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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Benassi, Bo, Bobbio,
Corleone, D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti, Genovese, Modugno, Mon.
tresori, Pierri, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Sul decimo anniversario della strage di Bologna

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, cade domani l'anniversario della strage di Bologna.
In un'occasione così carica di dolore e di amarezza, ritengo opportuno
ribadire qui nell' Aula di Palazzo Madama quanto ho scritto ~ a nome del
Senato tutto ~ al sindaco della città emiliana, Renzo Imbeni, ed ai
promotori del Comitato di solidarietà alle vittime della strage:

«È con la più profonda amarezza che dobbiamo constatare come
tutti gli sforzi per giungere alla verità e all'identificazione di mandanti
ed esecutori materiali degli atti criminali e di terrorismo destabilizzante
che ancora feriscono la nazione non abbiano condotto ad alcun ri-
sultato.

Coloro che nell'ombra tramarono contro le istituzioni democrati-
che, i traditori della Repubblica e i fautori della non.democrazia non
sono stati assicurati alla giustizia. Di fronte all'ansia di conoscere fino in
fondo il disegno oscuro che sconvolse l'Italia in quegli anni difficili, i
poteri pubblici debbono rispondere impegnandosi con tutta la necessa-
ria determinazione ed evitando ulteriori dilazioni o incertezze che
finirebbero per incrinare il rapporto fiduciario che in una democrazia
deve sempre unire Stato e cittadini.

Il Parlamento è pienamente consapevole delle proprie responsabili-
tà e dei propri doveri. Ricordo il lavoro della Commissione bicamerale
d'inchiesta sulle stragi e sugli atti di terrorismo e ricordo l'approvazio-
ne, appena una settimana fa, nell'Aula di Palazzo Madama, del disegno
di legge che elimina il segreto di Stato per tutti gli episodi di strage e di
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terrorismo; provvedimento di cui auspichiamo il definitivo suggello nei
tempi più rapidi da parte della Camera dei deputati.

La libertà e la democrazia non si ottengono gratuitamente, non
sono doni che una volta acquisiti possono considerarsi al riparo da ogni
minaccia: essi vanno conquistati, riconquistati e preservati giorno dopo
giorno, con il coraggio e la determinazione di chi è consapevole -che la
Repubblica potrà superare le nuove e difficili prove che l'attendono solo
se saprà guardare al proprio passato senza ombre e senza reticenze».

Invito l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento.

(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento).

Disegni di legge, richiesta di nuova deliberazione
da parte del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo
74 della Costituzione, con suo messaggio in data 10 agosto 1990, ha
chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge:
«Modifiche al regio decreto~legge 27 novembre 1933, n. 1578, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24
luglio 1985, n.406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle profes~
sioni di avvocato e procuratore» (2006).

Il predetto messaggio (Doc. I, n.5), che sarà immediatamente
stampato e distribuito, è stato trasmesso alle competenti Commissioni
permanenti.

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

Discussione sulle comunicazioni del Governo

Approvazione dell'ordine del giorno n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Discussione sulle comuni~
cazioni del Governo», comunicazioni di cui ho

o

già dato lettura in
quest' Aula attraverso la lettera che il Presidente del Consiglio mi ha
inviato alcuni giorni fa e che annunzia il rimpasto del suo Gabinetto.

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

PECCHIOLI. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, pensavo che di fronte alla rilevanza
politica delle questioni aperte l'onorevole Andreotti avrebbe avvertito
l'opportunità di presentarsi qui in Senato perlomeno con qualche
foglietto in più rispetto alla Camera. Questo non è avvenuto. Il Senato
deve discutere dello stato del Governo sulla base di una burocratica
comunicazione epistolare.
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Comunque sia, l'imbroglio resta un imbroglio.
Il Senato si ritrova come interlocutore, nel tragitto finale della

legge sulla emittenza, un Governo diverso, ricomposto in quattro e
quattr'otto dopo aver perso un intero pezzo della sua compagine,
qualcosa come cinque ministri, fra cui uno degli stessi firmatari della
legge che dovremo riesaminare.

E non si tratta soltanto di questo; è uscita dal Governo una
componente, la sinistra democristiana, che concorreva a determinarne
caratteri ed equilibri.

Credo abbia ragione l'onorevole La Malfa quando ammonisce che è
successo qualcosa di molto profondo che non si può minimizzare. Ma il
tentativo di minimizzazione sta anzitutto nel prevalere del rifiuto a
imboccare la sola strada che era corretto e responsabile seguire: quella
dell'apertura formale di una crisi che c'è e che non può essere
mascherata da un rimpasto di dimensioni e significato senza prece~
denti.

Vorrei potermi augurare che questo dibattito in Senato, da noi
richiesto incontrando pronta, sensibile, autorevole disponibilità da
parte del presidente Spadolini, possa essere l'occasione per un
ripensamento che gioverebbe certamente al prestigio e alla credibilità
delle istituzioni: ma non mi faccio illusioni.

In questi giorni l'onorevole Presidente del Consiglio ha utilizzato i
consueti artifizi, ha cercato di smussare, ha invitato a non perdere di
vista le proporzioni dei problemi, ha persino ammesso che i grandi
gruppi capitalistici hanno manovrato per interferire sul processo
legislativo, anche se ~ secondo lui ~ ciò era del tutto ovvio non
trattandosi di opere pie. E comunque rispetto al «cerino» ereditato e
grazie proprio al suo Governo ora ci sarebbe una legge migliorata. Tutto
questo è stato detto in un fiume di parole più o meno lepide, sparse qua
e là per l'Italia, come rife~iscono i giornali, fino. a veri e propri shows
che ricordano un po' vagamente il programma «Biberon».

Ma allora credo che si debba tornare al nocciolo, a ciò che
realmente è accaduto. Questo episodio, questo rimpasto non è solo
grottesco, ma rappresenta una dura operazione da cui derivano rischi di
ulteriore aggravamento della crisi istituzionale. Qualcuno ha detto che
dopo tutto la questione degli spots è poca cosa rispetto alle grandi
questioni oggi aperte, da quelle che riguardano lo scenario internazio~
naIe alle altre che turbano la nostra vita interna (i gravi problemi
economico~sociali, la crisi istituzionale, la mafia, la P2, nuove torbide
trame). C'è un equivoco, c'è una sommarietà. È proprio sui comporta~
menti del Governo che ricade la responsabilità di avere deviato
impegno e attenzione da tante questioni. E c'è il fatto sostanziale che la
legge sull'emittenza tocca aspetti delicatissimi che riguardano il cuore
stesso di una moderna democrazia. Il problema è su quale linea ci si
schiera, se a difesa di principi basilari di libertà, facendosi interpreti di
regole e convenienze generali, oppure a difesa degli interessi della lobby
del cavalier Berlusconi, opponendosi ad una regolazione democratica
della materia. Il Governo ha scelto questa seconda strada. Ecco il senso
del rifiuto di aprire la crisi, del tacere imposto al Parlamento attraverso i
voti di fiducia, della poca decenza di questo rimpasto. Del resto il
cavalier Berlusconi sapeva di poter dormire tranquillo: la garanzia che
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sarebbe stata posta la fiducia l'aveva già in tasca, come lui stesso aveva
dichiarato qualche settimana fa.

A chi ritenesse queste nostre valutazioni sproporzionate all'entità
del problema è forse bene ricordare brevemente le sequenze di questa
vicenda che dura ormai da ben 15 anni. Per così lungo tempo il
Parlamento è stato espropriato del diritto di legiferare in materia di
emittenza. La legge della giungla veniva considerata la condizione più
propizia a far crescere fino al predominio di fatto nel settore
radiotelevisivo privato un unico imprenditore. La fulmineità del
rimpasto governativo di oggi ha un precedente, quando nel dicembre
1984, di fronte alla sentenza che oscurava le reti Fininvest, venne
varato in tutta fretta il cosiddetto decreto Berlusconi. Da allora, come
sappiamo, pende su quella legge una sentenza di in costituzionalità per
le lesioni ai principi del pluralismo nella comunicazione e, quindi, alle
garanzie di libertà. Nonostante questo, anno dopo anno ~ e non c'è
bisogno di ricordare il susseguirsi di ostracismi e di manovre ~ il
Parlamento è stato di fatto espropriato per impedire l'emergere di una
maggioranza in favore di giuste regole antitrust e di una libera
informazione. Tuttavia questa maggioranza, grazie a noi e grazie ad
altre aree del Parlamento, ha potuto alla fine manifestarsi proprio qui
in Senato nel corso del dibattito di qualche mese fa, fino a quella civile
conquista che fu la normativa sugli spots. Sappiamo che cosa è
avvenuto nel passaggio della legge alla Camera. È stato posto l' aut~aut:
o marcia indietro rispetto al testo approvato dal Senato o crisi di
Governo. Ne è uscita la versione nettamente peggiorata che ora ritorna
al nostro esame: una fotografia dell'esistente ed un esempio sconcer~
tante di riduzione della politica governativa nel campo dell'emittenza
ad una rappresentanza diretta, quasi sindacale, degli interessi di
Berlusconi, fino all'incredibile scelta per l'entrata in vigore delle
nuove norme sulle interruzioni pubblicitarie di una data ~ il lontano
1993 ~ commisurata alle esigenze di smaltimento delle scorte di
magazzino della Fininvest.

L'onorevole Andreotti ha detto, credo con qualche imbarazzo per il
ruolo che gli compete nel semestre di presidenza della CEE, che questa
legge starebbe tutta dentro la normativa comunitaria; non è così. Al più,
essa sta dentro una logica di furbizia, per eluderne lo spirito democratico.
Come ricordava recentemente il Commissario CEE per l'audiovisivo,
l'organizzazione dello spazio audiovisivo europeo non deriva soltanto dalla
volontà di promuovere l'industria audiovisiva europea ~ sono parole sue ~

ma anche dall'attaccamento della Comunità alle esigenze di una società
democratica come, in particolare, il rispetto del pluralismo e della libertà
di espressione. Del resto, in questa direzione si sono mosse responsabil~
mente le democrazie occidentali europee.

Certo, le concentrazioni non vanno demonizzate: il problema è
quello di contrastarne quegli eccessi che mettono in gioco cardini della
vita democratica. Io non capisco proprio, compagni socialisti, che cosa
c'entri in questo il veterocomunismo: che cosa c'entra col fatto che noi
questo chiediamo, insieme ad una grande area di forze democratiche e
ai partiti socialisti degli altri paesi europei?

Quanto è accaduto non rappresenta il solito incidente di percorso.
Siamo di fronte ad un'allarmante accelerazione dei processi di
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concentrazione del potere e di declino del ruolo delle istituzioni
democratiche: una china pericolosa! Viene colpita in questo modo la
nozione stessa di interesse generale, si aggrava la crisi politico~
istituzionale e trovano nuovo alimento tutti i fattori di disgregazione e di
sfiducia. Sarebbe però unilaterale limitarsi a questo.

Nel corso del dibattito sul disegno di legge si è anche verificata una
rilevante novità: nel paese è cresciuta una mobilitazione di opinione
pubblica, di forza della cultura, del cinema, del teatro, del giornalismo,
della vasta area delle emittenti locali, attorno all'obiettivo di una legge
rispettosa del pluralismo e della libertà che costituirebbe ~ non lo si
dimentichi ~ anche un importante passo per una rigenerazione della
politica. Ed è significativo l'impegno di ampi settori cattolici contro una
caduta di grandi valori che consegue anche da un'informazione
mercificata e priva di garanzie pluralistiche.

Credo che dietro le scelte della sinistra democristiana ci sia anche
questo!

Sorprende e dispiace un certo vittimismo del compagno Craxi,
insieme all'inopinata accusa che ci rivolge di provocare guasti a sinistra.
Credo che sia bene essere chiari: quando polemizziamo, anche
duramente, con i compagni socialisti ~ come in questo caso ~ noi
teniamo ben fermo un asse strategico e cioè le responsabilità del partito
di maggioranza relativa per la crisi italiana.

Ma allora cosa si vuole da noi, il silenzio o la compiacenza? Qualche
rinuncia a porre al centro di tutto le scelte programmatiche? Questo
non servirebbe a nessuno, nè a noi nè ai compagni socialisti. Non è
questa la strada su cui può avanzare a sinistra ciò che noi vogliamo: un
rapporto positivo, quale noi intendiamo promuovere anche attraverso la
nostra svolta congressuale.

Il problema è ben altro: è ora che anche il Partito socialista si apra
davvero ad una prospettiva di grande respiro, uscendo da quella che alla
fine può apparire una sorta di doppiezza tra scelte programmatiche e
riformatrici come quelle di Rimini ~ alle quali abbiamo guardato con
grande interesse e apprezzamento ~ e certi concreti comportamenti sul
piano politico.

Il mondo che cambia pone problemi non solo a noi; li pone a tutte
le forze democratiche e alla sinistra, in Italia e in Europa. Li pone anche
al Partito socialista, e bisogna saperlo, se l'intento è davvero quello di
costruire nel nostro paese le condizioni per una svolta di democrazia e
di governo.

Per tale complesso di ragioni, questo Governo logorato cui nessuno
ormai accredita qualche prospettiva non ha più i titoli per restare: ci
sono troppi calcoli, troppe manovre sospese nell'aria ed anche per
questo occorrono atti di chiarezza. Voglio dire che credo sia bene
nessuno si illuda del proposito di raccogliere frutti dalla crisi del Partito
comunista. Noi questa crisi non la neghiamo. Ma non c'è solo la crisi e
sarebbe miopia leggere solo in questa chiave il nostro difficile travaglio
e non cogliere tutte le potenzialità del dibattito e dell'impresa in cui i
comunisti italiani sono impegnati. Siamo convinti che in certi calcoli di
elezioni anticipate vi sia anche non poco velleitarismo: il fronte che vi si
opporrà sarà certamente vasto e forte di grandi motivazioni, perchè il
paese ha bisogno nei due anni che rimangono prima della fine della
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legislatura di un concentrato impegno sulle riforme istituzionali, a
partire dalle riforme elettorali. Del resto, senza nuove regole, qualsiasi
elezione non farebbe che riproporre in termini aggravati la crisi politica
ed istituzionale.

Per quanto riguarda la legge che ora ritorna al nostro esame, vorrei
augurarmi che sia ancora possibile approdare ad un testo rispettoso
delle esigenze di una informazione libera e pluralistica. Per questo ci
rivolgiamo alla responsabile consapevolezza di tutti i colleghi di
orientamento democratico e auspichiamo che questa Assemblea non sia
disponibile a subire prevaricazioni. Per quanto ci riguarda agiremo in
questo spirito e con questa convinzione. (Vivi applausi dall' estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

POLLICE. Signor Presidente, mi viene un dubbio su cosa si sta
discutendo: se stiamo facendo un dibattito sulle comunicazioni di
Andreotti ~ come ha annunciato poco fa lei, signor Presidente ~ sulla
fiducia, su una crisi di Governo annunciata e non consumata o su una
crisi istituzionale. Propenderei per l'ipotesi di crisi istituzionale, proprio
come l'ha definita il collega Mellini alla Camera dei deputati; la fiducia,
così come è stata posta alla Camera, avvia una gravissima riforma
istituzionale che è al contempo una crisi istituzionale consistente nella
trasmigrazione del potere legislativo dal Parlamento ad altro potere.

Parliamoci chiaro, onorevole Andreotti; la partitocrazia ha preso il
sopravvento (dico partitocrazia con tutto il disprezzo possibile), con
tutte le relative conseguenze, poichè dà vita ai partiti trasversali, agli
schieramenti delle correnti che si contrappongono, alle corporazioni
dei partiti.

Siamo qui a discutere, tra l'altro, anche sulla fiducia, che è servita
solo a far tornare i conti politici ad una coalizione in crisi, con crisi
negli stessi e tra gli stessi partiti della maggioranza, con una profonda
crisi di rappresentanza; i primi campanelli a conferma di ciò sono già
suonati al Nord e in misura minore anche al Sud. Siamo in presenza
anche della crisi della legislatura in corso. Nei giorni scorsi alla Camera
dei deputati si è superato ogni limite. Lei, onorevole Andreotti, ha
preteso e voluto la fiducia per un Governo che la mattina aveva una
composizione e la sera un'altra. In fatto di illusionismo e di magia penso
che lei non abbia più alcun concorrente sulla scena politica.

Comunque, a prescindere da ciò, qui ora non è in discussione la
legge sull'emittenza, che pure attende da dieci anni e che avremo modo
di discutere nei prossimi giorni in maniera seria ed approfondita, e
spero, presidente Spadolini, senza il ricatto dei tempi e della necessità di
chiudere per le ferie estive: oggi è in discussione un Governo
fallimentare che, all'ombra del grande dibattito sulla libertà di antenna
e di pensiero, ha fatto passare ancora una volta una manovra di
selvaggio prelievo fiscale, come se non bastasse il già forte drenaggio a
danno dei salari e a vantaggio delle sovvenzioni alle imprese pubbliche
e private, continuando a penalizzare i ceti deboli ed emarginati del
paese, a cominciare dai pensionati.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

42Y SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 AGOSTO 1990

Avete chiesto e chiederete la fiducia ~ ne sono certo ~. per un

Governo che deve onorare dei patti assunti (dentro o fuori i campers
non mi importa) e andare avanti a lottizzare, spartire, dividere. Banche,
enti, consorzi, società non vanno in ferie; anzi, durante le ferie alcune
operazioni si potranno fare meglio. Sapete, l'opposizione è debole ed il
sole fa il resto. Quale migliore occasione per procedere alle operazioni
in questione? Per quelle più complesse, poi, avete provveduto ad un
rinvio all'autunno, tutti d'accordo: sinistra democristiana, Partito
liberale, centro socialdemocratico, gruppo d'assalto socialista; c'è stato
anche il silenzio~assenso della cosiddetta opposizione comunista, come
nel caso del consiglio di amministrazione della RAI, che trova spazio,
guarda caso, proprio nella legge sull'emittenza. Metodi, contenuti,
scelte contro ogni logica e contro tutte le regole. Così vi siete mossi.

Perchè mai dovrei darvi la fiducia? Perchè mai dovrei dare la
fiducia dei Verdi e degli uomini non compromessi? (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

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

COLOMBO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, in questo mio intervento cercherò di attenermi il più
possìbile al tema specifico del dibattito, cioè alle comunicazioni del
Presidente del Consiglio riguardanti le dimissioni dal Governo di cinque
Ministri e la loro sostituzione. La tematica più specifica concernente la
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, anche se si
innesta nell'atto politico delle dimissioni di alcuni Ministri e della loro
sostituzione, sarà oggetto di peculiare discussione al ricevimento, qui in
Senato, del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, dirò subito che concordo con la posizione e con
le decisioni del Presidente del Consiglio. Diciamolo con chiarezza:
l'alternativa sarebbe stata quella di una crisi di Governo, fatto
certamente negativo, ancor più negativo di questa difficile e certamente
dolorosa decisione. La richiesta di apertura della crisi è il succo
dell'intervento di poco fa del collega Pecchioli.

Occorre, in un momento difficoltoso per il paese, garantire stabilità
e governabilità e continuare il processo costruttivo in atto utilizzando il
positivo lavoro già compiuto in questa parte della legislatura. Occorre
utilizzare in modo fruttifero, cioè al meglio, il periodo restante fino al
naturale completamento della legislatura stessa. Non è certo un
problema di sopravvivenza, ma il dovere di risposta ai bisogni del paese
ed un atto positivo di grande rilevanza per la stessa tenuta dei valori di
democrazia del nostro sistema politico.

C'è, anzitutto, il problema del risanamento economico che richiede
continuità vigile e tempestività di decisione per non soffocare, ma anzi
incrementare, i risultati già ottenuti sul difficile fronte della lotta
all'inflazione, della tenuta e sviluppo del reddito, dei primi significativi
risultati anche nel settore dell'occupazione e nell'impegno per la
diminuzione del debito pubblico.

Una battuta d'arresto in questa direzione, l'apertura di un
pericoloso vuoto di potere, farebbe sicuramente ribaltare, invertendone
il segno dal positivo al negativo, tutti gli indici economici e sociali
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registrati in questo momento. Purtroppo l'economia di un paese non va
in ferie: i pericoli sono sempre presenti dietro l'angolo, pronti ad
emergere approfittando dei momenti di debolezza del sistema, capaci di
vanificare in un solo istante i lunghi e dolorosi sacrifici di stabi1izzazio~
ne e di risalita.

Vista l'interdipendenza a livello internazionale dei vari mercati, in
particolare di quello monetario, ed in considerazione dell'inevitabile
abbassamento del muro di guardia conseguente alla crisi, potrebbe
essere messa gravemente in pericolo la nostra stabilità economica e per
essa alla nostra moneta; verrebbe così messa a dura prova la sua
stabilità conquistata a caro prezzo e con l'apporto costruttivo, ma anche
non privo di sacrifici, di tutte le componenti produttive del paese, gli
imprenditori e i lavoratori.

Ci sono poi gli impegni di natura internazionale, importanti in sè
per il delicato momento che attraversiamo, ma anche perchè vedono
l'Italia in posizione di preminente responsabilità di guida a livello
europeo e di iniziativa sul fronte mondiale. Di questa preoccupazione si
è fatta portavoce in modo diretto e indiretto la suprema autorità dello
Stato. Sul fronte politico e su quello istituzionale siamo nel periodo
postelettorale, cioè nel periodo di formazione dei governi locali ai vari
livelli, le regioni, le province e i comuni, momento di particolare
importanza in sè per la delicata situazione dei rapporti tra i vari partiti,
che pare non tengano più in fondamentale considerazione le alleanze
tradizionali preferendo incontri all'insegna del contingente e della
valutazione di tipo programmatico. Questo nel momento in cui si
dovrebbe applicare la nuova legge sulle autonomie locali approvata
recentemente, legge ricca di fatti e strutture innovative, capace, almeno
nell'intenzione di noi legislatori che l'abbiamo approvata alla quasi
unanimità, di dare nuova linfa ad una partecipazione della gente più
ampia e democratica.

Ma sul piano politico vorrei ricordare anche il grave pericolo
esploso proprio nelle ultime elezioni amministrative dello scorso
giugno, quello cioè dello scollamento tra il paese reale e il paese legale.
Basta ricordare i dati, per me preoccupanti, ma alcuni addirittura
paurosi, dell'alta percentuale di non partecipazione al voto, delle schede
bianche e nulle e della polverizzazione di una larga fetta di elettorato
che ha abbandonato i partiti politici tradizionali per rincorrere l'offerta
più disparata, all'insegna del corporativismo e del localismo (vedi il
fenomeno delle leghe, localismo tra i più pronunciati).

Ed è bene che ricordiamo che questo pericoloso distacco dai partiti
politici non ha toccato questo o quel partito, ma l'intero sistema dei
partiti tradizionali presenti nel nostro paese, quelli di maggioranza ma
anche quelli di minoranza, assumendo un significato di protesta forse
anche giusta verso l'intero sistema dei partiti, contro l'intero sistema
democratico.

Onorevoli colleghi, non so se io sia nel giusto in questa valutazione
della situazione politica, ma temo proprio di sì. Ritengo, lo dico con
modestia ma con forte convinzione, che una trasformazione o la crisi
del sistema politico e partitico del nostro paese, emersa con forza
insospettata in quest'ultima fase della nostra storia, non sia di natura
congiunturale, ma sia profonda, strutturale, forse irreversibile. Non ha
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colpìto questo o quel partito, ma tutti i partiti di tipo tradizionale,
dall'estrema sinistra all'estrema destra passando per il centro. Sono
crollate le ideologie, i quadri di riferimento, i valori di fondo. Sono
finite ~ perchè non dirlo? ~ anche le paure e le posizioni di rendita
conseguenti. Vi è il pericolo che la politica, anzichè essere un sistema di
valori da proporre e da realizzare (valori diversi tra loro ma tutti capaci
di dare sostanza e dignità alla proposta politica dei partiti), si riduca al
livello della cultura debole, cioè di semplici interessi della singola
persona, dei gruppi, della gente.

Si passa dall'ideologia intesa come sistema di valori agli interessi
nudi e crudi. Sarebbe la fine della politica. Ogni partito deve in fretta
ricercare e ritrovare la propria identità; ogni partito ~ chi più chi meno
~ deve verificare la propria «cosa» (non solo il PCr), la propria identità
su cui può basare il nuovo modo di fare politica, di progettare la
politica. Senza questo sforzo si arriva certamente alla crisi del sistema,
alla crisi della politica.

L'apertura di una crisi di Governo, con il pericolo di una anticipata
competizione elettorale, non faciliterebbe questo difficile compito di
approfondimento e rinnovamento dei partiti, ma rischierebbe di
innescare una pericolosa spirale involutiva proprio a livello di sistema.
E poi vi è anche da approvare questa benedetta legge sulla regolamenta~
zione del sistema radiotelevisivo4Jubblico e privato. È evidente che una
crisi avrebbe rinviato alle calende greche l'approvazione del provvedi~
mento, che tutti diciamo essere urgente, importante, indispensabile.

Se pensiamo che la sentenza della Corte costituzionale che sanciva
la fine del monopolio dell'etere e quindi l'obbligo di organizzare anche
in questo settore il pluralismo è del lontano 1976, è evidente che la
necessità di una legge al più presto possibile si impone oggi e non
domani.

Sono passati 14 anni da quella sentenza e il potere legislativo è
fermo ancora alla discussione, mentre il settore in oggetto è teatro di
uno scontro inevitabile di forze e di interessi, i più disparati. Ce 10 ha
ricordato il presidente Andreotti, che ha ereditato dal precedente
Governo il testo base di discussione, a sua volta frutto di un lungo e
faticoso confronto tra i partìti e anche a livello di società.

Il Presidente ricorda che una regolamentazione è necessaria ed
urgente. Condividiamo queste sue preoccupazioni ed indicazioni. Certo,
non è un testo perfetto quello che viene al nostro esame, ormai in terza
lettura, ma un testo che sostanzialmente cammina sulla strada giusta,
che costituisce un tentativo organico di regolamentazione, che nel
tempo dovrà essere perfezionato. Certo è il punto di compromesso
possibile nell'attuale situazione e ~ perchè non dirlo? ~ anche di ordine

politico.
Se vi è un settore che risulta investito da rapide e continue

trasformazioni, quindi di difficile codificazione legislativa, sembra
essere proprio questo. Ma alcuni punti è bene che siano codificati; si
deve essere pronti a rivederli e a perfezionarli. Basta ricordare che la
sentenza della Corte costituzionale del 1976 parlava di possibilità di
presenza dei privati in ambito locale, con dimensioni di sole alcune
decine di chilometri, proprio per dare al pluralismo il più ampio spazio
possibile. Ma poi sono arrivati i satelliti, che hanno spazzato via tutto;
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hanno fatto crollare di fatto i muri delle divisioni tra paese e paese, tra
popolo e popolo, tra continente e continente, e questo molto prima
della stessa iniziativa politica, dando inizio alla realizzazione concreta
del mondo inteso come «villaggio globale». Il sogno di Mac Luhan si sta
veramente realizzando grazie a queste continue innovazioni.

Vi è da tenere presente tra l'altro anche l'aspetto economico del
problema, se non vogliamo creare un sistema che presto avrà bisogno di
sostegni pubblici per stare in piedi, come si è fatto per la carta stam~
pata.

Queste difficoltà però non ci debbono fermare, ma anzi ci debbono
spingere a fare presto, pronti a rivedere e a migliorare il lavoro fatto in
precedenza.

Chi vuole una legge perfetta corre il rischio di rimanere senza
legge, avallando così, in modo inconsapevole ma reale, la già
pregiudicata assegnazione del settore. Poi c'è la decisione della Corte
costituzionale che, in carenza di una nuova norma per il settore,
potrebbe mutare l'intera situazione in modo radicale, con conseguenze
di non poco conto ai vari livelli.

Sono queste alcune ragioni dirette e di quadro politico che mi
fanno concludere che bene ha fatto il presidente Andreotti a non aprire
la spirale della crisi, garantendo la stabilità e la governabilità dell'intero
sistema politico, a vantaggio di tutti, delle forze di maggioranza ed
anche ~ perchè no? ~ di quelle dell'opposizione. Sì, perchè il pericolo
che ci sta di fronte è quello ~ ripeto ~ di una crisi del sistema dei
parti ti.

In questo quadro, a tinte per me non pessimistiche ma realistiche,
si inserisce il fatto concreto della dissociazione dalla responsabilità di
Governo di cinque Ministri. Nessuno, e tanto meno il sottoscritto, pensa
di minimizzare la portata di questo fatto. Ritengo ~ lo dico con serenità,

ma anche con fermezza ~ che la valutazione politica del loro gesto non
possa che essere nel complesso negativa. Ho parlato di valutazione
politica, cioè di quella valutazione che tenga conto della gravità della
situazione, delle difficoltà di prospettiva, della sproporzione tra causa ed
effetto che questa decisione ha di fatto comportato nel settore politico
in modo specifico, ma anche più in generale presso l'opinione pubbli~
ca.

