essendo apparso dal discorso del
Presidente del Consiglio alcun mutamento del clima politico rispetto alla
prima presentazione e permanendo quindi sempre la difficoltà di ritrovare
immediatamente le ragioni di una alleanza organica, il metodo proposto dal
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Governo, cioè quello di dare risposta di volta in volta, caso per caso, ai
problemi del paese, ci sembra al momento l'unico percorribile e noi Io
accettiamo lealmente.

Certo, in questo contesto le risposte che possono essere date non
saranno di lungo respiro, saranno per forza di cose limitate al contingente e
l'auspicio del Gruppo socialdemocratico è che si possa presto ritrovare un
assetto politico organico che consenta di dare risposte al paese in una
pn>spettiva più lunga e all'interno di un disegno politico che prefiguri
chiaramente la soluzione dei problemi di fondo della nazione. Per attenermi
alle premesse, mi limiterò ad esaminare la risposta che iI-Governo ha dato
alla questione nucleare sulla base degli esiti referendari. Ed è una risposta ~

voglio dire subito ~ che il Gruppo socialdemocratico giudica chiara, positiva
e soddisfacente. ,

Tale giudizio deriva dal fatto che i termini della proposta governativa
ripropongono esattamente quellì da noi avanzati ormai più di un anno fa e
noti co~e «moratoria nucleare":. Ma non sta certo neUa rivendicazione di
futili priorità il motivo della nostra soddisfazione; esso va, invece, ricercato
nel fatto che finalmente si imbocca ]a strada giusta, che è quella del buon
senso, della riflessione attenta sulle condizioni energetiche e anche
psicologiche del paese, dell'elaborazione di un nuovo piano energetico che,
fondato su rigorosi princìpi tecnico~economici, trovi anche ampli margini di
consensi della nazione.

Una sospensione o moratoria, quindi, del precedente piano energetico
nella parte relativa ~lle iniziative nucleari per dar modo, nell'arco di tempo
necessario, ma comunque contenuto n.el periodo di autosufficienza energeti~
ca nazionale, di attuare quel salto di qualità tecnologico che consenta di far
decollare un organico programma nucleare di più elevato livello di
affidabiIità, anche in rapporto alla localizzazione delle centrali in siti lontani
da zone ad alta densità insediativa e rilevante pregio agricolo.

Scrivevamo testualmente in una pubblicazione ufficiale del nostro
"partito nel novembre 1986, giusto un anno fa, che per noi moratoria
significava: blocco di iniziative per nuove centrali elettronucleari, sospensio~
ne dei lavori di Trino 2, spspensione dell'entrata in esercizio di Montalto di
Castro in attesa di definizione e verifica di nuovi livelli di sicurezza, chiusura
della c'entrale di Latina, continuazione dell'esercizio delle centrali di Caorso
e Trino l subordinatamente alla verifica degli standards di sicurezza ed aHa
elaborazione di precisi piani di emergenza, sospensione delle ricerche e
sperimentazioni che possono comportare gravi rischi nucleari.

Ritroviamo, quindi, con soddisfazione nel programma di Governo tutti i
punti della nostra proposta e pertanto diamo un'adesione convinta all~ini~
ziativa.

Una moratoria limitata alla sola sospensione delle attività nucleari
avrebbe però in sè il grave limite di far mancare al paese il previsto apporto
proveniente dal nucleare, provocare un deficit energetico e trasformarsi
quindi da «moratoria nucleare» in «moratoria socio-economica».

Il Presidente del Consiglio, nel suo intervento, ha giustamente detto che
è indispensabile adottare con urgenza un nuovo piano energetico ed ha
indicato le linee strategiche "del nuovo piano che noi condividiamo: occorre
definire i fabbisogni globali ed operare le scelte di fondo con i criteri della
massima garanzia dei rischi inerenti alla salute e all'ambiente; occorre
diversificare le fonti; occorre incenti~are il risparmio e le energie alternative
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e, soprattutto, attuare un programma straordinario di ricerche e sperimenta~
zioni nel settore della fissione ed indagare le effettive possibilità di
produzione energetica commerciale attraverso la fusione.

Simile programma abbisogna, però, di tempi adeguati e forse non
congruenti con quelli necessari a colmare il defidtprodotto dal mancato
apporto nucleare nei prossimi anni.

Noi siamo aHara dell'avviso- che sia necessàrio legare lamoratoria
nucleare con un programma energetico di immediata attuazione, sulle cui
linee si possono trovare larghi e pronti accordi in quanto non sono di
pregiudizio per le scelte future.

Ouindi intendiamo riproporre, nella sede parlamentare, le linee di
intervento immediato da noi già in molte occasioni avanzate e che
consistono nell'accelerazione del programma di attuazione delle centrali
policombustibili già programmate, così come del resto indicato anche dal
Presidente del Consiglio; nell'utilizzazione più razionale del gas naturale oggi
largamente disponibile in Italia, ma non sempre sfruttato al meglio;'
nell'eliminazione dei conflitti e delle carenze strutturali tra i sistemi
nazionali gestori di energia evitando conflittualità politiche, energetiche e
tariffarie che producono sprechi e diseconomie. In tale senso, signor
Presidente del Consiglio, abbiamo colto nella sua relazione un accenno ad un
non ben precisato comitato tecnico che dovrebbe predisporre gli scenari
energetici così çome abbiamo udito riferimenti a nuovi assetti organizzativi e
di comando nel settore energetico che meriterebbero un chiarimento e
qualche specificazione in sede di replica.

Si tratta di un settore di estrema delicatezza in cui .certo sorto necessari
interventi di coordinamentÒ tra i vari enti, ma in cui peraltro è necessario
procedere con grande cautela.egradualità. .

Le saremmo quindi veramente grati se in sede di replica ella volesse dare
ulteriori indicazioni del pensiero del Governo in merito.

Proseguendo nell'indicazione delle linee di immediato intervento nel
settore energetico noi vorremmo ~ncora indicare la necessità di un rilando
dell'autoproduzione industriale, oggi scoraggiata da un sistema tariffario
sperequato e produttore di diseconomie energetiche; la necessità della
creazione di strutture per la cogenerazione a fini di riscaldamento; infine la
necessità di una accelerazione dello sviluppo delle fonti nazionali, a
cominciare da quelle idroelettriche, nel cui settore vanno. rimossi gli ostacoli
che si frappongono aHa attivazione di nuovi impianti per giungere infine alle
forme di incentivazione della energia geotermica, eolica e solare.

Molti di questi punti sono indicati dal Governo éome appartenenti al
piano definitivo, ma noi riteniamo che proporre Ùn piano-ponte di
immediata attuazione varrebbe a sbloccare una situazione di stalla delle
iniziative energetiche .0ggi.moIto preoccupante e 'varrebbe altresì a ridurre le
inattività oggi largamente presenti nelle industrie aumentando quindi la loro
attività operativa.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, là intendiamo svolgere in
ordine al problema della sicurezza delle centrali, tanto di quelle nucleari
quanto di quelle di altro tipo.

Anche in sede di formazione di programma governativo abbiamo
sottolineato il concetto che la sicurezza delle centrali è sì in funzione degli
aspetti tecnologici, ma lo è anche in funzione della loro collocazione in
rapporto alla vicinanza dei centri abitati e pjù in generale della loro
collocazione nei centri abitati.
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La scelta dei siti delle centrali è sino ad ora stata fatta sulla base di criteri
di razionalità di distribuzione, di preesistenze storiche, di economia .di
esercizio e di altri criteri ancora, ma mai è stata fatta sulla base di sicurezza e
di impatto ambientale.

Ciò ha portato ad una proliferazione disordinata di centrali sul t~rritorio
nazionale difficilmente riconducibile ad un disegno razionale, particolar-
mente sotto il profilo della sicurezza e deU'impatto ambientale.

Ebbene, tenendo anche conto che problemi di trasporto energetico, una
volta molto pesanti, oggi sono stati ridimensionati dal progresso tecnologico,
è possibile pensare a nuovi modelli di insediamento energetico.

Più precisamente è oggi possibile pensare di destinare alcune zone del
territorio, ottimali sotto il profilo della sicurezza e del minimo impatto
ambientale, alla concentrazione di insediamenti energetici di ogni tipo, sia
nucleare come anche non nucleare.

Si tratta, quindi, in altri termini di creare, con lo stesso sistema con cui si
individuano i parchi naturali, le riserve marine od altre zone protette, dei
«parchi~energetid» da destinare in via definitiva ed esclusiva alla produzione
energetica.

Sono scelte difficili, ma necessarie in una corre.tta pianificazione
territoriale e che consentirebbero grandi econonie gestionali ed il raggiungi-
mento di maggiori livelli di sicurezza indipendentemente dagli avanzamenti
tecnologici.

Non abbiamo trovato traccia di tale nostro suggerimento nell'esposizio-
ne del ~residente del Consiglio, ma intendiamo riproporre alla sua
attenzione tale argomentazione in quanto la riteniamo di rilevante importan-
za per il raggiungi mento delle finalità di sicurezza ed economia-che tutti ci

.
proponiamo.

Peraltro, la via indicata servirebbe a superare le maggiori difficoltà che si
incontreranno a seguito dei risultati referendari e ad individuare i siti delle
centrali in quanto le localizzazioni sarebbero poche e di dimensioni tali da
divenire un problema nazionale e non più locale. .

Abbiamo incentrato il nostro intervento sul problema energetico
apparendoci esso oggi centrale, sia sullo scenario economico che su quello
sociale del paese,

.

Alla sua soluzione sono infatti legati non solo problemi economici,
occupazionali o produttivi, ma lo stesso modello di sviluppo della società.

Ciò in quanto il problema energetico significa in larga misura problema
ambientale ed aIla sua corretta soluzione oggi, in Italia e nel mondo, sono
legati tutti gli altri problemi.

Non si tratta quindi di una variabile indipendente del nostro sistema, ma
di una componente trasversale che interessa tutti i settori.

Se questo è il piano di importanza sul quale deve essere collocato, allora
ci sembra giusta la centralità nel programma di Governo e la strada
intrapresa per risolverlo, che è la strada della riflessione, della ponderatezza
e della gradualità. Strada cbe sarà possibile percorrere se sapremo
coordinare il raggiungimento degli obiettivi finali ton il soddìsfacimento
costante delle esigenze immediate, senza lasciarci trascinare daglieisterismi
tanto di un forsennato produttivismo quanto di un utopistico protezionismo.

Su altri temi, e particolarmente su quelli di natura precipuamente'
economica e politica, altri colleghi del mio Gruppo interverranno, ma
ritengo tuttavia, signor Presidente, di poter antiCipare un giudizio complessi-
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vamente favorevole del Gruppo socialdemocratico alla ripresentazione del
Governo in Parlamento. (Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rubner. Ne ha facoltà.

RUBNER. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, che cosa è successo? Niente è successo. Il Governo è
quello di prima, il programma è quello di prima e anche la finanziaria
rimarrà a1la fin fine quella di prima.

Allora, come si dice dalle mie parti: "Auser Spesen, nichts gewesen», cioè
niente è successo, solo la spesa c'è stata. E 'la spesa c'è. Questa assolutamente
inutile e quasi, direi, ridicola minicrisi costa parecchio al paese, costa in
termini reali e costa ancora di più in termini ideali: in termini reali perchè
mai come in questi momenti critici per l'economia del paese e per quella
internazionale vi è bisogno di stabilità politica, di fiducia, di ottimismo, di
chiarezza. Invece, i giochi di Palazzo sono più importanti. Il prezzo reale di
questa farsa supera certamente di gran lunga la cifra degli spostamenti,
ipotetici, peraltro, nella finanziaria, frutto del compromesso raggiunto. Ma
molto più caro è il prezzo in termini ideali: il solco tra il paese reale, quello
che lavora, que1lo che produce, quello che innova, quello che esporta,
eccetera, insomma il paese che fa, e la sovrastruttura politica, quella che
parla, è divèntato più profondo. Sarà certamente impossibile trovare tra la
gente comune, tra il cosiddetto uomo della strada, uno che riesca a vedere
l'utilità di questo gioco. Questo 10 trovo grave perchè fa sparire quel poco di
fiducia che la gent~ ha nella classe ,politica, e voglio ricordare i reteren~
dum.

È d'uso dopo i primi 100 giorni di un Presidente o di un Governo tirare le
prime somme e fare un primo bilancio. Anche l'onorevole Presidente del.
Consiglio ha fatto questo bilancio, ma è stato deludente. Il Governo non ha
agito, ha solo reagito, ha reagito agli eventi. Un Governo deve agire, non
reagire; deve mettere in atto autonomamente tutti quei provvedimenti
necessari per prevenire le emergenze politiche, finanziarie, economiche,
ambientali, culturali, ecologiche e così via. Non l'ha fatto perchè non ha la
forza necessaria. L'abbiamo visto quando il Governo si è subito fermato al
primo "altolà» dell'onorevole Cmxi allorquando si accinse a varare
l'improcrastinabile regolamentazione degli scioperi selvaggi nei servizi
pubblici essenziali. Peccato, perchè qui il Governo avrebbe potuto guada~
gnarsi l'applauso del paese ed un bilancio positivo.

Per quanto riguarda il futuro, ed è stato già detto qui in Aula, quello che
il Governo chiede al cittadino è certo ed è duro. Tutto ciò che invece il
Governo promette al cittadino è vago ed ipotetico, è un libro dei sogni e
purtroppo in larga misura rimarrà tale. Rimarrà sempre tale anche per i
futuri Governi finchè non si riuscirà a creare come strumento operativo della
volontà politica un apparato burocratico efficiente, responsabile ed aderente
al paese reale, cioè uno strumento che fattivamente e responsabilmente aiuti
invece che soffocare la volontà di lavorare. Non che vada aumentato
l'apparato burocratico che è già troppo gonfiato e fa gonfiare ineluttabilmen-
te la spesa corrente, alla quale quasi mai corrisponde il servizio chela gente
chiede. La gente paga e non riceve, come si è verificato negli ultimi
avvenimenti scandalosi degli ospedali di Napoli. Non bisogna però parlare
solo di Napoli perchè il fenomeno dell'assenteismo e della poca volontà di
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lavorare dilaga in tutto il settore dell'impiego pubblico ed il cattivo esempio
non di rado viene dai Ministeri.

Se il Governo vuoI fare delle riforme prima di tutto deve fare la riforma
delle riforme, cioè deve riformare l'amministrazione pubblica. Solo dopo
questa riforma potrà portare avanti le altre, altrimenti le altre riforme si
incepperanno, come si sono sempre inceppate. Certo è un passo che richiede
coraggio e tenacia, ma ne vale la p'ena. Se il privato funziona meglio ~ e su

ciò non vi è dubbio ~ si dovrà tentare questa via quando è possibile. Perchè

non pensare anche l'impensabile e privatizzare il pubblico impiego? Bisogna
sottoporlo cioè alle stesse regole del rendimento e dell'efficienza che valgono
nel privato, con le possibilità di licenziamento che vigono nel settore privato,
con premi allettanti per ch( veramente rende, come avviene nel privato; un
po' di perestrojka anche in questo settore. Entrando nel servizio pubblico, la
gente dovrebbe çercare di nuovo il posto di lavoro, non solo il posto.

E vengo ad un problema che come responsabilità riguarda tutti ma che
sta a cuore soprattutto a noi autonomistì: il problema delle autonomie locali
e, in primo luogo per me, quèllo dell'attuazione dell'autonomia .della
provincia di Balzano.

Dobbiamo dare atto al Governo ed in particolare al ministro per gli affari
regionali Gunnella di aver dimostrato buon, senso e buona volontà' negli
incontri che hanno avuto con le forze politiche locali e nel varare il
«mini-pacchetto» di norme di attuazione per lo Statuto di autonomia. Però
non vorrei 'che si perdano le proporzioni. Le norme varate riguardano
soprattutto aggiustameriti di norme già es'istenti, resisi necessari dopo le
esperienze di questi anni' (vedi esame di seconda lingua) o per la loro
inattuabilità (vedi giustizia amministrativa). Altre ancora riguardano solo
l'equiparazione delle province autonome alle regioni a Statuto ordinario.
Grazie Io stesso! È già un passo! Ma non riguardano la sostanza
dell'autonomia e della tutela dei gruppi linguistici. Una norma, ma non
l'unica, che veramente intacca la sostanza della vita di un gruppo linguistico
è quella sull'uso della propria lingua nei tribunali e davanti alla polizia. La
norma è già stata elaborata da tempo, d'intesa con la minoranza e da cinque
anni giace nei cassetti della Presidenza del Consiglio. Per noi è una delle
norme irrinunciabili e ci spetta proprio in base al principio dell'uguaglianza
sancito dalla Costituzione.

Il cittadino di lingua italiana ha il suo processo nella sua lingua madrè.
Uguaglianza vuole che il cittadino di lingua tedesca lo abbia nella sua lingua,
se non vi rinuncia esplicitamente. Tutto qui, e non è poi una mostruosità,
come spesso si sente dire da parte interessata, cioè dagli avvocati di lingua
italiana locali. È .un sistema largamente collaudato e praticato da sempre in
Svizzera e da molto tempo in Belgio.