Sul piano personale, però, rimane un grande rispetto per questa
loro decisione che ha coinvolto valutazioni culturali, politiche ed
umane molto complesse e certamente molto sofferte. Il giudizio è
difficile, perchè difficile è tracciare la linea di demarcazione tra la
valutazione personale su temi che si ritengono di fondo, che toccano
forse la stessa sfera morale, come quello fondamentale della libertà di
informazione, e la valutazione globale, di Gruppo politico, la valutazio~
ne politica dell'attuale contesto storico che tra l'altro deve tener conto
anche del parere e del giudizio di altri che hanno pari dignità, come gli
altri componenti del proprio Gruppo e degli altri Gruppi politici della
coalizione.

Certo, gli amici hanno scelto la via più difficile ed anche la più
scomoda, quella di assicurare il voto finale sulla legge per garantire la
continuità e la stabilità del Governo, e quindi la situazione, dissociando~
si però dalla partecipazione nel Governo. I risultati della votazione sulla
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legge nell'altro ramo del Parlamento hanno dimostrato che la lealtà
politica alle decisioni del Gruppo, alla maggioranza e al Governo è stata
completamente rispettata: questo è il dato politico più importante.

Rimane l'amarezza per la diversità delle strade percorse, per la
fatica ed anche per l'incomprensione negli incontri e ~ perchè no? ~

negli scontri; ma questo, onorevoli colleghi, fa parte della ricchezza del
confronto democratico, specie tra amici che però restano sempre tali
anche nella differenza delle valutazioni.

Il Gruppo democratico~cristiano ed il nostro partito escono
certamente un po' provati da questo avvenimento: certamente più
pensosi, più consapevoli che le certezze di un tempo, basate su una
tradizione vittoriosa che dura da quarantacinque anni ed anche su
posizioni di rendita ragalateci dagli errori di altre forze politiche, vanno
riviste; certamente vanno rafforzate in positivo, cioè sulla base del
valore della nostra proposta politica, sulla base della capacità oggettiva
del nostro far politica. Sì, perchè le nuove generazioni ci giudicano (noi
democristiani, ma anche tutti gli altri partiti politici) non tanto e non
solo per il passato, anche se glorioso, ma ci giudicano sul presente ed
anche più sul futuro, cioè sulla capacità di progettare, costruire e
guidare la polis, ossia di progettare e costruire insieme l'avvenire dei
gIOvam.

Onorevole Presidente del Consiglio, l'aver assicurato stabilità e
continuità al processo democratico, anche a costo di forti ostilità degli
avversari politici e di qualche incomprensione e differenziazione di
alcuni amici, è certamente un fatto che va nella direzione giusta, anche
perchè consente e facilita lo svilupparsi di questo grande sforzo di
ripensamento e rinnovamento che la società moderna pone alla politica
intesa proprio nel senso più nobile e aristotelico di guida della polis.

Noi, Gruppo della Democrazia cristiana, anche con la nostra
dialettica interna accettiamo questa difficile sfida della politica.

Per tutto questo, onorevole Presidente del Consiglio, assicuriamo il
nostro voto favorevole all'ordine del giorno dei senatori Mancino ed
altri che concede la fiducia al suo Governo.

Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. (Vivi applausi dal
centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

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

CARIGLIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, io
mi limiterò ad intervenire sulle comunicazioni del Governo, e se lei,
signor Presidente del Consiglio, ha impiegato quaranta secondi per
comunicare al Parlamento la sostituzione dei cinque Ministri dimissio~
nari, io impiegherò certamente meno tempo per dirle che non poteva
fare altrimenti e che quindi il suo operato va approvato.

Il vincolo del suo Governo, signor Presidente del Consiglio, è il
programma. Sul programma si sono impegnati i Partiti che formano la
coalizione. A nome del Governo il programma è stato da lei esposto
davanti al Parlamento che le ha dato, a suo tempo, la fiducia.

Una divergenza può sempre esserci in seno al Consiglio dei Ministri
quando si discute animatamente di leggi, il che, in verità, per quanto mi
consta, avviene di rado. Ma è la prima volta che divergenze marginali,
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che non riguardano cioè l'impianto o la filosofia della legge, rischiano
di far cadere un Governo.

Non desidero contestare, con questo, il diritto di ogni Ministro ad
esprimere il proprio dissenso, ma il fatto che la decisione delle
dimissioni abbia riguardato anche Ministri assenti dimostra che è
scattato un meccanismo inusuale nella prassi governativa. Come
responsabile di uno dei partiti che compongono la maggioranza di
Governo ne prendo atto, senza peraltro rinunciare a fare alcune brevi
considerazioni.

La prima è che, per esplicita ammissione di ognuno dei cinque
partiti che compongono la coalizione di Governo, non esiste, oggi,
nessuna alternativa ad una maggioranza di pentapartito.

La seconda è che, mentre può essere una necessità cambiare
Governo nell'ambito della stessa maggioranza, non è certo positivo
produrre crisi al ritmo, storicamente parlando, di una all'anno. Ciò
significa non avere un Governo nel senso pieno della parola, in termini
di credibilità in quanto ad effettive realizzazioni programmatiche ed in
termini di efficienza, visto che la pubblica amministrazione, che
peraltro non ha mai goduto di buona salute, stenta sempre di più ad
offrire servizi adeguati ai bisogni della comunità soprattutto a causa di
questa febbre ricorrente che anticipa le crisi e ne accompagna le solu~
zioni.

Insisto, signor Presidente, su questi problemi perchè il mio partito
al momento della formazione del suo Governo pose un punto
programmatico prioritario, quello ~ anche in previsione del mercato
unico del 1993 ~ della efficienza dello Stato e della sua adeguatezza allo
standard degli altri paesi comunitari. Questo obiettivo, del quale si
dovrebbe far carico anche l'opposizione, e non solo i partiti di Governo,
non è stato raggiunto e i danni che ne derivano e che ne deriveranno
diventano ogni giorno più evidenti. Il risultato delle recenti elezioni
amministrative, per quanto attiene al fenomeno delle astensioni e del
voto alle leghe, è la conferma che si sta rafforzando nel paese una
tendenza protestataria contro l'incapacità dei pubblici poteri di
assolvere ai propri doveri con soddisfazione dei cittadini. Non farsi
carico dello stato d'animo della nazione e indulgere invece a
privilegiare problemi non essenziali rischia di allargare il divario tra
paese reale e paese legale. Vogliamo superare l'immagine di un
Governo alla mercè di tutto e di tutti dandogli stabilità ed efficienza
operativa, oppure vogliamo tenere in piedi un Governo purchessìa? Tale
quesito il mio partito se lo è posto più di una volta.

Quella ammorbante atmosfera nella quale siamo oggi immersi,
piena di illazioni, di sospetti, di accuse malcelate, è frutto di questa
instabilità politica che rende precario ed incerto il futuro del nostro
paese. Il vuoto di credibilità delle istituzioni consente a chiunque, a
chiunque in assoluto, di poterlo riempire. Si ha quasi la sensazione che
il potere sia fuori del Palazzo. Anche per questo gli interrogativi che a
livello internazionale si pongono sul nostro paese aumentano sempre di
più rischiando l'immagine della inaffidabilità. Nel corso dell'ultimo
vertice, signor Presidente del Consiglio, proposi agli altri partiti della
maggioranza di decidere, tagliando corto con tutte le illazioni, in favore
di un compimento naturale di questa legislatura. Mi fu detto che
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bisognava aspettare le elezioni amministrative. Ritengo che oggi sia
necessario riconsiderare il problema. C'è una crisi in atto nel Partito
comunista i cui sbocchi non sono certamente prevedibili; c'è tra gli
esponenti della Democrazia cristiana una diversa valutazione sulle
implicazioni politiche di questa crisi; ci saranno congressi che
potrebbero modificare gli attuali assetti dei partiti della maggioranza;
c'è un referendum che potrebbe sconvolgere le attuali regole elettorali;
c'è il semestre di presidenza italiana della Comunità europea e c'è il
semestre cosiddetto bianco. La domanda che mi pongo è semplice:
perchè non applicare nei fatti il principio della sfiducia costruttiva se,
come è vero, tutti in buona fede diciamo di voler bene soprattutto al
nostro paese? Può il popolo italiano perdonare ai partiti la loro scarsa
considerazione degli interessi generali a favore di quelli particolari?
Non rischiamo for~e di mettere ulteriormente in discussione l'intero
sistema politico?

Le propongo, signor Presidente del Consiglio, di chiamare i partiti
della maggioranza e di porre loro il quesito se intendano o meno
assicurare stabilità al Governo fino alla sua naturale scadenza, sulla base
di un programma minimo che preveda innanzitutto l'efficienza delle
pubbliche istituzioni; in caso contrario sarà difficile escluderè soluzioni
come il ricorso alle elezioni anticipate.

Il Partito socialdemocratico italiano ha sempre parlato con estrema
chiarezza ed ha mantenuto, anche in momenti difficili, comportamenti
coerenti agli impegni sottoscritti, tesi a perseguire quegli interessi
generali che costituiscono, oggi come ieri, la bussola della nostra
azione. Pertanto, signor Presidente del Consiglio, per la consapevolezza
della profonda esigenza di stabilità politica e di governo del nostro
paese, le confermo la fiducia del Partito socialdemocratico italiano.
(Applausi dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

"/, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~

glio, colleghi senatori, a nome anche dei colleghi radicali e verdi del
Gruppo federalista europeo ecologista (dei colleghi Corleone, Boato e
Modugno), devo dichiarare che noi non abbiamo e non possiamo avere
fiducia oggi in questo Governo: non perchè il Governo si sia diviso, non
perchè alcuni Ministri siano usciti e siano stati sostituiti da altri, non
perchè nella maggioranza ci siano delle divisioni. Il problema è un
altro: è quello della qualità dello scontro che si è determinato, dei temi
su cui vi siete divisi, maggioranza e Governo, della qualità delle scelte su
cui il Governo viene a chiedere ~ lo ha fatto alla Camera e lo fa qui al
Senato ~ la fiducia.

In questi giorni siamo di fronte in Parlamento ad una delle massime
questioni per la vita di una democrazia: la questione della informazione
televisiva, cioè oggi, nelle condizioni date e determinate, il luogo
fondamentale in cui si determina il diritto dei cittadini a conoscere, ad
essere informati, a sapere. Tutta la qualità della democrazia passa
attraverso questo nodo: è attraverso la televisione che oggi i cittadini
conoscono e giudicano oppure non conoscono e giudicano senza poter
conoscere.
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In presenza di un problema di questo rilievo e direi quasi di questa
maestà, il Governo e la maggioranza hanno saputo solo dividersi e
scontrarsi su qualche centinaia di miliardi in più o in meno per
Berlusconi, ignorando e cancellando il problema vero, cioè che in Italia
un servizio pubblico di informazione radiotelevisiva non esiste, se per
servizio pubblico si intende un servizio che offra ai cittadini almeno un
minimo di garanzie sulla completezza e sull'imparzialità delle informa~
zioni. Si è ignorato poi, o si è finto di ignorare, un altro aspetto
gravissimo: cioè che si è consentito e si consente ad un solo
imprenditore, forte dei suoi appoggi politici, di controllare tutta
l'emittenza privata, non creandosi le condizioni perchè possa determi~
narsi un'effettiva pluralità di soggetti autonomi in questo settore.

Lo scontro, onorevoli colleghi, non è stato e non è intorno
all'equilibrio tra pubblico e privato nel settore televisivo, ma è stato fra
due centri di potere e di interessi, entrambi privati: il gruppo Berlusconi
e la RAI. Quest'ultima è pubblica in quanto è finanziata col denaro di
tutti ma è gestita privatamente, come cosa loro, rigorosamente loro,
dalle bande partitocratiche che se la spartiscono, dal posto di Presidente
a quello di ultimo usciere e si spartiscono con ciò l'informazione,
sequestrando uno dei diritti fondamentali del cittadino. Per anni
Governi e maggioranza e con loro ~ bisogna dirlo con chiarezza ~ anche
il Partito comunista, con diverse responsabilità, hanno voluto e tollerato
questo degenerare in assenza di legge su un luogo centrale e decisivo
per la democrazia. Oggi si giunge a votare una legge solo per la scadenza
posta dalla Corte costituzionale, tra l'altro una l~gge che ignora tutti i
problemi di fondo, una legge che non stabilisce diritto, ma si preoccupa
solo di fotografare la situazione di illegalità e di in costituzionalità
sostanziale determinatasi. E su questo esito il Governo, onorevole
Andreotti, oggi qualifica se stesso. Voi avete obbedito al diktat di
Berlusconi ed è gravissimo, ma la cosa più grave è la qualità dello
scontro e del confronto che si è determinato.

È vero che in questa sede noi discutiamo la fiducia al Governo e
quindi un tema più ampio rispetto a quello della legge sull'emittenza,
ma il problema è che la legge sull'emittenza è il segno dell'equilibrio
che si è determinato e che si continua a voler perpetuare, perchè l'esito
della legge qualifica tutta intera la situazione italiana in quanto è la
testimonianza di una impotenza ad uscire dalla degenerazione partito~
cratica. Dico impotenza perchè sono convinto profondamente che
anche nella maggioranza come nell'opposizione esistano forti tensioni,
desideri ed auspici che da questa degenerazione si possa uscire.

Sul piano generale si sono dette e scritte cose molto vere sulla
novità senza precedenti che si è determinata con l'uscita di un terzo
della Democrazia cristiana dal Governo, sostanzialmente o quasi dalla
maggioranza. Il fatto che la sinistra democristiana sia fuori dal Governo
indica una situazione senza precedenti nella storia del nostro paese,
salvo ~ ma in condizioni profondamente diverse ~ la situazione del 1960
con i pochi mesi del Governo Tambroni, che evoca in ognuno di noi
molti ricordi.

Questo dato indica come stiano cambiando gli squilibri di fondo tra
le forze politiche: la centralità della Democrazia cristiana si è retta per
quarant'anni sulla sua capacità di mediare, in primo luogo al proprio
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interno; mi consenta, Presidente del Consiglio, di osservare che è
singolare destino che sia proprio lei con la sua storia e la sua tradizione
ad. essere il Presidente del Consiglio che, quasi per la prima volta,
rompe con la tradizione e sia proprio lei a nominare in meno di 48 ore i
Ministri non sulla base di una trattativa e di un manuale Cencelli, ma ~

secondo la lettera della Costituzione ~ in base al~a propria scelta su
propria responsabilità e su tale responsabilità si presenti al Parlamento.
Credo che da questo punto di vista, e soltanto da questo, sia un dato che
possiamo anche salutare come un segno po'sitivo, come segno però
soprattutto dei mutamenti che stanno avvenendo nella situazione
politica e che corrispondono ai mutamenti che al proprio interno, nel
rapporto con le altre forze politiche e nella società, conosce il Partito
comunista.

Signor Presidente, il vero problema che emerge e che sta al di sotto
del mutare degli equilibri, che costringe e induce a travolgere gli
equilibri è la domanda di rinnovamento profondo che viene dal paese. Il
paese dà molti segni di diverso tipo, anche contraddittori tra loro, ma
quello che credo sia l'aspetto fondamentale e positivo da cogliere è la
domanda di democrazia di diritto: non di democrazia e di diritto, ma di
democrazia di diritto, di certezza delle regole, di certezza del diritto.
Credo che oggi il nodo centrale della questione italiana sia quello della
mancanza di certezza del diritto. In questo senso la questione del
sistema radiotelevisivo è centrale, fondamentale ed emblematica.
L'esigenza vera è quella di stabilire anche in questo campo condizioni di
diritto, di certezza del diritto e di diritto dei cittadini.

Una sola domanda continuo a porre ai colleghi e alle forze
politiche: ha senso, ha decenza legiferare sul sistema radio televisivo
pubblico e privato (così si intitola la «legge MammÌ») senza nulla dire,
senza nulla innovare, senza nulla stabilire circa il modo in cui si regola

.
il servizio pubblico, che costituisce l'asse centrale del sistema
informativo radiotelevisivo, circa le sue responsabilità, i suoi doveri, il
suo sistema di Govero, circa le responsabilità di cui deve rendere conto
e a chi, dove e quando? Come dicevo, questo è un aspetto della grande
questione relativa alle regole.

La sfida di fronte alla quale oggi ci troviamo, su questo come su altri
terreni, è quella di conquistare regole che consentano la fuoriuscita
dalla partitocrazia per andare in direzione della democrazia di diritto.
La prima condizione elementare è che almeno si torni alla lettera, oltre
che allo spirito, della Costituzione, a quella legge scritta che stabilisce la
durata della legislatura, che detta la regola al Parlamento che deve
fissare regole. Senza regole, come si fa a stabilire delle regole?

Allora, dica il Governo ~ e lo dicano le forze politiche, quelle con le
maggiori responsabilità, ognuna per ciò che le compete; noi comunque
ci appelliamo a tutte, nessuna esclusa, le responsabilità istituzionali ~

che non si accetterà più di massacrare le regole sciogliendo il
Parlamento secondo i desideri e i comandi dei partiti o di alcuni di loro.
In questo ambito di certezza delle regole, ognuno faccia la propria parte
per conquistare secondo le regole quelle nuove regole di cui abbiamo
bisogno. Attorno a questa esigenza e a questa domanda ci troviamo in
tanti, passando attraverso i partiti e attraverso i confini tra maggioranza
e opposizione.
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Si parla molto di partiti trasversali. Ebbene, credo che ciò che in
tanti cerchiamo di cominciare a costruire sia un nuovo schierarsi per
una nuova stagione di democrazia contro il continuare della degenera~
zione. Su questo terreno fondamentale siamo tutti e ciascuno chiamati a
pronunciarci.

Oggi, per le ragioni che ho esposto e per altre che credo tutti ben
intendano in quest'Aula, dobbiamo dire che il suo Governo, onorevole
Andreotti, per le proposte che fa e per quelle che non fa, non offre
garanzie e non delinea ragioni di speranza. Non per spirito pregiudiziale
di opposizione, ma per dare il segno che auspichiamo e chiediamo altro
dialogo, altro confronto, altro incontrarci e dividerci, oggi, signor
Presidente del Consiglio, non possiamo dare un voto favorevole al suo
Governo. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal~
l'estrema sinistra).

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

GUALTIERI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presiden~
te del Consiglio, come già abbiamo fatto alla Camera, noi repubblicani
daremo la fiducia al Governo, sia per l'alto senso di responsabilità che
sempre ci ha guidato nei momenti difficili del paese, sia per l'assoluta
lealtà che riteniamo sia dovuta ad un Governo di cui facciamo parte e
per di più in una legge sostanzialmente equilibrata, che porta il nome e
la fatica di un Ministro repubblicano.

Che il momento sia difficile è sotto gli occhi di tutti. Proprio quando
si è aperta una esaltante fase, nei rapporti internazionali, di distensione
e di enorme ampliamento delle sfere di libertà, proprio quando è caduta
quella cortina di incomunicabilità e di incompatibilità tra l'Est e l'Ovest
che per oltre quarant'anni ha avvelenato il sistema delle relazioni
interstatali e delle relazioni tra le persone, nel nostro paese si è trovato
il modo di metterci in condizione di crisi e di difficoltà, non per la
pressione, sempre legittima, delle opposizioni, ma per l'esasperazione
della dialettica tra i partiti della coalizione di Governo e, quel che è
ancora peggio, per l'esasperazione della dialettica tra le due parti del
partito di maggioranza relativa.

È difficile che il voto di fiducia che ci accingiamo a dare chiuda
questi problemi; di qui, quindi, la nostra preoccupazione vivissima,
proprio perchè crediamo di capire che la strada per farci uscire da
questa condizione di difficoltà di rapporto non passa certo per il solo
voto di fiducia, occorre qualcosa di più. La crisi della Democrazia
cristiana è molto profonda e finchè durerà non è fatta per rendere forte
e autorevole il Governo e di un Governo forte e autorevole abbiamo
estremo bisogno. Abbiamo una condizione della finanza pubblica
drammatica; abbiamo problemi non rinviabili di revisioni istituzionali e
costituzionali; nuovi carichi ci verranno dall'ingresso dell'Italia nei
meccanismi e negli automatismi dell'Europa del 1992. Il problema della
responsabilità del Governo italiano verso l'Europa non consiste tanto
nell'assicurare la presidenza nell'arco dei sei mesi, quanto nel sapere se
stiamo veramente preparando le istituzioni, l'economia, la società
italiana all'ingresso completo dell'Italia nell'Europa il 10 gennaio del
1993.
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Se questo dibattito serve a qualcosa dovrà servire a richiamare
l'attenzione del Parlamento su questi problemi. Disgraziatamente anche
il principale partito di opposizione è entrato in seria difficoltà ed è in
corso una discussione di cui non conosciamo gli sbocchi, gli esiti
politici e le conseguenze operative. E finchè è in corso questa
discussione le possibilità di dialogo sono più scarse e difficoltose per
tutti. Per di più, come è stato più volte ricordato, una torbida estate dei
veleni sta su di noi, attraversata da manovre di cui non sempre
riusciamo ad individuare l'origine e gli scopi, con la riproposizione sulla
scena di tutti i più squallidi personaggi che in venti anni non siamo
riusciti a collocare nella loro giusta dimensione giudiziaria e penale.

Il voto che le diamo, signor Presidente del Consiglio, che io fin d'ora
preannuncio favorevole, tiene conto del nostro debito di lealtà verso gli
alleati e verso gli impegni sottoscritti, ma anche del nostro dovere di
guardare avanti e di preservare le fondamenta della nostra democrazia.
(Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

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

,,< RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
colleghi, credo che la posizione del nostro partito, della forza politica
che in questo momento rappresento, sia scontata e potrebbe essere
scontata soltanto riflettendo su come un partito di opposizione come il
nostro non possa che aspirare al ribaltamento della formula politica di
maggioranza e quindi alla caduta del Governo.

Potrei dire che il nostro voto è scontato riferendomi, come farà il
senatore Filetti, presidente del nostro Gruppo, in sede di dichiarazione
di voto, al precedente della fiducia di un anno fa, quando con una
preveggenza particolare prevedemmo quella che sarebbe stata la crisi
del Governo Andreotti di lì ad un anno. Potremmo, quindi, sotto il
profilo dello schematismo della geografia politica italiana, limitare a
queste considerazioni di posizione, di status del nostro partito, la
dichiarazione del nostro voto contrario.

Intendiamo, tuttavia, ampliare i termini del discorso e lo facciamo,
presidente Andreotti, perchè in questo momento abbiamo la fortuna di
avere un interlocutore come lei, cioè un uomo che per il suo cursus
honorum, per il suo curriculum vitae ha rappresentato e rappresenta
uno dei pochi uomini di Stato ~ almeno così viene accreditato dai
politologi e dagli esperti della materia. Non cadrò nell'errore che,
secondo me, ha compiuto il senatore Pecchi oli di ridurre questo
discorso sulla fiducia ad un mero discorso di analisi della legge
sull'emittenza privata; è una visione riduttiva che dimostra come il vero
argomento di fondo sia stato quello della controversia della cordata
anti~Berlusconi per l'altra cordata De Benedetti~Scalfari. È necessaria
invece una visione di ben diversa dimensione, qual è quella che
cercherò di aprire analizzando, dal nostro punto di vista, gli scenari che,
superata questa fase critica del Governo, si prospetteranno sulla strada
dell'ulteriore attività dell'onorevole Andreotti.

Credo, signor Presidente del Consiglio, che oggi alcune constatazio~
ni possano essere fatte, e mi pare che molto opportunamente il senatore
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Vittorino Colombo vi abbia accennato nel suo intervento. Ci troviamo
davanti ad un fenomeno di grande disgregazione della società italiana, e
qui non conta analizzare se la disgregazione della società italiana
comporti come conseguenza la disgregazione della classe politica, del
potere politico, quindi la crisi di rappresentatività, o se, viceversa, è la
crisi della rappresentatività che eziologicamente porta alla disgregazio~
ne della società. So per certo però che, mentre è molto difficile trovare
gli elementi, anche sotto il profilo temporale, per un ricompattamento
dell'essenza nazionale della società civile, è molto più facile e assai più
doveroso, direi obbligatorio da parte di chi ha responsabilità di
Governo, tentare di realizzare tale forma di solidarietà. Cosa che non è
avvenuta, perchè oggi, signor Presidente del Consiglio, ci troviamo di
fronte alle dimissioni di cinque Ministri che hanno inteso dimettersi per
coerenza ~ una coerenza che io definirei «di Nusco», per dare
un'ambientazione territoriale ~ dimenticando di aver giurato dinanzi al
Presidente della Repubblica di servire la causa del popolo italiano in
virtù della funzione ministeriale. E nessuno potrà qui sostenere
coerentemente che tutta l'ipotesi della governabilità del paese si fonda
esclusivamente sulla legge sulle emittenze private o sugli spots che
interrompono i film.

Contesto anche l'affermazione fatta dal senatore Pecchioli, cioè che
il popolo italiano ha creato una grande massa di manovra di opinione
per contestare questa legge; il popolo italiano, signor Presidente, ha
problemi più alti, ben diversi dall'interruzione del film. Se fosse
possibile risolvere tutti i problemi del popolo italiano con questa facile
sistematica, sarebbe un fatto del tutto semplice e positivo, ed è offensivo
per il popolo italiano che il Parlamento si ponga in un discorso così
forte e vibrante, così antitetico alle esigenze della governabilità da
determinare uno sconquasso di questo genere, per cui cinque valenti
uomini, cinque Ministri, con la «coerenza di Nusco», ritengono di
dimettersi e di abbandonare il giuramento che hanno fatto, salvo poi
votare a favore della legge che hanno contestato.

Ma questo. è solo un segnale. Sarebbe limitativo parlare soltanto di
questo fatto perchè la disgregazione della società politica, della classe
politica, la crisi della rappresentatività va ben oltre, e noi i segnali li
abbiamo tutti, e sono precisi.

Cosa è successo su questa legge? Vogliamo dire la verità?
È accaduto che una componente importante della Democrazia

cristiana, la sinistra (secondo noi, la componente più importante,
ritenendo la Democrazia cristiana non un partito, ma una condeferazio~
ne di partiti, per cui la minoranza rispetto al tutto costituita dalla
sinistra è maggioranza se la si intende nelle singole componenti in cui si
articola e si configura la Democrazia cristiana), ha ritenuto di fare una
scelta ~ scelta, signor Presidente, che tornerà ogni momento nei
prossimi giorni e nel prossimo anno ~ che è quella di fare da levatrice
alla «cosa» che Occhetto sta creando: non c'è altra spiegazione. Si tratta
di uno scenario già preordinato e si tenta di far avanzare i tempi. Si
cerca di fare aumentare le probabilità di porsi a fianco della sinistra, del
Partito comunista, il quale ultimo, però, essendo in preda ad un
profondo travaglio, in questo momento non sente il bisogno di essere
autonomo, di rivendicare la propria autonomia. È quanto sta accadendo
per la legge sugli spots, con un Partito comunista costretto ad andare a
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rimorchio della sinistra democristiana. Così sta avvenendo per la
raccolta di firme sui referendum, con i quali una certa parte della
Democrazia cristiana, con le agevolazioni ulteriori ~ vedi ACLI ed altre
strutture di contorno ~ porta avanti un discorso teso a destabilizzare

ulteriormente il quadro politico nazionale. Infatti, in barba ed anzi
contro il Parlamento, si vuole introdurre una legislazione modificativa
delle norme elettorali, creando le premesse per uno sconquasso futuro.
Il Partito comunista è a rimorchio anche di questa iniziativa.

Ma si deve tener conto che queste non sono le sole operazioni già
programmate e già sul tappeto: c'è, per esempio, l'attacco al presidente
Cossiga. Ma ci siamo chiesti da quale parte proviene l'attacco al
Presidente della Repubblica? Chi ha interesse a portare il presidente
Cossiga presto, se non subito, sul banco dei presunti imputati o quanto
meno su quello dei responsabili? Certamente, non abbiamo alcuna
simpatia per l'onorevole Cossiga in relazione ai fatti compiuti. Infatti,
quando oggi il presidente Spadolini ricordava l'anniversario della strage
di Bologna, si è ben guardato, nella responsabilità che compete ad una
figura istituzionale, di ripetere gli addebiti che irresponsabilmente ~

perchè «deviato», come ha riconosciuto ~ furono all'epoca attribuiti dal
ministro Cossiga. Ma nel momento in cui il presidente Cossiga cerca di
riscattare, anche per un problema morale, gli errori commessi, parte un
attacco brutale, che è soltanto accennato in questo momento, ma che è
strumentalizzato per gli stessi fini per i quali è stata voluta la crisi del
Governo Andreotti sugli spots, per cui si faranno i referendum, con tutte
le complicazioni che comporteranno, per cui si verificheranno altri
eventi destabilizzatori, al fine di non consentire a lei, presunto uomo di
Stato, di governare il paese.

Ma le operazioni non sono ancora finite; l'ultima ~ dobbiamo
tenerne conto ~ è l'operazione Scalfaro. Nell'altro ramo del Parlamento
un documento dell'onorevole Scalfaro ha raccolto le firme della
maggioranza assoluta dei membri della Camera;" qui al Senato, per
iniziativa del senatore Pasquino, si tende a realizzare una analoga,
fortissima maggioranza. Si stabilisce il principio della riserva del potere
istituzionale; i parlamentari vogliono riscattare in questo momento, in
questo quadro confuso, la loro funzione di rappresentanti del popolo e
si pongono già oggi come un problema che dovrà essere affrontato.
Credo che, quando anche questo schieramento sarà articolato come
tutte le altre iniziative intraprese negli ultimi tempi, il presidente
Spadolini non potrà aggiungere un fioretto, non so se di Pascoli o di San
Francesco, alla sua antologia: avrà una responsabilità istituzionale, per
cui il suo atteggiamento non potrà essere come il precedente, meritorio,
ma improduttivo.

Questo è Io scenario che si prospetta dinanzi a noi nel momento in
cui il Presidente del Consiglio viene a chiedere la fiducia al Governo. Il
problema non è che cinque Ministri abbiano male interpretato il loro
ruolo; non si tratta di trovare un raccordo con il rinvio del Consiglio
nazionale democristiano a stagioni più fresche e a situazioni meglio
maturate. Il problema è di fondo: la classe politica è completamente
disgregata; il potere non esiste più. Se non esiste un potere politico
coordinato nell'obbligo di legiferare e di governare, se un Esecutivo non
esprime una maggioranza compatta, perde la legittimazione a governa~
re. Il problema è questo.
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Non so fino a che punto da questo momento lei possa considerarsi,
in base a sani principi democratici, veramente il capo del Governo,
perchè per il sistema parlamentare il capo del Governo deve avere a sua
diSposizione una maggioranza, ma se la maggioranza non c'è perchè
sugli atti più qualificanti si creano i principi della trasversalità, cessa
anche la legittimazione del potere rappresentato dal capo del
Governo.

Io queste cose le dico a lei, signor Presidente del Consiglio, e gliele
dico nel senso di chi non vuole guardare al caso specifico, in una
visione riduttiva. Della legge sugli spots, che è certamente legge
importante, parleremo domani in sede propria, quando, dopo il lavoro
fatto in questo ramo del Parlamento e il lavoro fatto da nostri
parlamentari nell'altro ramo del Parlamento, si tratterà di fare qui in via
definitiva e in terza lettura le scelte.

Sapremo assumere le nostre posizioni, che sono posizioni chiarissi~
me, perchè attengono a questo principio: pluralismo, difeso fino in
fondo, ma difendere il pluralismo fino in fondo significa cominciare a
modificare la RAI~TV che, essendo strumento di Stato, strumento
pubblico, ha, fino a questo momento, nel silenzio anche del Partito
comunista, che aveva lottizzato una rete, prevaricato rispetto a questo
obbligo fondamentale. Non possiamo quindi accusare questa o quella
cordata, questa o quella emittenza senza fare un discorso generale, di
insieme, che deve comportare una uguale attività, un identico
comportamento su tutto il fronte complessivo della questione. Ma di
questo problema parleremo domani.

Oggi a me sembra necessario rivolgerle, onorevole Andreotti,
questo discorso di ordine trascendente rispetto all'episodio per
indicarle e, se possibile, farle intravedere i pericoli dell'ulteriore naviga~
Zlone.

Se queste analisi sono vere, un uomo di Stato, signor Presidente del
Consiglio, che cosa avrebbe fatto? Un normale Presidente del Consiglio
avrebbe, nella logica delle cose, difeso il suo Gabinetto, difeso, per
sopravvivere, il suo Governo. Un uomo di Stato avrebbe superato le
difficoltà per governare i processi che sono in atto, che sono processi
quali quelli che indicava il senatore Colombo, processi che porteranno
il paese alla ingovernabilità perchè, cadute le ideologie, cadute le
barriere, caduta la logica delle maggioranze e del potere nella profonda
trasformazione che i più grandi partiti italiani stanno vivendo, è chiaro
che solo un nuovo modello e un uomo che potesse rappresentarlo
antevedendo i processi potrebbero rendere un servizio utile al paese.
Lei non lo renderà in questo momento conservando questo Governo
senza affrontare questi nodi di fondo, senza affrontare queste problema~
tiche che sono problematiche esistenziali per un popolo, non per un
Governo.

Voglio concludere, signor Presidente del Consiglio, dicendo che,
nonostante la nostra fermissima opposizione, un solo passaggio delle
sue brevi, sintetiche, ma non per questo meno significative dichiarazio~
ni noi abbiamo colto ed apprezzato: è il passaggio di quando lei ha
parlato della profonda amarezza, essendo Presidente della Comunità
europea, di dover discutere col Parlamento italiano di fatti che
interessano la «bottega italiana» senza guardare allo scenario più ampio
del mondo, che poi è uno scenario che riguarderà la vita futura dei
popoli. Su questo punto, signor Presidente del Consiglio, io penso, noi
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pensiamo che, nell'allucinante vicenda vissuta in questi ultimi giorni
dal Parlamento, ella abbia avuto almeno un momento di testimonianza
della verità quando, alla Camera, nella replica, ha espresso la sua
profonda amarezza nel dover riferire al Parlamento sulla questione
degli spOlS nella regolamentazione televisiva e non sull'attività interna~
zionale svolta quale presidente pro tempore della Comunità europea, su
fatti e rapporti che interessano per il presente e per il futuro la vita e il
progresso dei popoli, l'assetto del mondo.

Parto proprio da questa testimonianza di verità per introdurre
l'ultima riflessione di ordine generale sulla complessiva degenerazione
del sistema politico nel nostro paese.

Chi crede nell'Europa ~ ed a parole tutti credono nell'Europa ~ chi

da italiano crede nel ruolo e nella funzione anche storica e non solo
politica dell'Italia nel mondo, chi riesce a valutare in trascendenza i
grandi e i nuovi scenari che si profilano nel mondo non può non
constatare la miseria morale e lo squallore concettuale delle posizioni
politiche in Italia, dove su una questione complessivamente modesta si
giocano, per interessi di parte, le sorti di un Governo impegnato in un
ruolo extranazionale ed in tale veste espressione dell'Italia rispetto al
mondo. So perfettamente che una tale valutazione dei fatti politici
esprime alla base quel profondo amore per la patria italiana che ormai
alberga solo nel cuore e nella mente di pochi, ma so anche che chi ha
voluto un Presidente del Consiglio dimezzato di fronte all'Europa ed al .

mondo ha giocato contro gli interessi reali del paese e, in definitiva,
contro l'Italia.

Il principio dell'autentica solidarietà nazionale, del tutto opposto
all'infelice e famigerata formula politica che pur lo vide protagonista a
suo tempo e che è fortunatamente sepolta, non ha neanche per un
attimo fermato i fautori della rissa interna, scatenata ad arte per
dimezzare la sua persona, incuranti dei danni e degli effetti negativi di
immagine e di autorità che ne sarebbero conseguiti.

Siamo lieti che il nostro voto contrario e negativo non si congiunga
con quello dei «coerenti di Nusco»; che almeno resti testimonianza non
contaminata di una lucida coerenza. (Applausi dalla destra. Congra~
tl/lazioni).

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

MALAGODI. Signor Presidente, è da considerare opportuna la
sostituzione di cinque Ministri in luogo di altrettanti Ministri della
sinistra democristiana. L'immediata sostituzione ha permesso di evitare
una crisi e di facilitare un rimpasto. D'altra parte, la sostituzione ha
evitato di scombussolare la situazione politica. Il pentapartito ha tenuto
fermo; il Partito comunista italiano ha continuato a combattere le sue
varie tendenze; il Partito socialista italiano si è trovato fra il
mantenimento dell'alleanza con la Democrazia cristiana e il venir meno
della sinistra democristiana e la difficoltà di allearsi con il Partito
comunista italiano, mentre per ora il Partito comunista è più numeroso
del Partito socialista. La Democrazia cristiana si è sempre mostrata
come una maggioranza di centro~destra e una minoranza di sinistra,
mentre di tanto in tanto la sinistra si è mostrata come una maggioranza.
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Per noi liberali e laici democratici questa situazione non è particolar~
mente gradita. Ma al tempo stesso un cambiamento non è seriamente
accettabile se il Partito comunista e il Partito socialista, più eventual~
mente una quota della Democrazia cristiana, non sono organizzati in
una sinistra socialista che superi il marxismo e si affermi come un
«socialismò liberale». Tale espressione, socialismo liberale, non ha
peraltro e per ora un significato sociale concreto.

CHIAROMONTE. Aggiungeremmo il senatore Malagodi nel caso di
un socialismo liberale.

MALAGODI. Ho detto che tale espressione non ha peraltro e per ora
un significato sociale concreto, anche se da qualche anno la sinistra si
muove in una direzione che potrebbe costituire l'elemento di un
duopolio con un mediopolio intermedio laico capace di tenere un equi~
librio.

Le dichiarazioni del presidente Spadolini e della presidente lotti
hanno una notevole importanza nell'escludere una fine anticipata della
legislatura. Parallelamente si è formata nella Camera una lega che opera
nello stesso senso e che supera già più della metà dei 360 deputati. Ci
sembra opportuna una operazione analoga nel Senato. Si dovrà perciò
esaminare come la Corte di cassazione e la Corte costituzionale
giudicheranno la richiesta di un referendum che non abbia significato
per le leggi elettorali. Se ciò non fosse, la volontà di giungere alla
scadenza della legislatura avrebbe il tempo per una riforma elettorale
senza necessità dirompente. Ci sarà infine la prossima presentazione
della legge finanziaria con i crudeli ma necessari condizionamenti che il
senatore Cadi ha definito.

Concludo confermando la fiducia al Governo Andreotti. (Applausi
dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testè giuntomi,
presentato dal senatore Pecchioli e da altri senatori:

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo;
considerato che nonostante le dimissioni di cinque Ministri, su

questioni rilevanti dell'indirizzo politico, il Governo non ha ritenuto di
presentarsi dimissionario dinanzi alle Camere,

esprime la sfiducia al Governo e pertanto 10 invita a rassegnare le
dimissioni.

2. PECCHIOLI, RIVA, ALBERTI, ARFÈ, BARCA,

BISSO, BOFFA, BOLLINI, BUFALlNI, CALLARI

GALLI, CANNATA, CASCIA, CAVAZZUTI, COS.

SUTTA, CROCETTA, FIORI, FOA, GALEOTTI,

GAMBlNO, GAROFALO, GruSTINELLI, 1M.

BRÌACO, LAMA, LIBERTINI, LOTTI, MAFFIO.

LETTI, ONORATO, OSSICINI, PASQUlNO, PIN.

NA, SALVATO, SENESI, SPOSETTI, STREHLER,

TEDESCO TATÒ, TORNATI, TOSSI BRUTTI,

ULIANICH, VISCONTI
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È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.

.'. ELlA. Signor Presidente del Senato, onorevole Presidente del
Consiglio e onorevoli Ministri, colleghi senatori, il presidente Andreotti
ha rivitalizzato un istituto che sembrava ormai quasi estinto nella nostra
vita costituzionale: l'istituto del rimpasto, che in queste proporzioni e
con questo significato politico da tempo non appariva nel nostro
orizzonte costituzionale. Credo che questa circostanza, già di per sè
significativa, abbia anche offerto e offra il fianco alla riflessione sulla
condotta, e sui motivi che l'hanno ispirata, di una componente della
Democrazia cristiana, in una complessa vicenda come quella della
riforma radiotelevisiva, nella quale si è inserita appunto la parentesi,
certo non irrilevante, delle dimissioni di cinque Ministri dal Governo e
del rimpasto che ne è seguito.

Si tratta di un comportamento apparentemente contradditorio per
una parte della pubblica opinione, perchè in esso si affianca al dissenso
ed alla separazione di responsabilità degli uomini di Governo la perfetta
lealtà nel voto parlamentare, dimostrata anche oggi alla Camera nello
scrutinio segreto. Non si tratta tuttavia di effettiva antinomia perchè
l'espressione di una diversità di giudizio su un tema di grande rilievo
non contrasta con la sottoposizione alle regole di maggioranza,
fondamentali in ogni collettività democratica, pur nel rispetto di quelle
obiezioni di coscienza previste nel regolamento del Gruppo senatoriale
democratico~cristiano .

Noi ci siamo mossi in entrambe le Camere con l'intento di
migliorare il disegno di legge sul sistema radiotelevis'ivo, utilizzando a
questo fine le occasioni offerte dal sistema bicamerale . Qui al Senato,
com'è noto, si ebbe in Aula l'approvazione dell'emendamento soppressi~
vo degli spots nelle produzioni filmiche televisive. Non si trattava di un
esito di poco momento, che si potesse minimizzare o scambiare per
un'improvvisazione finalizzata a mettere in crisi la riforma o addirittura
il Governo. Con buona pace dell'editorialista Piazzesi, quella delibera~
zione non fu il frutto di un pactum sceleris tra l'onorevole De Mita e
l'onorevole Occhetto, ma fu il risultato di una scelta parlamentare
libera, che coinvolse senatori democristiani di ogni tendenza ed anche
autorevoli esponenti di partiti laici. Che non si trattasse di improvvisa~
zione è dimostrato dagli atti del convegno che sull'argomento aveva
organizzato a Verona l'onorevole Martinazzoli, allora presidente del
Gruppo parlamentare della Camera, in occasione di una Festa nazionale
dell'amicizia, e soprattutto dalla ricchezza di norme contenute su
questo tema non solo nella direttiva della Comunità economica
europea, ma anche nella convenzione tra i paesi del Consiglio d'Europa,
firmata dall'Italia nel 1989.

La linea adottata dal Senato aderiva alla posizione più rigida
contenuta nella direttiva, linea che corrispondeva a quella fatta propria
dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Roma la quale, con la
sentenza depositata il 16 ottobre 1989, ritenne di far osservare così
l'articolo 20 della legge sul diritto d'autore. Alla Camera, oltre alle
modifiche delle ultime ore, si è ottenuta la temporaneità delle norme
sul tetto pubblicitario per la RAI, pur accettandosi ~ grosso modo ~ la
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linea subordinata in tema di spots sui film indicata nella direttiva comu~
nitaria.

La successiva indicazione dei termini, ritenuti eccessivamente
lunghi per i periodi previsti dalle norme transitorie, ha indotto a leggere
per intero il testo della direttiva e a scoprire l'articolo 25, che prescrive,
come data ultima per la conformazione dell'ordinamento nazionale ai
suoi precetti, il 3 ottobre 1991, cioè due anni dalla emissione di questa
normativa comunitaria. Orbene, su questo tema si è fatta molta
confusione tra l'articolo 20 che ~ a tutto ammettere e a nulla concedere

~ prevede la possibilità di discipline più favorevoli a beneficio di
networks nazionali di cui sia oscurato l'ultimo tratto della rete dei
ripetitori in prossimità di una frontiera comunitaria e l'argomento del
termine per la conformazione della normativa. Si tratta di due
argomenti notevolmente diversi: si tratta di distinguere il contenuto
della disciplina dalla messa in vigore della disciplina stessa.

En passant, mi sia consentito sottolineare il bell'esempio di
contraddizione tra la proclamata vocazione europea e mondiale della
Fininvest e il suo ripiegamento difensivo nelle più profittevoli frontiere
dell'autarchia.

Ma l'articolo 20 riguarda i contenuti della disciplina nazionale,
più o meno rigorosa, mentre l'articolo 25 concerne il termine ultimo
per il conformarsi della nostra normativa a quella comunitaria. Ora
non c'è sofisma di avvocaticchio che valga a confondere ciò che è e
rimane distinto; i negoziatori italiani a Bruxelles si sono battuti, con
una tenacia forse degna di miglior causa, assimilando le esigenze
della Fininvest ~ come quelle a suo tempo della GeneraI Motors negli
Stati Uniti ~ al bene dell'Italia per ottenere discipline speciali. Ma
non hanno nè cercato nè ottenuto un termine diverso per l'adatta~
mento del nostro ordinamento.

Credo che dica qualcosa il silenzio del nostro maggior negoziatore,
che il Presidente del Consiglio ha richiamato nel suo intervento alla
Camera; il collega La Pergola conosce bene la distinzione tra efficacia
temporale delle norme e contenuto delle norme stesse e direi che
bisogna essere molto cauti nel parlare a questo proposito di falsificazio~
ne, come pure è stato fatto, perchè c'è invece notevole chiarezza
nell'articolo 25 della normativa. Pur non avendo accettato queste
interpretazioni più rigide ~ non abbiamo accettato le tesi dell'onorevole
Barzanti circa la incompatibilità tra la disciplina che abbiamo adottato e
quella che, secondo lui, sarebbe la disciplina più rigorosa della
normativa comunitaria che non prevede l'interruzione tra primo e
secondo tempo nelle trasmissioni filmiche, secondo la prassi europea ~

tuttavia abbiamo tenuto fermo sulla questione del termine, sui tempi di
applicazione. Non ci siamo contentati, come pure amici nostri, miei di
partito hanno detto alla Camera, del fatto che il periodo transitorio non
fosse infinito o indefinito; ci mancherebbe altro. Noi siamo di
«contentatura» un pochino più difficile; prendiamo più sul serio il
diritto comunitario.

Non mi sarei soffermato su questa vicenda del termine se non ci
fosse stato il casus belli anche in Consiglio dei Ministri; la verità è che
tutti siamo caduti un po' nell'illusione che non si potesse su questo
argomento porre la mozione di fiducia, perchè in tutta buona fede
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credevamo che fosse come porre la questione di fiducia contro il teorema
di Pitagora. Questo per dire della nostra buona fede quando abbiamo
letto la direttiva su questo tema e devo dire anche che le dimissioni, da
questo punto di vista, si basavano su una questione di principio che non
era negoziabile a semestri. Allora sì che ci saremmo messi nel gioco al
rialzo o nel suk di qualche mercato del Medio Oriente; non era
negoziabile perchè era un termine prescritto dal diritto.

Passo ora rapidamente ad un altro argomento. Le dimissioni per
una questione di principio hanno rappresentato, a mio avviso, non solo
un atto nobile, ma anche un atto utile per l'intero sistema politico
italiano, per quel sistema politico che, secondo il severo giudizio
dell'onorevole Giuliano Amato, pronunziato alla presenza del Capo
dello Stato in occasione di un convegno scientifico in memoria del
professar Egidio Tosato, troppo spesso ormai è in grado di produrre
soltanto spartizioni o frammentazioni. Quelle dimissioni, per quanto
sofferte da noi, hanno rappresentato un atto contro la mitridatizzazione
del costume nel paese; per la gente hanno rappresentato una boccata di
aria pura, una piacevole sorpresa per dire che in certi casi prevale il
principio rispetto all'attaccamento, anche legittimo, a situazioni di
potere.

Si è detto, da parte del Presidente del Consiglio, che c'era
sproporzione in quel gesto. Tuttavia, è facile rispondergli con la
domanda, rimasta senza risposta, del1'onorevole Bodrato: se era tanto,
non dirò futile, ma «minore» la questione, perchè è stata estesa ad essa
la questione di fiducia? Credo che quel dissenso nel metodo e nel merito
di certe parti della normativa comunitaria sia di per se stesso
significativo, trattandosi del problema della vera separazione dei poteri
nel mondo moderno, una volta caduta quella di Montesquieu nei
rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, come ho già avuto
modo di dire, dal momento che i partiti costringono ad una disciplina
piuttosto militarizzata il voto parlamentare.

Indubbiamente (e mi avvio a concludere), nel nostro comporta~
mento c'è qualcosa che va oltre la legge sul sistema radiotelevisivo, pure
importantissima. In questo periodo del dopo Yalta della politica (non
solo in politica estera, ma anche in politica interna), ognuno deve
qualificarsi per ciò che fa piuttosto che per ciò che dice. Noi non
polemizziamo con nessuno, ma giochiamo in positivo questa partita.
Non polemizziamo nemmeno con i colleghi socialisti al riguardo,
perchè riteniamo ormai che le posizioni di ognuno siano state espresse
con sufficiente chiarezza e limpidezza. Non polemizziamo, ma dobbia~
ma dire che non si è conservatori o riformisti per apposizione di
etichette aprioristiche. Chi è conservatore o riformista lo si giudica sul
campo, sulla base delle scelte concrete che si fanno e non per
timbrature pregiudiziali. Oggi noi tutti torniamo, nel dopo Yalta, ai
nastri di partenza. Oggi ognuno deve reidentificarsi ed individuare la
propria posizione.

Dopo più di quarant'anni di storia repubblicana ciascuno deve
compromettersi sul terreno delle riforme, di quelle istituzionali in
primo luogo. Le coalizioni non possono diventare una gabbia o un alibi
per nessuno.
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Mi hanno sorpreso le dichiarazioni dell'onorevole La Malfa
allorchè, nella sua ultima intervista prima di partire per Òxford, ci ha
comunicato che ormai, data la crisi del Partito comunista e della
Democrazia cristiana, il testimone della centralità passa ai socialisti e ai
repubblicani un po' come quando Galli della Loggia questa mattina
afferma che l'area di centro ormai deve essere occupata da altri.

Ora, io ritengo che il dopo Yalta comporti che non si possa più
parlare di 'centro, di centralità, nei vecchi termini. Penso che tutti
stiamo rischiando, che l'intero sistema politico italiano sta rischiando
molto se si addormenta, se si confina in questi limiti angusti. La crisi
dell'ideologia tocca in primo luogo il comunismo, ma non risparmia
nemmeno la socialdemocrazia. Basta leggere le cronache del mitterran~
dismo per darne atto. Nessuno si illuda sulla simmetria tra la crisi del
Partito comunista e della Democrazia cristiana: si tratta di parallelismi
fallaci.

Io credo che il nostro leale dissenso, che si muove a livello di
europeismo convinto, di difesa non di uno spot in più o in meno, ma del
pluralismo autentico, di riforme istituzionali serie, non va immiserito in
unaquerelle interna ad un partito sulle rivincite dell'onorevole De Mita,
quando c'è accanto all'onorevole De Mita l'esercizio intelligente,
moroteo, della pazienza da parte di amici come il nostro Capogruppo,
come Martinazzoli, come Bodrato, come Mattarella.

Ecco, non immiseriamo la questione in questi termini perchè in
realtà il nostro leale dissenso, il nostro travaglio, è più vitale di molti
conformismi. (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

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

RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
senatori: quaranta secondi cronometrati di dichiarazione alla Camera
dei deputati ed una lettera che è stata letta in poco più di un minuto al
Senato. In verità, onorevole Andreotti, le sue comunicazioni al
Parlamento sul rimpasto ministeriale più che comunicazioni vere e
proprie sono state una boutade e poichè lei è maestro nell'arte della
battuta mi guarderò bene dal competere con lei in materia.

D'altronde qui non siamo ad una trasmissione televisiva come
«Biberon», siamo in Parlamento dove non è il caso di procedere per
spots pubblicitari.

Probabilmente agendo come ha agito, chiudendo con tanta
precipitazione la falla delle crisi ministeriali, lei ha creduto di dare di sè
l'immagine di un presidente decisionista, rapido, risoluto, come dire:
«di quel se curo il fulmine tenea dietro al baleno». In realtà, a me pare
che non il decisionismo l'abbia spinta ad agIre così, ma piuttosto un
sentimento di paura. Paura di confrontarsi con la dimensione, con la
qualità, con lo spessore del problema che le veniva posto dalle
dimissioni dei suoi cinque Ministri. Ancora: paura di confrontarsi con la
qualità, la dimensione e lo spessore del problema che sta alle radici del
caso politico rappresentato dalla legge su cui si è manifestato in modi
così clamorosi il dissenso dentro la compagine governativa e dentro la
maggIOranza.
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Del resto, la conferma di questo suo approccio riduttivo, mirato
anche agli effetti superficiali di immagine, viene dal fatto che ella ha
provveduto subito a sostituire i cinque Ministri che con il loro gesto
avevano colpito di più l'opinione pubblica, mentre, a quanto pare, tiene
in frigorifero le dimissioni di ben tredici Sottosegretari. Per carità, noi
siamo convinti da un pezzo che il numero dei cosiddetti viceministri sia
largamente esorbitante per le esigenze di un buon Governo, ma dubito
personalmente che lei voglia cogliere questa occasione per una
benefica e salutare riduzione dei Sottosegretari. Piuttosto il fatto è che,
tamponata la falla più vistosa, quella dei Ministri, mi pare che lei oggi
voglia riservarsi la partita dei Sottosegretari per ridurre la portata di una
questione politica seria aperta su un terreno fondamentale come quello
della salvaguardia del pluralismo nel mondo dell'informazione, per
ridurre la portata politica di tale questione ad un banale negoziato di
sottopotere, un seguito forse di qualche piccola. vendetta, di qualche
piccolo ricatto di potere.

Ecco una delle ragioni per cui abbiamo sottoscritto una risoluzione
che chiede le dimissioni del suo Governo. Crediamo sia indispensabile
questo atto di chiarezza politica perchè è utile e opportuno che dinanzi
al paese emerga in tutta la sua forza e in tutto il suo valore il nodo che
sta all'origine del «terremoto» ministeriale, e cioè l'abdicazione del suo
Governo a disciplinare il pluralismo dell'informazione secondo i canoni
della Costituzione, e dunque anche la sottomissione del suo Governo
agli interessi più forti e più protetti che oggi dominano nel settore a
dispetto e contro le più elementari regole di un vero mercato
pluralistico delle comunicazioni di massa.

Proprio in queste settimane è apparsa in libreria una riedizione
critica ~ peraltro pregevolissima ~ di un pamphlet del Settecento
inglese: «La favola della botte». Se non l'ha ancora letto, onorevole
Andreotti, gliene raccomando la lettura; se mi consente, anzi, gliene
farò un piccolo regalo. In questo libretto si ragiona attorno all'applica~
zione in politica di una tattica marinaresca in uso fra i cacciatori di
balene: quando i marinai sono attaccati da una balena, di solito le
lanciano incontro una botte nella speranza che serva da diversivo. Ecco,
lei ha fatto come i cacciatori di balene: ha buttato a mare una botte con
dentro i suoi cinque Ministri dimissionari. Non solo: nel merito proprio
delle decisioni assunte dalla legge Mammì, ella ha buttato a mare una
botte con dentro gli spots pubblicitari, nella speranza che, correndo
dietro a questa botte, tutti perdessero di vista che il fine di una disciplina
delle comunicazioni televisive riguarda anche il tema delle interruzioni
pubblicitarie, ma soprattutto riguarda la creazione di effettive condizio~
ni di pluralismo, di concorrenza aperta sul mercato dell'informazione e
sul sottostante mercato delle risorse finanziarie di quel settore. Tutti
obiettivi che la legge Mammì si guarda financo dallo sfiorare.

Qui faccio una brevissima digressione, perchè poi torneremo sulle
questioni della legge Mammì: ha giocato in questa vicenda la classica
legge della moneta cattiva che scaccia la buona. Avendo impostato tutto
sulla questione degli spots, tutto sulla questione dell'interesse di un
grosso gruppo, si è finito per far scattare nel dibattito politico il
meccanismo della legge di appartenenza, per cui si era amici o nemici
di Berlusconi, e chi era nemico di Berlusconi doveva inevitabilmente
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essere amico di qualcun altro: di Agnelli, di De Benedetti, di Gardini, e
l'elenco forse può essere ancora più lungo, ma di poco. No, così non è
stato. Ad esempio, il nostro Gruppo fin dal principio si è battuto perchè
sulla base degli elementari criteri di aritmetica che si usano nelle
legislazioni antitrust venissero stabiliti limiti tali da garantire la presenza
di almeno quattro o cinque soggetti ~ che mi pare il minimo per il
pluralismo ~ in ciascun settore operativo dell'informazione, dunque
non obbedendo alla logica nè di Berlusconi nè di De Benedetti nè di
Agnelli nè di Gardini. Ma la moneta cattiva ha scacciato quella buona.

Torno alla balena. Non ho certo l'ambizione di avere l'intelligenza di
un animale così acuto come la balena, tanto meno ne ho la stazza fisica,
però sono qui a ricordarle che il suo tentativo di offrire un diversivo è
comunque fallito. Il caso delle dimissioni di cinque Ministri e di tredici
Sottosegretari rimane aperto in tutta la sua valenza, in tutta la sua
dimensione politica; così come il caso di un disegno di legge che è nato
per garantire il pluralismo e si limita a sanèire una spartizione
duopolistica del mercato rimane aperto in tutta la sua valenza; una
valenza di incostituzionalità, preannunciata secondo gli orientamenti
ormai noti e consolidati che la Corte costituzionale ha ripetutamente
espresso in materia. La caccia alla balena, quindi, non è proprio finita.