Col referendum il c.ittadino ha detto chiaramente che il potere giudiziario
non è istituito per i giudici ma è al servizio della società. A maggior ragione,
dobbiamo ribadire che ancora di meno è istituito per gli avvocati. Ed è
ipocrisia se essi parlano di lesione dei diritti fondamentali del cittadino
quando hanno in mente solo i loro interessi di categoria.

Questo provvedimento, sentito come essenziale dal gruppo linguistico
tedesco, è uno di quelli che non tolgono niente al gruppo linguistico italiano
in provincia di Bolzano ma danno più serenità e tranquì1lità aHa mi.
noranza.
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, Il Governo non deve farsi portavoce della lobby degli avvocati ma
rispettare gli accordi se non vuole mettete a repentaglio la sua credibilità e
quella dello Stato intero; questa credibilità, base essenziale per la buona
convivenza e per la pacificazione della provincia, è stata scossa ulteriormente
in questi mesi per dei fatti che certamente non hanno contribuito aHa
serenità delle nostre popolazioni. Mi riferisco specificatamente all'arresto di
17 sudtirolesi nel mese di agòsto perchè avrebbero danneggiato l'immagine
dell'Italia ~lI'estero partecipando ad una manifestazione a Vienna e a
Passau.

Pur non condividendo le opinioni dei diciassette, dobbiamo protestare
energicamente contro l'arroganza con la quale lo Stato lì ha colpiti, e non vi
è dubbio che questo atto di forza ha offuscato molto di più l'immagine
dell'Italia all'estero che non il loro gesto. L'arresto è avvenuto in ~ase a un
articòlo del codice penale Rocca introdotto a suo tempo per poter colpire i
fuoriusdti, i quali ~ dopo il 10m rientro ~ costruirono la Repubblica, come il

senatore Pertini e molti altri.
Onorevoli colleghi, non credete' che sarebbe ora (e questo colpo

increscioso dovrebbe fornire l'occasione buona) di abolire queste norme da
decenni superate ed applicate oramai soltanto contro la minoranza di lingua
tedesca nel Sud Tirolo? Vno Stato democratico non ha bisogno di strumenti
di questo tipo per difendersi. Noi abbiamo presentato (il senatore Riz e io) un
disegno di legge in questo senso. Dated una 'mano.

.

Mi riferisco anche ad altri articoli del codice che colpiscono i reati di
opinione e dei quali sono rimaste vittime, proprio in queste ultime settimane,
il direttore del quotidiano "Dol~miten" ed un consigliere regionale del mio
partito. Non è così che si riporta serenità tra le nostre popolazioni, non è così
che si può risolvere il problema del Sud TiroIo" ma lo si può risolvere
attuando con forza, con vigore, con un po' di fiducia ~ di coraggio ciò che a
suo tempo il Governo ed il Parlamento hanno solennemente promesso dando
l'assenso al cosidetto pacchetto. Non dimentichiamo che esso è basato su un
accordo internazionale (l'accordo De Gasperi~Griiber del 1946), sulle relative
risoluzioni delle Nazioni Unite e sulle trattative bilaterali tra l'Austria 'e
l'Italia: pacta sunt servanda.

Noi aspettiamo altri segnali positivi da parte del Governo e, nella misura
in cU,i il Governo saprà, sempre d'intesa con la minoranza, risolvere il nostro
problema, noi saremo 4isponibili ad aiutare il Governo a risolvere i problemi
del nostro paese. (Applausi del senatore Riz).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne 'ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi
senatori, io credo che la scarsa attenzione politica, che si avverte nel dibattito
che stiamo svolgendo in questa Aula, abbia radici non soltanto psicologiche,
in qualche modo di stanchezza per il fatto che stiamo riprendendo un
dibattito che già in quest' Aula stavamo svolgendo pochi giorni fa alla vigilia
della crisi di Governo, ma sia anche legata alla complessiva situazione di
incertezza, di instabilità, di mancanza di prospettive politiche esplicite che
sta caratterizzando tutta la fase iniziale di questa legislatura. Eppure questa è
una legislatura che succede ad un'altra, l'ennesima, che si era conclusa
traumaticamente e che si è inaugurata all'insegna di elezioni politiche, quelle
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del 14 e del 15 giugno di quest'anno, in cui non si poteva e non si è potuto
ripetere ~ come tante volte si è detto ~ che tutto era rimasto come prima.

Quel voto del 14 e del 15 giugno non aveva lasciato il panorama
politico-elettmale, e quindi dietro a questo il panorama sociale, culturale,
ideologico e istituzionale, del tutto immodificato o modificato in modo
irrilevante. Nelle elezioni del giugno scorso si può dire che una faccia diversa
del nostro paese, problemi diversi, tensioni diverse, aspirazioni diverse erano
emersi con maggior forza ed hanno superato anche ~ mi riferisco in modo

particolare al ruolo dei Verdi e non soltanto di questi, pérchè si è trattato di
un elemento di novità che ha attraversato tutte le fùrze politiche ~ la soglia
del Parlamento.

Una profonda inadeguatezza, che si è potuta registrare già I).ella fase di
costituzione del Governo presieduto dall'onorevole Goria, vi è stata
sicuramente .nel divario tra quel tipo di processo di trasformazione
socio~culturale, di emergenza. di nuove questioni, di nuove domande, di
nuovi soggetti sociaii, culturali e politici e la concretizzazione di un Governo
sostanzialmente abbastanza misero. nella sua base politica e nella sua
prospettiva strategica. Questo divario è stato uno degli elementi che hanno
caratterizzato l'instabilità della fase iniziale della legislatura, unitamente ~ e

credo, colleghi della maggioranza, che ciò lo abbiate rilevato nei contatti che
sicuramente avete c.on i cittadini ~ all'insoddisfazione della gente.

La.gente in qualche modo si è pronunciata, nella primavera scorsa, su

ciò che si aspettava in termini di cambiamento e questo non solo nel voto
differenziato rispetto alle forze politiche, a chi ha vinto e chi ha perso (Verdi,
socialisti, radicali ed altri hanno avuto un segno positivo, altri invece sono
stati, chi più chi meno, penalizzati), ma anche nel tipo di persone che sono
state elette all'interno delle diverse forze politiche.

Ed io credo che la sensazione di frustrazione, di impotenza, o di
delusione della gente (anche se tutti facciamo riferimento alla gente in modo
indiscriminato, rischiando a volte di fare demagogia) rispetto alle grosse
aspettative che si erano create l'avvertano tutti j colleghi, o almeno coloro
che sono sensibili ad un rapporto con le loro radici popolari, con la realtà
viva del paese, con la società civile, pur nella sua complessità e contrad~
dittorietà.

Addirittura, nel passaggio dalla IX alla X legislatura si è verificata una
situazione di inversione di tendenza negativ~ dal punto di vista della stabilità
politica e di una prospettiva politica. È rimasta sostanzialmente una
governabilità (in questo caso la parola non è così forte come in altri casi)
garantita dalle cinque forze che avevano precedentemente costituito il
cosiddetto pentapa.rtito, ma con un retropassaggio dalla cosiddetta maggio~
ranza politica a quella di programma.

È qtiesto un linguaggio che sappiamo ben usare poichè fa ormai parte
del nostro gergo; ovviamente fuori di qui mol~o spesso si fa fatica a
comprendere la differenza fra le due espressioni, che è però sostanziale: una
maggioranza politica è un accordo forte tra cinqlJe, se si tratta di
pentapartito, forze politiche che si alleano tra loro, a partire da una
prospettiva comune; una maggioranza di programma è semplice!llente la
convergenza su contenuti programmatici comuni di queste stesse cinque
forze politiche, ma soggetta ancor di più alla instabilità, all'emergenza
quotidiana, alla possibilità di cadute o contraccoipi improvvisi.
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È questa la debolezza profonda che ha attraversato fin dall'inizio la
costituzione di questo Governo. Dico ,questo non perchè auspicassi la
costituzione di un pentapartito di ferro, ma perchè in realtà se da una
maggioranza politica pentapartitica si è passati ad una maggioranza di
programma formata da cinque partiti (guai ad usare in questo caso il nome
pentapartito!) è perchè questo depotenziamento era il segno, pur se negativo,
della consapevolezza di tutti e cinque i partiti, o di una parte di essi, che era
ormai inadeguato il modello di alleanza politica che aveva caratterizzato la
precedente legislatura. E non v'è dubbio che lo fosse, altrimenti non si
comprenderebbe pe.rchè essa si sia conclusa in modo così traumatico. .

C'è in realtà anche ~ e credo di dire queste cose criticamente, ma

pacatamente, senza specularci sopra, riflettendo perÒ ad alta voce insieme

con chi può. condividerIe e anche con chi può, legittimamente non
condividerIe ~ una sorta di debolezza intrinseca all'interno del Governo. Non

so ~ faccio molti auguri al Presidente del Consiglio eel ai membri del Governo

presenti in quest' Aula ed anche a quelli che non ci sono, sul
prossimo hnmediato futuro ~ se la soluzione del ripescaggio della formula
del Consiglio di Gabinetto possa in qualche modo sanare questa debolezza;
ho l'impressione che quella formula, dpescata nel corso dell'itinerario di un
Governo che ormai si è già avviato, che ha avuto le sue difficoltà, assuma qui
l'aspetto del tampone, della consultazione fra i partiti che, visto che non si
può fare all'interno dei ~ertici extraistitùzionali, si fa all'interno del Consiglio
di Gabinetto, piuttosto che quella di una figura giuridico~istituzionale (non
posso dire, costituzionale perchè non è prevista) forte all'interno di un
rafforzamento della istituzione Governo.

Noi non siamo affatto contrari a un rafforzamento in senso democratica~
mente autentico, quindi in termini di efficacia, di efficienza, di credibilità e di
incisività, della istituzione Governo; anche chi sta all'opposizione, anche chi
sta fuori dalla maggioranza, anche chi sta fuori dal Governo ha interesse che
ci sia un Governo forte, credibile, autentico, coerente, incisivo, capace,
perché quello diventa un interlocutore forte: e un Governo che abbia questa
forza (in senso demòcratico, non parIo di un Governo forte in senso
autoritario) deve avere come interIocutore un Parlamento forte e non deve
accadere che la debolezzà dell'uno sia simmetrica alla prevaricazione
dell'altro, come purtroppo, per esempio, in tutta la vicenda dei decreti~leggi
avviene sistematicamente.

Ho l'impressione, ripeto, che questa novità (perchè è una delle novità,
forse la principale dal punto di vista istituzionale) del discorso del presidente
Goda e dello stesso Governo che si ripresenta al Parlamento, la novità del
Consiglio di Gabinetto, sia un ulteriore segno di debolezza non invece un
acquisire una dimensione di maggiore forza, di maggiore efficacia politico-
istituzionale. Posso essere smentito dai fatti dei prossimi mesi (non posso
dire dei prossimi anni, perchè non penso che durerà anni questo Governo),
sono anche contento se sarò smentito dai fatti, ma temo che non sarà così.
Credo semplicemente che si ripercuoteranno all'interno del Consiglio di
Gabinetto le tensioni e le contraddizioni che fino ad oggi si sono manifestate
al di fuori di questa istituzione ricostituita ~ anche se non ha ancora veste

giuridica ~ che fino a pochi giorni fa non esisteva nell'attuale Governo,.
,

Da questo punto di vista (mi riferisco alle parole che lo stesso Presidente
del Consiglio ha usato più volte nella fase iniziale di costituzione del Governo
da lui presieduto), anche il «volar basso» a cui il presidente Goria si è più
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volte riferito, da una. parte, per quanto riguarda la persona, siccome tutti
esprimono in genere simpat~a e rispetto per il presidente Goria, il quale non
è un uomo che susciti su di sè personalmente delle antipatie o dei
risentimenti pesanti ~ di questo bisogna dargIiene atto ~ da una parte, dicevo,

sicuramente è un. segno di consapevolezza della difficoltà del proprio ruolo,
senza megalomanie, senza autoritarismi, senza un'improvvisa valorizzazione
eccessiva del proprio ruolo, della propria persona. Ma, a parte questi aspetti
che riguardano più il carattere della persona (comunque è sempre meglio
avere a che fare con persone di questo che non di altro tipo); temo che il
«volar basso» del presidente Goria sia stato una cattiva scelta: io penso che
un Governo della Repubblica, qualunque esso sia, non debba mai volare
basso o comunque mai volare troppo basso; se non ricordo male, una delle
battute che veniva fatta dallo stesso presidente Goria per spiegare l'efficacia
del volare basso era il riferimento a un episodio di cui qualche mese fa tutti
parlavano, di quel giovane ragazzo tedesco-occidentale che, volando basso, è
atterrato sulla Piazza Rossa. A parte il destino di atterrare sulla Piazza Rossa,
che non so se sia un grande obiettivo da raggiungere (ma lasciamo stare
perchè dovrei portare troppo oltre questa metafora), siamo di [Tonte al fatto
che il presidente Coria non è atterrato sulla Piazza Rossa volando basso, ma è
caduto probabilmente volando troppo 'basso, è inciampato pesantemente, in

. questo caso in un incidente di percorso' provocatogli dall'iniziativa del
Partito liberale, iniziativa che giustamente il collega Spadaccia, nel suo
intervento in questo dibattito, ha considerato soltanto un elemento'
occasionale rispetto alla debolezza complessiva del Governo.

Lei, signor Presidente del Consiglio, a mio parere, fra i vari eITori che si
può immaginare abbia commesso, ne ha commesso per esempio uno che
forse può apparire marginale rispetto a tutte le questioni (ma io non voglio
ripetere cose che, per quanto riguarda il nostro Gruppo, il nostro presidente,
senatore Spadaccia, ha già detto m'Dlto bene e che altri colleghi che ho
ascoltato hanno detto, a volte in modo condivisibile, anche se da posizioni
diverse): voglio toccare un punto che non mi pare nessuno abbia toccato.
Lei, fra i pochi elementi di novità, signor Presidente del Consiglio, nel suo
Governo aveva t'istituzione di due Ministri senza portafoglio di carattere
diverso e particolare: mi riferisco al Ministro per gli affari speciali e al
Ministro per le aree urbane. Mi ricordo che nel corso del dibattito sulla
fiducia al suo Governo, in cui espressi posizioni fortemente critiche, le diedi
atto, 'e le do atto anche in questo momento, di quella idea originaria e del
fatto di aver avuto questi elementi di novità, come diedi atto ~ colgo

l'occasione perchè è presente ~ della novità positiva di un Ministro per la
ricerca scientifica che dovrà diventare ~ mi auguro, perchè io sono
d'accordo ~ anche Ministro per l'Università, come il ministro Ruberti; citai il

caso del ministro Ruffolo, perchè anche quella mi sembrò una scelta
accurata e positiva e le diedi atto di aver compiuto a mio parere una scelta
giusta.

Lei stesso usò un termine che è caro a noi ecologisti, cioè quello della
trasversalità rispetto alle varie aree di governo, rispetto al Ministro per gli
affari spedali; lei citò, e citai anch'io n'el dibattito, la positività de1l'istituzione
del Ministro per le aree urbane, perchè è un tema che è difficile collocare
all'interno dei ministeri tradizionali, e però'è un tema che incide sulla qualità
e sulle caratteristiche della vita della stragrande maggioranza dei cittadini
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italiani che vivono nelle grandi aree urbane (se non la grande maggiòranza,
almeno una quota assai çonsistente). Ma lei stesso non ha creduto a questi
due Ministri, non nel senso di Tognoli e di Rosa Russo JervoHno, mi auguro
che non sia questo, ma a queste due novità istituzionali. Infatti, se lei vi
avesse creduto, vedendo noi Io sperpero che si fa quotidianamente di decine,
centinaia e migliaia di miliardi, non avrebbe dato a queste due figure
istituzionali, positivamente nuove nel Governo da lei presieduto, la pochezza
di dotazione finanziaria e anche infràstrutturale che addirittura ci fa
vergognan~ di avere Ministri della Repubblica ridotti in queste condizioni dal
punto di vista ddle loro possibilità di manovra, delle poste di bilancio che li
riguardano all'interno della tabella 1 concernente la Presidenza del
Consiglio. Non sto aprendo in quest'Aula il dibattito sul bilancio ,?he
riprenderemo nuovamente fra pochissimi giorni: sto ponendo in questa sede
un problema non di postazioni di bilancio, ma di scelta politica. Perchè non
valorizzare almèno le novità che si sono indovinate o che si sono intuite, che
potrebbero avere un ruolo all'interno di un Governo, che per altri aspetti si è
caratterizzato in modo così debole e forse così tradizionale? Perchè non
valorizzare le novità che si sono manifestate (oltre a quella, che ho già citato
incidentalmente, dell'aver così poco valorizzato lei stesso, e ciò purtroppo è
avvenuto anche in questo secondo dibattito sulla fiducia) per quanto
riguarda la questione del Min,istero dell'ambiente e del ruolo che questo
Ministero potrebbe positivamente giocare all'intemo di un Governo che
voglia tener conto delle novità politiche, sociali, culturali, istituzionali che
nella società civile sono emerse? Non si può oggi ricevere posta o girare per
una città o andare in qualsiasi realtà senza trovare convegni, dibattiti,
iniziative di qualunque associazione, forza politica, realtà industriale,
economica, artigianale, agricola, eccetera, in cui non ci sia, a seconda dei
casi, l'artigianato e l'ambiente, l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e
l'ambiente, la cultura e l'ambiente: ormai di questa parola si fa quasi un uso
litur.gico e rit~ale. Se questo sta avvenendo, e tutti noi ce ne accorgiamo, tutti
noi siamo investiti di richieste, di proposte di partecipazione a iniziative di tal
genere (e forse è l'aspetto più superficiale e banale della questione) è perchè
nelle radici della nostra società ormai è emersa la consapevolezza della
centralità di questi temi, mentre nella realtà istituzionale del Governo è
difficile che essi emergano, ma un Governo che voglia essere innovativo da
questo punto di vista (pur senza immaginare che faccia improvvise
rivoluzioni culturali o amministrative) deve valorizzare almeno gli strumenti
che al proprio interno si è dato, anche per spinta del Parlamento.