Le dimissioni dei cinque Ministri hanno aperto un fronte politico
dentro il Partito di maggioranza relativa che non potrà non avere riflessi
ulteriori sulla fragile stabilità di questo Governo. L'approvazione di
questo disegno di legge come voi lo avete voluto contiene in sè gli
elementi di incostituzionalità che la Corte competente giungerà
inevitabilmente a denunciare quando ne sarà investita. A me pare un
ben magro risultato per tante astuzie, per tante furbizie, per tanto
sbandierato decisionismo.

Naturalmente conosco bene l'argomento che da parte dei Gruppi di
maggioranza viene avanzato per replicare a tali rilievi: questa sarebbe la
migliore legge possibile nell'attuale equilibrio di governo. Vorrei
suggerire un po' di attenzione nel maneggiare questo argomento,
perchè, ripetuto ed insistito, esso denuncia qualcosa di più di una
impotenza occasionale da parte della maggioranza. Poichè la libertà ed
il pluralismo dell'informazione sono terreni fondamentali in una
qualunque democrazia, un simile argomento suona ~ e non può suonare
altrimenti ~ come dimissione dalle responsabilità di governo, come
sintomo di fallimento, di rinuncia dei partiti politici che non appaiono
più in grado di svolgere la loro funzione essenziale di ideatori di
progetti, di programmi, di sintesi politiche globali.

Torno direttamente a lei, onorevole Andreotti. Tempo fa, interve~
nendo a Capri dinnanzi ad una nutrita assemblea di esponenti del potere
economico, ella ha rivendicato il primato dell'autorità politica in nome
ed in forza dell'investitura che le deriva dal suffragio universale. Ben
detto, onorevole Andreotti. Ben detto allora, ma dunque mal fatto
oggi.

Dove sta l'affermazione di questo primato nella gestione di una
vicenda politica e legislativa che ha visto il suo Governo ostaggio o
addirittura braccio secolare dei maggiori interessi costituiti nel
delicatissimo settore dell'informazione, interessi costituiti oltre tutto
fuori da ogni legge e contro l'elementare esigenza di una equilibrata
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distribuzione di forze e di risorse sul mercato? Altro che primato! Noi
abbiamo assistito ad una vera e propria cerimonia di abdicazione.
Addirittura abbiamo visto i rappresentanti di questi interessi prepotenti
andare e venire da Palazzo Chigi, come se si trattasse della sede di una
qualunque banca d'affari. Così come abbiamo visto interi vertici di
partito muoversi ubbidienti ai comandi di questi gruppi di interesse.

Sarebbe fin troppo facile fare del sarcasmo su tutto ciò. Me ne
astengo. Piuttosto, signor Presidente, colleghi, vi invito a riflettere su
questo spettacolo. Stiamo assistendo alla decomposizione dei partiti
politici così come erano stati immaginati dai padri della Repubblica
nell'articolo 49 della Costituzione. Altro che strumenti aperti a tutti i
cittadini al fine di concorrere a determinare la politica nazionale! Altro
che capacità progettuale, sintesi politica superiore! Qui stiamo sempre
piÙ scivolando verso oligarchie di potere che si organizzano e si
muovono come comitati di affari, per giunta spesso eterodiretti dalle
pressioni del potere economico.

Le ultime elezioni amministrative hanno diffuso nel nostro sistema
politico una grande paura, quella della concorrenza delle leghe locali.

Giusta paura, ma attenzione, signori dei partiti di maggioranza, a
non scambiare la causa con l'effetto. Io non voglio togliere nulla alle
abilità demagogiche del collega Bossi; va detto però che non è lui a
mettere in pericolo l'attuale sistema dei partiti. Il vero pericolo sta nei
modi degenerati con cui è gestito il potere dei partiti. La protesta che
sale dal paese contro la partitocrazia è indirizzata precisamente contro i
partiti intesi come comitati d'affari. Cioè, essa null'altro è che un
sintomo inequivocabile dello stato di decomposizione dei partiti, della
loro rinuncia, del loro distacco dal proprio ruolo fondamentale di luogo
di progettazione dell'avvenire del paese.

Ecco perchè, onorevole An,dreotti lei avrebbe fatto bene a far
dimettere il suo Governo: perchè ora, qui, dinanzi al paese, dentro il
Parlamento si potesse aprire un serio dibattito su questo che è ormai
diventato il nodo cruciale della nostra democrazia.

Ma d'altra parte, quale che sia il risultato del voto di stasera, che mi
pare di dover considerare scontato, faccio notare che il tentativo di
comprimere o di impedire l'apertura di un simile dibattito è già fallito.
Dentro il Parlamento, come riflesso di ciò che sta maturando nel paese,
sono in moto iniziative nuove, si affermano nuovi atteggiamenti, nuovi
comportamenti politici; innanzitutto, sotto il profilo di una più diretta
ed esplicita assunzione di autonomia politica e di responsabilità
individuale da parte dei singoli parlamentari.

Le stesse dimissioni dei cinque Ministri ne sono una prima prova.
Certo, per alcuni potrebbe essere molto più comodo leggere questo
episodio come uno dei tanti passaggi di un Congresso democristiano
che non si chiude mai. Noi preferiamo leggervi un atto di assunzione di
responsabilità individuale che va al di là delle logiche di schieramento.
Un atto di responsabilità individuale che si collega al giusto e risentito
fermento che agita trasversalmente i gruppi politici dinanzi a reiterate
quanto immotivate, non argomentate minacce di un ennesimo sciogli~
mento anticipato delle Camere.

Qualcosa di nuovo, e noi speriamo anche di.incomprimibile, si sta
mettendo in moto nella classe politica e in non fortuita coincidenza con
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il manifestarsi della crisi dei partiti di cui ho detto. Questa novità non è
solo una contestazione generica delle oligarchie tradizionali, ma in
positivo è la proposta di cominciare a ricercare nella sede propria del
Parlamento la soluzione dei malesseri che opprimono il sistema
politico.

Alla Camera nei giorni scorsi ha raccolto rapido e larghissimo
consenso un documento che non solo si pronuncia contro ipotesi di
scioglimento anticipato, ma che sembra prefigurare precise volontà
attorno a un progetto possibile di governo per la conclusione ordinaria
della legislatura. Analoga inziativa ha avuto al Senato oggi un successo
ancor più clamoroso. Sono state raccolte, almeno stando ai dati di poco
fa, 218 firme dal collega Pasquino. Attenzione anche qui a non leggere
in questa operazione soltanto un banale istinto di conservazione della
legislatura. Questi fermenti sono il segno di un movimento più profondo
nel solco del quale si intravvede il progetto di un Governo istituzionale
che dia a questa legislatura quella qualità di legislatura costituente e
rifondatrice del vero primato della politica, come tanti avevano
proclamato all'indomani delle ultime elezioni.

C'è un nuovo spirito di assunzione delle responsabilità individuali
che sta maturando di pari passo con la rinuncia dei partiti alle proprie
responsabilità politiche generali. Noi incoraggeremo in ogni modo lo
sforzo di questo miglioramento, consapevoli peraltro che ciò comporta
per tutti ~ maggioranza e opposizione ~ la necessità di cambiamenti
anche profondi. E non ci sgomenta la qualità trasversale rispetto agli
schieramenti tradizionali del movimento che si è posto in cammino. Il
sistema politico italiano ha bisogno di una seria opera dapprima di
scomposizione e poi di ricomposizione. A questo obiettivo non potrà
essere estranea una riforma della legge elettorale e per questo traguardo
noi ribadiamo la nostra disponibilità e il nostro impegno dentro il
Parlamento ovvero, se sarà necessario, fuori di esso con i referendum. Ci
lascia stupiti ed esterrefatti in proposito, onorevole Presidente, la
sordità e l'inerzia della maggioranza che lei rappresenta, ma ci conforta
e ci dà stimolo l'ampiezza e la novità dei movimenti che si sono aperti in
tutti i partiti e nel paese. Il riscatto della politica, cari colleghi, è nelle
nostre mani, vale a dire nelle mani di ciascuno di noi. È a questa
speranza che noi .ci affidiamo dinanzi allo spettacolo poco entusiasman~
te di un Governo prigioniero di segreterie di partito che a loro volta
sono ~ ahimè, ahinoi ~ ostaggio di questo o quel sindacato di interessi
economici. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

FABBRI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presidente
del Consiglio, il voto di fiducia che come senatori socialisti ci
accingiamo ad esprimere mira in primo luogo a salvaguardare gli
interessi generali della nazione risparmiando al paese una crisi che
sarebbe gravemente pregiudizievole per una molteplicità di ragioni. In
primo luogo, il vuoto di governo si determinerebbe proprio nel
momento in cui l'Italia è chiamata a svolgere, con la presidenza della
CEE, una funzione di altissima responsabilità sul piano europeo e
internazionale: il discredito, agli occhi dell'Europa e del mondo,
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sarebbe vasto e irrecuperabile. Contrastare l'apertura di una CriSI e
inoltre indispensabile perchè chi ha introdotto fattori distruttivi
dell'equilibrio esistente non ha offerto e non offre alcuna prospettiva ed
alcun progetto credibile capace di ricostruire la stabilità su nuovi
equilibri; perchè, scongiurando la caduta del Governo in questa
congiuntura si contrasta anche una tendenza antica a trasferire sulle
istituzioni i conflitti intestini di un partito: una pratica che incoraggia
tutte le forme di contestazione della politica ed il divorzio tra la politica
e i cittadini; perchè è fin troppo evidente lo squilibrio, la sproporzione
tra la pochezza della causa addotta, cioè la divergenza sui tempi di
smaltimento di films con spots già incorporati, e la gravità dell'effetto,
cioè le dimissioni dei Ministri come preludio alla caduta del Governo e
forse all'affossamento della legislatura; perchè ancora ~ e non da ultimo
~ evitando la crisi e discutendo della legge si può fare finalmente
giustizia di tutte le manipolazioni e di tutte le mistificazioni con cui è
stata presentata la materia del contendere. La verità alla fine, come
l'olio buono, verrà a galla e la verità è che non sono minimamente in
discussione i diritti di libertà, nè è insidiato il pluralismo. La violazione
del diritto comunitario, che è stata allegata con grande clamore, è
semplicemente una invenzione sfrontata e quindi un falso.

Vi sono certamente interessi economici in conflitto, in ordine ai
quali la normativa tenta un regolamento realistico ed equilibrato. Anche
per noi questa non è, onorevoli colleghi, la migliore delle leggi possibili.
Essa però non merita certamente la crociata demonizzante che è stata
promossa da ambienti politico~editoriali che, essendo parte direttamen~
te in causa, non possono essere credibili quando presentano la loro
controparte come l'«impero del male». Appare ormai chiaro che c'è ben
poco di nobilmente edificante in questa crociata, che dunque si rivela
per quello che è: una occasione per condurre in Parlamento una guerra
di partito, forse, e per sviluppare in ogni caso un'orchestrata azione
punitiva nei confronti di una delle parti in causa.

Noi socialisti, rispettosi del travaglio che sta vivendo la Democrazia
cristiana, abbiamo ancora una volta pagato il nostro tributo di coerenza
all'impegno in favore della stabilità. Non possiamo però non osservare
che è quanto meno paradossale che dall'inizio della legislatura le insidie
nei confronti del Governo e della sua stabilità provengano dall'interno
del partito che esprime il Presidente del Consiglio.

Finora la contestazione del provvedimento è stata sostenuta qui al
Senato in prima lettura, ed in seconda lettura alla Camera, con
argomenti troppo spesso viziati da settarismo, da spirito veementemente
aggressivo e anche da intolleranza. Ci auguriamo che la terza lettura ed
anche il dibattito sulla fiducia possano svolgersi in un clima più sereno
~ mi pare che così sia e ne sono lieto ~ capace di favorire la
comprensione delle condizioni politiche reali in cui versano i due
maggiori partiti italiani. Forse è già in corso una riflessione critica ed
anche autocritica sugli eccessi ~ non sapremmo dire se dolosi o colposi,

di legittima difesa o di legittima offesa ~ dell'azione dirompente che è
stata intrapresa. Se c'è un ripensamento è bene per il Parlamento e per
il paese. Non abbiamo, noi, la pretesa di fare la predica a nessuno;
chiediamo soltanto che vengano in primo piano le ragioni della politica
e che siano tenuti in disparte tutti gli aspetti oscuri, le manovre, gli
intrighi, gli intrecci trasversali e sotterranei.
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Abbiamo diritto di sapere se esiste un progetto politico dignitoso
con cui costruire il nuovo sulla base dell'esistente, oppure se siamo solo
di fronte ad una mera lotta di potere. Non ci sorprendiamo constatando
che, di fronte ai grandi sommovimenti storici del 1989 che hanno
provocato in Italia la fine del dopoguerra, vi siano forze, in campo
comunista e in campo cattolico (ma non in tutto il Partito comunista e
non in tutta la Democrazia cristiana), che rifiutano di cercare le vie
nuove ed anzi tentano di puntellare l'antico regime del bipartitismo
imperfetto, mettendo in cantiere operazioni di mutuo soccorso nella
speranza di sbarrare la strada alla costruzione di una moderna sinistra
di governo, ispirata ai valori delliberalsocialismo europeo. E giacchè la
politica non può ridursi, almeno per noi, a scontro di potere tra
politicanti, al di fuori di ogni indirizzo e di ogni scelta che investa grandi
ideali collettivi, abbiamo il diritto di sapere dai guastatori, se ve ne sono,
dove vogliono andare a parare.

Noi vogliamo riformare profondamente; siamo riformatori, senato~
re Elia, e riformisti. La nostra storia è la storia di riformisti ed anche la
nostra azione politica di oggi è azione di riformismo. Noi vogliamo
modificare questo sistema politico, promuovere una rinascenza istitu~
zionale, sbloccare la democrazia inceppata; ma lo vogliamo fare senza
sfasciare lo Stato e senza distruggere gli equilibri possibili prima che
quelli nuovi siano stati costruiti. Lo sappiamo che è difficile coniugare e
combinare il massimo di stabilità con il massimo di cambiamento, ma
questa è la sfida che abbiamo di fronte.

Sarebbe davvero spiacevole se anche al Senato dai banchi del
Gruppo comunista risuonassero voci tanto aspramente aggressive nei
confronti dei socialisti quanto teneramente ausiliarie nei confronti della
corrente democristiana, o di una parte di essa, che ha fatto di questa
legge il suo cavallo di battaglia. I colleghi comunisti dovrebbero sapere
come noi che la confusione politica e gli intrecci obliqui non possono
produrre nulla di buono per chi vuole cambiare le cose.

Ho ascoltato con attenzione il discorso del senatore Pecchioli e
sono lieto di poter dire che egli ha sviluppato la sua critica con i toni e
gli argomenti propri del confronto politico civile e corretto, quasi una
inversione di tendenza rispetto alle invettive grandguignolesche di
alcuni deputati comunisti. Pecchioli si domanda il perchè della accusa
di veterocomunismo: il veterocomunismo, collega Pecchioli, è intolle~
ranza e settarismo. Risponderò con le parole del collega e vostro
compagno senatore Maurizio Ferrara; in un'intervista egli ha giustamen~
te osservato che i rapporti tra comunisti e socialisti sono difficili perchè
i comunisti sono nati contro i socialisti; attaccare i socialisti con i toni
usati alla Camera vuoI dire fare delveterocomunismo.

Con tutta la considerazione che ho per il collega Riva non posso
non confessare che dal punto di vista politico ho apprezzato di più il
discorso del senatore Pecchioli che «l'orazion picciola» del collega
Riva, troppo intrisa di monolitiche certezze, troppo esasperata anche
per quanto riguarda la critica che egli ha svolto, e che in parte si può
condividere, al sistema dei partiti. Voi venite dai giornali e dalle
professioni ~ anch'io sono un professionista ~ e trinciate giudizi contro i

partiti. Certamente i partiti devono cambiare e si devono riformare; ma
io tengo sempre a mente una proposizione icastica di quel grande
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democratico che fu lo storico Rosario Romeo, che, poco prima della sua
morte, in un convegno del Partito repubblicano, disse che era
preoccupato della crisi dei partiti, perchè (cito quasi tra virgolette) il
vuoto lasciato dai partiti sarebbe riempito dai centri di potere
economico, dai potentati economici che tutto hanno a cuore tranne gli
interessi generali del paese: dalle lobbies, senatore Riva, e lei
certamente sa cosa sono le lobbies.

Colleghi comunisti e colleghi democristiani, vi parlo con molto
rispetto per il vostro dibattito interno e perchè anche noi socialisti
abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'esperienza delle lotte intestine;
abbiamo fatto tesoro dell'insegnamento del maggior scienziato della
politica, Giovanni Sartori,' quando ricorda che le correnti tendono a
degenerare in fazioni e in sottopartiti, e le fazioni ~ come dice
l'etimologia ~ si caratterizzano inevitabilmente per un tacere smodato e
disgregante, con la conseguenza che i problemi reali e i contenuti «non
sono più percepiti come tali, ma divengono pedine nel gioco delle lotte
interne. Non conta cosa si fa, ma con chi lo si fa e a condizione che si
impedisca di farlo all'altro». Sono pagine che sembrano scritte per i
giorni nostri.

Votiamo dunque con convinzione, noi senatori socialisti, la fiducia
al Governo per allontanare il pericolo di una crisi al buio, ma anche per
rendere possibile quel chiarimento politico alla luce del sole che è
sempre più necessario e che non può più essere a lungo rinviato.
Nessuno può fingere di non vedere i guasti e il logoramento che gli
eventi di queste settimane hanno provocato al Governo e alla stessa
maggioranza. D'altra parte tutti comprendono che non basta, che non
può bastare la buona volontà dei socialisti e l'assenza dei conflitti
endogeni e delle lotte intestine nel PSI e nei partiti laici per garantire
quel bene prezioso che resta la stabilità politica.

Il nostro augurio è che il Senato, nel solco delle sue tradizioni,
possa contribuire ad innalzare il livello e la qualità politica del dibattito,
sollevandolo dalle bassezze e dalle angustie in cui finora è stato troppo
spesso confinato. Con questa speranza confermiamo al Governo che
esso può contare sulla fiducia dei senatori socialisti. (Applausi dalla
sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in relazione ai mutamenti intervenuti nella compagine ministe-
riale comunicati dal Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente
del Senato, approva le comunicazioni stesse, confermando la fiducia al
Governo presieduto dall'onorevole Andreotti.

1. MANCINO, FABBRI, GUALTlERI, BONO PARRINO, MALAGODI

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, da questo banco ed in questa circostanza
non mi è lecito introdurmi in discorsi di strategia politica, di rapporti
tra i partiti, di valutazione di quelle che possono essere crisi o situazioni.
Voglio attenermi al tema per il quale siamo stasera riuniti.

Mi spiace di non poter, al termine degli interventi che si sono
susseguiti, accontentare il senatore Pecchioli che, credo retoricamente,
sperava in un ripensamento, ciGè che il Governo rassegnasse le dimis~
sioni.

MACALUSO. Molto retoricamente.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Molto retorica~
mente. Benissimo. Mi auguro che abbiate sempre questa retorica nelle
vostre considerazioni. (Ilarità).

Credo che la vicenda di cui ci occupiamo debba essere, sia pure in
pochi attimi, inquadrata nell'attività del Governo che, se mi è
consentito, non può essere identificata soltanto con una legge
importante e difficile, tanto importante e difficile che quel «cerino» era
stato per quattordici anni trasmesso dall'uno all'altro sperando sempre
che qualcuno poi potesse spegnerlo. Credo che non dobbiamo
dimenticare, nei confronti di un Esecutivo, anche per dovere verso chi
lo sostiene, che nell'anno di attività del Governo stesso sono state
realizzate molte delle iniziative legislative e raggiunti molti dei traguardi
politici che erano stati fissati al momento della formazione del Governo
medesimo. Non poche di quelle materie erano pendenti da tempo, il
che rappresenta talvolta un vantaggio per una elaborazione graduale e
talvolta la constatazione di difficoltà che si erano ritenute insormon~
tabili.

Mi riferisco alla legge sulla disciplina dello sciopero, alla legge sul
narcotraffico, alla legge che regòlamenta l'immigrazione dei «non
comunitari», all'attuazione della riforma del codice di procedura penale
e a tutti gli aggiustamenti che in tutti questi mesi sono stati approvati
per renderlo sempre più adatto ai fini imposti, alla riforma della scuola
elementare che da tempo attendevamo, alle nuove norme sul procedi~
mento amministrativo ~ una legge importante fatta sullo schema che
quasi quarant'anni fa era stato consegnato al Governo dal professor
Forti ~ cioè ad atti pressochè archeologici del nostro itinerario di legi~

slazione.
Ricordo Lnoltre una serie di iniziative con cui abbiamo cercato,

anche strutturalmente, di creare strumenti per fronteggiare problemi
gravi, come l'inquinamento dell'Adriatico. Mi riferisco alla legge
comunitaria, con la quale abbiamo messo in atto uno strumento per
superare un enorme ritardo nel recepimento delle normative comunita~
rie. Mi riferisco alla riforma sanitaria, alla legge antimonopolio. Potrei
allungare ancora l'elenco. Il non farlo non rappresenta un atto di
umiltà, che singolarmente può essere sempre apprezzato ma collettiva~
mente un po' meno, ma deriva dal fatto che mancherei di riguardo nei
confronti del Parlamento e della sua maggioranza, che hanno sostenuto
il Governo in una fase in cui vi sono anche, credo, accanto a giuste
discussioni in materia di riforme, iniziative che si sono sviluppate e
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hanno gIa raggiunto la metà del proprio itinerario; anzi alcune
addirittura più della metà. Mi riferisco, in particolare, alle riforme dei
Regolamenti parlamentari, nate in un certo clima e che hanno
consentito che molte iniziative si siano potuto condurre in porto
proprio per effetto di tali modifiche. Mi riferisco alla normativa ~ che è
stata in modo particolare curata dal senatore Elia ~ per dare una
concretizzazione possibile a quello che è considerato un difetto globale
del bicameralismo. Tutto questo, unito anche ad una attività di politica
estera, nella quale mi pare si sia cercato di fare in modo che la presenza
e l'attività della nostra nazione, sia per quanto riguarda la Comunità, sia
per quanto riguarda un più vasto ambito, fosse veramente gestita nel
migliore dei modi possibili. Basti pensare all'ultimo mese soltanto ~ io
credo ~ con il Consiglio europeo di Dublino, con il Consiglio Atlantico

di Londra, con la riunione di Houston, con la visita recente a Mosca,
fino alla riunione di ieri e di oggi a Venezià dei cinque paesi che hanno
costituito questa nuova figura di concertazione tra paesi, con una
anticipazione verso un disegno nuovo che deve interessare tutto il
nostro continente.

Non credo che su tutto ciò possa essere messo il silenziatore.
Certamente non mi aspetto che l'opposizione faccia l'elogio di questi
fatti; tuttavia, mi sembra che, poichè essi rappresentano un qualcosa
che non è frutto tanto e soltanto del Governo, ma di un anno di lavoro
comune piuttosto intenso, debbano essere tenuti in considerazione. E
non per eludere il problema ~ cui giungo immediatamente ~ che ha
provocato questo temporale estivo, al quale ho ritenuto fosse doveroso
cercare di porre un rimedio.

Non pretendo patenti di decisionismo; tuttavia ritengo che ~ nel
rispetto assoluto e, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento,
nell'apprezzamento del lavoro dei nostri colleghi che hanno ritenuto
di lasciare il Governo in un'intatta amicizia con loro ~ fosse
necessario procedere come si è deciso. È singolare il fatto che siamo
sempre stati rimproverati perchè si facevano (aspetto noiosissimo
prima di tutto per chi doveva comporre un Governo) tutta una serie
di riunioni e di sottoriunioni ed ora, avendo invece adoperato quello
che è un potere~dovere previsto dalla Costituzione, ci vengano mosse
queste critiche. D'altronde, devo anche riconoscere, e di ciò sono
molto lieto, di non aver sentito la minima critica verso coloro che
sono ora entrati a far parte del Gòverno ed è questo un fatto piuttosto
confortante per chi ha compiuto tali scelt~ è per quello che sarà il
lavoro futuro.

Da dove è venuta questa situa:,>:ion'e particolarmente difficile? È
venuta dalla legge sulla televisionè. Non voglio dilungarmi, anche
perchè il Senato, domani in sede di Commissione e poi in Aula,
dedicherà alcune giornate ad occuparsi di questo tema, con la guida,
per quanto riguarda il Governo, dell'onorevole Mammì che è un grande
esperto della materia e che è tra l'altro anche l'autore del disegno di
legge del precedente Governo e degli emendamenti che erano stati
presentati in Parlamento. Voglio tuttavia dire, per ridimensionare il
problema e non per sottovalutarlo, che il dissenso è sorto in particolare
su due punti: su quello concernente gli spots publicitari e su quello
concernente la raccolta della pubblicità.
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Bene, sono andato a guardare il numero infinito di progetti (circa
venti) che nel corso dei decenni sono stati depositati ed in modo
particolare, per coerenza, ho verificato quello che era il momento
iniziale di questo Governo. Ebbene, in materia di spots pubblicitari il
disegno di legge del Governo De Mita non prevedeva alcuna norma, nè i
successivi emendamenti presentati dal Governo nell'aprile 1989
prevedevano alcuna norma.

Nel corso del dibattito così approfondito che si è svolto in Senato
abbiamo tenuto numerose riunioni, per l'esattezza nove incontri di
maggioranza, a due delle quali io stesso ho partecipato, e la questione
non era mai stata sollevata. Con questo, certamente non voglio dire che
essa non sia importante, ma non era così essenziale, non era poi questa
pietra di paragone per vedere la difesa della libertà, la difesa del
pluralismo; altrimenti, sarebbe stata una legge manchevole in radice.

Quando questo argomento venne in quest' Aula ~ lo ricordiamo, vi
era un nostro senatore, il collega Lipari, che condivideva l'opinione del
senatore Nocchi ~ il senatore Mancino, poichè non se ne era mai

parlato, con una dichiarazione molto leale e democratica, lasciò libero
il Gruppo, dicendo che però era necessario che alcune questioni, in
particolare la cinematografia, fossero approfondite un po'.

Nel riconoscere questa importanza, non dobbiamo però dimèntica~
re che la legge non si esaurisce in questo e che il disegno globale che è
stato fatto può sembrare utile o meno, ma certo non nasce da zero e non
perchè bisogna fare la «fotografia» dell'esistente. Probabilmente, se
dovessimo fare una legge ex novo in una materia che non fosse
assolutamente ancora toccata, si potrebbe discutere se sia giusto dare
tre reti ad un privato come ha la televisione pubblica, ma questo era lo
status quo che è esistito per un periodo di tempo; si è precisato ~ e lo
vedrete negli emendamenti ~ che questo non sconta poi il futuro,

perchè può essere un vantaggio solo a parità di condizioni per gli altri,
quando si daranno queste concessioni.

Ritengo che dobbiamo ridimensionare questo aspetto, e lo stesso
devo dire sul tetto di raccolta della pubblicità.

Il disegno di legge a cui mi sono riferito non prevedeva alcuna
norma sui limiti della raccolta pubblicitaria; non lo prevedevano i
successivi emendamenti presentati dal Governo nell'aprile de1 1989 e,
se non ho letto con disattenzione gli atti (non potevo certo ricordarli a
memoria: oltretutto non è che li avessi seguiti tutti), la questione non
era mai stata sollevata nè nei lavori di Commissione al Senato nè nelle
riunioni di maggioranza. E dico questo non per minimizzare la
questione, perchè certamente bisogna porre molta attenzione a tali
problemi. Poichè la questione era stata riaperta in seno alla Camera dei
deputati, vorrei, a questo punto, aprire una piccola parentesi, che non
deroga al proposito di non entrare nelle questioni dei partiti; ma
siccome qui, poi, ognuno cerca di vedere in crisi le altre forze politiche
(ognuno si guardi un po' i fatti propri, il che, forse, alcune volte, non
farebbe neppure molto male), vorrei affermare che non ritengo vero
che, in una formazione così complessa ma anche così resistente come è
la Democrazia cristiana, è la prima volta che questo avviene. Nossignori!
Non mi rifaccio a momenti lontani, a uno dei Governi De Gasperi, ma
mi rifaccio, anche per un riguardo verso il collega Malagodi, ad un
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Governo del 1972~1973, che ebbe una vita molto difficile perchè anche
parecchi di coloro che poi si sarebbero convertiti ad essere demonizza~
tori del voto segreto, allora erano molto attenti ad utilizzarlo per
mettere in difficoltà, quasi settimanalmente, il nostro Governo. Allora,
dato che avevamo invitato all'inizio tutti, i socialisti allora ritennero di
non potersi sedere al tavolo dove si sedevano i liberali e i nostri amici
democristiani della sinistra non si sedevano ad un tavolo dove non
c'erano i socialisti; per cui, per un certo periodo, dovemmo fare un
Governo che ebbe, però, lealmente, poi, l'apporto in Aula dei
democratici~cristiani, come tali, fossero o meno dentro il Governo.
(Commenti del senatore Bufalini).

Poi, successivamente, in un palazzo qui vicino, venne trovata una
soluzione: Forlani ed io ce ne andammo per un certo periodo in
panchina. E non è accaduto nulla; la Democrazia cristiana è rimasta
quello che è, un partito, fino a prova contraria, di maggioranza
relativa:

Chiudo questa parentesi che è servita anch'essa a ridimensionare la
vicenda attuale. Coloro che pensavano che noi fossimo costretti a chissà
quale operazione di fiducia globale, a chissà quale battaglia per il voto a
scrutinio palese è rimasto deluso. Non ho mai avuto dubbi che vi fosse
lealtà piena nel voto finale sul provvedimento da parte dei colleghi, così
come si è verificato. Credo sia bene evidenziare questo aspetto perchè i
problemi devono essere esaminati nella loro interezza.

Torno ora all'argomento principale. Abbiamo cercato di studiare
delle soluzioni intermedie con le posizioni dei colleghi. Evidentemente
in questa materia non si. applicano dogmi, ma si sviluppano tesi
opinabili. Non va dimenticato che il primo modo per affermare il
pluralismo ci è dato proprio dalla televisione pubblica. Qualche volta si
può dire che si esagera (almeno in casi recenti parapenali) in questa
materia dell'accesso da parte di tutti, anche con una eterogeneità nelle
diverse reti abbastanza interessante.

SANESI. È solo lottizzazione.

SPECCHIA. Siete in tre a dividervi le reti televisive: democristiani,
socialisti e comunisti. Questo non è pluralismo.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Certo, c'è chi si
lamenta. Non ho l'impressione che quanto lei dice sia del tutto esatto,
perchè tutti i guai ci vengono dalla prima rete in questi giorni, non mi
pare proprio che ci vengano dalla «rete dei comunisti», come lei
definisce la terza rete! (Ilarità). C'è piuttosto un certo ecumenismo di
confusione che spero possa essere corretto, almeno nel verificare
quanto viene messo in onda, perchè questo non farebbe male a nessuno,
sia pubblici, sia privati. È comunque un argomento del quale. potremo
parlare in modo più esplicito, come abbiamo fatto oggi alla Camera dei
deputati.

Per quanto riguarda le modifiche, è stato cambiato un punto
essenziale: non si è inserita nel testo, come previsto inizialmente, una
data nella quale il Garante doveva suggerire delle riforme, fatta salva,
nelle more dell'approvazione di queste, l'applicazione del testo che
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andavamo ad approvare; è stato previsto il contrario, vale a dire un
limite entro il quale si esaurisce la validità di questa normativa, in modo
che in tempo utile il Garante faccia le sue proposte.

Qualche difficoltà forse è derivata da questioni interpretative, da
date che non sono state sufficientemente chiarite. Anche se non voglio
sopravvalutare il mio ruolo, può darsi che essendomi dovuto recare a
Mosca proprio quel giorno...

MACALUSO. È stata colpa del fuso orario.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. La differenza di
fuso orario rispetto a Mosca è lieve, e lei lo sa meglio di me. (Ilarità).

MACALUSO. A Mosca ci è andato più volte lei di me.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. La prima volta
che ci andai fu nel 1972. E provai molta rabbia per quel che mi ricordo.
Comunque, spero di tornarci ancora.

La questione degli spots è di grande rilevanza. La fase transitoria
non vuole proteggere qualcuno e colpire qualcun altro: queste sono tesi
sbagliate. La questione degli spots ha un riflesso nei confronti
dell'attività cinematografica. Sia giusto o meno, infatti, come tutti
sappiamo, se non c'è una coproduzione o la partecipazione alla
produzione, come contratto di noleggio per i passaggi, da parte delle
televisioni, i film sono difficilmente realizzabili. Da questo punto di
vista, la produzione italiana è già in grave difficoltà, perchè nelle sale
cinematografiche siamo tornati alla quota inquietante del primo
dopoguerra: solo il 20 per cento di incassi globali è ottenuto da film
italiani. Dobbiamo stare attenti a non scoraggiare la partecipazione sia
pubblica che privata.

Nei mesi prossimi, rasserenatasi l'atmosfera sul tema specifico, si
vedrà ~ come già si è cominciato a vedere ~ che tutta una serie di

televisioni locali non è poi soddisfatta di questa disciplina, perchè una
certa connessione tra le televisioni locali e le altre era considerata da
molte delle locali un elemento per vivere o per sopravvivere.

Comunque, su questo, ho finito.
Dico solo, per quello che riguarda la parte comunitaria, che,

onorevole Elia, io ho un'enorme stima per tutti gli ex presidenti, per il
presidente in carica della Corte costituzionale e in particolare per un
uomo della limpidezza del professor La Pergola, che partecipò
all'elaborazione di questa normativa. Perchè è difficile la normativa
europea? Non è solo quello che è scritto; non sono cattivo profeta se
dico che, alla data prevista, sarà molto complicato per molti paesi
arrivare a questa armonizzazione, perchè siamo in una posizione
estremamente difficile. C'è chi ha una televisione pubblica, ma la
televisione pubblica è finanziata dallo Stato e non ha pubblicità. Noi
abbiamo il canone che altri paesi non conoscono. C'è tutta una serie di
normative differenziate: nella Germania, per esempio, la domenica non
si fa pubblicità e non vogliono perdere questa caratteristica. Non sto qui
ancora ad esemplificare, ma è una realtà molto diversa e io credo che,
probabilmente, avere un periodo transitorio sarà opportuno, a parte la
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necessità (che non viola nessuna norma perchè io credo che ogni legge
che noi facciamo ha delle disposizioni transitorie per un certo periodo)
di rivedere anche dal punto di vista della Comunità questa normativa,
non trascurando poi che le innovazioni tecnologiche rendono tutto
sempre più complesso: i satelliti, la possibilità di non avere più il diritto
di impedire l'installazione dei ripetitori; c'è tutto un movimento che
credo ci obbligherà, dopo un certo numero di anni, a rivedere questa
norma.

Io sono grato ai senatori della maggioranza, al senatore Colombo, al
senatore Cariglia, al senatore Gualtieri, al senatore Fabbri, al senatore
Malagodi che hanno motivato le loro scelte con una certa convinzione.
Signori, i Governi di coalizione sono sempre dei Governi che hanno una
apparente fragilità. Però, nel nostro sistema, fino a che non avremo
delle innovazioni profonde ~ se le avremo ~ nel modo di formare le
rappresentanze parlamentari e i Governi, dobbiamo assuefarci alla vita
delle coalizioni, nelle quali ognuno, qualche volta, deve anche tener
conto dell'opinione degli altri.

Non si sono sfasciate le coalizioni nel passato, anche quando
indubbiamente vi sono stati momenti in cui una parte ~ per esempio la

parte a cui ho il privilegio di appartenere ~ si sentiva ferita per alcune

cose che noi credevamo sbagliate in materia di divorzio, in materia di
aborto: là si vide che questo era un argomento che ci divideva, ma che
non metteva in discussione la necessità di tenere l'alleanza governativa
su un piano di validità, facendo poi ~ chi lo voleva fare ~ appello

attraverso i referendum per vedere se questo corrispondesse o no alla
volontà popolare.

Ci sono stati momenti nei quali, dentro i partiti della coalizione,
c'era chi accettava, per esempio, il Patto atlantico e c'era chi invece era
ancora tenacemente contrario: eppure si aveva questo insieme, ma non
per sopravvivere, bensì perchè non abbiamo un altro sistema.

E, d'altra parte, credo, senza nulla togliere alla necessità di avere
delle riforme, che dobbiamo pure tener conto che questo sistema ci ha
consentito di trasformare la nostra nazione e anche, in un certo senso,
di assecondare un movimento di maturazione in tutte le forze politiche,
che, oggi, su alcuni principi fondamentali, non sono più in contrasto tra
di loro. Ritengo che questo debba essere sempre tenuto presente.

Senatore Riva, lei ha detto che bisogna prima sfasciare e poi rico~
struire.. ..

RIVA, No, ho detto: scomporre e ricomporre.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Vede, senatore
Riva, lei, forse nel subcosciente, ha detto una cosa che mi ha interessato
molto, perchè ha detto che noi saremmo per il monopolio di uno o
dell'altro: nossignore, io sono veramente per il pluralismo e ci credo sul
serio. Quando lei ha detto, senatore Riva, che il pluralismo deve essere
assicurato, ha fatto quattro esempi: il pluralismo deve essere assicurato
da Berlusconi, da De Benedetti, da Gardini, da Agnelli. Per questo ho
parlato, senatore Riva, del subcosciente. (Applausi dal centro e dal
centro~sinistra). Io ho un'idea del pluralismo un poco diversa. Se lei dice
che mi piace questa legge, io le devo rispondere che non mi piace e che,
se la potessi rifare dall'inizio, la rifarei diversamente.
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RIVA. Mi consenta, Presidente, lei non sta parlando di subcosciente
ma della situazione delle anomalie della politica italiana che i Governi
democristiani hanno costruito in questi 40 anni, con quei quattro nomi.
Lei non sta parlando di subcosciente.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Se, però, ai
Governi democristiani viene attribuita una responsabilità globale e
fondamentale di tutti questi 40 anni, allora deve essere accreditato ai
Governi democristiani anche tutto il grande cammino che l'Italia ha
fatto, se non le dispiace, senatore Riva. (Applausi dal centro e dalla
sinistra). Comunque, senatore Riva, non era una cattiveria che volevo
dire. Vorrei concludere dicendo ~ visto che ogni tanto si sente parlare di

partiti e di partitocrazia, anche da persone che noi adoravamo, come
Sturzo, che ci facevano una lezione contro la partitocrazia ~ che anche
in questo caso occorre stare attenti a creare dei modelli diversi prima di
superare quelli che abbiamo. Le situazioni cambiano e, certamente, la
vita politica è oggi molto più articolata. Però, se noi ci rifacciamo al
suffragio universale, direi che è vero che ognuno di noi è un portatore di
una piccola parte di questo suffragio universale, ma lo è nell'ambito di
un sistema. Noi facciamo sempre parte, in fondo, di squadre e non
siamo mai degli isolati nel nostro sistema. Dico questo perchè, in questi
giorni, non credo di avere difeso una posizione personale. Tra l'altro, si
tratta di traguardi già raggiunti tre volte, per cui si può anche essere
soddisfatti. Io credo di averli difesi in un momento nel quale, con una
legge finanziaria difficile, e con un bilancio difficile, approvato nei
termini, abbiamo cercato di far compiere un passo avanti a questo
risanamento di carattere finanziario, che è necessario in sè ed è
indispensabile anche agli effetti degli appuntamenti europei; in un
momento nel quale ~ e certamente non è un alibi nè un modo per
eludere dei problemi ~ abbiamo delle responsabilità nei confronti della
Presidenza di turno della Comunità europea; in un momento nel quale
la nostra nazione può dare, con la forza di tutti, un apporto notevole a
questa grande trasformazione che si sta registrando nella vita democra~
tica del continente europeo: non credo allora che sarebbe saggio ~ e in
questo condivido la considerazione che dobbiamo essere noi a porre le
basi di un dialogo per le riforme di struttura e anche la riforma
elettorale ~ lasciare, a parte la liceità costituzionale, che le forze
politiche come tali rimettessero materie così rilevanti alla decisione
referendaria. Queste cose si possono fare per la caccia o per altri
argomenti, ma non si possono fare ~ credo ~ per queste regole

fondamentali. Sotto questo aspetto, noi cercheremo, fino a che ci sarà
mantenuta la fiducia del Parlamento, di continuare a lavorare nella
direzione migliore. Vorrei, pertanto, pregare il Senato. di volerci
confermare questa fiducia, per ottenere la quale il Governo pone
appunto la fiducia sull'ordine del giorno che i Gruppi di maggioranza
hanno presentato. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo adesso alla votazione degli ordini del
giorno presentati.
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Come gli onorevoli senatori hanno sentito, il Governo pone la
questione di fiducia sull'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori
Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino e Malagodi.

Ricordo che in conseguenza la votazione su tale ordine del giorno
avrà la precedenza e dovrà essere effettuata per appello nominale.

Passiamo pertanto alla votazione.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, egregi
colleghi, il Parlamento sta per darsi, dopo quindici anni di vuoto
giuridico e di sollecitazioni della Corte costituzionale, una legge che
tende a regolamentare il panorama audiovisivo e gli appetiti monopoli~
stici nel settore dei media. Ho la sensazione che l'antenna sia adoperata
soprattutto come strumento per ottenere dei cambiamenti negli
equilibri di potere, il che mi pare poco logico; però è dinanzi a tali
atteggiamenti che non riesco più a capire cosa significa essere
maggioranza e qui ho la sensazione che il problema degli schieramenti
stia attraversando un momento di gravissima crisi. Sono altresì convinto
che una crisi di Governo nel semestre della presidenza italiana della
Comunità economica europea sarebbe un grave danno.

Quale parlamentare della nazione rappresentante di una regione a
statuto speciale, espressione di un'idea di autonomia e di federalismo a
livello europeo contro il centralismo politico e burocratico e nello
stesso tempo eletto col sistema uninominale, non mi considero
minoranza parlamentare, ma facente parte di un gruppo distinto e
rappresentante di una minoranza linguistica. Gli individui facenti parte
di quest'area desiderano e vogliono essere rispettati nelle loro esigenze
culturali e vogliono rispettare gli altri. Io non parteciperò al voto di
questa sera in coerenza con il comportamento precedente tenuto in
occasione della costituzione di questo Governo ed anche perchè esso
non ha dato alcun segno positivo, attraverso questa legge sulla
televisione e attraverso altre iniziative parlamentari il cui iter legislativo
è ancora bloccato malgrado anni di attesa, nel senso del riconoscimento
dei diritti di ciascuna cultura. Inoltre temo sempre di più l'appiattimen~
to delle competenze delle regioni a statuto speciale, che è un
comportamento abbastanza comune nell'opinione pubblica ed in
questo Parlamento. (Applausi del senatore Riz).

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Onorevole Presidente del Consiglio, lei è stato indubbia~
mente bravo e fulmineo a chiudere la crisi confinandola in un semplice
rimpasto di Governo. Va sottolineato a questo proposito che la sua
lunga esperienza politica l'ha soccorsa, perchè quella della breve durata
dei governi è la peculiare via alla stabilità del regime centralista
italiano. In oltre 40 anni di Repubblica le crisi di Governo si sono
succedute a ripetizione, ma il regime è sempre risultato stabilissimo; le
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crisi di Governo sono quindi funzionali al mantenimento della stabilità
del regime, che aveva il presupposto e il fine nella egemonia della
Democrazia cristiana, il partito~Stato, garante della logica centralista
dello Stato.

Per 40 anni il sistema democratico è rimasto intrappolato nella
logica consociativa, per mezzo della quale è stato liquidato il principio
della alternanza di potere. Credo che pochi Stati al mondo, pochi anche
considerando i regimi più autoritari, abbiano avuto tanta continuità di
indirizzo e di quadro politico come l'Italia centralista; un primato
negativo, non c'è alcun dubbio, che per di più ha un suo rovescio della
medaglia identificabile nella conseguente degenerazione della rappre~
sentanza politica in termini di partitocrazia e di spartitocrazia, in
termini di distanza abissale tra le esigenze, le speranze e le aspettative
della società civile da una parte e le scelte del sistema di rappresentanza
politico centralista dall'altra.

È una situazione grave, che nelle intenzioni del regime avrebbe
dovuto continuare ancora a lungo, causando la disaffezione e forse
anche il distacco definitivo dei cittadini dalle istituzioni democratiche;
una posizione, quella dei partiti, anche comprensibile: in fondo tutto
lasciava pensare che il modello di sviluppo sotteso al centralismo
politico avrebbe generato una condizione di disgregazione sociale tanto
elevata, favorendo magari le immigrazioni dal Terzo mondo, da rendere
irrealizzabili valori fondamentali quali quelli delle libertà individuali e
sociali in rapporto alle istituzioni. Disgregata la società, sarebbe venuto
meno il trai! d'union tra cittadino e istituzioni, le libertà individuali si
sarebbero trasformate fatalmente in emarginazione del cittadino
rispetto alle istituzioni e alla politica. L'ultimo pensiero del centralismo
era quindi quello di mettere in discussione la sua logica di potere, il
proprio distacco o il disprezzo della gente.

Ma la storia all'improvviso, inaspettatamente per chi è tanto
distante dalla società, ha calato il suo «asso pigliatutto», la sua logica di
cambiamento: la lotta per la libertà, per l'autonomia, per la trasforma~
zione in senso confederale dello Stato italiano, lotta che nasce come
Lega lombarda e si sviluppa rapidamente come Lega Nord, Lega Centro
e Lega Sud. La volontà dei cittadini tre anni dopo l'inizio della
legislatura ha cambiato radicalmente dal basso il quadro politico e i
rapporti di forza al suo interno. Da questa rifiutata legittimità ai partiti
del centralismo e della «spartitocrazia» nasce la crisi attuale: per la
prima volta in 40 anni salta veramente la maschera ipocrita del regime.
Si può anche essere bravi come lei, signor Presidente, e riuscire a
sostituire cinque Ministri e 13 Sottosegretari in poche ore, ma nessuno
può sostituire gli ingranaggi logorati del regime: quelli li sostituisce la
gente con il voto nelle urne.

Ciò che lacera e travaglia il suo Governo non sono gli spots
televisivi, ma la crisi di rappresentatività dei partiti eletti tre anni fa, tre
anni che questa volta corrispondono veramente a tre secoli, per i
cambiamenti avvenuti all'Est come in Italia, in Lituania come in
Lombardia. La caduta del Muro di Berlino non indica solo la fine del
comunismo, ma anche l'inizio della crisi del liberismo centralista e
delle sue logiche politiche e partitiche.
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Il liberismo federalista oggi sfida il liberismo centralista e la sua
sovrastruttura politica. Dalla Lega 10mbarda~Lega Nord il centralismo
politico non otterrà alcuna fiducia.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, la mia non sarà una dichiarazione di
voto, poichè ho già illustrato i contenuti e le motivazioni del mio non
voto sulla mozione presentata dalla maggioranza intervenendo nella
discussione generale.

Vorrei chiedere al presidente Andreotti, vista e considerata tutta
una serie di successi nel periodo in cui è stato alla guida del Governo (e
quindi risultati e traguardi politici eclatanti per lui e per il paese,
secondo il suo dire, come la legge sugli scioperi, la legge sulla droga, la
legge sull'immigrazione, la riforma del codice di procedura penale, la
riforma della scuola elementare, la legge sui procedimenti amministra~
tivi, il provvedimento sul disinquinamento del mare Adriatico, la
riforma sanitaria, la legge sulle autonomie), di annoverare tra i successi
suoi e del Governo anche alcuni altri risultati concreti.

Nel caso specifico, devo far rilevare che oggi il collega Accame ha
scritto al presidente Spadolini e alla presidente lotti con riferimento ad
una questione inquietante. Domani ricorrerà l'anniversario della strage
di Bologna. Viviamo in questi giorni il dibattito sulla Loggia P2 e le
questioni inquietanti concernenti le trame eversive nel nostro paese.
Ebbene, si apre anche un nuovo capitolo sulla vicenda di Ustica.

È vero che è in corso un'inchiesta. Le chiedo però di aprire
autonomamente, da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero
della difesa, un'inchiesta sulle operazioni di soccorso al momento del
disastro di Ustica. Infatti, sono emersi alcuni elementi a seguito della
pubblicazione di un articolo da parte di un giornale libero (non un
quotidiano nazionale), il «Gazzettino di Venezia». Sono elementi che
fanno pensare. Facendo riferimento a quella tremenda giornata ad
Ustica quando si recuperavano i corpi con le gru, si parla di naufraghi
vivi dopo molte ore.

Le chiedo allora, visto che lei è stato così capace di dirigere il suo
Governo e di ottenere risultati a suo avviso estremamente positivi per il
paese, a nome delle vittime di Ustica e del paese stesso, di aprire
un'inchiesta su queste affermazioni che appaiono a tutto titolo su questo
giornale. Come lei si preoccupa delle dichiarazioni giuste o ingiuste dei
telegiornali o dei giornali pubblici, le chiedo di preoccuparsi di fare
luce su questa nuova pagina inquietante della storia del nostro paese.

È vero che i soccorsi arrivarono dopo quindici ore? È vero che
alcuni aerei che sorvolavano la zona di Ustica, come si legge in
quell'articolo, hanno visto dei corpi agitarsi in mare già molte ore prima
che arrivassero i soccorsi? Sono elementi che non possono essere
lasciati nel vago. Devono essere immediatamente date delle risposte. Le
chiedo quindi che la sua solerzia nel risolvere alcuni problemi del paese
sia utilizzata per sciogliere anche questi importanti ed inquietanti nodi
che si sono evidenziati.
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RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del
Consiglio ha comunicato alle Camere le dimissioni di cinque Ministri ed
il conseguente rimpasto di Governo che ci porta a questo dibattito sulla
fiducia. Non le nascondo, signor Presidente del Consiglio, che abbiamo
preso atto con rammarico delle difficoltà che attraversa il suo partito e
ci auguriamo che la Democrazia cristiana possa giungere quanto prima,
pur nella diversità logica di correnti ed opinioni, ad una linea politica
unitaria.

Quello che interessa l'odierno dibattito non è tanto il rimpasto di
Governo, quanto l'indagine se il programma di Governo su cui la
coalizione si basa sia ancora valido. Al programma di Governo, signor
Presidente del Consiglio, noi avevamo dato l'assenso e la stessa fiducia
la esprimiamo anche oggi, pur avendo visioni politiche in larga parte
differenziate da quella della coalizione governativa.

Le nostre preoccupazioni sono molte...
Non mi sembra un Ministro quello che, seduto al banco dei

Ministri, sta parlando con il presidente Andreotti.

BOATO. Sono tre aspiranti Ministri, due dell'opposizione e uno
della maggioranza.

RIZ. Volevo sapere se vi era stata una nuova scelta di Ministro.
Riprendo il discorso: le nostre preoccupazioni sono molte. In

politica interna ci preoccupa il fatto che si fa sempre più vasta una
visione indirizzata verso la centralità di governo anzichè verso una
politica regionalista e federalista che è la base essenziale per l'unione
europea. Sotto l'aspetto sovranazionale ci preoccupa il fatto che pochi
sentano la necessità di colmare il vuoto che si è aperto nei paesi di
oltrecortina e nei paesi del Terzo mondo e che si abbiano solo poche
idee concrete che consentano di creare un benessere generalizzato ed
una maggiore socialità.

Parimenti ci preoccupa il fatto che in quasi tutti i paesi del mondo
regna ancora una visione nazionalistica di stampo ottocentesco. Si sente
spesso parlare dei problemi delle minoranze, ma ben poco si fa per ri~
solverli.

In campo economico e monetario ci preoccupa il fatto che per il
1991 è previsto un disavanzo di oltre 44 miliardi, con una inflazione che
è salita al 5,7 per cento e che non riusciamo a contenere la spesa
proprio nel momento in cui si sta trattando la creazione della moneta
europea comune.

Questi sono alcuni dei grandi problemi che dovremo affrontare nei
prossimi mesi, ma per affrontarli con la dovuta serietà abbiamo bisogno
di un Governo stabile e non di crisi e di nuove elezioni. Per questa
ragione, signor Presidente del Consiglio, i senatori del Sud~Tiroler
Volkspartei le rinnovano la fiducia. (Applausi dal centro e dalla sini~
stra).
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.-. BOATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colle~
ghi, per il Gruppo federalista europeo ecologista è già intervenuto in
sede di discussione generale il collega Strik Lievers con un intervento
assai articolato e motivato e non certo affetto da settarismo, da
opposizione pregiudiziale, che mi auguro il Presidente del Consiglio
abbia avuto modo di ascoltare e che non voglio richiamare per ragioni
di sintesi e di brevità.

Voglio solo qui ricordare che indubbiamente la questione che è
stata l'occasione di questo dibattito, cioè l'informazione radiotelevisiva,
in una società complessa, tecnologicamente avanzata, in una democra~
zia matura, non è una questione secondaria, ma una questione della cui
centralità ritengo siano tutti convinti.

È anche vero, però, che, a fronte dell'inadeguatezza della legge
attuale (ho sentito poco fa il Presidente del Consiglio esprimere la sua
insoddisfazione anche rispetto alla attuale formulazione della legge,
affermando che l'avrebbe fatta molto diversa se avesse affrontato la
questione con un itinerario diverso), c'è anche una evidente inadegua~
tezza di molte proposte alternative.

Per questo abbiamo detto e ripetuto che noi non siamo in questo
dibattito amici o nemici di nessuno dei due schieramenti che si sono
contrapposti così ferocemente in questa vicenda; ne siamo e ne
rimaniamo al di fuori. Le proposte che il collega Strik Lievers ha
presentato qui in Senato in sede di prima lettura non hanno trovato
grande ascolto in sede di elaborazione della legge. Le riproporremo per
la parte che incide sulle modifiche già attuate dalla Camera, anche se
non ci illudiamo che vengano accolte. Resta il nostro giudizio
gravemente negativo, ma è un giudizio che va molto al di là dei due
episodi, dei due singoli aspetti, su cui a lungo si è soffermato il
Presidente del Consiglio per ricostruirne l'iter parlamentare, la non così
forte rilevanza nella fase iniziale di tale iter.

Per quanto riguarda l'occasione specifica del dibattito sulla fiducia,
che stiamo facendo in queste ore, vorrei aggiungere che noi abbiamo
una posizione diversa da quella di altre forze dell'opposizione, e Io
voglio dire per lealtà, come ha già rilevato poc'anzi il senatore Strik
Lievers.

Non vi è dubbio che la questione delle dimissioni dei cinque
Ministri appartenenti ad una corrente della DC, alla sinistra democri~
stiana, sia politicamente rilevante, ma è politicamente assai rilevante
per la Democrazia cristiana, per la vita, per il dibattito politico, per il
futuro probabilmente, per il governo della Democrazia cristiana; non
necessariamente, al di là del nostro giudizio critico su questa legge,
quelle dimissioni sono rilevanti per il Governo come tale, a meno che,
senatore Ferrari~Aggradi, non sia la stessa Democrazia cristiana a trarne
le conseguenze. Se la DC come forza politica, come parte della
coalizione che esprime il Presidente del Consiglio, che ne è la parte
preponderante, il partito di maggioranza relativa, avesse ritenuto che
questa uscita dei cinque Ministri fosse un venir meno del consenso
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politico di questo partito alla coalizione di Governo, è ovvio che a
questo punto le dimissioni del Presidente del Consiglio sarebbero state
un atto dovuto e anche obbligato nei confronti del Parlamento. Ma
questo era un giudizio politico autonomo del partito della Democrazia
cristiana. Non poteva necessariamente e meccanicamente rivendicare
una sua conseguenza sulla caduta del Governo.

Questo è il motivo per cui, qualora fosse messo in votazione (ma
non lo sarà perchè prevarrà la fiducia sull'ordine del' giorno della
maggioranza), non voteremmo a favore dell'ordine del giorno presenta~
to dal senatore Pecchioli e da altri senatori, ma ci asterremmo perchè
riteniamo che ciò che è richiesto in quell'ordine del giorno poteva
essere una delle conseguenze, ma non doveva essere la conseguenza
necessaria della grave ~ perchè non è stata certo di secondo piano ~

vicenda politica che ha attraversato la compagine governativa per le
dimissioni dei cinque Ministri.

Ciononostante, ovviamente, come ha già detto il collega Strik
Lievers, voteremo contro l'ordine del giorno presentato dalle forze
politiche della maggioranza, ma non voteremo contro perchè non vi è
stata la crisi dopo le dimissioni dei cinque Ministri, bensì per motivi
molto più elementari e più coerenti con la posizione che abbiamo
assunto dall'inizio.

Il primo motivo consiste nel fatto che non abbiamo dato, all'inizio,
al Governo presieduto dall'onorevole Andreotti, la nostra fiducia, pur
avendo, nella fase di preparazione della nuova compagine governativa,
proposto contenuti e anche la candidatura politica (in particolare in
questo caso dei radicali e dei verdi che fanno parte del Gruppo
federalista europeo ecologista) a partecipare alla vicenda governativa.
L'onorevole Andreottì ricorderà la fase di consultazione. Poi il Governo
si è formato su una piattaforma programmatica e su una coalizione di
forze politiche che non vede la nostra partecipazione.