Dicevo prima e voglio ripetere che uno degli aspetti, una delle radici
dell'instabilità dell'attuale situazione complessiva, non solo del Governo
Goda come tale, ma della situazione in cui noi viviamo, che io sono convinto
che Io stesso Presidente del Consiglio ~ non voglio parlare a nome suo

ovviamente ~ vive soggettivamente, perchè non penso che sia insensibile a

questa situazione, una delle radici dell'attuale instabilità, dell'attuale
incertezza del procedere giorno per giorno, della insicurezza sul futuro (e
non parlo solo dell'insicurezza economico-finanziaria legata al contesto
internazionale, alle ripercussioni interne, eccetera), è nel modo in cui si è
sciolta la legislatura pre'cedente.

Certo, se non si fosse sciolta la legislatura precedente in quel modo non
sarei qui a parlare. in quest' Aula, perchè non sarei stato eletto senatore,
eppure lo dico Io stesso: è stato un errore scioglierla in quel modo; è stato un
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errore che ha reso poi difficilmente comprensibile (e in questo modo Io
interpreto, non come un '110non dichiarato), per esempio, la grande quantità
di persone che si è astenuta; trovo una vera mistificazione, anche sul piano
scientifico, quella di" alcuni politici ed intellettuali, alcuni anche di questo
Parlamento, che nel risultato referendario hanno fatto l'operazione semplice
e banale, ridicola e pretestuosa, di sommare alla quantità dei no che ci sono
stati nei referendum la quantità di astenuti, di non votanti, di schede bianche
e di schede nulle. In realtà chi voleva nei referendum votare no è andato a
votare no, chi voleva dire no è andato a dido e ha votato; gli altri erano
esattamente quelli che, o si sentivano tranquilli del fatto che comunque quei
referendum sarebbero passati e non volevano in qualche modo interferire in
questo, o davano per scontato che, finalmente, per la prima volta, avessero
prevalso i si; oppure erano quelli che erano rimasti perplessi ed incerti sullo
scioglimento del Parlamento. Ma come, il Gruppo della Democrazia cristiana
non vota la fiducia al proprio stesso Governo presieduto da" Fanfani per
arrivare allo scioglimento del Parlamento, per impedire i referendum, e
questo contro Verdi, radicali, socialisti, ambientalisti, liberali ~ nel caso
specifico della giustizia ~ che ne sono i promotori, e poi ci si trova di fronte a

referendum in cui, quando finalmente si realizzano, la collocazione delle
forze politiche è completamente cambiata!

Le radici dell'instabilità, dell'insicurezzEi e dell'incertezza stanno in
questa vicenda che ha attraversato tutta la fase finale della legislatura
precedente e si ripercuotono nel fatto che C'è un Governo di cinque partiti,
ma non si può chiamarlo Governo pentapartitico perchè è una parola tabù, e
stanno anche nel fatto che questo Governo ovviamente vive alla giornata;
adesso ha ricomposto la crisi, anche se devo ribadire quando ho già avuto
modo di rilevare in quest'Aula mentre lei non era presente, signor Presidente
del Consiglio (però era presente il ministro del tesoro Amato), cioè che io
stesso ritenevo poco fondata ta crisi che era stata aperta. L'ho detto nel
dibattito che stavamo facendo sulle sue dichiarazioni riguardo alla cosiddetta
finanziaria~bis. Quindi non voglio speculare su qu~sto aspetto; non posso
dare a lei la colpa di una crisi che non è stato lei a volere personalmente.
Però ritengo che specificatamente le ragioni della crisi che è sorta non sono
ragioni che la grande opinione pubblica abbia capito, ma forse neanche la
rpaggior parte dei parlamentari le ha profondamente capite, per non dire
condivise. Giustamente il senatore Spadaccia diceva, e altri lo hanno fatto,
che in realtà questa è stata la punta dell'ic~berg, una delle occasioni di questa
vicenda; potevano essercene altre e sicuramente ce Q'erano altre che stavano
emergendo. ,

Perchè la nostra rinnovata sfiducia in questo momento del dibattito? Ma
perchè non vediamo, da questo punto di vi~ta, signor Presidente, con molta
lealtà, con molta franchezza e rispetto, elementi di novità. Credo che lei
abbia anche perso l'occasione (non dal punto di vista della configurazione
del Governo, questa ce l'aveva, certo doveva fare quanto meno un rimpasto
del suo primo Governo) quanto meno di dare una parvenza di rilancio del
confronto politico istituzionale, addirittura lasciando cadere (non ne faccio
una questione drammatica, ma lo considero un errore rispetto alla
correttezza istituzionale, non dico costituzionale) la consultazione delle altre
forze politiche oltre ai cinque partiti che le hanno rinnovato la fiducia. Lei
poteva anche non andare dal Presidente della Repubblica; ha fatto
probabilmente bene nel compiere questa scelta, io non la contesto, ma
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formalmente, avendo una convergenza programmatica e non una maggio~
ranza politica, una volta che un pezzo di questa convergenza programmatica
viene meno, se in Parlamento lei, aveva ancora la maggioranza poteva non
andare dal Presidente della Repubblica a rassegnare le dimissioni, oppure
poteva solo avvisare il Presidente della Repubblica che continuava il suo
percorso senza quella componente costituita dal Gruppo liberale. Tuttavia la
scelta sua è stata legittima e dal punto di vista della correttezza dei rapporti
tra forze politiche anche io, che sono fuori da quelle forze politiche, capisco
forse che è stata, la più abile. Ma una volta andati dal Presidente della
Repubblica si apre formalmente la crisi.

Il Presidente della Repubblica consulta tuite le forze politiche, sia pure
con quella innovazione procedurale che tutti abbiamo notato, che da parte
del Presidente della Repubblica poteva essere anche corretta, al fine di farsi
rapidamente un'ide"!. di quale potesse essere 10 scenario. Ma una volta che lei,
quindi, non è più l'onorevole Goria Presidente del primo Governo, bensì, in
quella fase di consultazione, è il Presidente incaricato della formazione del
nuovo Governo, lei non avrebbe dovuto, signor Presidente del Consiglio,
limitarsi a consultare solo i cinque partiti che poi hanno ricomposto il
Governo originario. Lei, a mio parere, ha fatto ùn errate; ma, oltre a
commettere un errore di procedura, che a me è dispiaciuto perchè ha
infranto quelle regole che in qualche modo fanno parte del gioco, della
correttezza reciproca, del co.nfronto, della capacità di avere comunque una
corresponsabilità anche nella diversità dei ruoli, ha commesso un errore
politico perchè quello avrebbe potuto essere un momento di confronto
rinnovato, anche se, certo, èòn qualcuno che sarebbe venuto a dirle
puramente che non le avrebbe dato la fiducia o che gliela avrebbe concessa a
certe condizioni, che magari lei non avrebbe accettato; ma ciò avrebbe
potuto costiiuire, comunque, un elemento di riattivazione del circuito del
dibattito politico, del confronto programmatìco, del confronto fra .lei, i
partiti, le forze politiche e il paese.

È infatti questo rapporto che è asfittico e che crea mia situazione di
disorientamento, di incertezza, di incomprensione, per cui la gente la sera
guarda la televisione pensando si tratti di un balletto; infatti, in cinque giorni
si è aperta una crisi, ci sono state le consultazioni di Cossiga e poi il
presidente incaricato Goria ha ascoltato nuovamente i rappresentanti dei
cinque partiti ed infine ha riconfermato lo stesso Governo di prima..
Formalmente tutto poteva essere fatto ed è stato fatto, ma francamente sul
piano politico questo dà un segno di fragilità, di poca serietà, di poca cre~
dibilità.

In questa vicenda che si snoda dalle elezioni di giugno fino ad oggi vi è
stato comunque un elemento di novità. E non è un caso, signor Presidente,
che è l'elemento di novità che si riscontra, pur parzialmente e limitatamente,
nelle sue stesse dichiarazioni, nel.suo discorso di questa mattina. Da allora ad
oggi si sono avuti, infatti, i referendum svoltisi 1'8 il 9 novembre. Io non
desidero fare un'apologia indiscrim,inata ed acriti~a dell'istituto del referen~
dum e di questi referendum, ma voglio comunque dire a tutti coloro che si
sono stracciate le vesti e che hanno bistrattato un istituto costituzionale il
quale forse nel nostro paese ha avuto un ruolo molto importante che se
andiamo ad analizzare le fasi recenti della storia del nostro paese (a parte le
origini; la legittimazione della Repubblica nel nostro paese è infatti avvenuta
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per referendum, anche se non si trattava di quest'istituto referendario che è
previsto nella Costituzione) e se, dal 1970-1974in poi, analizziamo le varie
vicende referendarie~ possiamo vedere che anche quelle' che sono state
diIaceranti, anche quelle che sono state traumatiche, anche quelle che hanno
spaccato il paese. hanno comunque provocato un dibattito civile, .un
confronto politico e culturale.

. Quando si dibatte non si spara; quando si dibatte ci si confronta e si vota
sì o no, ma non si destabilizza, bensì si fa democrazia, si fa civiltà, si fa-
cultura; ci si confronta e la gente cresce, partecipa, vota o non vota, come ha
diritto di fare in quanto quello del voto non è un obbligo, ma un diritto.
Quando questo avviene in un paese, anche quando si verificano le
spaccature, queste sono le spaccature' di una democrazia. Noi siamo poco
abituati ad una democrazia conflittuale .nel senso lìberale della parola;
abbiamo una mentalità da democrazia consociativa in cui quando non sono
tutti d'accordo sembra che sia la fine della democrazia. E, invece, la fine
della democrazia si ha quando sono tutti d'accordo perchè in quel caso si
tratta di totalitarismo. È solo nei paesi dell'Est che si vota tutti allo stesso
modo nella misura del 90~95 per cento, ma questi sono regimi totalitari.
Invece il referendum," se è sostanziato di dibattito, di confronto e di
informazione è un elemento di crescita civile, anche se questa volta è stato
molto difficile fare emergere tutto questo per le ragioni che ho detto prima,
per i cambiamenti improvvisi di posizione che vi sono stati, tanto' cbe si sono
registrate convergenze laddove vi erano state in precedenza divergenze così
dilaceranti da provocare. la fine di Governi, nonchè della legislatura
precedente. Tutto dò ha costituito, comunque; un elemento di crescita ed io
vorrei ~ ricordo che i Verdi come tali sulla questione della giustizia non

hanno preso posizione comune, anche se io personalmente ho votato sì e ho
svolto una campagna per il sì ~ invitare tutti coloro,.che hanno per esempio

detto che il referendum sulla giustizia era destabilizzante, ad andare adesso a
rivedere con pacatezza e con calma tutte le dicharazioni rilasciate sul
referendum in materia di giustizia. Secondo queste, ci sarebbe stata
l'eversione del sistema giuridico e giudiziario nel nostro paese, ci sarebbe
stata la fine delle garanzie costituzionali, il potere' politico avrebbe
prevaricato sul potere dei giudici, e così via. M,a andate a rileggervele queste
cose che tutti abbiamo letto e che qualcuno di noi, purtroppo, ha scritto ~

certo non io,' che personalmente non condividevo questa posizione ~, andate

a rileggere queste dichiarazioni, che risalgono solo a poche, settimane fa. Il
prevalere del sì sembrava che' dovesse essere la fine. del mondo dal punto di
vista della correttezza dei rapporti.

Francamente non ho visto avvenire tutto questo: sento da qualche eco
più o meno lontana che in qualche congresso qi magistrati si continua una
specie di guerra di religione, il che francamente non è corretto da parte dei
magistrati, qualunque sia la loro posizione.

Ho sentito in quest'Aula,' con tutto il rispetto formale che .ho ~ quello
sostanziale non lo nutro ~ per un ex Presidente della Repubblica, dire poche

decine di minuti.fa cose che sembravano da campagna elettorale apertF! e
comunque cose che non so come possa dire un ex Presiòente della
Repubblica, a referendum concluso, ad una Presidente del Consiglio che
doverosamente comincia a prendere atto ~ gliela riconosco, signor

Presidente del Consiglio ~ dell'esito del voto. Ebbene, sono state dette cose
per ributtarlo indietro, come se il voto non ci fosse stato non solo sulla
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questione dei giudici, ma .anche sulla questione dell'inquirente. Infatti
abbiamo sentito dire anche sull'Inquirente che si era preoccupati perchè
nessuno si stava accorgendo del guaio che era stato combinato.

Voglio dire al professar Leone, docente di procedura penale, che se
anche cita una persona che stimo moltissimo, cioè il professor Marcello
Gallo, altro docente di diritto, non sono d'accordo con lui. Infatti se la
dottrina non ha ancora portato alla tipicizzazione, se non ho capito male,
della colpa grave, si può anche dire che la dottrina si può ,evolvere e
sviluppare. Anche la giurisprudenza si può evolve re e sviluppare. Perciò non
si può venire nel Parlamento che deve legiferare dicendo che la dottrina non
ha ancora elaborato la questione.

.

SPADACCIA. Allora si può rinunciare alla tipicizzazione rifacendosi alle
norme generah.

BOATO. Si può rinunciare alle tipicizzazioni proprio perchè quando il
Parlamento arriverà a legiferare su questo terreno vedrete che coloro che
fanno la dottrina, cioè i docenti di diritto, scriveranno negli articoli delle
nuove enciclopedie ~ come sempre è successo nella storia del diritto, e mi

rivolgo in particolare al Ministro per la ricerca scientifica ~ la nuova

elaborazione dottrinaria. delle innovazioni legislative del Parlamento della
Repubblica italiana. Francamente sono rimasto allibito che siano state dette
le cose che sono state dette. Infatti sembrava quasi che i referendum non vi
fossero stati.

Se vi è invece un elemento di positiva novità parziale, anche se
contraddittoria, l'unico che io ho notato nel discorso del presidente Goda, è
questo: cominciare a prendere atto del ,risultato del referendum, piaccia o
non piaccia. Io non posso costringere nessuno che prima non era d'accordo
con i referendum ad essere ora obbligatoriamente d'accordo. lio il massimo
rispetto di chi la pensa diversamente da me (mi dispiace che non vi sia più il
collega' Giolitti che ho visto a lungo in quest'Aula) ma debbo dire che Don ho
tanta solidarietà con chi ritiene che gli intellettuali e gli uomini di cultura

. siano stati quelli che hanno votato no, mentre gli altri erano poco meno ch~
amici dei mafiosi o dei camorristi o altre cose del genere. Non so perchè
Antonio Giolitti, Norberto Bobbio ~ di cui sono anche amico ed ho stima ~

siano intellettuali e Leonardo Sciascia non sia un intellettuale visto che
Leonardo Sciascia era un capofila di un manifesto per il sì e Norberta Sobbio
~ persona che, ripeto, io stimo, ma di cui non condivido le posizioni su

questo punto specifico ~ votava per il no. Questa logica dice che gli
intellettuali e gli uomini di cultura erano quelli che votavano in un certo
modo e tutti gli altri, forse la massa rozza del Partito comunista, votavano sì,
perchè gli altri intellettuali da voi citati, salvo Franco Bassanini e Pasquino,
hanno votato no. A votare sì sono stati sicuramente uomini incolti, uomini
non avvezzi a lavorare con il cervello e con la cultura; tutti noi eravamo
schiacciati in una posizione poco inferiore alla sintonia con i criminali
mafiosi e camorristi, come abbiamo letto in qualche indegna manchette
pubblicitaria.

Così non è avvenuto. È stato un dibattito difficile, voglio ripeterlo, e sarà
ancora più difficile il dibattito sulla legge, ma debbo dare atto che comincia
ad emergere anche sul terreno governativo qualche indicazione positiva in
questo senso.
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Più contraddittoria, meno esplicita, più faticosa, signor Presidente del
Consiglio, io trovo la parte che riguarda la questione dei tre referendum sul
nucleare, sebbene anche in questo .caso obiettivamente elementi di parziale
novità positiva vi sono. Se lei avesse avuto la possibilità e la volontà non dico
di fare un Governo Goria 2, ma di fare quello che in gergo viene definito un
rimpasto, forse ~ lo dico incidentalmente ~ i miei colleghi ed amici

socialdemocratici avrebbero avuto l'occasione di togliere di mezzo ql.1ello
che sicuramente è un problema per lei che presiede questo Governo ed
anche per loro, perchè è un problema di credibilità morale, non parlo di
credibilità giudiziaria; tutti sanno a cosa alludo, comunque non voglio
sollevare qui un caso, ma far capire che forse quella era l'occasione per
risolvere in modo indolore la questione.