Noi abbiamo molto serenamente e coerentemente negato la nostra-
fiducia a questo Governo e la negheremo anche questa sera, ma ~ ripeto
~ per ragioni che sono di coerenza politica elementare rispetto alla

posizione che abbiamo assunto fin dall'inizio.
Vorrei aggiungere una considerazione. Il Presidente del Consiglio

(Io ha fatto nella sua autonomia, anche se non occorreva) ha elencato
una serie di riforme legislative che sono state approvate dal Parlamento,
ad alcune delle quali abbiamo dato il nostro apporto, non dico
determinante, ma comunque costruttivo, come il ministro Ruffolo, ad
esempio, sa per gli aspetti che lo riguardano, ma anche sul disegno di
legge concernente il procedimento amministrativo, approvato ieri sera
in Commissione affari costituzionali, dopo ben 45 anni, perchè ~ se non

erro ~ la Commissione Forte è del 1945. Credo che il Presidente del
Consiglio faccia anche bene a ricordare una serie di riforme legislative,
le innovazioni legislative che sono state approvate nell'ultimo anno e
mezzo circa. Riteniamo però che, dal punto di vista politico~
programmatico e anche della solidità politica della maggioranza che
sostiene il suo Governo, signor Presidente del Consiglio, non sia settario
da parte nostra ~ perchè non siamo settari ~ ritenere che nell'arco di
questo anno non vi è stato un rafforzamento ma un indebolimento.
Anche un cieco se ne accorgerebbe. Lealtà da parte nostra è non



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

4233 SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 AGOSTO 1990

strumentalizzare nè forzare oltre il dovuto la vicenda delle dimissioni
dei cinque Ministri, ma lealtà da parte della maggioranza (ed in qualche
intervento è anche emerso: lo dimostra il fatto stesso che per la
Democrazia cristiana abbiano parlato con toni così diversi il senatore
Colombo ed il senatore Elia) deve far ammettere che la forza
programmatica e politico~parlamentare dell'Esecutivo si è indebolita.
Avendo un'esperienza parlamentare assai più lunga della nostra, lei,
onorevole Andreotti, sa meglio di me che, quando un Governo è
costretto a chiedere ripetutamente la fiducia, addirittura nell'arco di
pochi giorni, in genere la ottiene, ma certo non dà un grande segnale di
forza, bensì di debolezza.

Ciò nonostante, convergiamo, partendo da posizioni diverse, su un
giudizio politico. Nel momento in cui le forze politiche che compongo~
no la maggioranza non hanno ritenuto di aprire la crisi ~ in particolare,

non lo ha ritenuto la Democrazia cristiana ~ è stato un atto di

responsabilità istituzionale da parte del Governo aver evitato la crisi.
Siamo infatti nel periodo di presidenza italiana della CEE e comunque
in una fase nella quale al nostro paese sono attribuiti rilevantissimi
compiti e responsabilità sul. piano internazionale. È per senso di
responsabilità politica che anche coloro che sono fuori dalla maggioran~
za e vi negano la fiducia riconoscono che, finchè il Parlamento ha votato
la fiducia ad un Governo, questo è il Governo del paese. Se questa
maggioranza, pur indebolita, pur con le difficoltà che ha e che avrà forse
maggiori nei prossimi mesi, esiste, deve assumersi le proprie responsa~
bilità, particolarmente in una fase come questa, molto importante dal
punto di vista del ruolo internazionale del nostro paese.

Voglio concludere questa dichiarazione di voto facendo riferimento
ad un contesto politico sul quale il Presidente del Consiglio si è astenuto
dal pronunciarsi, anche per il ruolo che ha. L'argomento ha comunque
attraversato il dibattito odierno e la vita del nostro paese. È vero che
non ci sono ancora soluzioni di ricambio alla crisi della forma~partito.
Nop credo neanche che si porranno forme di ricambio ai partiti; pur
non avendo mai militato in un partito, storicamente devo riconoscere
l'importanza dei partiti e disconoscere l'importanza di forme di milizia
politica diversa. È altrettanto vero però che la crisi del sistema politico
attraversa ormai le principali formazioni partitiche. Non c'è dubbio che
attraversa il Partito comunista, in modo forte e dilacerante. Penso che
nessuno provi soddisfazione di fronte a questo avvenimento; perlomeno
io provo grande preoccupazione da questo punto di vista. Non c'è
dubbio che la crisi attraversa la Democrazia cristiana, perchè quanto è
avvenuto in questi giorni ed anche i giudizi reciproci che all'interno di
quel partito sono stati espressi sono sotto gli occhi di tutti; non è
un'interferenza nella vita interna di un partito prendere atto di ciò e
rifletterne culturalmente e storicamente.

Non è vero poi che sia indenne da questa crisi il Partito socialista, di
cui io sono un eletto di coalizione. Sarebbe una ipocrisia. Ha sbagliato
l'onorevole La Malfa a fare quella affermazione, che appare un po'
ridicola per un partito come il suo che sta attraversando una fase
calante dal punto di vista politico e del consenso e se fossi segretario del
Partito repubblicano me ne preoccuperei. Ma per quanto riguarda il
Partito socialista, senatori Covatta e Petronio, devo rammentare che noi
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abbiamo iniziato la legislatura qui con undici senatori eletti da una
coalizione ampia ed il ricordo di questa coalizione rimango a
testimoniarlo soltanto io che sono stato eletto con i voti del Partito
socialista, del Partito socialdemocratico, del Partito radicale e dei
Verdi~«Grunen». Nessuno degli altri undici senatori richiama questo
disegno dell'area laico~socialista e, per quanto riguarda la mia regione,
anche verde; un disegno politico~strategico per il rinnovamento del
nostro paese di cui è rimasto ben poco. Con molta serenità e con senso
di comune responsabilità desidero richiamare pacatamente ai colleghi
socialisti questa vicenda, se si vuole riflettere senza faziosità e settari~
sml.

Siamo di fronte ad una frammentazione politica, ad una vera e
propria regressione culturale. Altro che il paese che reclama contro il
sistema politico corrotto! C'è una società civile ed anche una società
incivile; ci sono momenti regressivi ed involutivi sul piano culturale,
etnico e persino razzistico anche nella società civile e non solo nel
sistema politico. A tutto questo bisogna avere la capacità, l'intelligenza e
la forza culturale e politica di rispondere.

Per tali ragioni, signor Presidente, a me sembra che, se si porta a
compimento la legislatura (e sarebbe la prima volta dopo quel famoso o
famigerato 1972), bisognerebbe occuparsi, oltre che del programma
economico, sociale, eccetera, su cui non mi soffermo perchè sono gli
aspetti ordinari della vita di un Governo, di portare a compimento la
riforma istituzionale per quanto riguarda il Parlamento, ma anche per
quanto riguarda l'istituto regionale, perchè solo un forte rafforzamento
dell'istituto regionale depotenzia le spinte disgregatrici; le esperienze
delle autonomie speciali del Trentino e dell'Alto Adige sono la risposta
positiva, per esempio, ai fenomeni di degenerazione e di regressione che
anche in quelle regioni si erano verificati negli anni '60 e '70.

L'altro compito è la riforma elettorale, su cui personalmente sono
d'accordo con lei, onorevole Presidente del Consiglio, nel dire che è un
atto di responsabilità delle forze politiche assumerla in proprio. I miei
colleghi radicali hanno invece una posizione di esplicito sostegno ai
referendum; io non sostengo questi referendum, ma la questione
comunque rimane prioritaria per tutti, sia per chi sottoscriva e sostenga
i referendum, sia per chi non li sottoscriva. Non basta dire che non sono
adeguati i referendum, se poi non c'è un'iniziativa politico~istituzionale a
questo riguardo.

Il terzo compito è questo processo di rinnovamento politico e
culturale del sistema, che va al di là delle forme giuridiche degli statuti
dei partiti. Se questa legislatura riuscirà a portare avanti questo compito
costituente, non nel senso totalizzante della parola ~ perchè così non
sarà, è inutile illudersi ~ ma almeno sulle questioni essenziali, che sono
ancora alla nostra portata, nell'arco di questi due anni, io credo che
avremmo fatto un'opera meritoria nei confronti dello Stato e anche
degli aspetti più positivi della società civile. Potrebbe poi aprirsi, nella
legislatura successiva, una fase di rinnovamento politico anche dal
punto di vista di diverse alleanze, di diverse coalizioni, una volta che tali
premesse fossero elementarmente realizzate in questa legislatura.

Queste sono le riflessioni che, nel momento in cui neghiamo la
fiducia al Governo, abbiamo voluto esprimere in modo costruttivo nel
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dibattito che è in corso in questo momento. (Applausi del senatore Strik
Lievers).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presiden~
te del Consiglio, avevamo già espresso la nostra sfiducia un anno fa nella
sua precedente compagine governativa. Figurarsi se adesso, dopo la
fulminea sostituzione di una importante componente di quella compagi~
ne, possiamo esprimere meno di una drastica sfiducia. Solo apparente~
mente rispettando la lettera della Costituzione, che le consente di
nominare i Ministri, lei ne ha rispettato lo spirito. Al contrario, lei ne ha
stravolto lo spirito. Infatti, la. componente che ha lasciato il Governo
rappresenta più d'un terzo del partito di maggioranza relativa e dal
punto di vista politico rappresenta la componente di sinistra.

Pertanto la nuova compagine governativa che lei ci presenta si è
chiaramente spostata a destra, sia dal punto di vista dello schieramento
che, come dimostra la legge che costringerete la vostra maggioranza ad
approvare, dal punto di vista dei contenuti.

D'altronde non c'era molto da sperare da un Governo uscito da un
accordo effettuato nel camper, dopo una trattativa estenuante che ha
sfilacciato ulteriormente la nostra Costituzione formale e materiale e ha
messo in questione la debole forma di governo parlamentare italiana,
che soprattutto era il prodotto di una dura lotta di potere nella
Democrazia cristiana e fra la sinistra democristiana e i socialisti. Adesso
continuate in quella spietata resa dei conti fino all' emarginazione
completa deUa sinistra democristiana, alla cancellazione della sua
presenza dal Governo, su una questione di principi e di diritti di cui va
dato atto e merito alla sinistra democristiana, alla battaglia sulla quale
esprimo personalmente il mio apprezzamento.

Dunque, per il merito e per il metodo, questo suo nuovo o
rabberciato Governo non merita nessuna fiducia.

Tuttavia, questo rabberciamento ci offre l'occasione di fare un
brevissimo bilancio di questo primo anno del suo sesto Governo. Avete
governato tra lunghi periodi di torpore, con quasi totale assenza dalla
guida politica del paese e qualche spasmodica richiesta di voti di
fiducia, per lo più richiedendo questi voti di fiducia per compattare le
vostre rissose e litigiose componenti, sempre alla ricerca di nuovi
equilibri interni, sempre disattente a quanto si muove nel paese.

Avete cercato una qualche legittimazione internazionale, senza
ottenerla, tranne alcune poche buone parole e magari qualche foto con
personaggi più attraenti che non Breznev, ma, al momento di osservare
le diretti ve comunitarie, avete drammaticamente latitato ed è presumi~
bile ed auspicabile che la CEE intervenga rapidamente nei casi di
flagrante inadempimento da parte del vostro Governo.

Avete lasciato spazio alla criminalità organizzata che in questo anno
ha allargato le sue posizioni e sulla quale non abbiamo sentito nulla da
parte sua in quel suo breve bilancio nel quale ha affastellato e confuso
tematiche che sono state approvate, leggi che non sono state fatte,
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alcune leggi che ancora si discutono, qualche cosa che viene da
lontano, qualche cosa che viene da vicino, qualche cosa che VI
ripromettete di fare.

Avete presentato un duplice volto agli industriali italiani, oscillando
tra i toni burberi e minacciosi e l'accettazione di quel Far West che al
capitalismo selvaggio non è mai dispiaciuto.

Dal convegno di Capri a quello di Parma, comunque, lei in
persona, signor Presidente del Consiglio, ha riformulato o, meglio,
formulato ancora una volta la sua strategia: uno Stato inefficiente, ma
permissivo, tutte le scappatoie possibili in cambio della benevolenza
degli imprenditori e soprattutto di un loro sostegno diffuso. Nel
frattempo, però, sia chiaro che la minaccia dell'autonomia del
politico, vale a dire della capacità dei Governi di non fare riforme che
creino problemi di ristrutturazione al mondo industriale e, natural~
mente, l'altrettanto forte capacità di intralciare gli imprenditori veri
viene fatta sempre e chiaramente valere. Ma fino a quando?
Finalmente, si è verificato quel fatto nuovo che molti auspicavano ~ e

per il quale molti hanno firmato ~; che molti per pigrizia intellettuale
e politica temono e che molti temono, invece, perchè sanno che va a
toccare proprio le radici del loro potere politico: vale a dire, sono
state finalmente raccolte le firme per i referendum elettorali. È finita
così, comunque vada, l'era del sistema proporzionale sul quale lei e il
suo partito, i partiti minori, le nuove liste hanno fondato il loro
potere di governo, di interdizione, di ricatto.

Non avete fatto granchè in tema di regole istituzionali, tranne
approvare una mediocre legge di riforma dell'ordinamento degli enti
locali che veniva da ben lontano. Era francamente difficile fare di meno
e di peggio dell'esistente che risaliva al fascismo e all'epoca giolittiana.
Al nuovo ordinamento, però, non avete voluto dare lo strumento
dinamico e democratico di nuove regole elettorali. A questo punto non
potrete fare a meno di confrontarvi con la materia istituzionale e con
quella elettorale, speriamo a viso aperto. Questa non è stata fino a
questo momento la sua strategia, signor Presidente del Consiglio, nè la
strategia della maggioranza che sostiene il suo Governò. Anzi, in quello
che può ben essere definito un famigerato articolo sull' «Europeo», lei
ha fatto ricorso a tutte le furbizie del suo mestiere ammannendo
avvertimenti e ammiccamenti a destra e a manca, suggerendo inefficaci
clausole di sbarramento per spaventare i partiti minori, offrendo premi
di apparentamento per allettare i partiti minori, giungendo addirittura
ad ipotizzare una clausola eversiva dell'ordinamento costituzionale che
consentirebbe ad un terzo dei parlamentari, semplicemente non
votando il Presidente della Repubblica nei primi due scrutini, di
demandare al corpo elettorale quell'importante scelta. Insomma,
salteremmo la clausola restrittiva dell'articolo 138 per la revisione della
Costituzione e andremmo surrettiziamente all'elezione diretta del
Presidente della Repubblica.

RASTRELLI. Meno male.

PASQUINO. Questo ha scritto il Presidente del Consiglio.
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Ma attraverso
una riforma costituzionale.

PASQUINO. No, questo lei non lo ha scritto sull'«Europeo» e non
l'ha detto neppure nelle ripetute dichiarazioni che ha rilasciato in varie
sedi. Se lei rivede la sua posizione, onorevole Andreotti, io sono
disposto a tagliare questo pezzetto nel prossimo intervento sul suo
settimo Governo.

Nulla di tutto questo eviterà, ad ogni buon conto, l'indizione dei
referendum elettorali. Sono soltanto furbizie inefficacissime; ci vuole
ben altro e ci vuole di meglio per riformare la forma di governo
parlamentare all'italiana, in maniera trasparente e consistente. Solo i
referendum elettorali consentono di iniziare questa strada e da lì molti
di noi vogliono partire e potranno partire grazie al sostegno dei cit~
tadini.

Sappiamo che lei nutre la non del tutto infondata speranza che il
suo sia l'ultimo Governo della legislatura. Alcuni di noi sperano che
questo sia il suo ultimo Governo e si augurano che questo suo Governo
cada presto e apra la strada ad un Governo che consenta al Parlamento
di legiferare in materia istituzionale; un Governo che prepari nuove
regole, un Governo che conduca la legislatura alla sua fine naturale e
che consenta ai cittadini di scegliere le persone, i programmi e le
coalizioni che dovranno guidare la prossima legislatura.

Mentre esprimiamo grande fiducia nelle potenzialità di questo
Parlamento ~ se mi si consente, voglio ringraziare i 226 senatori che

hanno fino a questo momento .firmato la richiesta di non sciogliere
questo Parlamento ~ e di questa legislatura di favorire il rinnovamento
della politica e di produrre le necessarie riforme istituzionali (e ci
auguriamo che queste capacità vengano messe alla prova, e ci
batteremo per questo), esprimiamo, nel contempo, la nostra più
assoluta e convinta sfiducia in lei quale Presidente del Consiglio e nel
suo rabberciato Governo. (Applausi dall' estrema sinistra. Molte congra~
tulazioni) .

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, l'evidente naufragio di un sistema politico che da 45
anni attanaglia l'Italia in una morsa di clientelismi, di assistenzialismi,
di spregiudicati personalismi e di opprimente e avvilente partitocrazia,
si è estrinsecato con il for/ait di una delle sei, e non cinque, componenti
della coalizione governativa ministeriale: della corrente di sinistra, che
costituisce la più «animosa» tra le variegate «anime» democristiane. Il
getto della spugna di cinque Ministri, certamente subìto, almeno da
alcuni di loro, obtorto collo, per determinazione del capo del team, a
prescindere dai dubbi di ordine costituzionale e formale, sotto il profilo
politico avrebbe dovuto portare alla crisi e alle dimissioni del sesto
Gabinetto Andreotti, considerato anche che i recessionisti~secessionisti
hanno retto cinque tra i più importanti Dicasteri: la difesa, le
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partecipazioni statali, la pubblica istruzione, l'agricoltura e il Mezzo~
gIOrno.

Per converso ella, illustre Presidente del Consiglio, ha ritenuto di
correre ai ripari attingendo ancora una volta all'intelligenza, all'abilità
ed all'astuzia coram populo a lei accreditate. Così, dribblando con
rapidissima manovra, ha deciso di rimpastare il Governo sostituendo ai
cinque profughi cinque nuovi adepti ed enunziando l'ipse dixit alla
Camera dei deputati laconicamente, nel brevissimo volgere di non più
di 60 secondi. Forse, eseguito il rattoppo, avrebbe voluto o preferito
tirare avanti celermente, senza ulteriori adempimenti o formalità,
eccettuati la firma dei decreti di nomina da parte del Capo dello Stato e
il giuramento dei nuovi Ministri al Quirinale. Non essendo però
ipotizzabile e possibile l'eliminazione della verifica del Parlamento
sull'asserta immutazione della base costitutiva del Governo, il Senato
della Repubblica, così come sbrigativamente ha operato l'altro ramo del
Parlamento, è chiamato a pronunciarsi nel corso di poche ore sulla
reclamata fiducia nei confronti di una compagine governativa rabber~
ciata.

La fiducia appare scontata, anche perchè contraddittoriamente i
parlamentari democristiani di sinistra provenienza, melius re perpensa,
preso atto del palese pentimento dei colleghi Ministri rinunciatari
aggregati alla stessa cordata, sono venuti nella determinazione di
restituirsi e di «asilarsi» nel grembo politico scudo~crociato, coevamen~
te uno e plurimo, e di avallare il rimpasto governativo.

Ma a che vale una fiducia formale e coatta? Cancella forse essa le
ripercussioni sempre più negative sulla governabilità del paese e sulla
durata della legislatura, minacciata di anticipato scioglimento ed anzi
prossima all'estinzione secondo prassi consolidata dopo cinque conse~
cutive esperienze precedenti? Depenna, annulla forse essa l'innegabile
crisi della partitocrazia? Può essa servire a caducare con i «sì»
forzatamente imposti i problemi sempre più incalzanti e del eteri che
nascono e persistono, aggravandosi sempre più all'interno della
Democrazia cristiana, costituente non un partito, ma un coacervo di
agitate e tumultuose correnti in eterna rissa tra loro? Oppure varrà a
dissipare con i <<no»simulati gli altrettanto gravissimi problemi che
imprigionano la «cosa» occhettiana?

Non è da temere, da ritenere che permarranno e si accresceranno,
con effetti sempre più nocivi, le condizioni che ~ come saggiamente ha
rilevato di recente un illustre pubblicista .:... faranno prevalere le
emergenze tattiche sui disegni di prospettiva e consentirarmo alle
correnti la ripetizione a dismisura del gioco dello scavaIcamento delle
deliberazioni e degli orientamenti delle maggioranze costituite all'inter~
no dei partiti, nonchè la reiterazione sempre più marcata della logica
della mediazione con negoziazioni snervanti e paralizzanti, con
soluzioni estemporanee prive di spessore e di avvenire? Ed allora si
abbia il coraggio, il senso di responsabilità di dire la verità!

Una gravissima crisi politica affligge l'intero paese ed è veramente
grottesco, addirittura risibile assumere il fragilissimo pretesto delle
televisioni private e. degli spots. La legge sulla emittenza televisiva è
l'espediente, è l'occasione per tentare di nascondere con spregiudica~
tezza e con malizia un nodo politico di rilevantissima portata.
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Il Governo del rimpasto~lampo è destinato a reggere poco e male.
Esso dovrebbe assolvere compiti di eccezionale gravità e rilevanza, ma
non è in grado di adempierli per gli esacerbati contrasti che involgono i
partiti e le correnti dei partiti.

Sono in atto grandi rivolgimenti nel mondo e particolarmente
nell'Europa dell'Est e nell'Unione Sovietica; la definitiva ricostituzione
di una sola Germania è in corso di realizzazione; i problemi di politica
internazionale sono preminenti; marciamo velocemente verso l'Europa
del 10 gennaio 1993; particolari responsabilità incombono in dipenden~
za della presidenza semestrale italiana della CEE in itinere e, all'interno
della nostra penisola e maggiormente delle isole, molteplici ed infinite
sono le esigenze, ponderose ed indilazionabili sono le emergenze.

La gestione dell'ordine pubblico è assai carente; la crisi della
giustizia si aggrava in misura allarmante ed è da temere il collasso;
sempre più crescente è il dilagare della criminalità e particolarmente
delle cosche mafiose e similari; orribili stragi rimangono impunite a
causa e per effetto di falsi e fuorvianti divisamenti e teoremi orditi con
malvagità e protervia in danno di innocenti che per le loro convinzioni
politiche avrebbero dovuto ingiustamente scontare tre o quattro
ergastoli e sono stati assolti con formula piena, per non aver commesso
i fatti loro addebitati, dopo essere stati astretti in galera per moltissimi
anni ed aver subìto indicibili ed inumane privazioni e sofferenze;
l'emergenza idrica colpisce intere zone; la scuola italiana è in ritardo
rispetto all'Europa; la disoccupazione galoppa in crescendo; il problema
degli extracomunitari imperversa; la sanità è in stato di evanescenza e di
coma; la nuova legge sulla droga stenta a partire perchè mancano
idonee strutture; l'agricoltura è sull'orlo della scomparsa; la penuria di
case si aggrava sempre più; il Mezzogiorno langue e sprofonda nel
disinteresse e nella neghittosità della classe politica, nel perverso
intreccio tra criminalità, clientelismo e dilapidazione del denaro
pubblico; il debito pubblico è asceso a cifre iperboliche; l'inflazione ~ è

notizia di ieri ~ non decresce ma riscresce; il fisco incrudelisce; il
riciclaggio del danaro sporco desta forti preoccupazioni; l'ambiente è
tuttora alla ricerca di un'idonea tutela che difetta; i trasporti ed i servizi
sono minacciati da scioperi ed accusano notevoli deficienze; il turismo
«ristagna» e non progredisce; la corruzione si espande a macchia d'olio:
al Nord, al Centro, al Sud, in tutti i gangli, in tutti gli ambienti,
nell'intero territorio nazionale viene esportata ed importata e costitui~
sce il commercio più redditizio, senza tema di fallimento. Di tutto ciò ho
fatto cenno a nome del mio Gruppo parlamentare in sede di
dichiarazione di voto resa in quest'Aula il 27 luglio 1989, all'atto della
costituzione del quarantanovesimo Governo repubblicano.

Evidenziai altresì, allora, la necessità di porre il nostro sistema
pubblico in condizione di funzionare e competere con quello dei sistemi
concorrenti, di modificare senza ulteriori remare i meccanismi (il
Governo, il Parlamento, le autonomie locali, la pubblica amministrazio~
ne), di aprire una nuova fase costituente con la riforma della
Costituzione e delle istituzioni nonchè, particolarmente, dei partiti, che
devono divenire effettivi soggetti di storia e produttori di una politica
chiara e vera, con la costruzione di un nuovo sistema vivificato dalla
partecipazione dei cittadini, senza tatticismi di più o meno bassa lega e
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senza la permanenza di un clima da «deserto dei tartari», in un'attesa
che logora e che si traduce in un vero e proprio sabotaggio.

Conclusi sostenendo che il sesto Governo Andreotti, per le
tribolazioni che lo portavano alla sua formazione, per la sua caratteriz~
zazione prettamente partitocratica e correntizia, per le manifestazioni
protestatarie che lo caratterizzavano ab imis, per il timore di qualche
forfait che si sarebbe potuto verificare durante il claudicante cammino,
non infondeva credibilità e non meritava fiducia. A distanza di un anno
cinque Ministri si sono posti o sono stati posti «out»!

Nel frattempo nulla è cambiato; la barca governativa ha continuato
ad annaspare tra £lutti tempestosi. I cinque nuovi Ministri, ingaggiati in
extremis ed in parte ripescati, non potranno mutare l'andazzo delle cose.
La mia parte politica e parlamentare non può che confermare ora il
dissenso esternato l'anno scorso.

Le ferie urgono; il Parlamento rimanda il Governo ad ottobre. Sarà un
esame di riparazione con ulteriore stentata sopravvivenza ad tempus
oppure sarà registrata la definitiva bocciatura del Governo, con la
conseguente sesta estinzione anticipata della legislatura? In politica è
prudente adottare l'interrogativo, ma, nel nostro caso, il dubbio sembra
travolto dalla prevedibile realtà! (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

BARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Onorevole Andreotti, ella si è doluto alla Camera di nOn
aver avuto il modo di portare in Parlamento un bilancio completo del
suo anno di Governo e ha dichiarato poco fa che le circostanze di questo
dibattito in corso al Senato non le consentono di impegnarsi in discorsi
di strategia politica. Ma chi, se non lei, ha creato una situazione così
assurda per cui uno dei mutamenti politici più rilevanti avvenuti negli
ultimi anni all'interno del Governo è stato sottratto di fatto ad una
verifica del Parlamento? Non è stato certamente il Senato ad impedirle
di presentarsi stasera con comunicazioni politiche degne di questo
nome. Il dubbio è piuttosto che ella sia voluto sfuggire non solo al
rischio di una crisi dalla quale non è affatto detto che ella sarebbe
ancora uscito presidente, ma anche ad un bilancio del suo primo anno
di Governo, bilancio che ha grosse partite al passivo e poco all'attivo.

Sono mesi che, mentre giganteschi problemi incombono sul paese,
soprattutto perchè l'Europa di cui facciamo parte non è più la stessa di
ieri, l'Italia ed il Parlamento italiano sono fondamentalmente impegnati
da due problemi: la droga e gli spots. Sia chiaro: non sottovaluto questi
due problemi, che giudico estremamente importanti e rilevanti.
Tuttavia, il guaio è (e questo guaio costituisce parte essenziale del suo
bilancio di Governo, onorevole Andreotti) che su entrambi questi
problemi lei ha finito per subire imposizioni di parte che hanno
stravolto o rischiano di stravolgere (il dibattito al Senato deve ancora
compiersi) l'impostazione originaria decisa in prima lettura dal Parla~
mento.

Sulla droga abbiamo impiegato mesi per cancellare il concetto di
«modica quantità». Esso è stato sostituito da quello di «dose giornaliera»
che per l'eroina è stata fissata in 100 milligrammi, con possibilità di
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raddoppi o moltiplicazioni ulteriori in relazione al fabbisogno quotidia~
no del tossicodipendente. Bastano invece quattro «spinelli» per portare
in carcere un giovane. È perchè il suo ministro De Lorenzo potesse
giungere a spostare ancor più nettamente l'interesse degli spacciatori
verso la più cara merce~eroina che abbiamo discusso per mesi?

E veniamo alla seconda legge che caratterizza e caratterizzerà
ormai il suo Governo, quella sull'emiUenza. Nessun dubbio ~ lo ha ben
detto il collega Pecchioli ~ sulla necessità di legiferare a difesa del
diritto dei cittadini ad un sistema informativo pluralistico. Ma è su
questo compito che ella si è impegnato, o sulle pretese del signor
Berlusconi (che ormai credo non sia più solo l'amico di un amico, ma
qualcosa di più per lei) a valorizzare al massimo i 6.000 films di cui ha
acquistato i diritti?