Forse, signor Presidente del Consiglio, la prossima volta che farà un
Governo, penso che non le succederà più di mettersi in tasca i foglietti che
qualcuno le ha dato, non sapendo neanche a chi corrispondano i nomi che vi
sono~ scritti. Forse, se le capiterà di fare un altro Governo ~ gliela auguro ~

eserciterà maggiormente le prerogative che la Costituzione le dà per la sçelta
che lei, non può, ma deve fare dei ministri da proporre al Presidente della
Repubblica.

.

Come abbiamo chi~sto ~ Io ripeto ancora una volta in modo esplicito in

quest'Aula, e l'ho detto insieme ai miei colleghi Mattioli e Rosa Filippini al
presidente Cossiga quando ci ha ricevuto per le consultazioni ~ lei avrebbe
dovuto, non dico .cacciare dal Governo il Ministro dell'industria, ma
cambiarlp.

Un Ministro dell'industria che ha giurato fedeltà alla Costituzione (e il
referendum è un istituto costituzionale), che si presenta in televisione non il
giorno prima dello svolgimento dei referendum (in quel caso posso non
condividerlo ma lo capisco), ma il giorno dopo, come se nulla fosse successo,
a mescolare le carte, facendo finta che 1'80 per cento dei votanti non abbia
votato nel modo che sappiamo sui tre referendum del nucleare, pone, signor
Presidente del Consiglio, u~ problema di correttezza non solo istituzionale
(l'altro caso che citavo prima era una questione morale). ma ,anche
costituzionale.

Non pretenderò mai ~ perchè sarei, sì, in questo caso totalitario ~ che

quel Ministro o chiunque altro fra di noi o fra di voi cambi la sua opinione
personale; se ne è convinto, continui a sostenerla, ha il diritto di farlo. Quello
che non posso e, a mio parere, non possiamo accettare è che un Ministro
della Repubblica che giura fedeltà alla Costituzione e che ha di fronte
l'espressione della sovranità popolare dell'unico istituto di democrazia
diretta previsto dalla nostra Carta costituzionale, il referendum abrogati va, il
giorno dopo, quando i risultati ci sono, vada a fare, alla Scalfari per
intenderei, il conteggio delle cifre in un modo o nell'altro per non prendere
atto dell'espressione della sovranità popolare secondo le regole del gioco del
nostro paese. Questo non può...

ANDREAITA. Solo sui tre articoli in'discussione, non su altro.

BOATO. Certo, sui tre referendum in discussione. Francamente, J'ho
trovata ~ non solo io dei resto ~ una grave scorrettezza; l'ho segnalato in

quest'Aula, ed è la quarta volta che lo. faccio; non voglio fare il delenda
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Carthago, perchè farei dell'autosarcasmo, ma continuerò a dirlo finchè tale
questione in qualche modo non verrà affrontata. L'abbiamo segnalata al
presidente .della Repubblica Cossiga, la segnalo nuovamente a lei, signor
Presidente del Consiglio, non perchè ritenga che lei questa sera faccia un
rimpasto ~ non ho questa convinzione ~ ma perchè questo è un problema di

correttezza" istituzionale del funzionamento del Governo.
Domani presenteremo un ordine del giorno, con le firme di molti

senatori «trasversali» alla maggioranza e all'opposizione (cioè, non è una
questione di schieramento), che riguarda, coerentemente con quanto lei ha
detto, signor. Presidente del Consiglio, la necessità di affrontare in tempi
rapidi (noi proponiamo due mesi) lo studio sulla possibilità di alternative alla
destinazione' nucleare della centrale in costruzione a Montalto di Castro e,
nella fase di studio rapida (riferendo entro due mesi al Parlamento, questa è
la nostra proposta, nostra nel senso ampio perchè sono molti i senatori che
firmeranno questo ordine del giorno), la richiesta di sospensione dei lavòri
della centrale e della tutela del diritto al salario dei lavoratori, se non altro
per' tutti quei lavori che siano manifestamente in contrasto con la
finalizzazione nucleare della centrale.

Ho una notizia di poche decine di minuti fa (non so se lei l'abbia già
avuta, signor Presidente del Consiglio, ma forse non l'ha ancora ricevuta
perchè è impegnato qui) che non è strabiliante dal punto di vista generale ma
fa capire a quale livello sono arrivati quèsti problemi. È una notizia
credibilissima perchè me l'ha data una fonte molto autorevole, comunque è
una notizia pubblica, non riservata. Il comitato ristretto di esperti ~ leggo

dagli appunti che ho preso ~ previsto dalla convenzione tra il comune di
Montalto di Castro e l'Enel ha dato oggi mandato al sindaco di Montalto di
Castro di informare il Ministrd dell'industria e il consiglio comunale della
convinzione del comitato di esperti che sia necessario sospendere i lavori
sulla base dell'esame dei problemi relativi alla sicurezza dell'impianto e del.
modo insoddisfacente con cui tali problemi sono stati affrontati dall'EneI.

Quali sono questi problemi? Primo, l'inquinamento termico; secondo, i
presupposti e la fattibilità del piano di emergenza; terzo, l'assetto idrogeologi~
co del sito; quarto, l'analisi del comportamento dei sistemi di sicurezza in
caso di incidenti con gravi danneggiamenti del nocciolo. L'esame di questi
quattro problemi è stato condotto in modo insoddisfacente, con soluzioni
progettuali del tutto inadeguate o su cui non si sono avute dall'Enel risposte
convincenti. 8to leggendo gli appunti che ho preso dal comunicato, dal
documento scritto dal comitato di esperti previsto dalla convenzione
Montalto di Castro~Enel.

L'estensore di questo documento e il primo firmatario è un noto e
riconosciuto acceso filo-nucleare, uno dei primi firmatari dell'appello per il
no, cioè dell'appello a favore del nucleare nei referendum; sto parlando del
professar Marino Mazzini, che è docente ordinario di impianti nucleari alla
facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa. Devo dire che è un filo~nucleare,
ma che, quando ha à che fare con questo ordine di problemi, mette in primo
piano l'esigenza della correttezza e del rigore 'scientifico rispetto alle sue
opzioni del tutto rispettabili, anche se da me non condivise.

Mi sembra che questo esempio. cada oggi casualmente, ma con una
coincidenza impressionante in rapporto a questo dibattito, visto che il
Presidente del Consiglio ha usato delle frasi ancora troppo generiche su
Montalto di Castro, ma che sono una significativa innovazione. Ora, noi non
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siamo in polemica cori il Presidente del Consiglio e con il Governo, ma
affermiamo che bisogna trame le conseguenze subito, in sede di questo
dibattito: non prolunghiamo la questione. Qui siamo di fronte ad un
problema di carattere generale e non voglio affrontarlo più a lungo, perchè
non è questa la sede; lo faremo quando discuteremo del piano energetico
alternativo. Qui siamo di fronte ad una questionè che ha una rilevanza
enorme rispetto alle scelte non solo energetiche del nostro paese, non solo
rispetto alla prospettiva europea, ma anche nei confronti delle scelte di
politica economica e occupazionale.

Prima di Chernobyl sostanzialmente la politica energètica del Governo
stanziava complessivamente 50.000 miliardi finalizzati. a realizzare 8.000
megawatt nucleari e 6.000 megawatt a carbone, in modo che nell'arco di
15-20 anni si arrivasse a produrre'un'energia equivalente a 18 mega~tep. I
progetti energetici alternativi (non sto parl"ando di affermazioni declamatoc,
rie, di esigenze, di utopie, di sogni) già elaborati, sia sul terreno scientifico
che su quello tecnologico, e .commercialmente fattibili arrivano, con gli
stessi 50.000 miliardi e nello stesso arco di tempo, a una ipotesi' di
produzione, con le varie possibilìtà legate alle diverse scelte energetiche
(l'uso razionale dell'energia, le fonti rinnovabili e così via; non sto qui a
citare tutto, anche perchè il collega Spadaccia mi indica che sto superando il
tempo a mia disposizione e quindi concludo rapidamente: mi ero impegnato
in tal senso e domando scusa al Presidente per essermi fatto prendere dalla
foga), non .di 18 mega-tep, ma di 30 mega-tep, che per,tanto non solamente
equivalgono alle. tonnellate di petrolio, ma sostituiscono l'utilizzo del
petrolio .o del carbbne, con una profonda differenza e con U>1a ricaduta
occupazionale (ovviamente si tratta di una cifra indicativa, ma che tutti gli
stuq.i di questo tipo hanno grosso modo indicato e non vorrei che il professar
Andreatta mi chiedesse come faccio a dimostrarlo scientificamente, perchè
in questo momento non sarei in grado di farlo, sarebbe per me un esame
difficile) di 300.000 posti di lavoro.

SPADACCIA. Però ci prepareremo su queste cifre.

BOATO. Mi sono rivolto al professor Andreatta, perchè egli è stato
effettivame?te mio professore quando ero studente di economia.

Tutte le scelte di questo tipo sono sicuramente a minore intensità di
capitale e a maggiore intensità di lavoro; inoltre hanno sicuramente, oltre a
una rilevanza di scelta energetica positiva, dal punto .di vista dell'impatto
ambientale e sanitario, imparagonabile rispetto all'impatto del]a scelta
nucleare, anche un'enorme rilèvanza di carattere occupazionale.

Signor Presidente del Consiglio, su tutto questo avrei altri appunti che
pensavo di poter leggere molto più in fretta ed invece ho già utilizzato molto
tempo; pertanto voglio rapidissimamente concludere.

A me pare che noi ~ e non mi riferisco a' noi Verdi, ma alle forze
politiche, sociali, culturali, istituzionali ~ dopo questi referendum possiamo
affrontare seriamente questo ordine di problemi. Affrontarli seriamente,
signor Presidente del Consiglio, non significa cacciare in malo modo chi li ha
affrontati fino adesso, ma si tratta anche (mi consenta: lo dico con molto
rispe!to per tutte queste persone)' di prendere atto che chi .è stato
propugnatore e fautore di una politica che si è rivelata sbagliata con
previsioni sovradimensionate, con proposte (già il senatore Spadaccia ha
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ricordato quando partivamo dalle 25 centrali nucleari e lo ricordiamo tutti)
che si so.no dimostrate fallimentari ed incongruenti" non potrà essere, signor
Presidente del Consiglio, il principale protagonista delle scelte alternative. Si
tratta di energie culturali, almeno quelle che sono veramente energie (e non
un bluff), scientifiche e tecnologiche che vanno valorizzate ~ è presente il
Ministro della, ricerca scientifica e questo mi. fa piacere ~ riutilizzate e
riconvertite, anche a livello personale. .

Guai a noi se' perdessimo questo patrimonio. Ma non possiamo
immaginare che il ,compito di fare queste scelte,' sia dal punto 'di vista
personale sia istituzionale, venga riassegnato a coloro che hanno compiuto le
scelte precedenti. Mi sembra che il collega Pagani ~ che ha parlato per il

Partito socialdemocratico, che ha posizioni diverse dalle mie sulla questione
nucleare complessiva ~ abbia detto su questo terreno una cosa giusta, che

anche il senatore Spadaccia aveva ricordato: la formulazione che lei propone
va bene, ma non si può immaginare che a disegnare questi scenari
comparativi sia un comitato tecnico formato al 99,9 per cento da persone che
sono già ideologicamente, culturalmente, scientificamente, e qualche volta
anche per interessi di carattere lobbistico, schierate con le scelte precedenti,
che Sono quelle che dobbiamo profondamente innovare.

Penso che se arriviamo a fare questo ~ e credo che in Italia le risorse

politiche, culturali, scientifiche, tecnologiche ci siano ~ potremo anche
cominciare ad indicare il rovescio di quello che molti temono, potremo
cominciare ad indicare un'alternativa energetica all'Europa. La Francia ha
l'impasse di trovarsi con il 60 per cento del nucleare; le difficoltà della
Germania, o della Svezia, che sono assai minori di quelle della Francia, da
questo punto di vista ci sono. Io non ritengo, che dobbiamo fare i grilli
parlanti di questi paesi, ma se dal punto di vista scientifico, tecnologico ed
anche commerciale, industriale, occupazionale, riuscissimo a costruire, non
con la bacchetta magica, ma con un lavoro rigoroso e con il coinvolgimento
delle forze politiche, sociali, culturali e con il consenso dei cittadini che è
stato dimostrato esistere, una prospettiva diversa, potrebbe trattarsi di una
prospettiva europea che dall'Italia, senza presunzione, ma con 'assunzione di
responsabilità, potrebbe emergere.

Su questi ed altri problemi l'appuntamento con lei, signor Presidente del
Consiglio, con il suo Governo, con la maggioranza, con l'opposizione, con il
Parlamento, sarà tra pochi giorni nel dibattito che si riaprirà, che finalmente
dovrà avvenire in Aula, sulla legge finanziaria e sul bilancio (perchè queste
tematiche attraversano anche le scelte che in questi documenti vengono fatte
e rispetto a cui, ad esempio, le associazioni ambientalistiche hanno avanzato
una serie di proposte molto argomentate e documentate, che abbiamo anche
tradotto in sede di emendamenti), e sarà anche nei mesi successivi.

,

Penso che questo Governo dopo la fase della legge finanziaria e del
bilancio nOll avrà più molti mesi di vita. Ma non voglio essere profeta di
sventura per nessuno. Fìnchè esso sarà il nostro interlocutore se riceverà
domani la fiducia, con questo' interlocutore costruttivamente anche se
criticamente continueremo a confrontarci. E ritengo che nei prossimi mesi i
temi che non sono stati affrontati e le svolte che non sono state fatte, a partire
dalle elezioni di giugno, o che troppo timidamente ancora si stanno facendo
rispetto ai risultati dei referendum di novembre, queste scelte che vanno nel
senso di una risposta positiva alle esigenze che dal paese sono emerse con
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profonda forza, si potranno e si dovranno realizzare e il nostro contributo in
questa direzione non mancherà. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

SCEV AROLLL Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, la rapidità con cui si.è giunti alla conclusione.
della crisi aperta dal ritiro della delegazione liberale dal Governo e l'esito cui
la crisi stessa è pervenuta possono essere valutati in termini positivi.

Questo risultato è stato conseguito grazie all'intervento tempestivo e
scrupoloso del Capo dello Stato e grazie allo spirito di collaborazione che, tra
le forze della maggioranza, ha prevalso su interessi e volontà partico~
laristiche.

Nè. ci sembra che questa rapida e positiva conclusione possa essere
intesa come la conferma di una interpretazione riduttiva della portata della
crisi stessa: una sorta di lite in famiglia, una tempesta in un bicchiere d'acqua
che lasèia l'opinione pubblica indifferente e un po' infastidita.

L~ crisi lasciano infatti sempre il loro segno, e a noi pare che il riiwio del
Governo alle Camere non operi una mera ricucitura della coalizione. ma si
traduca in un utile completamento nella individuazione degli obiettivi
programmatici del Governo.

Il Partito socialista, nel momento in cui si andavano addensando ombre
sulla forza di coesione del Governo, si è lealmente e vivamente impegnato
per impedire l'apertura della crisi, e ciò sia perchè convinto del fatto che le
questioni che l'avrebbero innescata avrebbero invece potuto trovare una
soluzione attraverso un confronto interno alla coalizione, sia perchè certo
del fatto che tali qustioni non potessero e non dovessero scalzare le
prevalenti ragioni di solidarietà dalle quali era nato il Governo Goria.

Questo Governo nella sua ancora breve esperienza ha palesato qualche
incertezza, ma anche prove di capacità. Ricordiamo in particolare l'azione
svolta sul piano dei rapporti internazionali, tesa a proseguire l'impegno già
intrapreso in precedenza allo scopo di garantire una presenza ed una
considerazione del nostro paese pari alla sua rilevanza economica e
culturale; ricordiamo la decisione e l'efficacia con cui si è saputo contrastare
l'ondata speculativa abbattutasi nell'agosto scorso contro la lira.

Una volta aperta la ,crisi ~ e a questo punto non serviva più recriminare ~

il Partito socialista si è sforzato di contenerla nei suoi termini obiettivi, con lo
scopo di giungere ad una soluzione sollecita, come voleva la d~Iicatezza del
momento economico che stiamo attraversando.

Abbiamo quindi attentamente considerato lè esigenze proposte in
materia fiscale dal Partito liberale, impegnandoci nella ricerca di soluzioni
che le rendessero compatibili con l'obiettivo primario di consolidare i
risultati conseguiti in termini di lotta all'inflazione.

Al tempo stesso abbiamo rimarcato la necessità di allargare la verifica,
puntualizzando meglio gli indirizzi dell'azione dei Governo in ragione delle
risuItanze del voto referendario.

Il Governo, che al momento della sua nascita includeva tra i propri
impegni prioritari quello di assicurare il sollecito svolgimento delle
consultazioni referendarie, deve ora assolvere al compito, non meno
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delicato, e sicuramente più complesso, di dare piena attuazione alla volontà
popolare espressa dal voto.

Pertanto tutta la condotta socialista nel corso della crisi si è ispirata alla
volontà 4i consentire una rapida ripresa della collaborazione, nella chiara
consapevolezza che l'attuale formula di Governo è in grado di soddisfare le
esigenze di efficacia e di stabilità espresse dal paese, purchè la sua azione sia
scandita da un calendario di impegni ben definito e delineato.

Per conseguire la stabilità politica e la governabilità, che restano per noi
socialisti valori primari da garantire, in quanto condizione della democrazia
e del suo sviluppo, non serve evocare «patti di sangue», ma occorre piuttosto
uno sforzo comune di collaborazione per la soluzione dei problemi del
paese.

L'azione socialista, va aggiunto per inciso, ha smentito nei fatti una certa
interpretazione della crÌsi tendente a gettare ombre di sospetto sulla nostra
lealtà.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soluzione della crisi appare
coerente con gli indirizzi e con le esigenze che noi avevamo postulato.

Relativamente alla politica economica si deve apprezzare la puntualizza~
zione degli indirizzi cui si dovrà ispirare la manovra del Governo nel corso
del prossimo anno.

La legge finanziaria, coni correttivi già individuati dal Governo sulla
base delle indicazioni prudenziali che provengonq dall'andamento dell'eco~
nomia internazionale, corrisponde all'esigenza di dare seguito all'azione di
risanamento del deficit della finanza pubblica, di arrestare possibili rigurgiti
inflazionistici, di sviluppare gli impieghi produttivi.

L'intrinseca validità delle soluzioni contenute nella legge fin&nziaria ha
del resto ricevuto il significativo riconoscimento di un osservatorio
distaccato e severo qual è il Fondo monetario internazionale.

Gli indirizzi di fondo della manovra economiça e finanziaria sono
riassumibili in una riduzione del carico fiscale, nel quadro di una politica
mirante ad assicurare una maggiore equità; in un'azione volta ad accrescere
il grado di produttività e di efficienza della spesa pubblica; in interventi
mirati di riduzione della spesa mediante tagli da opèrare sulla base di precise
opzioni tecnico-politiche.

La necessità di articolare la manovra, in particolare per quanto concerne
gli aspetti relativi agli sgravi fiscali, risponde dunque ad un'esigenza obiettiva
che non può essere posposta ad altre sollecitazioni d'ordine politico o
sindacale.

Il consenso sociale non può essere" barattato con l'inflazione quando,
come i lavoratori italiani ben sanno, l'inflazione costituisce il maggiore
pericolo sulla strada' dello sviluppo economico e deHa politica occu.
pazionale.

Dunque, la decisione deUe orgariizzazioni sindacali di confermare lo
sciopero generale tndetto contro la legge finanziaria ci appare un errore.

Non è infatti questa la strada attraverso cui è possibile realizzare un utile
supporto ad una politica di, difesa dei redditi reali e di sostegno delle
prospettive economiche ed occupazionali, come non è questa la strada per
salvaguardare il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Non di meno riteniamo necessario sollecitare il Governo a compiere
ogni sforzo utile al fine di ristabilire un rapporto costruttivo con le forze
sociali. È una sottolineatura che vogliamo fare perchè ci pare corrispondere
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agli interessi del paese. Oltre che delle questioni economiche .appena

accennate, il Governo dovrà farsi carico degli impegni istituzionali connessi
alle decisioni referendarie.

,A.nche sotto questo profilo si possono cogliere segnali rassicu~anti.
Quanto al problema della definizione della Inuova disciplina della

responsabilità civile dei magistrati, il disegno di legge predisposto dal
ministro della giustizia VassaIli viene assunto dai partiti della coalizione
come una piattaforma comune di lavoro. Esistono quindi le eondizioni
politiche perchè "ta volontà espressa col. referendum sia correttamente e
tempestivamente interpretata neL termini dei 120. giorni stabiliti dalla
legge.

r problemi della giustizia, ovviamente, non si esauriscono nella
questione della responsabilità civile dei magistrati, e richiedono una speciale
attenzione che certamente il Ministro della giustizia non mancherà di
profondere.

Anche i nodi relativi alla questione nucleare potranno essere affrontati
secondo criteri coerenti, capaci di ben interpretare la domanda di sicurezza
che gli elettori italiani hanno voluto esprimere col referendum.

I socialisti hanno espresso fin dall'assemblea di Milano un indirizzo
chiaro ed univoco, che pare sostanzialmente compatibile con gli orientamen~
ti esposti dal Presidente del Consiglio, cioè una moratoria nella costruzione
di nuove centrali nucleari ed una verifica in tempi rapidi circa la possibilità
di precostituire condizioni di massima sicurezza per Montalto di Castro e
circa la possibilità e i costi di un intervento di riconversione di tale
impianto.

Il Governo dovrà poi fronteggiare, nell'ambito dei servizi pubblici, una
situazione sociale confusa.

Al problema della regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali i socialisti hanno offerto un contributo positivo col
disegno di legge predisposto già nella passata legislatura dal senatore Giugni.
Continueremo pertanto ad impegnarci nella ricerca delle soluzjoni più
opportune e delle condizioni di massimo consenso.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, il varo della legge finanziaria e la
cura degli adempimenti richiesti dai referendum costituiscono impegni
gravosi che assorbiranno buona parte dell'attività del Governo .~ del
Parlamen to nell'immediato.

Una volta sgomberato il campo, sarà fina~mente possibile guardare .oltre
e porre mano alla lunga serie di problemi che attendono da questa legislatura
soluzioni adeguate, risposte ineludibili.

Mentre si avvicinano i tempi della integrazione economica europea,
come. ci ricorda nella sua esposizione il Presidente del Consiglio,. il nostro
paese .rivela, insieme ai segni di una grande vitalità economica e sociale,
deficienze ataviche, scompensi territoriali, squilibri sociali, guasti ambientali
che gettano ipoteche sulle potenzialità di sviluppo economico e di ordinata
'crescita sociale.

Solo qualche anno fa l'Italia pareva essere ormai in preda a un processo
involutivo irriversibile.

Il paese ha poi dimostrato di possedere risorse insospettate, di. essere
capace di progettare il proprio futuro nonostante la vischiosità e ì freni di un
sistema politico lento, largamente nncorato ad una cultura politica
obsoleta.
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Ci si attende dunque che il Governo ed il Parlamento della X legislatura
sappiano cogliere ed interpretare la volontà di innovazione che si può ben
rilevare nel sistema sociale e che ha potuto esprimersi in modo assai chiaro
nel voto del 14 giugno come in quello referendarioi Questa è una
sottolineatura che <;ipare estremamente necessaria perchè bisogna sempre
tenere presente la volontà del popolo. che si manifesta con il voto elet~
torale.

Il Paese, che ha saputo accumulare risorse, sia pure in. modo disor:dinato,
richiede ora una progettuaiità pubblica di largo respiro che sia in gradò di
fronteggiare questioni antiche ed esigenze nuove, che rimetta ordine nella
pubblica amministrazion~, nel ten-itorio, nello Stato sociale, nei servizi~ nel
sistema economico.

Tra tante questioni vive e scottanti è difficile, onorevoli colleghi, definire
una lista di priorità. Ma certam"ente l'agenda politica non potrà dilazionare
tematiche come queUe delle riforme istituzionali, preliminari a tutte le altre,
o come quelle, di una maggiore giustizia sociale a difesa dei ceti deboli, degli
anziani, dei pensionati, dei disoccupati.

Parimenti non si potrà prescindere da un'attenta riflessiòne sui limiti e le
carenze che va palesando Pintervento per il Mezzogiorno, che resta il
problema primario che noi dobbiamo affrontare.

È dunque su queste tematiche, attinenti ai grandi problemi .del pa~se,
che la X legislatura dovrà misurarsi e dimostrare tutta la sua vitalità.

Il Partito socialista, signor Presidente, onorevoli colleghi, non maneherà
di profondere il suo impegno in questa direzione, nella consapevolezza del
pròprio ruolo e delle proprie responsabilità. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore ~pecchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato e poi letto. con attenzione le
dichiarazioni di questa mattina del Capo del Governo, sperando. di cogliervi
qualche elemento nuovo e positivo che facesse, sia pure in parte, modificare
la posizione negativa da noi espressa il 31 luglio, ribadita poi più volte e, da
ultimo, il 10 novembre. Speravamo soprattutto che i fatti nuovi ridessero
fiducia agli italiani.

Diciamo subito che siamo rimasti delusi, anche se, per la verità,
considerate le premesse, non ci attendevamo granchè.

Il discorso del presidente Goria è permeato di eccessivo ottimismo;
intanto si esprime un gÌl;J.dizio positivo sulla tenuta e sull'azione della
maggioranza dal luglio scorso ad oggi; il giudizio positivo ci sembra davvero
eccessivo se esaminiamo quanto finora è accaduto.

Infatti, le difficoltà e le diverse po~izioni del Governo e della
maggioranza sull'ora di religione evidentemente vengono considerate
avvenimenti mai accaduti; inoltre la posizione della maggioranza di fronte al
problema degli scioperi, tanto che il presidente Goria ha dovuto ritirare di
corsa una specifica proposta, evidentemente. è stata inventata dalle
opposizioni e, magari, dai senatorimissini. L'incapacità e l'impossibilità della
maggioranza di avere una vera posizione unitaria sul problema delle navi
italiane. nel Golfo Persico, tanto che il Governo è stato costretto a chiedere la ~

fiducia, sono una pura' fantasia dei politici malevoli e prevenuti. Tra l'altro,
signor Presidente, ci meraviglia, e molto, il suo silenzio nelle dichiarazioni di
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questa mattina sullo specifico problema; qualcosa andava detto, anche per
quello che è accaduto ieri alla Camera.

Non aver ancora predisposto una legge per la rinascita della Valtellina e
l'attesa e la protesta delle popolazioni che soltanto da qualche giorno hanno
una legge per la fase dell'emergenza ~ e ciò a distanza purtroppo di oltre tre

mesi dagli eventi calamitosi ~ diventano, come per incanto, un atto meritorio
della maggioranza.

L'essere stati costretti dal voto dei cittadini a rivedere, sia pure
parzialmente, alcune posizioni sulle centrali nucleari diventa un punto di
forza della maggioranza che invece avrebbe dovuto provvedere già da tempo.
A questo proposito, signor Presidente del Consiglio, vorrei aprire una piccola
parentesi sulle megacentrali a carbone, perchè se è vero come è vero che i
cittadini hanno manifestato attraverso il voto referendario, al.di là dei quesiti
che erano posti, la necessità della sicurezza, la necessità di sentire comunque
quello che pensano sulle localizzazioni le regioni, il Governo, il Parlamento,
la .gente ~ e tutto ciò con riferimento alle centrali nucleari

~ credo che
questo stesso discorso debba farsi a proposito delle megacentrali a carbone.
Mi voglio riferire soprattutto ~ e gradirei da lei una risposta nel corso della

sua replica ~ alla megacentrale a carbone in corso di realizzazione a Cerano,
vicino Brindisi; per questa centrale sono p.revisti 4.000 megawatt complessi~
vamente tra la riconversione di una vecchia centrale Enel a carbone e la
costruzione della nuova centrale a carbone. È stato svolto un referendum in
provincia di Leece che ha dato un esito schiacciante contro questa grande
concentrazione di impianto a carbone e analogo referendum si svolgerà nei
prossimi giorni in provincia di Brindisi.

È stata chiesta da tutte le autorità, anche dalla regione Puglia, una
revisione, un ridimensionamepto, quanto meno, di questo megaimpianto a
carbone e però da parte ~el Governo non vengono risposte certe, non
vengono addirittura risposte di alcun tipo, nonostante che non sia stato
previsto sin dall'inizio un discorso di impatto ambientale che solamente
adesso si sta facendo. Noi richiamiamo l'attenzione del Governo anche .sul
discorso delle megacentraIi a carbone.

L'aver disegnato, signor Presidente, una legge finanziaria contenente
presupposti e scelte dimostratesi poi errate, l'aver dovuto rivedere i costi e le
scelte, l'aver subito una crisi~farsa, l'aver dato infine un cantentin.o ai liberali
e non certo agli italiani, anche tutto ciò per il presidente Goria e per il
Governo. non esiste, anche tutto ciò diventa merito di cui gloriarsi. E
potremmo continuare.

La verità è, signor Presidente del Consiglio, che proprio i due obiettivi
principaJi che questo Governo si era prefisso sono sempre più irraggiungibili.

Il discorso vale per il primo obiettivo, cioè la stabilità e l'omogeneità del
quadro politico, che. stabile e omogeneo non è affatto stato e non è.

Il discorso vale ancora per quanto riguarda la politica economica. La
crisi~farsa e il contentino dato ai liberali per salvare loro la faccia sono
veramente esemplificativi di quest'affermazione. La montagna ha partorito il
classico topo lino. Promettere, infatti, un alleggerimento dell'IRPEF per la
seconda metà del 1988 a condizione che l'inflazione non superi il 4,.5 per
cento è davvero ben misera cosa, almeno per gli italiani; per i liberali,
evidentemente, no. Nè la medicina per la situazione economica può essere la
flessibilità. dell'azione del Governo. Bisogna invece prendere atto che nella
società italiana questa legge finanziaria non è condivisa; non la condividono i
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sindacati, i pensionati, le categorie professionali, gli imprenditori, eccetera.
Siamo financo arrivati allo sciopero generale e non poteva essere
diversamente, signor Presidente del Consiglio. Il suo, infatti, è un Governo
debolissimo, anche se ciò ~ lo ha detto il collega Misserville prima di me ~ in

modo assurdo ha rappresentato e rappresenta la vera forza di questo
Governo.

Quanto poi al senso di responsabilJtà deBa maggioranza che avrebbe
còntribuito a far superare la crisi~farsa, questo è davvero il colmo. L'ultima
dimostrazione di questo alto senso di responsabilità l'abbiamo avuta ieri alla
Camera in occasione della discussione del decreto~legge concernente le
spese per le navi italiane nel Golfo. E non traÌtavasi di una questione di
secondaria importanza: era una questione, invece, delicata, di' alto valore
politico, che andava e va al di là della paga ~ diciamo così ~ per coloro che

stanno sulle navi italiane nel Golfo Persico. Ma tant'è!
Signor Presidente, vediamo allora le cose per quelle che sono. Questo

Governo vivacchia e sf è potuto subito ricostituire perchè vi è chi per il
momentçl non ha interesse a creare una vera crisi. Vi è 'chi sta aspettando il
congresso democristiano, e non mi riferisco soltanto alla Democrazia
cristiana o a parti della Democrazia cristiana, ma anche ai socialisti. L'aver
poi ricostituito il Consiglio di Gabinetto non è un segnale di buona salute del
Governo, come ella, signor Presidente del Consiglio, ha avuto modo di dire.
Invece per noi è esattamente il contrario: vi è cioè la necessità di tenere più
unita una maggioranza che spesso si divide, di mettere ordine nella
confusione. Allora si riscopre il Consiglio di Gabinetto come se questo
potesse essere la classica panacea per tutti i mali, ma 'ciò non servirà.

Il Governo è debole. Non vi è una veta intesa politica, non vi è
addirittura una intesa politica. Questa debolezza è d'altronde dimostrata dalla
stessa impossibilità o incapacità di aggiustamenti nella compagine governati~
va. L'occasione deIJa crisi~farsa poteva, ad esempio, essere utilizzata per
risolvere la «questione De Rose}}, che ormai ha assunto aspetti che non
possono essere più tollerati e che avrebbero già dovuto indurre il Ministro
dei lavori pubblici a rassegnare le dimissioni. Non si è invece fatto niente non
perchè il Governo o tutti i partiti della maggioranza siano solidali fino in
fondo con il ministro De Rose, ma perchè si è avuto il timore che muovendo
qualcosa tutto quanto si sfasciasse. Comunque insistiamo, signori della
maggioranza, signor Presidente del Consiglio dei ministri, perchè il ministro
De Rose venga sostituito.

L'attuale situazione internazionale, quello che sta accadendo nel mondo
e soprattutto nelle grandi nazioni, l'attuale momento di transizione, la
situazione dell'Italia non possono essere affrontati con Governi deboli. La
stessa fase attuale di incertezze delle economie inteniazionali richiede per
ciò che ci riguarda, per ciò che riguarda il nostro paese, un Governo forte e
stabile, un accordo politico leale ed un vero accordo programmatico. La crisi
del sistema, da tutti ormai riconosciuta, ha bisogno di ben altro che
dell'attuale Governo. Bisogna in sostanza accordarsi con la società civile, con
gli italiani che sono stanchi e che attendono vere e sostanziali riforme, a
cominciare dalle riforme istituzionali. Non deve però trattarsi di riforme
truffa o di mini-miniriforme,' come si vuoI fare. ,

Signor Presidente del Consiglio dei ministri, alla fine delle sue
comunicazioni lei ha detto che si augurava che coloro che non avevano fin
qui riposto fiducia in questo Governo potessero trarre qualche elemento di
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positiva riflessione. Noi, per la verità, avevamo già guardato i fatti e non
avevamo atteso le sue dichiarazioni per riflettere. ma anche volendo partire
dane sue dichiarazioni la nostra riflessione non è certamente positiva.

Confermiamo pertanto la nostra opposizione ed auguriamo agli italiani
che questo Governo duri il meno possibile per far posto ad un accordo
politico, ad una maggioranza stabile, ad un Governo in grado di affrontare e
risolvere i gravi problemi della nostra Italia. (Applausi dall'estrema destra.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito del1a discussione sulle comunicazioni
del Governo alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

(VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
doni pen'enute alla Presidenza. che sono pubblicate in .allegato ai resoconti
della se'duta odierna).