Si può dire e dimostrare ~ e anche questo fa parte del suo bilancio,
onorevole Andreotti ~ che la sua scelta a favore del cavalier Berlusconi,
(scelta che ridimensiona la sua stessa credibilità, onorevole Andreotti,
in campo europeo, tanto più nel momento in cui ella preannuncia che si
muoverà addirittura per allineare alle esigenze di Berlusconi anche le
date della direttiva europea) non giunge improvvisa. Tutto il comporta~
mento del suo Governo sui disegni di legge sulle speculazioni in borsa,
sulle banche pubbliche, sulla commistione tra industria e banche, sulla
legislazione antitrust, tutta la linea volta a colpire i diritti e i legittimi
interessi delle comunità come tali a partire dai comuni (già lo abbiamo
visto con la legge che è stata presentata e con il taglio della spesa
pubblica e lo vedremo con la finanziaria che lei ci ha preannunciato),
tutto ciò è stato volto a favorire un processo pericoloso di concentrazio~
ne in poche mani del potere economico e finanziario e quindi di
espropriazione dello stesso potere politico. Ciò ha finito per anticipare
quanto poi ella ha deciso a favore del cavalier Berlusconi.

Ed io vorrei porre una domanda che può sembrare personale, ma è
politica: perchè tutto ciò, anche a costo di colpire il suo stesso partito e
di metterne in crisi gli equilibri e l'unità? Lei sa, onorevole Andreotti,
che in più occasioni il mio partito ha auspicato la divisione e la scissione
della Democrazia cristiana e lei sa che il mio partito ha pagato un
prezzo, necessario sostiene qualcuno, eccessivo sostengono altri, per la
condizione ferma e assoluta che l'onorevole Moro pose riservatamente
e pubblicamente all'onorevole Berlinguer di non escludere neppure la
più piccola componente della Democrazia cristiana dall'operazione
della solidarietà nazionale: «Non sarò mai un Presidente della
Repubblica eletto con una sola parte dei voti democristiani» disse Moro
nell'incontro del 1971 escludendo convergenze d'Aula; «Non appoggerò
mai una maggioranza con i comunisti e i socialisti che discrimini una
componente della DC», ribadì Aldo Moro nel 1976 e nel 1977. Non
voglio entrare qui nel giudizio storico~politico. Voglio solo dire che ella,
onorevole Andreotti, aveva in più occasioni tentato di dare di sè la stessa
immagine: uomo di parte, certo, ma anche uomo capace di esprimere e
di garantire tutta la DC.

Ebbene, cosa l'ha indotto oggi a rompere questa immagine che si
era sforzato di dare di sè e a consegnarsi alla storia come l'uomo che ha
inferto una ferita così profonda nel corpo della Democrazia cristiana?

Sono dunque così forti e potenti gli interessi esterni, i gruppi di
potere e di comando che la condizionano da riuscire a superare e ad
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umiliare la sua ambizione di statista cattolico? Se è così, c'è veramente
di che essere preoccupati ed allarmati.

Da una parte vi è un fatto positivo che salutiamo: il coraggio con cui
si è manifestata ed è tornata alla ribalta politica una sinistra
democristiana. Ciò può rimettere in movimento tutta la situazione
politica e, se non costringere, almeno dare coraggio allo stesso Partito
socialista perchè esca da una scelta moderata che l'umilia e lo paralizza.
Dall'altra, negli avvenimenti di questi giorni si manifesta un nuovo
segno del travaglio dei grandi partiti di massa, alla cui esistenza, come
strumenti della democrazia che si organizza, la nostra Costituzione ha
affidato obiettivi più alti di altre Costituzioni: l'obiettivo di garantire una
partecipazione dei cittadini alla politica che vada al di là del momento
del voto; l'obiettivo di conciliare diritti individuali e diritti collettivi;
libertà e uguaglianza, libertà di impresa e diritto al lavoro.

In questo travaglio dei partiti di massa ~ l'onorevole Riva ha usato
espressioni più severe delle mie ~ possono più facilmente avanzare
poteri che nulla hanno a che fare con i valori su cui poggia la nostra Re~
pubblica.

Per questo, nel momento i cui tutti stiamo rischiando molto ~ come
ha ricordato nel suo monito il collega Elia ~ è urgente riprendere al più
presto un dialogo politico tra tutte le componenti partitiche che, legate
a idealità forti e a valori morali, possano essere capaci di comportamen~
ti del tutto autonomi dai prezzi che i gruppi finanziari sono disposti a
pagare sul mercato degli acquisti e fuori mercato.

Per questo è necessario che il governo Andreotti~Martelli, il più
sensibile tra i Governi che abbiamo avuto ai richiami dei grandi gruppi,
sia al più presto messo da parte.

In questo spirito, rinnoviamo la nostra sfiducia al Governo.
(Applausi dall'estrema sinistra).

ALlVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALlVERTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli senatori, siamo chiamati oggi a discutere, e per quanto ci
riguarda ad approvare, il rimpasto operato dal Presidente del Consiglio
Andreotti dopo le dimissioni dei cinque Ministri della sinistra democri~
stiana.

Le ragioni delle dimissioni sono variamente commentate con
tonalità e sfumature diverse sia all'interno del nostro partito sia al~
l'esterno.

Esse forse potevano essere evitate e forse sono apparse inevitabili
per quella scommessa che vede la politica perdente quando non
affronta le questioni nel merito ma si appaga delle apparenze.

Al Senato la questione di una tregua temporale rispetto agli spots,
che pure furono drasticamente vietati durante le trasmissioni cinemato~
grafiche, non assurse al rango di ragione di rottura. L'asprezza dello
scontro ed il determinismo che spesso in politica genera conseguenze
irreparabili hanno causato il forzato adeguamento del Gabinetto, ed è
dato, questo, ormai irreversibile.

Istituzionalmente, la via del rimpasto ci appare corretta e non
condividiamo l'opinione espressa dalle opposizioni, favorevoli ad una
soluzione più radicale, una sorta di via obbligata alla crisi di Governo.
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Quando il rapporto fiduciario tra i partiti che diedero vita al Governo
non è venuto meno, la sostituzione dei Ministri non solo è praticabile,
ma istituzionalmente corretta. Del resto, a confermare la percorribili~
tà della strada del rimpasto è stata la consapevolezza da parte dei
cinque partiti che hanno dato vita alla coalizione della validità
dell'attuale maggioranza, che è e resta l'unica possibile, almeno in
questa legislatura. Il pentapartito, infatti, darà probabilmente l'imma~
gine di una linea non sempre di movimento, ma nella crisi di ogni
altra formula alternativa è quella che può far fronte ai problemi del
paese.

La fiducia che ci accingiamo ad esprimere, quindi, è accompagnata
stavolta, più che in altre circostanze, dalla convinzione di adempiere ad
un dovere nei confronti del paese: innanzitutto nel consentire al
Governo di continuare nella sua opera e di assolvere ai suoi molteplici
impegni verso confronti la comunità nazionale ed europea; in secondo
luogo nel salvaguardare, in uno con l'esercizio della sua azione, l'at~
tuazione di un programma di Governo che, per riconoscimento
generale, registra uno dei più alti tassi di realizzazione; da ultimo, ma
non certo per importanza, questa circostanza ci induce a confrontarci
con un impegno e diciamo pure con una tensione che solo nei grandi
dibattiti è dato riscontrare e che riesce a mobilitare la partecipazione di
una vasta platea.

È quindi nostra convinzione che nella trattazione di un tema quale
quello dell'emittenza radiotelevisiva, che non si presta certo a grandi
slanci di idealità, il Parlamento italiano abbia saputo finalmente
concludere un confronto il cui avvio ormai risale a molti anni fa: i
tentativi di volta in volta messi in atto si erano tutti risolti in modo
insignificante, per non dire fallimentare.

Non è possibile quindi oggi, nell'esprimere la nostra fiducia al
Governo, non sforzarci di riscontrare la positività del percorso fin qui
compiuto ed annotare come la politica italiana non sempre meriti
quegli innumerevoli deprezzamenti di cui ogni giorno è fatta oggetto da
parte dei giornalisti di casa nostra. Innanzitutto mi chiedo se le
circostanze che sono alla base di questo nostro atto politico siano tali da
giustificare quelle espressioni di catastrofismo che nell'altro ramo del
Parlamento ed anche nel nostro hanno risuonato con una certa abbon~
danza.

Il segretario del maggior partito d'opposizione (oggi abbiamo avuto
la ripetizione nell'intervento del senatore Pecchioli) ha addirittura già
riscontrato un ribaltamento della maggioranza nel paese, allorquando
afferma che «la maggioranza non è con noi e non lo è la maggioranza
del Parlamento e non lo è la maggioranza del paese che» ~ aggiunge ~

«in questi giorni ha fatto sentire ben alta la sua voce di indignazione e di
protesta». A parte la nostra diversa percezione della realtà che ci
circonda, il giudizio dell'onorevole Occhetto sembra fortemente
alterato da un desiderio che lui vede già trasformato in realtà, ma che
rimane ancora relegato nell'ambito delle sue aspirazioni.

Ma se a queste alterazioni di una realtà che non pare oggettivamen~
te corrispondere alle descrizioni si può concedere l'attenuante di una
spettrografia di opposizione, diviene motivo di attenta riflessione un

.
intervento come quello dell' onorevole La Malfa, che ha visto nella
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sostituzione dei Ministri dimissionari non solo un forte e serio
indebolimento della compagine governativa, ma una crisi molto
profonda della Democrazia cristiana.

Mi sembrano, queste, valutazioni meritevoli di attenzione. Innanzi
tutto per stabilire se tra loro vi sia una correlazione inscindibile. In
secondo luogo per verificarne la fondatezza. In terzo luogo per cogliere
le intenzioni eventualmente sottese.

Ma perchè mi soffermo sulle riflessioni di un qualificato alleato di
Governo che, pur con tutte le riserve, ha rinnovato ~ lui stesso ha
detto ~ «come in passato» la propria fiducia? Evidentemente perchè la
qualità e lo spessore degli interrogativi e delle affermazioni fatte sono
tali da riassumere il non indifferente passaggio che stiamo effettuando
ed anche per fornire un contributo interpretativo di una realtà che non
è sempre imprimibile in un nastro fonografico.

Circa la sostituzione dei Ministri dimissionari mi sembra che, pur
nella sinteticità della motivazione, la spiegazione fornita dal Presidente
del Consiglio sia esauriente. È pensabile che le stesse sostituzioni
producano anche un indebolimento della compagine? Se dobbiamo
giudicare dalla personalità e dalla professionalità dei sostituti, meglio,
dei subentranti, direi che non sussistono particolari motivi di apprensio~
ne. Può non entusiasmarci, certo, l'abbandono di autorevoli amici dalle
responsabilità di Governo, e noi lavoreremo per superare questa fase di
acuta contrapposizione; ma la loro sostituzione è legittima, formalmen~
te e sostanzialmente e perciò la approviamo.

È evidente che può invocarsi la differente rappresentatività dei
nuovi Ministri e fors'anche le diverse esperienze maturate, ma non è
questa la ragione che suscita maggiore preoccupazione: è, invece, lo
stabilire se il venir meno della partecipazione al Governo di una
componente della Democrazia cristiana possa ripercuotersi negativa~
mente sull'azione della compagine.

Anche su questo punto credo non possa prescindersi ~ soprattutto

se non si vuole arrischiare un giudizio superficiale e strumentale ~ da
fatti comportamentali che sul tema dell'emittenza, ma non soltanto su
questo, hanno caratterizzato alcuni esponenti della Democrazia cristia~
na. Stavolta però la dimensione della distinzione ha assunto la configu~
razione di una scelta politica che poteva anche irrigidirsi, come in
pratica è avvenuto, in atteggiamenti irrinunciabili.

È costume però ampiamente consolidato nella Democrazia
cristiana che le tensioni interne non vengano mai scaricate sulle
istituzioni. L'alto senso dello Stato che da sempre caratterizza il

comportamento degli uomini della Democrazia cristiana, anche nei
momenti più difficili della nostra Repubblica, ha fatto sì che il paese
mai ha subìto la benchè minima conseguenza della dialettica che
all'interno di un grande partito democratico, qual è la Democrazia
cristiana, si è sempre sviluppata. E io credo che se ancora ce ne fosse
bisogno e anche se con articolazioni differenziate, come lo è la
cultura dei due personaggi, sia l'onorevole Misasi che l'onorevole
Mattarella hanno fornito credibile attestazione circa la motivazione
che li ha indotti a rinunciare al loro mandato.

Non credo, quindi, possa avallarsi l'affermazione più volte ribadita
dall'onorevole La Malfa circa la profondità della crisi della Democrazia
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cristiana, tanto da indurre nel sospetto che più che di una constatazione
trattisi di un desiderio a lungo coltivato e mai appagato.

Del resto la storia parlamentare ci ricorda con dovizia di episodi
che la costituzione dei Governi non sempre è passata sotto gli archi.
correntizi e che, vuoi nel Partito socialista, con il disimpegno della
sinistra lombardiana, vuoi nel Partito repubblicano, con la rinuncia
addirittura del suo leader La Malfa, si registrarono clamorose defezioni
dal Governo.

.

In fondo la giusta preoccupazione degli alleati di Governo per
quanto avvenuto all'interno della Democrazia cristiana non possiamo
negare essere comune anche a noi. Ma se da un lato c'è non solo la
speranza ma la certezza di avviare da subito un processo interno
ricostitutivo di quelle condizioni di unità sostanziale possibile, dall'altro
ci è di conforto il constatare come sia impossibile, da parte delle forze
politiche, negare il ruolo insostituibile sin qui svolto dalla Democrazia
cristiana.

Noi non neghiamo ad alcuno, è evidente, l'aspirazione di poter un
giorno costituire la centralità del sistema politico del paese: ci spiace
solo il constatare che proprio nel momento in cui si presume avvertire
una qualche difficoltà nella Democrazia cristiana ci si compiaccia anche
di dare una rappresentazione deformata della realtà.

Ecco perchè, signor Presidente del Consiglio, noi riteniamo, oggi,
di rinnovarle convintamente la nostra fiducia: a legge approvata
nell'altro ramo del Parlamento; come Gruppo e come Partito possiamo
dire di trarre dalla ritrovata unità sul complesso normativo un elemento
di fiducia sul cammino del Governo.

Ma questa non è soltanto che una tappa, forse la più impegnativa,
forse la più faticosa di un percorso ancora cosparso di innumerevoli
difficoltà. Le scadenze che ci attendono ed i provvedimenti collegati con
la situazione della finanza pubblica sono tali da indurci, più che a
compiacimenti estetici quali, in fondo, possono ritenersi alcune dispute
di questi giorni, a moltiplicare i nostri sforzi affinchè si rientri in quella
normalità gestionale che da troppo tempo invochiamo e dalla quale
distiamo ancora molto.

Signor Presidente, «il Gruppo democristiano alla Camera attraversa
una di quelle fasi di tendenze che non mancano in ogni paese e in ogni
epoca ai partiti, piccoli o grandi, se sono veramente vitali. Non si
dovrebbe cadere nel bizantinismo delle formule e nel sezionismo dei
gruppi, come capitò per 30 anni al Partito socialista italiano nel periodo
prefascista; ma non si dovrebbe impedire la rivalutazione delle
situazioni che è sempre atto di vitalità di un partito politico». Sembra
scritta ieri, signor Presidente, e invece è un articolo di don Luigi Sturzo
datato 28 febbraio 1951.

Ecco, è proprio con questo spirito rivalutativo del nostro impegno
che il Gruppo della Democrazia cristiana rinnova, onorevole Andreotti,
la fiducia al suo Governo. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'ordi~
ne del giorno. n. 1, presentato dai senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri,
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Bono Parrino e Malagodi, sull'approvazione del quale il Governo ha
posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno n. 1, e quindi
votano la fiducia del Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari
risponderanno no; chi intende astenersi farà il relativo annuncio.

Desidero raccomandare ai colleghi senatori di non allontanarsi da
Palazzo Madama perchè, immediatamente dopo il voto di fiducia, ci
saranno altre votazioni sulle proposte di modifica al calendario della
settimana in corso e sui presupposti di costituzionalità del decreto~legge
sulle unità sanitarie locali. Poichè quest'ultima votazione sarà nominale
con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, decorre
da questo momento il termine dal preavviso previsto dall'articolo 119,
primo comma, del Regolamento.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello
nominale.

(È estratto il nome del senatore Kessler).
Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal

senatore Kessler.

VENTURI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Butini,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cariglia, Carli, Casoli,
Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi,
Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi,
Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro,

Ferrari~Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio,
Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,

Gallo, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni,
Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Leone, Lombardi,
Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani,

Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini,
Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perugini, Petronio, Pezzul~

lo, Picano, Pinto, Pizzo l , Poli, Postal, Prandini, PulIi, Putignano,
Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
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Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spi~
tella,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Argan,
Baiardi, Barca, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochic~

chio Schelotto, Boffa, Bollini, Bassi, Brina, Bufalini,
Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiaromonte, Chiesura,

Cisbani, Correnti, Cossutta,
Dionisi,
Ferrara Maurizio, Filetti, Fiori, Florino, Foa, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,

Gradari, Greco,
lannone, 1mbrìaco, lmposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Meso~

raca, Moltisanti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pontone, Pozzo,
Rastrelli, Rigo, Riva, Rossi,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Specchia,

Spetic, Sposetti, Streheler, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Visibelli,

Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Benassi, Bo, Bobbio, Corleone, D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti,
Genovese, Modugno, Montresori, Pierri, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi,
Visca.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Mancino e
da altri senatori, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Senatori votanti 275
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
138

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

L'ordine del giorno n. 2 risulta conseguentemente precluso.



Venerdì 3 agosto (antimeridiana)
(h. Il ,30~13,30)

» 3 » (pomeridiana)
(h. 16,30~20,30)

Sabato 4 » (antimeridiana)
(h. 9,30~13,30)

~Disegno di legge n.1138~B ~Riforma del
» 4 » (pomeridiana)

(h. 16,30~20) sistema radiotelevisivo (Approvato dal

» 4 » (notturna)
Senato e modificato dalla Camera dei de~

(h. 21~23,30)
putati)

(eventuale)
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti e con l'intervento del rappresentante del
Governo, ha adottato, a maggioranza, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per
il periodo dal 3 al 5 agosto 1990.

Venerdì 3 agosto (antimeridiana)
(h. 9,30~11)

~ Disegno di legge n. 2380 ~ Conversione

in legge del decreto~legge 24 luglio 1990,
n. 199, recante sospensione delle proce~
dure di rinnovo degli organi di gestione
USL (Presentato al Senato ~ voto finale
entro il 25 agosto 1990)

~ Disegno di legge n.2298~B ~ Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto~
legge sulla fiscalizzazione degli oneri
sociali (Ove modificato dalla Camera dei
deputati ~ scade il 3 agosto 1990)

Domenica 5» (antimeridiana)
(h. 9,30)

(Fino al voto finale che potrà aversi,
presumibilmente, intorno alle ore 17)

GUALTIERI. Era stato deciso fino alle ore 14.

PRESIDENTE. Una parte della maggioranza aveva richiesto che si arrivasse alle ore
14 e un'altra che si arrivasse alle ore 17. Questa è stata la deliberazione della maggioranza
della Conferenza dei Capigruppo.
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La 8a Commissione permanente e le altre Commissioni chiamate ad
esprimersi sul disegno di legge sul1'emittenza potranno riunirsi dalle
ore Il,30 di giovedì 2, fino alle ore Il di venerdì 3 agosto, secondo gli
orari stabiliti dai rispettivi Presidenti.

Tutte le altre Commissioni permanenti sospenderanno i propri lavori
per le ferie estive con le sedute previste nella giornata di domani, salvo
particolari motivate eccezioni.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, desidero ricordare qui i motivi
della contrarietà del Gruppo comunista alla proposta di calendario della
maggioranza per la parte che attiene alla discussione del disegno di
legge suIl'emittenza.

Vorrei che si considerassero questi dati di fatto. A noi sta arrivando
un disegno di legge modificato profondamente dalla Camera dei
deputati, che richiede uno studio approfondito, un impegno che non
può essere sbrigativo, da parte in primo luogo della Commissione e poi
dell' Aula stessa. Sono stati cambiati dei punti sostanziali del testo uscito
mesi fa dal Senato.

Per di più è stata imposta nel corso della discussione alla Camera, e
credo si preannunzi anche qui, la fiducia al Governo su parti essenziali
di quel disegno di legge, che ha comportato, alla Camera quantomeno,
una limitazione nelle possibilità di un esame approfondito.

Vorrei anche che si tenesse presente che il testo che ci è arrivato
dalla Camera prevede delle scadenze per le parti fondamentali della
legge sull'emittenza, che sono tutt'altro che ravvicinate e tutt'altro 'che
tali da richiedere un lavoro accelerato da parte nostra; come è stato
anche detto nel dibattito che abbiamo avuto in queste ultime ore, si
tratta di scadenze che vanno assai lontano nel tempo: si parla del 1993,
quindi le ragioni di questa urgenza non ci sono.

Vorrei anche che si considerasse che nella Conferenza dei
Capigruppo, nelle riunioni precedenti, sono state rinviate alla ripresa
autunnale delle leggi altrettanto importanti per il paese: grandi
questioni relative all'assetto economico e sociale, alle riforme istituzio~
nali e alla riforma elettorale e via via molti provvedimenti e tutti voi
sapete a che cosa mi riferisco.

Allora, stanti tutte queste ragioni, quale motivo vi è per una
accelerazione dei nostri lavori? La proposta che a nome del mio Gruppo
ho formulato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è che si
riprenda a settembre, ed anzi noi formalizziamo questa proposta
alternativa con una data precisa. La Conferenza si era orientata alla
ripresa dei lavori per le Commissioni il giorno 18 di settembre e per
l'Aula il 25: noi proponiamo che ci sia una anticipazione sia dei lavori
delle Commissioni sia dei lavori dell'Aula; concretamente proponiamo
di iscrivere per l'Aula la legge sull'emittenza al giorno 18 di settembre e,
di conseguenza, di predisporre la convocazione delle Commissioni per
la settimana precedente. Pertanto noi non proponiamo una scadenza,
un rinvio non definito, ma una data precisa in alternativa.
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Concludo dicendo che questo sarebbe anche un modo per
affrontare finalmente una questione che francamente non si giustifica
più. Mi riferisco a un prolungamento delle vacanze del Parlamento oltre
misura: non è giusto riprendere i lavori a settembre inoltrato quando
oramai l'intero paese è al lavoro da diverse settimane. (Applausi
dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo non ha
condiviso, come lei ha ricordato, essendo una proposta della maggio~
ranza, il calendario che viene proposto all'Aula e io voglio dirne molto
brevemente il motivo, che mi pare possa essere compreso anche dalle
forze della maggioranza.

Pochi istanti fa il Governo presieduto dalJ'onorevole Andreotti ha
riottenuto la fiducia da questo ramo del Parlamento, mentre l'aveva già
ottenuta dalla Camera dei deputati. Quindi, l'aspetto di carattere
politico generale è già stato superato dal Governo. Ci chiediamo e
chiediamo ai colleghi tutti qual è a questo punto il motivo drammatico
di urgenza per cui il Senato, a tappe forzate, arrivando fino a domenica,
debba esaminare immediatamente un disegno di legge che non ha, dal
punto di vista della sua operatività, nessunissima urgenza. Infatti, il
disegno di legge ha un'esigenza politica di essere affrontato e di essere
varato, ovviamente, anche se noi non condividiamo il merito di come
verrà varato, ma non ha una urgenza drammatica in termini di giorni
tanto da costringere ad esaminarlo a tappe forzate prima in Commissio~
ne e poi in Aula.

Quindi anche a noi sembra, signor Presidente e colleghi, nel
momento in cui il Governo ha avuto nuovamente la fiducia da parte
della sua maggioranza, che correttezza politica e anche forse esigenza
politica di rasserenamento di una fase tormentata, tesa, in cui la vicenda
specifica della emittenza radiotelevisiva si è intersecata con vicende di
carattere politico più generale che hanno attraversato i Gruppi e i
partiti, dovrebbero spingere ad una pausa di riflessione e di rasserena~
mento della vita politica, di libero confronto all'interno delle forze
politiche per i problemi che le riguardano al proprio interno, senza
scaricare tutte le tensioni politiche di questa fase ~ come inevitabilmen~

te avverrà, signor Presidente, domani, dopodomani, sabato e domeni~
ca ~ nuovamente sullo specifico disegno di legge. In ipotesi, il Governo
sarà costretto a riproporre la questione di fiducia e, se passeranno degli
emendamenti migliorativi come noi auspichiamo, comunque il disegno
di legge dovrà tornare all'esame della Camera dùpo la pausa estiva.

A questo punto molto più sereno, molto più utile per tutti noi e,
oserei dire, per la stessa maggioranza di Governo, ma sicuramente per il
Senato nel suo insieme, è completare i nostri lavori, che abbiamo ~ mi
sembra ~ portato avanti con grande forza e con grande alacrità in questi
giorni e in queste settimane, sospendere a questo punto la discussione
del provvedimento e rinviarla alla ripresa dei lavori a settembre, con le
date che sono già state ricordate.
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Solo in via assolutamente subordinata noi abbiamo presentato
anche la proposta ~ so che è una proposta assolutamente impopolare,

ma la ricordo perchè coerenza vuole che la si proponga ~ per cui, se

veramente si vuole arrivare all'approvazione del provvedimento prima
della sospensione dei lavori per la chiusura estiva, si stabilisce che la
Commissione, non a tappe forzate, possa esaminare il disegno di legge
domani, dopodomani e, se necessario, sabato, in modo che poi da
lunedì a mercoledì della prossima settimana l'Aula possa discutere
serenamente e non a tappe forzate il disegno di legge. Però capisco e
capiamo che proporre di riunire l'Assemblea la prossima settimana è la
proposta più impopolare che si possa avanzare. Ma questa proposta è
mossa dall'esigenza di far comprendere a tutti che non ha alcun senso in
questo momento, superato il varco della fiducia al Governo ~ che è stata

nuovamente confermata ~ che il Senato vada a riunirsi in questo modo

frenetico fino a domenica per esaminare un disegno di legge che poi
avrà tappe di scadenza nel 1992 e nel 1993. Non si comprende, quindi, il
senso di doverlo approvare in questi giorni, visto che lo si potrebbe
esaminare a settembre, alla ripresa dei lavori, forse anche in un clima
politico più sereno e con la capacità di un confronto più costruttivo.
(Applausi del senatore Volponi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle proposte di
modifica al calendario.

Ha chiesto di parlare il senatore Riva. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della Sinistra indipen~
dente, come ha fatto durante la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, sostiene la proposta di un riesame di questo provvedimen~
to alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, convenendo sull'utilità
che questa ripresa sia anticipata rispetto al calendario previsto.

Non cercherò di accattivare simpatie particolari con argomenti che
non mi appartengono e che appartengono, semmai, a interessi della
maggioranza al riguardo. La ragione è molto semplice: siamo di fronte
ad un disegno di legge che noi abbiamo esaminato in prima lettura e che
abbiamo avuto qui per molti mesi ma che per molti mesi, per oltre un
anno, non abbiamo potuto discutere in Commissione perchè il Governo
si è sistematicamente rifiutato di discuterne (anzi, dovrei dire i Governi,
per la verità, signor Presidente del Consiglio non solo il suo).

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo che è stato ampiamente
rimaneggiato dall'altro ramo del Parlamento. Dunque, il problema che
ci si pone è molto semplice. Noi chiediamo che il Senato, per rispetto di
se stesso e della sua dignità, abbia il tempo sufficiente per esaminare
con ponderazione le modifiche che sono state apportate dalla Camera;
la maggioranza ci contropropone meno di 24 ore per l'esame in
Commissione (lei mi insegna, signor Presidente, che questo dovrebbe
essere più accurato e dettagliato) e poco più di 48 ore per la discussione
in Aula. Vi sembra questo un modo per rispettare la dignità del Senato,
la dignità di noi stessi? A me sembra un modo per decidere, da parte
della maggioranza, che il Senato non deve riesaminare il disegno di
legge ma deve ingoiarlo. La maggioranza vuole fare quest'atto di
sopraffazione? Ha i numeri e la prepotenza per farlo: lo faccia. La
ragionevolezza sta da un'altra parte.



Senato della Repubblica ~ 68 ~ X Legislatura

423a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 AGOSTO 1990

Vorrei far presente però che la vita politica è lunga: capita a tutti di
essere opposizione, capita a tutti di essere maggioranza. Chi semina vento
quando è maggioranza potrà raccogliere tempesta quando sarà opposizio~
ne! (Commenti dal centro e dalla sinistra. Applausi dall'estrema sinistra).