Ordine del giorno
per la sedutn di sabato 21 novembre 1987

PRESIDENTE. It Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
sabato 21 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTI. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 40

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

n Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 1612. ~ «Organizzazione e finanziamento deUa partecipazione italiana
all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero
e l'era tecnologica"» (644) (Approvato dalla 3" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione .

È stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione
del Consiglio dei ministri del ] 8 settembre 1987:.

dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per i problemi delle aree
urbane:

«Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate» (656).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena~
. \

ton:

BONO PARRINO, BlSSI e PAGANI. ~ «Disposizioni per l'avanzamento degli

ufficiali in congedo delle Forze armate» (645);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ GUALTIERI, COLETTA, COVI, DIPAOLA,

PERRICONE, VALIANI e VISENTINl. ~ «Modificazioni degli articoli 90, 96 e ] 35
della Costituzione' e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa
costi.tuzi.onali,) (646);

TARAMELU, MAFFIOLETTI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI e VETERE. ~ «Estensione al

personale delle forze di polizia in quiescenza della indennità pensionabile
corrisposta al personale in servizio» (647);.

TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, ANTONIAZZI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, '

BOLLINI, CALLARI GALLI, CANNATA, COSSUTTA, FERRAGUTI, FRANCHI, GALEOTTI,

GIACCHÈ, GIUSTINELLI, IMBRIACO, MAFFIOLETTI, MERIGGl. NESPOLO, SALVATO,

SENESI, TOSSI BRUTTI, VETERE e IMPOSIMATO. ~ «Legge~quadro su.! volontariato»

(648);

MALAGODl, CANDlOTO e FASSINO. ~ «Nuove nonne per l'elezione dei

membri togati de.! Consiglio superiore della magistratura» (649);

VITALO!'IE, COVELLO, PINTO, SALERNO, D'AMELro e PERUGINI. ~ «Estensione
della. normativa di c~i agli articoli 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e
32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300, ai pubblici e privati
dipendenti investiti delle funzioni di magistrato onorario» (65.0);
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BERNARDI, SARTORI, PERUGINI, REZZONICO, TOTH, PINTO, RUFF1NO, COVELLO,

SALERNO, ANGELONI e MAJ\lZINI. ~ «Obbligatorietà di installazione di rilevatori

di gas» (651);

CARTA, SALERNO, MONTRESORI, FONTANA Elio, BEORCHIA, COVELLO, PERUGINI,

MANZINI e SARTORI. ~ «Estensione agli indiziati di sequestro di persona a scopo

di estorsione e di assòciazione per 4elinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti delle misure di prevenzione dLcarattere patrimoniale previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575» (652);

CARTA, SALERNO, COVELLO, MONTRESORI, FONTANA Elio, BEORCHIA, AZZARÀ e

SARTORI. ~ «Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente

misure di prevenzione nei confronti delle personé pericolose per la sicurezza
e la pubblica moralità» (653);

CARTA,.GIAGU DEMARTINI,ABIs, MONTRESORI,SALERNO, FONTANAElio e
SARTORI. ~ dnterventi per il completamento della ricostruzione dei comuni
di Gairo e di Osini» (654);

CARTA, AZZARÀ, SALERNO, COVELLO, MONTRESORI, FONTANA Elio, BEORCHIA,

PERUGINI, SARTORI e PINTO. ~ «Nomina per meriti insigni a consigliere della

Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore

giudiziario» (655).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

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

POLLICE. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul

fenomeno della mafia» (437), previ pareri della 2a e della 4a Commissione;

Deputati ALlNOVIed altri. ~ «Ricostituzione della Commissione parlamen~

tare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari»
(632) (Approvato dalla 1". Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della 2a Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MACJSed altri. ~ «Modifiche al codice di procedura civile» (241), previ
pareri della 1a, della 6a e della Il a Commissione;

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CARLOTTO.~ «Agevolazioni per la realizzazione di aerogeneratori e piccoli
gruppi elettrogeni» (190), previ pareri della 1a, della sa e della 1oa Commissio~

ne;
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alla 9" Commissione permanente (Agricoltur~ e produzione agroali~
mentare):

MICOLINIed altri. ~ «Norme per l'utilizzazione dell'alcole ottenuto dall~
distiUazione del vino» (131), previ pareri della 6a e della lOa Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

n Ministro del turismo e dello spettacolo ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n.70, che con decreto
ministeriale in data 14 novembre 1987 l'avvocato ArrigoGattai è stato
nominato Presidènte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Tale comunicazion'e è stata trasmessa alla 7a Commissione permanente
(Istruzione pubblìca, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-00657, dei senatori Cascia ed altri.

Interpellanze

BERUNGUER. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente. ~ Per sa-

pere:
se siano al corrente dei rischi che corre il Mare Adriatico in

conseguenza dell'à££ondamento" presso Sebenico, della nave «Brigitta
Molinari», con un carico di doruro di viniIe monomero, sostanza ad azione
cancerogena;

se sia vera la notizia secondo la quale daUe stive della nave sta
cominciando a fuoriuscire detta sostanza;

se si intenda compiere i passi necessari per accertare il grado' di
pericolo e per concordare con il Governo jugoslavo le misure atte a
prevenire un inquinamento che potrebbe avere gravi conseguenze sulla
pesca, sul turismo, sulla catena alimentare e sull'equilibrio 'ambientale.

(2~00050)

LIBERTINI, IMPOSIMATO, VISCONTI, SALVATO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al MinistrDdei lavori pubblici. ~ Con riferimento allo
stato di avanzamento del programma straordinario per la costruzione di
20.000 alloggi nell'area di Napoli, deciso all'indomani del terremoto del 23
novembre 1980, alle modalità e ai contenuti della sua attuazione, ai suoi costi
effettivi, ai suoi risultati urbanistici, architettonici ed edilizi, all'uso dei poteri
straordinari connessi a quel programma, gli interpellanti chiedono di
conoscere il giudizio del Governo sui seguenti dati di fatto che risultano agli
stessi interpellanti:

1) 'il programma fu avviato inizialmente sotto la direzione del sindaco
Valenzi con tempi rapidi, corrispondenti alle prescrizioni di legge e alle
esigenze e con un impianto di alto valore urbanistico e sociale che è stato
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oggetto di generali riconoscimenti negli ambienti culturali italiani perchè
inseriva la costruzione degli alloggi, razionalmente, in un piano di recupero
del centro storic<:> e delle periferie di Napoli;

2) dopo il buon avvio iniziale, si sono succeduti ritardi, deformazioni,
scelte di1?cutibili che hanno condotto ad una 5ituazione assai deprecabile;

3) per ciò che riguarda i 13.000 alloggi localizzati nel comune di
Napolì, a sei anni dall'affidamento delle concessioni, è stato realizzato meno
di un terzo degli interventi (il 26,69 per cento), il recupero edilizio e
urbanistico (la parte più innovativa e qualificante del programma) è stato
realizzato solo per il 7,79 per cento e solo il .10,74 per cento della
urbanizzazione secondaria è stato ultimato, mentre il 41,64 per cento deve
essere ancora prògettato o non sono iniziati i lavori o sono bloccati per vari
impedimenti (secondo il giudizio della Corte dei conti ~ come si desume dal

rendiconto generale dello Stato per il 1985 ~. questo «cumulo di ritardi»
nell'attuazione del programma è stato non solo legittimato, ma «favorito» dai
commissari); .

4) assai gravi sono, altresì, i dati che riguardano le attività produttive:

su 350 imprese commerciali, artigiane e industriali espropriate nei primi sei
mesi del 1985 per esigenze urbanistiche, solo 44 sono state ricollocate in
nuovi locali; 37 sono in strutture temporanee (containers); 107 sono state
indennizzate con un buono~contributo irrisorio che si è tradotto nella
chiusura del)a attività e 162 sono state sgombrate coattivamente;

5) la trasparenza e la correttezza nell'affidamento dei lavori sono state
seriamente .compromesse; i sindacati hanno fornito questi dati, mai smentiti:
su 661 imprese esecutrici del programma per Napoli, solo 67 (11 per cento)
fanno parte dei consorzi concessionari, tutto il resto è mera intermediazione
finanziaria, di seconda, terza e quarta mano; di queste 661 imprese, 237
operano per. i commissari senza essere iscritte all'albo nazionale dei
costruttori e inoltre 6.500 lavoratori impegnati nel programma non sono
registrati presso la cassa edili; secondo l'ex responsabile dell'agenzia
dell'impiego della Campania, Pino Campidoglio, «i concessionari dei
commissari si sono trasformati in enti intermediari ed è franato ogni sistema
.di controllo»;

6) in definitiva, il sistema che si è materialmente costituito intorno ai
commissariati ha assunto le seguenti caratteristiche: prezzi maggiorati del 40
per cento' rispetto a queHi adottati da tutte le altre. amministrazioni;
anticipazioni sino al 20 per cento,dell'intero importo dell'opera affidata in
concessione, anche senza inizio di lavori; subappalto con un ribasso sino al
50 per cento rispetto all'importo dell'opera affidata in cOJ;lcessione, anche
senza inizio dei lavori; subappalto con un ribasso sino al 50 per cento rispetto
all'importo che al consorzio è stato attribuito, e così alcune imprese si sono
trasformate in vere e proprie società di intermediazione che hanno poi esteso
la loro presenza in altri settori e con ~soldi pubblici esse sono diventate
p.roprietarie di altre aziende, di flotte, di giornali; nei consorzi ci sono
imprese senza operai e ad alcune imprese sono stati assegnati appalti sino a.
1.000 miliardi, che generanò una cospicua rendita parassitaria solo per il
meccanismo delle anticipazioni e intorno alle imprese è fiorit() un
meccanismo assurdo di subappalti, cottimismi, mentre uno stanziamento
così ingente di denaro pubblico aveva ricadut,: modeste sull'occupazione;

7) i commissari si sono avvalsi della facoltà loro concessa con il titolo
VIB della legge n. 219 per la variazione e l'integrazione del programma, per
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dirottare ingenti risorse su opere che non hanno alcuna relazione con il
programma o appaiono meno urgenti o addirittura inutili, in particolare su
infrastrutture e questa tendenza si è 'particolarmente accentuata nei periodo
più recente, tanto che il commissario regionale ha. recentemente dichiarato
che solo 750 miliardi sono ulteriormente destinati a residenze, espropri e
urbanizzazioni e ben 3.900 miliardi a grandi infrastrutture;

8) per quanto riguarda il comune di Napoli, nella sua ordinanza dellO
novembre 1986 si inviano al CIPE proposte di completamento del
programma sulla legge finanziaria per più di 249 miliardi per opere fognarie,
5.000 miliardi per acquedotti e 1.000 mi.liardi per opere stradali; le
infrastrutture sono quasi tutte .opere stradali," avulseda ogni quadro di
programma del territ<?rio e da ogni soluzione di priorità, sp~sso addirittura
dannose per la città, contrastanti con il PTG (Programma territoriale
generale) vigente e devastanti per l'ambiente;

9) è stata realizzata una pratica di assunzioni e consulenze clientelari
su larga scala e di smisurato allargamento degli organici, spesso diretto
soprattutto a catturare favori che aiutassero a mascherare i misfatti dei
commissariati, creando il consenso preventivo degli organi dello Stato e del
ceto politko;

10) alcuni magistrati napoletani sono stati inopportunamente coinvol~
ti nelle commissioni di collaudo; si ricor.da che la questione fu oggetto di una
presa di posizione contraria della giunta èsecutiva çentrale dell'Associazione
nazionale magistrati e del comitato di coordinamento distrettuale di Napoli
del gruppo Unità per la Costituzione, nonchè del CSM e successivamente di
una impugnazione, da parte degli stessi magistrati collaudatori; al T~R e al
Consiglio di Stato, della circolare del CSM;

Il) spesso la qualità architettonica degli edifici costruiti è inadeguata
e la qualità edilizia scadente, mentre i costi a metro quadro risultano assai
alti.

Sulla base di questi riferimenti, gli interpellanti chiedòno di sapere se il
Governo intenda:

a) disporre immediatamente. gli strumenti per un rientro effettivo
nelle competenze regionali e comunali delle attribuzioni di governo del
territorio e di gestione del patrimonio abitativo e infrastrutturale realizzato,
prendendo atto del fallimento della formula commissàriale;

b) disporre una severa inchiesta sull'opera dei commissariati costituiti
in base alla legge n. 219, salvo il diritto degli interpellanti di promuovere
adeguate iniziative da parte del Parlamento.

(2~00051)

BRINA, POLLINI, CANNATA, GAROFALO, BERTOLDI, BELLAFIORE,
GALEOTTI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previd~nza sociale e delle finanze. ~

Premesso che, secondo notizie diffuse dalla stampa, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale avrebbe sollecitato presso il Ministro delle finanze il
varo di nuove e più cospicue esenzioni fiscali a favore dei sottoscrittori di
poIizze~vita, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) la logica ispiratrice della ventilata manovra, tanto più incomprensi~
bile in una situazione del mercato~vita caratterizzata da una pezzatura media
delle polizze attestata su premi di un milione e 500.000 lire e dunque assai al
di sotto dell'importo detraibile stabilito in due milioni e 500.000 lire;
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.
2) se si è accertato, ovviamente in via presuntiva, l'ammontare

complessivo delle deduzioni oggi accordate e ciò allo scopo di vagliare
l'entità dell'incentivo fiscale accordato e ritenuto così significativo rispetto
all'andamento positivo della raccolta dei premi-vita;

3) il costo per lo Stato ~ visto che la misura richiesta sarebbe

finalizzata «alla incentivazione del ricorso ai piani pensionistici privati»,
peraltro non regolati ancora da alcuna normativa ~ dell'operazione che,

secondo recenti studi del CER (Centro europeo di ricerca), sarebbe tale da
non compensare gli ipotizzati quanto velleitari programmi di ridimensiona-
mento del sistema della previdenza obbligatoria;

4) se sono stati avviati esami comparativi con la legislazione di altri
paesi per stabilire forme nuove di incentivazione fiscale che tengano conto
della durata e della natura del contratto, oltre che del carico di famiglia del~
l'assicurato;

.

5) infine, se non si consideri necessario, piuttosto che predisporre
misure a sostegno delle categorie di contribuenti più forti, definire in tempi
rapidi la possibilità di trattenuta alla fonte, direttamente sul modello 101,
degli sgravi a favore dei lavoratori dipendenti sottoscrittori-vita.

(2~00052)

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con
riferimento alla condizione di grave isolamento nella quale si trova dal punto
di vista ferroviario Casale Monferrato, nonostante il fatto che questo centro
sia collocato nel cuore del triangolo industriale, sia stazione di diramazione
dalla quale si dipartono linee per Valenza-Alessandria, per Asti, Mortara,
Chivasso e sia collocato lungo quella linea medio~padana che leggi dello
Stato indicano debba diventare alternativa alla linea Torino~MilaIlO~Venezia,
premesso:

che Casale Monferrato registra un forte movimento di lavoratori
pendolari verso l'area milanese e verso l'area torinese;

che molti cittadini di quella zona, particolarmente esposta a negative
incidenze climatiche e ambientali, hanno, bisogno di collegamenti funzionali
con la montagna e con ~l mare;

che a Casale vi è una presenza particolarmente massiccia di militari e
di reclute in addestramento; .

che l'intera zona è nota in Italia e all'estero per le attrattive turistiche
delle colline del Monferrato,

gli interpellanti chiedono di sapere se l'ente Ferrovie dello Stato e, per la
parte di sua spettanza, il Ministro interpellato considerino opportuna

l'adozione delle seguenti misure:
1) definire i collegamenti ferroviari con Milano e con Torino,

utilizzando anche i miglioramenti tecnologici sinora realizzati, così. da
ridurre i tempi di percorrenza entro limiti almeno decorosi e far
corrispondere gli orari alle esigenze del flusso viaggiatori (si segnala, tra
l'altro, a questo riguardo, che gli ultimi treni in arrivo a Casale Monferrato da
Milano, Genova~Alessandria, Torino, Vercelli si esauriscono tra le 20,22 e le
21,48, penalizzando numerosi viaggiatori, mÌlitari, pendolari, emigrati);

2) cominciare subito ad utilizzare per il trasporto merci la linea
Chivasso~Casale-Valenza (parte della medio~padana che dovrà essere altèrna~
tiva alla Torino~Milano~Venezia), che è oggi completamente deserta nelle ore
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notturne, nonostante abbia le stazioni in telecomando e una presenza
dell'ufficio DCO (Direzione centrale operativa) sulle intere 24 ore;

3) potenziare il servizio merci, particolarmente importante in un'area
industriale ed economicamente vivace, accrescendo i termini di resa dei
treni merci;

4) studiare la possibilità di un collegamento organico degli orari dei
treni sulla Casale"Asti con i servizi dei pullman, soprattutto nelle stazioni
adatte allo sviluppo dell'agroturismo, che tante potenzialità ha in quella
zona;

5) realizzare un collegamento giornaliero diretto Aosta.Chivasso.
Casale e Valenza~Alessandria"Genova.

(2.00053)

Interrogazioni

GAMBINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Ravanusa (Agrigento), riunìtosi in data 20

. ottobre 1987 in prima convocazione per l'elezione del sindacq. constatando
la mancanza del quorum necessario, dichiarava deserta anche la seduta;

ch~ il suddetto consiglio comunale tornava a riunirsi in seconda
convocazione rn data 27 ottobre 1987 e procedeva alla elezione del sindaco
(l'esito della votazione fu il seguente: 17 voti su 32 al consigliere Giovanni
D'Angelo);

che il consigliere anziano che presiedeva i lavori. si rifiutava di
procedere alla proclamazione dell'eletto, sostenendo le stesse motivazioni
che già due anni prima avevano portato all'impasse il comune di Ravanusa e
successivamente decine di comuni siciliani, al punto da portare l'assessore
regionale agli enti locali a chiedere un parere al consiglio di giustizia ammi-
nistrativa;

che, in seguito a tale parere (n. 287, emesso nel dicembre 1986 in sede
consultiva), l'assessore regionale agli enti locali inviava una sua circolare a
tutti gli enti locali ed alle commissioni provinciali di controllo dell'Isola,
consentendo in tal modo alle maggioranze consiliari di costituire gli organi
amministrativi (sindaci e giunte) in tutti i comuni interessati;

. che la commissione provincialè di controllo di Agrigento, nella seduta
dell'] 1 novembre 1987 J esaminando gli atti pervenuti dal consiglio comunale
di Ravanusa, decideva di chiedere allo stesso chiarimenti e l'acquisizione
dell'atto integrativo che prevedesse, oltre all'esito della votazione, la
conseguente proclamazione del sinda'co eletto;

che, in data 16 novembre 1987, il consiglio comunale di Ravanusa
tornava a riunirsi con all'ordine del giorno gli atti integrativi richiesti dalla
commissione provinciale di controllo di Agrigento e che ancora una volta il
consigliere anziano che presiedeva i lavori si rifiutav~ ostinatamente di
procedere alla proclamazione del sindaco, così come richiesto dalla stessa
commissiòne provinciale di controllo;

che, in seguito a. tale atto di rifiuto, la maggioranza dei consiglieri
comunali (17 su 32) decideva di occupare la sala del consiglio comunale in
segno di protesta contro tale assurdo e provocatorio comportamento del
consigliere anziano;

che il consigliere anziano dei consiglio comunale di Ravanùsa è
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l'attuale presidente dell' Assemblea regionale sicilhina, onorevole Lauricella
Salvatore,

l'interrogante chiede di conoscere: .

quale sia l'opinione del Governo circa la corretta applicazione delle
norme di legge vigenti nella regione Sicilia e sui modi per assicurare
(attraverso il rispetto delle maggioranze) fina.lmente un normale funziona~
mento degli organi consiliari ai fini della costituzione degli organi ammi~
nistraUvi;

se non si intenda rappresentare al governo regiomlle, con l'urgenza
che il caso richiede, la necessità di istituire un commissario ad acta affinchè
si possa provvedere al dovuto compimento dell'atto di proclamazione

. dell'elezione del sindaco, tenuto conto che i fatti sopra esposti hanno causato
una grav~ ed elevata tel1sione nella popolazione di Ravanusa, che si' vede e si
sente forzatamente ed illegalmente privata ed impedita di poter usufruire
dell'opera e della iniziativa di una amministrazione comunale espressione
della libera e democratica volontà delle forze poHtiche della maggioranza.

(3~00165)

TAGLIAMf!)NTE, PINTO. ~ Al Presidente del Consiglio d;d mmlstri e

Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al
Ministro del tesoro, ~ Dopo l'annuncio del sottosegretario al tesoro Sacconi
davanti alla Commissione finanze della Carriera dei deputati in merito
all'avvio di una commissione governativa sul sistema bancario nel Mezzo~
giorno, gli interroganti desiderano sapere se l'articolo 8 della legge 10 marzo
1986, n, 64, concernente l'uniformità di trattamento' praticato da aziende ed
istituti di credito nelle regioni meridionali, abbia trovato effettiva applicazio~
ne e quali verifiche in proposito siano state fin qui predisposte.

(3-00166)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che la valorizzazione e' lo sviluppo del1'area flegrea di Napoli e
provincia corrispondono ad una obietÙva esigenza di riqualificazione e di
Tiequilibrio di zone che, benchè dotate di notevoli risorse storico-ambientali,
culturali ed umane, versano in condizioni di degrado e di abbandono;

. che il pubblico potere è chiamato in causa sia per rispondere di
res.pon~abilità pregresse sia per intraprendere una decisa azione di riassetto
del territodo e di progresso civile e che la politica per il Mezzogiorno ed i
piani di sviluppo regionale costituisce il quadro istituzionale ed operativo per
tale azione;

,

che già da alcuni mesi la stampa parla di uno «schema di accordo» (e
prossimamente della firma di un vero e proprio contratto) fra ENI, EFIM,
FIAT e ITALSTAT, in base al quale detti gruppi intenderebbero «effettuare
interventi qualificati per la valorizzazione e lo sviluppo dell'area flegrea, con
particolare riferimento ai settori del turismo, dei recuperi urbani e della ri-
cerca» ,

gli interroganti chiedono di sapere:
.se il Governo sia a conoscenza del suddetto schema di accordo e degli

specifici interventi che dascunadelle parti si impegnerebbe a realizzare;
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quali orientamenti il Governo abbia già espresso o intenda esprimere
in proposito, specie per quanto riguarda le Partecipazioni statali;

se gli interventi dell'ENI, deH'EFlM e dell'ITALSTAT siano già previsti
nei programmi di tali enti e, ove non previsti, quali concrete possibilità di
realizzazione abbiano ed in quali tempi;

in quale misura e con quali integrazioni la complessiva" a"zione
nell'area flegrea possa o debba rientrare nel quadro della legge n. 64 del 1986
e nel programma triennale per il Mezzogiorno;

se il Governo non ritenga che, per una iniziativa di così vasta ed
incisiva importanza, nella quale sono coinvolte responsabilità" e competenze
istituzionali a. livello locale (regiofiale, provinciale e comunale), debbano
essere prefissate modalità e regole di coordinamento, controllo e verifica
delle quali il Governo stesso si porti garante ai sensi della vigente legislazione
meridionalistica, utilizzando allo scopo l'«accordq di programma» di cui
all'articolo 7 della legge 1o marzo 1986, n. 64.

(3~00167)

ALIVERTL ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere quali

provvedimenti si stiano adottando al fine di ovviare agli inconvenienti
determinati dalla voragine apertasi sotto la massicciata stradale in localit;.\
Nobiallo di Menaggio (Corno), sulla strada statale Regina.

Trattasi dello stesso fenomeno verificatosi nel 1983 in località Tremezzo,
sempre sulla stessa strada Regina, fenomeno che evidenzia come il
souofondo di sostegno della strada si inabissa nel lago.

Si fa presente che il tnitto di strada è fra i più percorsi e che una
interruzione prolungata creerebbe danni incalcolabili alle popolazioni
dell' Alto Lario, già provate l'estate scorsa per le alluvioni della Valtellina e
per la conseguente, anticipata e prematura chiusura della stagione
turistica.

Si rammenta, infine, che l'ANAS, essendo già presente con imprese
appaltatrici di lavori in corso, può celermente disporre affinchè tutti i mezzi
siano messi a disposizione per il pronto intervento e per la riattivazione del
traffico, anche se in corsia di emergenza.

(3-00168)

TAGLlAMONTE, PINTO. ~ Ai Ministri senza portafoglio per il coordina-
mento delle" politiche comunitarie e per gli" interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Premesso:

che tutt~ i PIM (programmi integrati mediterranei) predisposti dalle
regioni meridionali, deliberati dal CIPE e presentati alla Commissione delle"
Comunità europee debbono essere ridimensionati negli stanziamenti previ-
sti;

che il. ritardo a tutt'oggi registrato crea un forte rischio di ridotta
utilizzazione deHe risorse comunitarie previste ai sensi del Regolamento CEE
n. 2088/85,

gli interrogati chiedono di sapere:
a) qual è lo stato di avanzamento della revisione e del ridimensiona-

mento dei PIM presentati a Bruxelles e quali concrete iniziative il Governo
ha assunto o ritiene di assumere, ed in quali tempi, per accelerare e
concludere la, ridefinizione degli stessi;'
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b) quali intese sono state raggiunte con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno perchè si assicuri ai PIM il finanziamento di cui
all'articolo 13 della legg(;( 10 marzo 1986, n. 64, che" pone a carico
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno la parte di spesa non coperta
dai fondi comunitari;

c) se non ritiene il Governo che, tenuto conto del ritardo con il quale
saranno avviati gli interventi del primo piano annuale di attuazione del
programma triennale per il Mezzogiorno e delle incertezze che tuttora
circondano l'apprestamento del secondo piano annuale, le regioni meridio~
nati, le comunità montane ed i comuni potrebbero, specie nei casi di
eventuale identità o di sostanziale analogia di finalità e/o di contenuto dei
progetti, avvalersi, per la realizzazione delle opere e per l'attuazione dei
programmi, per metà dei fondi comunitari e per l'altra metà dei contributi di
cui al citato articolo 13 della legge n. 64, con conseguente esch,lSione di ogni
altro onere finanziario a carico delle regioni.

(3-00169)

PETRARA, CARDINALE, LOPS, VISCONTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

che con nota n. 7145 del 3 lu.glio 1985 il ministro Nicolazzi
comunicava che, con fondi ordinari di bilancio ANAS, erano stati finanziati i
lavori della strada statale n. 96 «Barese», nei tratti 73 + 950 e 75 + 686, per
un importo complessivo di lire 4.376 milioni;

che, con motivazioni pretestuose, il progetto originario dei suddetti
lavori veniva suddiviso in tre stralci, determinando di fatto intralci
burocratici e ritardi nella esecuzione dei lavori, tant'è che in tre anni
risultano eseguiti solamente due stralci, con grave pregiudizio per la
circolazione, divenuta ancora più precaria nel tratto Altamura-Gravina, a
causa delle nuove pericolùsità che si sono venute a creare;

che i lavori nel terzo stralcio stentano ad eseguirsi, nonostante siano
state avviate da oltre un anno le procedure di affidamento dei lavori stessi;

che il progetto dei lavori di completamento fino alla strada provinciale
«La Tarantina» è stato regolarmente rédatto dall' ANAS di Bari, ma non
ancora inviato agli enti territoriali per l'acquisizione dei prescritti pareri ai
sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica
n." 620 del 1977;

"
che, nel quadro degli interventi previsti dal piano decennale della

viabilità di grande èomunicazione, sono stati stanzi~ti 140 miliardi per
l'adeguamento ed ammodernamento della strada statale n. 96 «Barese» e 30
miliardi per la Potenza~Bari; ,

che nel programma triennale 1985-87 ~ primo stralcio attuativo del
piano decennale ~ sono stati stanziati 70 miliardi per i lavori di costruzione

del tratto confine compartimentale per tutta la variante di Gravina, primo
stralcio;

che la direzione generale ANAS, pur concordando in reiterati incontri
sulla necessità di appaltare i lavori richiamati in base al proge~to di massima
predisposto dai propri uffici tecnici, in conformità al parere -espresso dal
Consiglio di Stato, ha inspiegabilmente conferito, con pròcedure poco
trasparenti, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento ed ammodernamento d"eIla strada statale n. 96 «Baresè» tra il
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chilometro 55 .+ 790 e il chilometro 121 + 700, all'ingegner Alfonso Laurora,
tecnico libero professionista, con la con~eguenza di avere fino ad oggi
perduto un anno di tempo senza che si siano create le condizioni per indire la
gara d'appalto;

che i ritardi accumulati a causa di artificiose procedure allungano i
tempi di ultimazione dei lavori dell'intera rete viaria Bari~Potenza, con
gravissime conseguenze sulle possibilità di sviluppo di alcune aree più deboli
del Mezzogiorno:

che le comunità interessate all'ammodernamento dell'importante
arteria' che collega la Puglia alla Basilicata hanno più volte pròtestato di
fronte all'inerzia del Ministero dei lavori pubblici e. degli organi centrali e
,periferici dell'ANAS per i notevoli ritardi nell'esecuzione dei lavori, anche in
considerazione del fatto che i lavori della strada a scorrimento veloce
«Bradanica», iniziati 20 anni fa, proseguono a rilento, tanto da dover
intervenire con ripetute manutenzioni sui tratti eseguiti senza alcuna
possibilità di fruire degli stessi;

,

che, con il completamento del tratto Bari-confine compartimentale,
ivi compresa la variante esterna di Gravina, unitamente al completamento
della strada statale n. 96 bis, le aree interne della Murgia barese e della
Lucania verrebbero direttamente collegate all'intero sistema autostradale
italiano,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) i provvedimenti che si intendono adottare per accelerare le

procedure di appalto dei lavori del terzo stralcio della strada statale n. 96
«Barese» nel tratto Altamura-Gravina e i tempi necessari per completare i
suddetti lavori;

b) le ragioni per le quali si è fatto ricorso al libero professionista per la
redazione del progetto esecutivo dei lavori relativi al primo stralcio, confine
compartimentale. e a tutta la variante di Gravina, nonostante il parere
favorevole espresso dal Consiglio di Stato nel senso di affidare i lavori
mediante licitazione privata, sulla base di un progetto di massima redatto
dagli uffici tecnici dell' ANAS;

,

c) i tempi di esecuzione dei lavori surrichiamati, atteso che il progetto
esecutivo è stato regolarmente approvato dal consiglio comunale di
Gravina;

d) i motivi del ritardo nella redazione e nella esecuzione di progetti
relativi all'intera arteria «Bradanica», con particolare riferimento al terzo
lotto del secondo tronco Palazzo San Gervasio-Spinazzola, già appaltato
dall'amministrazione provinciale di Bari e non ancora aggiudicato a causa
dell'eccessivo ribasso.

(3~00170)

Interrog(lZioni con richiesta di risposta scritta

GALEOITI, CONSOLI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'arLigianato..~ Considerate le notizie, anche inquietanti,
intorno alla vicenda della società assicuratrice Norditalia e le legittime
preoccupazioni che essa suscita;

ritenuta urgente un'immediata iniziativa che, a difesa dei risparmiatori
e degli assicurati, eviti la liquidazione dell'impresa, con interventi che, da un
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Iato, impegnino il sistema delle imprese a non approfittare della crisi della
Norditalia e, dall'altro, favoriscano opportune operazioni di mercato
finalizzate alla ricerca di rapide ed idonee soluzioni;

valutato che il Governo non può esimersi dal compiere ogni azione
utile a difesa dei dipendenti e degli agenti e a tutela, in primo luogo, degli as-
sicurati, ,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere di concerto

con l'ISV AP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo) anche nei confronti dell'ANIA, per conoscerne progetti ed
intendimenti che possano scongiurare la liquidazione dell'impresa;

più in generale, quale disciplina il Mi];listro interrogato ritenga
finalmente di definire per consentire interventi preventivi più solleciti e
misure più incisive di salvaguardia dè1l'autonomia del settore assicurativo.

(4-00663)

PERUGINI, COVELLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ Per sapere se,

a seguito delle preoccupanti notizie fornite dal Ministro interrogato, alla
. Camera dei deputati, nella seduta del 12 ottobre 1987, in risposta alle
interpellanze e alle interrogazioni sui gravi e pesanti problemi della giustizia
in Calabria, siano maturate, nel frattempo, cOl~dizioni migliorative in ordine
alla indizione e all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti nei
vari livelli, dai magistrati ai commessi.

Il ritardo con cui si istruiscono e/o si celebrano i processi è certamente
una conseguenza della situazione, alquanto carente, in Calabria, delle piante
organiche degli uffici giudiziari, ma anche altri fattori concorrono a
mantenere in vita condizioni destinate spesso.a provocare turbamento e
desolazione nel tessuto familiare, quando arrivano, improvvisamente, notizie
di un qualsiasi evento giudiziario.

Ecco perchè occorre, almeno in questa prima fase, colmare al più presto
i vuoti occupazionali che, onoai, si riscontrano da. anni, se vogliamo fare
funzionare la giustizia e compiere anche altri doveri nei confronti della
Calabria che merita interventi più vasti e complessi, così come, giustamente,
è stato autorevolmente evidenziato, alla Camera, nella seduta del 12 ottobre
1987.

Si chiede, altresÌ, di conoscere l'esito della recente visita ispettiva
straordinaria alla procura della Repubblica di Cosenza, che ha dato adito a
congetture ed illazioni che, una volta in possesso di elementi reali e concreti,
meritano opportune ed utili puntualizzazioni.

(4.00664 )

ONORATO, ARFÈ, PASQUINO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Considerato che in più occasioni Amnesty International ha richiamato
l'attenzione della comunità internazionale sulle gravi violazioni dei diritti
umani che sarebbero perpetrate in Albania;

sottolineato il fatto. che numerosi parlamentari italiani, appartenenti a
diversi Gruppi politici, hanno già sottoscritto un appello, insième a migliaia
di cittadini e a rappresentanti delle autonomie locali, per sollecitare il pieno
e integrale rispetto dei patti internazjonali che vincolano lo stesso regime di
Tirana,
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gli interroganti chiedono di sapere,
1) di quali'" informazioni il Governo italiano disponga circa le

violazioni dei diritti umani in Albania denunciate da Amnesty International;
2) ql,1ali passi il Governo italiano abbia compiuto nei confronti delle

autorità albanesi per. sollecitare il rispetto dei diritti umani, civili, sociali e
politici dei cittadini;

3) quali iniziative l'ambasciata italiana a Tirana abbia intrapreso o
intenda intraprendere per assicurare la massima tutela ai cittadini albanesi i
cui elementari diritti risultino violati dalle autorità locali.

(4-00665)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno.~ Per sapere se ritiene opportuno
mantenere ancora nell'incarico il dirigente dell'ufficio stranieri della
questura di Roma, vice questore dottor Elio Cioppa! maestro della loggia
massonica P2 di Licio Gelli, tessera' n. 1890, dato che la delicatezza
dell'incarico comporterebbe la direzione di un funzionario senza ombra di
rapporti e protezioni occulte e in considerazione dello stato di malessere che
attraversa il personale in servizio, dove sono denunciate angherie e prevari~
cazioni.

(4~00666 )

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che i lavori di ripristino della linea ferroviaria Potenza-Bari delle
ferrovie calabro-Iucane, interrotta tra lo scalo di Irsina e la stazione di

-Gravina per i danni ad un cavalcavia riportati dal sisma del 23 novembre
1980, sono stati ultimati; . .

che il direttore centrale, in seguito a richieste sindacali, aveva
assicurato la riapertura della linea entro il 1O sett~mbre 1987, giustificando
tale ritardo con l'ihadempimento di procedure burocratiche, .

si chiede di sapere per quale motivo non viene riaperta all'esercizio la
linea, visto che i lavori sono stati conclusi dal giugno 1987.

(4-00667)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere:

se risulta vera la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, secondo la quale.
nella sede della Banca d'Italia si sarebbe svolta una riunione alla quale
avrebbe partecipato il presidente della Cassa di Risparmio .di Macerata per
trattare la condizione della. Cassa di Risparmio di Ancona, in vista di un
eventuale assorbimento a causa delle sofferenze e dei crediti di difficile ri.
scossione;

se sono corrette tali procedure;
se dietro le varie manovre si nascondono scontri di interesse che

hanno coinvolto prima la Cassa di Risparmio di lesi e, di volta in volta,
coinvolgono quella di Macerata e quella di Pesaro, fino ad arrivare alle Casse
di Perugia e di Venezia;

se è giusto che la Banca d'italia si presti a queste 'operazioni, a meno
che ispezioni della Banca di Stato abbiano accertato gravi irregolarità ad
Ancona, nel qual caso l'interrogante e l'opinione pubblica intendono cono.
scerle.

(4~00668)
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MERA VIGUA. ~ Al Ministro di grazia e giusLizia. ~ Premesso:

che i lavori del nuovo carcere di Civitavecchia sono fermi a causa,
sembra, del blocco dei finanziamenti, con conseguenti ripercussioni sulle
forze di lavoro ad essi addette;

che ancora non sono ben chiare le destinazioni future dei vecchi
edifici nel centro storico, destinati a carcere,

l'interrogante chiede di conosçere:
1) i motivi che impediscono la ripresa dell'attività del cantiere;
2) i provvedimenti che il Ministro interrogato intende adottare per

ripristinare i finanziamenti in questione e far riprendere i lavori di co~
struzione;

3) infine, la destinazione finale dei due edifici esistenti, quello di via
dei Granari e quello di via Tarquinia, attualmente utilizzati come carcere, per
consentirne, ove possibile, il recupero da parte del comunè di Civitavecchia,
in particolare dell'edificio di via Tarquinia, sito in zona portuale, che
assicurerebbe notevoli vantaggi all'amministrazione cittadina.

(4-00669)

PINTO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che con la legge 29 ottobre 1987, n.436, recante «Provvedimenti

urgenti per il personale dell'Amministrazione della Giustizia», si è provvedu~
to ad adeguare l'indennità di servizio per il personale addetto alle istituzioni
penitenziarie, corrispondendo così ad una esigenza giusta e da tempo avver-
tita;

che, in occasione della discussione del disegno di legge suddetto, fu
ribadito !'impegno per un rapido, organico e razionale esame dell'indennità
relativa al servizio giudiziario, in particolare per l'adeguamento e l'integrale
pensionabilità;

che il riconoscimento della predetta indennità si appalesa sempre più
indifferibile, anche a cagione dell'accresciuto impegno di lavoro di questi
benemeriti collaboratori' della .giustizia che spesso si sobbarcano a dure
.condizioni di lavoro, in difetto di strutture e di organici adeguati;

che nei giorni scorsi si sono svolte manifestazioni di categoria sfociate
in astensioni dal lavoro e che sono stati programmati per i prossimi giorni e
sino al 12 dicembre scioperi nazionali degli addetti agli uffici giudiziari;

che dette manifestazioni, mentre hanno creato e vieppiù creeranno nel
futuro disagi e ritardi nel già critico settore dell',amministrazione della
giustizia, rischiano di generare pericolose tensioni e divisioni all'interno
delle aggregazioni sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intende
assumere'per corrispondere ad ogni giusta richiesta del personale giudiziario
e per restituire, così, la necessaria serenità per l'espletamento di un lavoro
delicato ed insieme gravoso.

(4~00670)

POLLICE. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso che il

consiglio dei delegati den~ Saipem-Castoro II, .eon una lettera del 6
novembre 1987 inviata anche al Ministro medesimo, denuncia una gestione
delle maestranze, da parte degli amministratori, quanto meno contradditto-
ria e sospetta;

considerato che la tecnica di utilizzazione del personale, tale da far
risulta~e contemporaneamente un bisogno di cassa integrazione, di compres~
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siòne della capacità contrattuale dei lavoratori e di appalti a ditte esterne, è
ormai consolidata ed elevata a sistema in tutta l'area delle Partecipazioni Sta-
tali;

constatato che una delle cause di maggiore conflittualità .risi~de
proprio nella diffusa consuetudine, da parte degli amministratori delle
aziende a partecipazione statale, di disattendere arrogantemente gli impegni
assunti con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, in quanto protetti
dai vari clans politici;

rilevato che la incapacità e l'impossibilità dÙilancio o ristrutturazione
delle aziende pubbliche o a partecipazione dipende in gran parte da una
gestione tutta clientelare e di sottomissione agli interessi dei grandi gruppi
privati, quando non di trasferimento di utili dalle ditte pubbliche alle pri-
vate,

l'interrogante chiede di sapere:
. se i fatti denunciati dal consiglio di fabbrica rispondono al vero e, in

caso affermativo, se il Ministro intenda attivare la presidenza dell'ENI per un
comportamento più corretto e rispettoso degli accordi sindacali fatti;

se non si ravvede, in simili gestioni degli amministratori e in un così
cattivo utilizzo del proprio personale, un comportamento lesivo degli
interessi dell'azienda e più in generale dell'ENI e delle Partecipazioni Sta-
tali; .

se non si ritiene che, dietro siffatto cattivo utilizzo del personale e nel
conseguente ricorso agli appalti a ditte private, ci possa essere una gestione
privatistìca e personale deglì amministratori tesa a favorire ditte private o
amici vari contro gli interessi generaJi;

se non si ravvisi quindi l'opportunità di provvedere per le necessarie
verifiche e i necessari controlli di tali gestioni di strutture tanto importanti
per l'imprenditoria pubblica.

(4-00671)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premesso

che, secondo quanto lamentato dalla rivista «Libri novità per lè biblioteche»,
è stato negato, da parte dell'amministrazione delle poste della provincia di
Milano, a detta rivista l'abbonamento a tariffa ridotta, tipico per le riviste,
con la motivazione che «i testi non sono redazionali ma inserzioni pubblicita-
rie});

considerato che una rivista di informazione libraria per le biblioteche
si configura come uno strumento di informazione proprio nella messa in
evidenza e nella notazione delle varie pubblicazioni e non già in commenti
critici o in ampi ,compendi, i quali comunque, se pur brevi, sono
difficilmente definibili inserzioni pubblicitarie, proprio perchè .brevi e non
esaltanti i singoli prodotti, fatto questo fondamentale, come si sa, del
concetto di messaggio pubblicitario,

l'interrogante chiede di sapere:
se i fatti lamentati dalla rivista rispondano al vero;
quali siano le motivazioni tecniche che hanno portato a sostanziare un.

giudizio di messaggio pubblicitario e non di nota redazionale per le note di
segnalazione .delle novità librarie;

se non si ritiene che la sostanza e la qualità di servizio alle librerie non
sia assorbente di tutte le caratteristiche indispensabili per il diritto
all'abbonamento a tariffa ridotta.

(4~00672)
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GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GALEOTTI. ~

Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Si chiede di conoscere il giudizio del
Ministro in indirizzo sul documento della commissione di vigilanza
.dell'EFIM relativo alla gestione della finanziaria MCS. Se le notizie, diffuse da
alcuni organi di stampa, sono fondate, non si tratta soltanto di «gravi
irregolarità» compiute dai responsabili della gestione della MCS, ma di
operazioni che, da un lato, arrecano un danno elevato all'interesse pubblico
e, dall'altro, configurano reati consistenti.

Si chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere
nei confronti dei dirigenti della finanziaria e quanti altri siano responsabili
delle irregolarità e come si ritenga di ristabilire uno stato di normalità in
questa società pubblica.

(4~00673)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del grave provvedimento assunto dal prefetto di
Torino che ha precettato 900 dipendenti dell'azienda tranviaria;

se è a conoscenza delle motivazioni del provvedimento che sarebbe
palesemente arbitrario;

se ritiene ammissibile oggi e per il futuro un provvedimento contro
uno sciopero ampiamente annunciato e preavvisato oppure considera l'atto
del prefetto come una pesante ingerenza nella complicata vicenda che si sta
discutendo nel paese e nel Parlamento;

se non ritiene opportuno ~ichiamare a livello disciplinare il funziona~
ria periferico che si è reso responsabile di abuso di potere attaccando il
diritto di sciopero.

(4~00674)

LOPS. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.
~ Premesso:

che l'amministrazione comunale di Conversano (Bari), diretta dalla
Democrazia cristiana, è da parecchi mesi entrata in crisi, a causa del
deterioramento dei rapporti con il PSI, presente nella giunta comunate;

che, a seguito. della prolungata inoperosità della giunta medesima, al
fine di affrontare. e risolvere i problemi della città da molto tempo
dimenticati e per scongiurare una gestione commissariale straordinaria, da
oltre un mese le forze politiche della sinistra hanno dato vita ad una nuova
maggioranza che non ha trovato sbocco per l'ostruzionismo del sindaco e
degli assessori democristiani che, pur avendo rassegnato le dimissioni, le
hanno successivamente ritirate;

constatato:
che a nulla è valsa la mozione di sfiducia votata dal consiglio

comunale in data 31 ottobre 1987 e che, permanendo un insanabile
disaccordo tra lo stesso consiglio e il sindaco, è stata chiesta dalla
maggioranza dei consiglieÌ"i la convocazione del consiglio per attivare
l'istituto della revoca in base all'articolo 149 del testo unieo del 1915;

che l'atteggiamento ostruzionistico e il ritiro delle dimissioni, oltre a
violare tutte le regole della democrazia ed il libero gioco di maggioranze che
possono alternarsi alla guida degli enti locali, contrastano con la lettera e lo
spirito della Costituzione repubblical).a,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intende



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

Aoa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCO.NTO STENOGRAFICO 20 NOVEMBRE 1987

adottare nei confronti dei violatori delle elementari norme della democrazia
e per far sì che il comune di Conversano abbia la sua amministrazione, frutto
della volontà liberamente espressa nel consiglio comunale.

(4-00675 )

LOPS. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per avere notizie della pratica di

ricongiunzione dei contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del
signor Leone Luigi, nato a Corato l'Il luglio 1937, dipendente del comune di
Corato. con la qualifica di applicato principale, il quale, con la domanda

inoltrata in data 18 ottobre 1979, chiede il ricongiungimento del periodo di
assicurazione all'INPS e della contribuzione volontaria.

(4-00676)

NIEDDU. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che prima della riforma
fisçale, che ebbe inizio il 10 gennaio 1973 e che si concluse il lo gennaio
J 974, con la cessazione delle imposte dirette su terreni e fabbricati (nuovo
ordinamento tributario), IRPEF, IRPEG, ILOR, INVIM, IVA, imposta
successioni e donazioni, imposte ipotecarie, catastali, imposte di registro,
imposta sugli spettacoli, imposta comunale sulla pubblicità. imposta di bollo
venivano rilasciati; per la Marsica, direttamente all'ufficio imposte dirette di
Avezz~mo, mentre tutti gli altri compiti, sia per mutazioni soggettive (volture
per il cambiamento di possesso), che per mutazioni oggettive (variazioni
della consistenza e della rendita dei terreni) che per estratti di mappa e tipi di
frazionamento di terreni e fabbricati, erano riservati, come avviene
attualmente, all'ufficio tecnico erariale provinciale di Avezzano;

rilevato che, per qualsiasi certificazione catastale o per la semplice
visura dei dati conservati presso il NCT (Nuovo. Catasto Terreni) e il NCEU

I.
(Nuovo Catasto Edilizio Urbano), i possessori di immobili di questo
comprensorio dell'Abruzzo sono costretti a recarsi nel capoluogo di provin-
cia;

considerato che la. Marsica rappresenta un bacino d'utenza di oltre
124.000 abitanti, costituito da una laboriosa popolazione composta prevalen~
temente da piccoli coltivatori per i quali risulta notevolmente dispendioso, in
termini di tempo e di denaro, il raggiungimento del capoluogo di provincia
per )'espletamento delle pratiche catastali, avendo presente che sono
necessari almeno due viaggi, in quanto i certificati o gli estratti vengono
solitamente rilasciati dopo 20 giorni dalla richiesta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed utile
investire gli uffici competenti del Dicastero per la istituzione ad Avezzano di

,
un ufficio distaccato dell'ufficio tecnico erariale dell'Aquila, avente compe.

, tenza per ìl rilascio di certificati catastalì (estratti di partita) e per la stipula di
contratti tra vivi e per causa di successione.

(4~00677)

CARDINALE, TORLONTANO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere:
se è a conoscenza della situazione di grave disagio e di sofferenza in

cui vengono a trovarsi i bambini talassemìci o affetti da altre emopatie della
provincia di Matera a causa della frequente mancanza di sangue idoneo e
sicuro, opportunamente selezionato e preparato, di cui notoriamente
abbisognano ai fini di un trattamento trasfusionale razionale per quantità e
ritmo di somministrazione;
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quali urgenti provvedimenti si intende assumere per sopperire a tale
pesante deficienza, onde garantire ai bambini una cura adeguata e sicura.

.
(4-00678)

SPETIt. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza della grave decisione assunta dall'Unione degli
italiani dell'lstria e di Fiume, l'organizzazione maggiormente rappresentativa
della comunità italiana in Jugoslavia, che ha sospeso la propria attività in
seguitÒ a difficoltà finanziarie dovute a restrizioni decise dal Governo
croato;

se il Governo non intende intervenire presso la controparte jugoslava,
impegnata dal Trattato di Osimo a garantire assieme all'Italia la massima
tutela possibile alle proprie minoranze etniche, affinchè vengano ripristinate
quanto prima le condizioni ottimali di agibilità dell'Unione degli italiani.

L'interrogante reputa necessario che da parte italiana si provveda a
sostenere con maggiore impegno le esigenze della comunità italiana in
Jugoslavia, respingendo ogni tentazione di reciprocità negativa nel tratta-
mento dei propri gruppi nazionali, come si potrebbe desumere dall'atteggia-
mento del Governo italiano 'nei confronti della minoranza slovena in Italia, di
cui pare esemplarmente paradigmatica la soppressione del capitolo relativo
nella «finanziaria 1988».

(4-00679)

SPETIt. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere' se è a conoscenza

dell'operazione di polizia giudiziaria effettuata nei giorni scorsi dai
carabinieri sul Carso triestino, nelle frazioni di Trebiciano~Trebce e Gropada,
che hanno portato alla scoperta di un deposito di armi trafugate da La Spe~
zia.

.

Le indagini hanno inoltre portato all'arresto di un gruppo di persone
che, presumibilmente, àvevano rubato quelle armi per rivenderle o per nota
mania collezionistica. Lo stesso ritrovamento delle armi è stato dovuto alla
pronta collaborazione offerta ai militi da uno degli arrestati.

Per questi motivi, non essendoci connotati politici in tutta la vicenda,
l'interrogante chiede di sapere se si ritiene condannabile l'esibizione di forza
messa in atto dalle forze dell'ordine nei confronti della popolazione slovena
del villaggio di Trebce-Trebiciano. già distintasi nella lotta di liberazione e
nota per le proprie tradizioni di lealtà democratica.

Il modo in cui j carabinieri hanno svolto alcune perquisizioni
domiciliari, persino in casa di artisti riconosciuti, fa infatti temere che si sia .
voluto porre in essere un ennesimo tentativo di intimidazione, rivolto contro
la popolazione slovena del Carso triestino in lotta per j propri diritti
costituzionali, che poco o nulla ha a che fare con le indagini riguardanti il
trafugamento e la conservazione delle armi in questione.

(4~00680)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolI:! 147 del Regolamento, la seguente
interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1" Commissione permanente (Affari costituzionali):

3~00165, del senatore Gambino, sul comportamento del consiglio
comunale di Ravanusa (Agrigento) in merito alla elezione del sindaco.