FONTANA Alessandro. Tra cent'anni!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le proposte avanzate sono le
seguenti. La prima è che la discussione del disegno di legge
sull'emittenza sia rinviata a settembre: le Commissioni ne inizierebbero
la trattazione con anticipo, a partire da martedì Il settembre, mentre
l'Aula lo esaminerebbe da martedì 18 settembre per concluderne
l'esame entro venerdì 21 settembre. Questa è la proposta del senatore
Pecchioli, appoggiata dal senatore Riva.

C'è poi la proposta subordinata del senatore Boato, che tende a
riservare la corrente settimana all'esame della Commissione, destinan~
do al dibattito in Aula la prossima settimana, a partire da lunedì fino a
giovedì 9 agosto.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del Regolamento, su tali
proposte può intervenire un oratore per Gruppo per non più di 10
minuti. Le proposte verranno poste ai voti per alzata di mano; ove
queste non fossero accolte, il calendario che ho già letto sarà defini~
tivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.
Metto ai voti la proposta del senatore Pecchioli, tendente a rinviare

a settembre l'esame del disegno di legge sull'emittenza con l'anticipo
delle date di convocazione della Commissione e dell' Aula (11 settembre
per la Commissione, 18 settembre per l'Aula) per concludere entro
venerdì 21 settembre.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta del senatore Boato, tendente a spostare
alla prossima settimana l'esame in Aula del provvedimento sull'emit~
tenza.

Non è approvata.

Non essendo state approvate le proposte di modifica, il calendario è
definitivo.

Deliberazione sul parere espresso dalla l a Commissione permanente
ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in
ordine al-disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 24 luglio 1990, n. 199,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali» (2380)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla la Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presuppo~
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sti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè
dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 24 luglio 1990, n. 199, recante
sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle
unità sanitarie locali».

Il parere della l a Commissione permanente è stato espresso in
senso contrario. Ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, su tale
parere contrario l'Assemblea dovrà pronunciarsi con votazione nomina~
le con scrutinio simultaneo e potrà prendere la parola soltanto un
rappresentante per ciascun Gruppo.

Senatore Elia, in qualità di estensore del parere, intende interve~
nire?

* ELlA, relatore. Solo per riferire che ieri mattina in Commissione la
proposta di esprimere parere favorevole circa i requisiti di necessità e di
urgenza ha trovato parità di voti e quindi non è stata approvata.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

VETERE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, utilizzerò il
tempo che il Regolamento mi concede per una dichiarazione sul parere
negativo espresso dalla Commissione sui requisiti di necessità e urgenza
del decreto~legge al nostro esame, perchè la Commissione non ha
trovato una maggioranza che consentisse con la proposta di procedere
all'esame del decreto~legge.

L'articolo 77 della Costituzione parla di casi straordinari di
necessità e urgenza, ma in che cosa consiste nel caso specifico la
necessità ed urgenza? Consiste nel fatto che il Parlamento sta
esaminando presso la competente Commissione del Senato il disegno di
legge n.2375 già approvato dalla Camera dei deputati, per cui la
brevissima motivazione che accompagna il decreto afferma che, dal
momento in cui il Parlamento sta discutendo di un provvedimento che
dovrebbe incidere sulla materia che è in parte oggetto di questo decreto
conviene che si attenda.

Questa motivazione non è accettabile in linea di principio: non è
accettabile la motivazione di un decreto~legge solo perchè il Senato sta
discutendo in materia analoga per cui conviene rinviare una certa
procedura al momento in cui questa discussione sarà completa. Infatti,
si sarebbe potuto, anzi si sarebbe dovuto procedere più celermente
nell'esame della riforma del nostro sistema sanitario, come recita il
disegno di legge n. 2375 relativo al riordinamento del servizio sanitario
nazionale ed a misure di contenimento per la spesa sanitaria.

Questo si dovrebbe fare se realmente ci fosse l'urgenza di
provvedere non solo per la parte specifica che il decreto affronta, ma in
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generale per tutta la materia. Ma questo non si fa e siccome non lo si fa,
si dichiara che conviene sospendere alcune procedure, su cui
richiamerò brevissimamente l'attenzione dell'Aula, fino al 31 ottobre
1990.

Ripeto che un requisito di urgenza non può consistere nel
richiamare il fatto che in Parlamento si discute, ma ancora di meno può
consistere nel fatto ~ che tra l'altro non è in alcun modo sicuro ~ che

per la data del 31 ottobre 1990 il Parlamento avrà deliberato sul disegno
di legge su questa materia per la quale da tempo si discute. Inoltre non è
affatto detto che il Senato approverà il disegno di legge nel testo
licenziato dalla Camera e non è affatto detto che non lo rinvierà quindi
alla Camera per un ulteriore esame. Infine non è assolutamente detto
che per quella data il provvedimento in esame presso la Commissione
sanità sarà approvato. Questo deve metterci sull'avviso.

Ma perchè poi questo provvedimento dovrebbe sospendere una
norma che è in vigore e che anzi abbiamo reso più rapida con la legge
sull'ordinamento delle autonomie locali? Perchè, tra le altre questioni,
il disegno di legge n. 2375 affronta la materia dei comitati di gestione
delle USL e del sistema di governo della sanità pubblica. Ma affronta
forse tale materia per giungere ad un rinnovamento profondo del
settore, per approntare degli strumenti sostitutivi dei comitati di
gestione, così come sono sostanzialmente composti? Vi è cioè una
novità tale per cui converrebbe sicuramente attendere?

No: si protrae nel tempo la validità dei comitati di gestione in carica
nonostante essi possano essere composti da elementi che hanno
perduto una qualità specifica per fame parte, poichè le elezioni sono nel
frattempo avvenute; si sospende la possibilità per i consigli comunali di
procedere al rinnovamento. dei comitati di gestione dicendo che a ciò si
potrà o si dovrà provvedere solo nell'ambito di una radicale modifica
che l'atto Senato n. 2375 dovrebbe introdurre. Tuttavia, quella modifica
nel testo non c'è. Quindi, si ha una sospensione non in attesa di una
modifica sostanziale, poichè il provvedimento in esame riproporrà, sia
pure in forme diverse, la nomina di consigli di amministrazione delle
aziende ospedaliere e di comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Essi saranno formati, come viene precisato, sulla base di una scelta
effettuata tra i consiglieri circoscrizionali, comunali o provinciali, degli
enti o degli organismi di riferimento, e tra cittadini aventi comprovata
esperienza amministrativa. Al riguardo, nòn vi sarà alcuna modifica.
Non si accoglie la critica da noi avanzata con estrema precisione
all'esistenza degli attuali comitati di gestione delle unità sanitarie locali,
ma si dice soltanto che il problema dovrà essere riesaminato successi~
vamente.

Perchè si fa questo? La verità è un'altra, cari colleghi e bisogna
dirla. La verità è che con questo provvedimento si chiede tempo ai
partiti tuttora occupati nella gestazione delle giunte a dieci giorni di
distanza dalla scadenza, pena lo scioglimento dei consigli comunali.
Bisogna quindi avere il tempo per poter ottenere successivamente
garanzie temporali per procedere al rinnovo dei comitati di gestione e
dei consigli delle aziende ospedaliere nei tempi necessari. Infatti, il
decreto~legge in esame, all'articolo 1, sospende le procedure fino al 31
ottobre 1990, ma non le annulla, nè pone il limite del 31 ottobre 1990
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per la validità degli attuali comitati di gestione, procedendo semmai
successivamente ad un commissariamento. Si limita a sospendere i
tempi, il che significa, in concreto, che il Governo e la maggioranza
chiedono che i termini siano sospesi fino al 31 ottobre 1990 e che a quel
punto vi sia di nuovo la possibilità di utilizzare quei termini. A quel
punto, il consiglio comunale avrà nuovamente la possibilità di
provvedere alle nomine, come è previsto dall'articolo 32 della legge
n. 142 del 1990, oppure, decorso quel termine, il sindaco potrà
intervenire, oppure ancora, trascorso il tempo assegnato al sindaco,
interverrà la regione. È un trucco, ecco cos'è.

Questo provvedimento, così com'è stato presentato, tende sempli~
cemente a dare alla maggioranza più tempo per fare ciò che ritiene più
opportuno sospendendo dei termini che saranno poi ripresi e prorogati;
si dice già che saranno prorogati alla fine di dicembre, ma potrebbero
anche arrivare oltre. Non c'è dunque motivo di urgenza. Un esame è in
corso in Parlamento e se si vuole si può procedere rapidamente
all'esame della legge di riordino. Specificatamente, non c'è una novità
alla quale si dovrebbe collegare l'accettazione delle norme proposte
con il decreto~legge, ma solo una maggioranza che chiede più tempo
per poter fare ciò che crede. (Applausi ironici dal centro e dalla sinistra).
No, caro senatore Fabbri, non c'è nulla da applaudire. (Commenti del
senatore Fabbri). Non mi prenda in giro. Cerchi, se le riesce (è uno
sforzo che può fare), di essere serio in quest' Aula.

Per queste ragioni, signor Presidente e colleghi, non possiamo che
ribadire qui in Aula la contrarietà già espressa in Commissione.
Chiediamo pertanto al Senato di non accordare la procedura d'urgenza
al provvedimento in esame. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratula~
zioni).

SANTINI.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo soltanto
fornire una giustificazione della necessità di un voto contrario. Se non
ci esprimessimo in tal senso, avremmo il risultato paradossale che, a
seguito della approvazione della legge n. 142,...

PRESIDENTE. Stavo per dirlo anche io.

SANTINI. ...entro 45 giorni, i nuovi consigli comunali dovrebbero
nominare i comitati di gestione, salvo modificarli quando, auspicabil-
mente presto, avremo approvato la nuova legge di riforma della riforma
della sanità.

Quindi il no è necessario e vi sono tutti i requisiti di costituzionalità
e di urgenza. In conclusione, invito l'Assemblea ad esprimersi in senso
contrario. (Applausi dal centro).

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non riteniamo
che vi siano i requisiti di necessità ed urgenza su questo decreto-legge,
proprio perchè il ministro De Lorenzo ha ripetuto diverse volte, anche
con comunicati stampa, che le unità sanitarie locali sono gestite in
modo abbastanza scorretto; la gestione delle stesse da parte di
organismi politici non consente la legittimità degli atti. Il ministro De
Lorenzo ha messo il dito sulla piaga di questa vicenda che da tempo
travaglia le unità sanitarie locali e quindi mi sembra troppo ottimistico
il termine di 45 giorni, fino al 31 ottobre, per il mantenimento di questi
consigli di amministrazione con i loro presidenti.

Ho l'impressione, come diceva il collega Vetere, che con lo
slittamento dei tempi, dovuto all'esame del disegno di legge che dovrà
venire al nostro esame, si andrà protraendo questa possibilità di
cambiare i vertici delle unità sanitarie locali.

Ecco perchè ribadiamo che non vi sono i requisiti di costituzionali-
tà. Oltre tutto il senatore Elia ci ha fatto presente che la Commissione
affari costituzionali, proprio perchè è stata registrata la parità dei voti
espressi, si è pronunziata in senso contrario. Quindi il nostro Gruppo si
pronuncerà in senso contrario alla sussistenza dei presupposti di
costituzionalità del decreto-legge in esame.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo mediante procedimento elettronico del parere contrario espresso
dalla P Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo
comma, del Regolamento, per il disegno di legge n.2380. Quindi, i
senatori che approvano il parere contrario della 1a Commissione
voteranno sì. I senatori che non lo approvano voteranno no. I senatori
che si astengono si pronunceranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio

Schelotto, Boffa, Bollini, Brina, Bufalini,
Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura,

Cisbani, Correnti,
Dionisi,
Florino, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pontone,
Riva,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetic, Sposetti, Strik

Lievers,
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Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Aliverti, Amabile,
Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Casoli, Cassola, Castiglione,
Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colom~
bo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cu~
trera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fioret,

Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,
Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,

Gallo, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari,
Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Leonardi, Lombardi,
Malagodi, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti,

Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Mora,
Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perugini, Petronio, Pezzul~

lo, Picano, Pinto, Pizzol, Poli, Postal, PulIi, Putignano,
Ricevuto, Rosati, Ruffino,
Salvi, Santalco, Santini,Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spi~

tella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Si astengono i senatori:

Agnèlli Arduino, Bossi, Moro.

Sono in congedo i senatori:
Benassi, Bo, Bobbio, Corleone, D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti,

Genovese, Modugno, Montresori, Pierri, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi,
Visca.
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BOATO. Presidente, sono tutti in Aula i senatori votanti? (Commenti
dall'estrema sinistra).

GAROFALO. Ci sono più lumini accesi che senatori votanti!

PRESIDENTE. Invito i senatori a mettersi ognuno vicino alla
propria scheda, altrimenti sembrano lumini del presepe!

BOATO. Ci sono schede accese senza il senatore presente.
(Commenti del senatore Giustinelli).

PRESIDENTE. Non chiudo la votazione finchè ogni senatore non
siede dietro alla propria lampadina! (Proteste dall'estrema sinistra.
Commenti dal centro).

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere
contrario espresso dalla la Commissione permanente, ai sensi dell'arti~
colo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge
n. 2380:

Senatori presenti 233
Senatori votanti 232
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . 76
Contrari 153
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 3 agosto 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 3 agosto, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 24 luglio 1990, n. 199,
recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di
gestione delle unità sanitarie locali (2380).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 4
giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
(2298~B) (Ove trasmesso con modifiche dalla Camera dei de~
putati).

n. Discussione del disegno di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de~
putati).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de~
putati).

La seduta è tolta (ore 23,25).

DOTI CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 423

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 4855. ~ «Disposizioni in materia di trattamento economico del
personale militare» (2391) (Approvato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 4710. ~ «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato» (1138~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla: 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ
pareri della 1a, della 2a, della 3a, della sa, deJla 6a, della 7a, della 1oa, della
13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Disposizioni in materia di trattamento economico del personale
militare» (2391) (Approvato, dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della ta e della Sa Commissione;

alla 13a Commissione pennanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di
Venezia» (2372), previ pareri della ta, della sa, della 7a, della 8a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

~ in sede referente:

alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

VISCAed altri. ~ «Norme per il rilancio e lo sviluppo del termalismo
e delle attività ad esso connesse» (2333), previ pareri della ta, della sa,
della 7a, della 11a, della 12a, della 13a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
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Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati SANGIORGIO ed altri. ~ «Provvidenze per l'editoria e

riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
Il della legge stessa» (1983~B) (Approvato dalla r Commissione
permanente della Camera dei deputati, modificato dalla la Commissione
permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226) (Approvato dalla
la Commissione permanente della Camera dei deputati);

lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3~bis del decreto~legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo
1990, n. 52, lo schema di decreto legislativo concernente criteri e
modalità per l'assunzione di personale a tempo determinato da
destinare alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidità civile (n. 105).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il predetto schema di decreto è deferito alla 1a

Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro
il 30 settembre 1990.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di luglio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
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Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 31 luglio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge della regione Piemonte (Inter~
pretazione autentica del nono comma dell'articolo 34, legge regionale
n. 40 del 1984 e disposizioni in merito al personale docente dei centri di
formazione professionale), riapprovata il 21 marzo 1990. Sentenza
n. 380 del 12 luglio 1990.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 31 luglio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 17, terzo comma, del decreto~legge 28 dicembre
1989, n. 415 (<<Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonchè disposizioni varie»),
convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede
che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sarà «ripartito ed
erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri». Sentenza n. 382 del 12 luglio
1990 (Doc. VII, n. 231).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
n enti.

Interpellanze

MARGBERITI, LIBERTINI, GALEOTTI, NOCCHI, ALBERICI, VEC~
CHI, GIANOTTI, VESENTINI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI,
VOLPONI, MARGHERI, ANDRIANI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni

statali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~

Premesso:
che le vicende vissute negli ultimi anni dall'azienda farmaceutica

«A. ScIavo» e le preoccupazioni che da esse derivano sono state
costantemente poste all'attenzione del Governo con interrogazioni
parlamentari ed incontri fra il Ministero delle partecipazioni statali e le
pubbliche istituzioni della città e della provincia di Siena;

che dopo il fallimento della joint~venture con la Dupont e la
liquidazione della stessa, non appena trapelate le notizie su una
possibile vendita dell'azienda da parte dell'ENIMONT, in un incontro
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con le istituzioni senesi, il Ministro delle partecipazioni statali dava
assicurazione di un impegno per:

a) garantire l'unitarietà dell'azienda e i livelli occupazionali;
b) far valere un'opzione di possibile rilevamento da parte

dell'ENI per il mantenimento della stessa nell'area pubblica, dato il suo
valore scientifico e sociale nazionale;

c) definire un piano di rilancio industriale;
che tali impegni non hanno avuto alcun riscontro concreto,

mentre, in modo peraltro non del tutto limpido, per una cifra che
sembra essere irrisoria (appena 100 miliardi), l'azienda, che ~ oltre ad
avere 1.400 dipendenti ~ ha un centro di ricerca biotecnologica tra i più
avanzati nel mondo, è stata venduta al signor Marcucci, già proprietario
di altre piccole imprese nel settore farmaceutico, ma più noto come
proprietario di un'agenzia di viaggi e dell'emittente «Videomusic»;

che il signor Marcucci sembra non volere o non essere in
condizione di dare seguito alle garanzie fornite dal Ministro delle
partecipazioni statali alle istituzioni senesi, tanto che il piano di
ristrutturazione subito approvato dal nuovo consiglio di amministrazio~
ne, nel quale siedono ancora quattro rappresentanti della ENIMONT su
sette, prevede di chiedere per 400 dipendenti la cassa integrazione, tra i
quali 80 ricercatori e scienziati, e perciò di smantellare di fatto il centro
di ricerca, smembrando e depotenziando così l'azienda di uno
strumento essenziale per garantirne ancora il prestigio, la competitività
internazionale e di conseguenza gli stessi livelli occupazionali;

che tutto ciò desta le più vive preoccupazioni non solo nella città
e nella provincia di Siena ma nella stessa comunità scientifica italiana
ed internazionale, scesa in campo in questi giorni a difesa del punto
produttivo e del centro di ricerca «Sclavo», i cui risultati anche recenti,
dalla sintesi delle proteine che servono ai trapianti di midollo,
all'isolamento del vaccino contro la pertosse, dimostrano di quale
inestimabile patrimonio intellettuale scientifico abbia rappresentato e
rappresenti per il nostro paese,

tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono di sapere dal Ministro
delle partecipazioni statali e dal Ministro dell'università e. della ricerca
scientifica e tecnologica quali urgenti iniziative intendano assumere per
garantire la vita, l'integrità e lo sviluppo dell'azienda farmaceutica «A.
Sclavo» e la salvaguardia, con il suo centro di ricerca, dell'inestimabile
patrimonio intellettuale scientifico di interesse nazionale, accumulato
dal 1970 ad oggi.

(2~00449)

Interrogazioni

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intendano assumere a tutela dell'igiene e della
sanità pubblica nel comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), ove l'acqua
potabile erogata risulta spesso inquinata, con grave preoccupazione per
i naturali del luogo.

(3~01294)
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GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, MARGHERITI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Premesso che, con recente sentenza, il Consiglio di Stato ha
confermato la decisione del TAR del Lazio, con la quale veniva accolto
il ricorso della spa La Ferroviaria Italiana e dell'amministrazione
provinciale di Arezzo contro il decreto del Ministero dei trasporti che
nel 1987 rifiutò la proroga della concessione delle ferrovie Arezzo~Stia e
Arezzo~Sinalunga alla predetta società che le aveva gestite per oltre set~
tant'anni;

ricordato inoltre che, nello stesso tempo, si poneva in essere una
gestione governativa che, sebbene le siano state messe a disposizione
ingenti e generose risorse finanziarie, si è dimostrata incapace di
garantire il servizio ferroviario e prodiga di investimenti e di assunzioni
e promozioni di personale a dir poco discutibili;

considerata la condizione di patente illegittimità dell'anzidetta
gestione, a seguito delle ricordate sentenze di primo e secondo grado
della giurisdizione amministrativa,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga necessario e doveroso intervenire immediatamente per ripristi~
nare la concessione alla spa La Ferroviaria Italiana, dando così
esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato ed ottemperando alla
pressante richiesta dei cittadini utenti, delle loro istituzioni locali e della
stessa regione Toscana.

(3~01295)

CALLARI GALLI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che dalla stampa abbiamo appreso che un decreto del tribunale
per i minorenni di Bologna avrebbe stabilito che un bambino di poco
più di tre anni, curato ed allevato da quando aveva sette mesi da una
coppia, che lo ha in affidamento, deve essere dato in preadozione a
un'altra coppia perchè l'affidatario è stato in passato tossicodipendente;

che alla USL che ha contrastato questa decisione è stata tolta con
accuse gravi la tutela del bambino;

considerati gli interessi del minore, il cui inserimento nella nuova
famiglia si presenta difficile sia per la situazione inevitabilmente
conflittuale che si è venuta a determinare, sia per la brusca interruzione
del lungo periodo vissuto dal bambino sinora in grande serenità ed
armonia (se si deve prestar fede alle relazioni rilasciate durante il suo
svolgimento dagli operatori che hanno seguito il caso),

gli interroganti chiedono di sapere:
se le notizie riportate dalla stampa corrispondano al vero;
se non si ritenga che questa decisione leda i diritti di un individuo

~ l'affidatario ~ cui viene imputata come colpa una situazione che,

stando alle testimonianze di operatori appartenenti ad istituzioni
pubbliche e ad associazioni di volontariato, è stata definitivamente
superata da anni;

se non si valuti, anche in conseguenza di vicende quali quelle qui
descritte, che sia opportuno favorire e promuovere ogni misura volta a
valorizzare e incentivare l'istituto dell'affidamento.

(3~01296)



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

423a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO lo AGOSTO 1990

GUIZZI. .~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro. ~

Per sapere:
quali siano le modalità, sinora accertate, attraverso cui è

divampato l'incendio di una delle torri del nuovo palazzo di giustizia di
Napoli;

se risponda al vero che esso si sia sviluppato al settimo piano;
se sia vero che proprio a tale piano erano accumulati contenitori

di materiali di risulta della costruzione;
se tale circostanza, ove accertata, possa in qualche modo

contribuire a spiegare l'improvvisa e rapida diffusione del fuoco sino a
trasformarsi in rogo;

se la consegna dell'edificio sia stata effettivamente rinviata più
volte e quali siano le cause;

se siano state poste in essere adeguate misure di prevenzione,
compreso l'allacciamento idrico;

perchè non sia stata disposta idonea vigilanza, considerata anche
la particolare destinazione d'uso dell'immobile.

(3~01297)

IMPOSIMATO, SALVATO, IMBRÌACO, VISCONTI, MACIS, BAT~
TELLO, VIGNOLA, CORRENTI, TRIPODI, CROCETTA, GRECO, VITA~
LE, CHIAROMONTE, VETERE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che l'incendio della torre destinata ad ospitare il nuovo palazzo di
giustizia di Napoli è stato probabilmente di origine dolosa;

che tale ipotesi non solo nasce dalla testimonianza di chi,
parlando con alcuni giornalisti, avrebbe segnalato la presenza nell'edifi~
cio di cumuli di cartone bruciato poco prima che si sviluppasse
l'incendio, ma anche dal ripetersi ~ verosimilmente ad opera della
criminalità organizzata operante nella zona di Poggioreale ~ di atti

diretti ad ostacolare la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari;
che non può escludersi che l'incendio sia il risultato della lotta fra

clan camorristici rivali per l'accaparramento di appalti per i servizi
degli ascensori, dei vetri, della pulizia per oltre 50 miliardi di lire, servizi
già monopolio della camorra napoletana in molti altri edifici pubblici;

che il sindacato forense di Napoli ha denunciato gravi responsabi~
lità nella conduzione dei lavori, sottolineando «l'allucinante storia del
nuovo palazzo di giustizia di Napoli»;

che ancora più esplicita è stata la denuncia presentata dal
presidente dell'ordine degli avvocati di Napoli, avvocato Gabriele
Lanzara, al Ministro di grazia e giustizia per segnalare «l'inaudito
attentato», reclamando indagini immediate e severe;

che da anni la Federavvocati di Napoli ha inutilmente chiesto una
verifica delle strutture della cittadella giudiziaria di Napoli, per cui
aveva anche sollecitato un incontro con le autorità responsabili,
incontro poi andato deserto;

che l'incendio determina un ulteriore aggravarsi della crisi della
giustizia a Napoli, con un carico di 165 mila processi penali e 312 mila
civili, e di conseguenza la materiale impossibilità di applicazione del
nuovo processo penale;
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che tutto ciò appare tanto più grave in quanto la città di Napoli è
devastata da un attacco sempre più feroce da parte della camorra ad
ogni livello e in tutte le zone della città;

che rischiano la paralisi, in particolare, migliaia di processi sia
per reati contro la pubblica amministrazione sia in relazione alla
speculazione selvaggia, sia relativi alla gestione dei servizi da parte della
camorra, all'affare del Mundial, alla realizzazione della Linea tranviaria
rapida, al disastro idrico di intere zone della periferia e all'infiltrazione
della camorra nel comune di Napoli e nelle amministrazioni locali;

che, mentre sarebbe stata spesa per la torre una somma di oltre
100 miliardi, i lavori sarebbero stati affidati, con il sistema degli appalti
e subappalti a cascata, ad imprese della camorra;

che tra queste imprese sarebbe anche la Impregima di Casagiove
(Caserta), già legata ai clan camorristici della zona aversana;

che l'esecuzione di importanti opere pubbliche da parte di
imprese prive di fondamentali requisiti tecnici, mentre ha determinato
un ulteriore potenziamento delle imprese della camorra, ha prodotto la
realizzazione di opere tecnicamente inadeguate con grave- pericolo per
la sicurezza dei lavoratori miracolosamente scampati all'incendio del 30
luglio 1990;

che, anche a volersi ritenere di origine colposa, l'incendio è stato
conseguenza di gravi negligenze e di palesi violazioni di legge da parte
della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici, oltre che della
stazione committente;

che il sistema antincendio del centro direzionale, già teatro di
analoghi episodi, non era funzionante e comunque era inidoneo;

che i lavori sarebbero proseguiti, nonostante la mancanza di
requisiti tecnici accertata dal Ministero di grazia e giustizia fin dal
1988;

che non è possibile attendere altri 4 anni per l'ultimazione
dell'edificio distrutto, stante ormai l'insostenibile situazione della
giustizia a Napoli, al limite del collasso;

che molteplici appaiono le responsabilità penali, civili e ammini~
strative sia in ordine all'aggiudicazione dei lavori, sia in merito al
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in
ordine alla mancanza di controlli ripetutamente sollecitati dall'ordine
degli avvocati, della camera penale e del sindacato forense,

gli interroganti chiedono di conoscere: .
1) quali fossero le imprese concessionarie appaltatrici, subappal~

tatrici ed esecutrici dei lavori della torre incendiata e delle altre due
torri;

2) quali i prezzi fissati per la realizzazione dell'opera, quali quelli
realizzati dalle società concessionarie, dalle imprese appaltatrici e su~
bappaltatrici;

3) se siano state rispettate le norme della legge antimafia anche
dopo l'entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55, sul divieto di
subappalti e sull'obbligo dell'esposizione dei cartelli con l'indicazione
delle ditte;

4) se le tecnologie adottate e i materiali impiegati fossero in
conformità delle norme del capitolato di appalto;
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5) quali fossero le misure antincendio adottate all'interno del
cantiere;

6) da quali società sia composto il consorzio di imprese cui sono
stati appaltati i lavori fin dal 1980;

7) quali iniziative concrete s'intendano adottare per l'acquisto o
l'affitto di un edificio in grado di ospitare, entro pochi mesi, i nuovi
uffici giudiziari di Napoli, controllando la trasparenza nell'aggiudicazio-
ne dei lavori per la gestione dei servizi del nuovo palazzo di giustizia;

8) quali siano le persone incriminate in relazione all'incendio
della torre, per responsabilità dolosa o colposa.

(3-01298)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Con riferimento alle
proprie interpellanze e alla interrogazione di cui ai seguenti atti parla-
mentari:

n. 2-00177, presentata sin dal 27 luglio 1988, nella seduta n. 151,
sulla inopportunità del decreto che limitava a 110 chilometri orari la
velocità massima per gli autoveicoli in autostrada, esistendo già un
precedente limite di 140 chilometri orari, e per l'assunzione di reali
iniziative volte a prevenire infortuni stradali, in particolare controlli
nell'assunzione di bevande alcooliche, uso di cinture di sicurezZa e
maggiore severità nei confronti dei conducenti di mezzi pesanti;

n. 2-00184, presentata sin dal 27 settembre 1988, nella seduta n.
159, sull'opportunità di ridurre sia la tassa di circolazione sia i premi
assicurativi in misura proporzionale alla velocità massima consentita
per gli autoveicoli;

n. 4-00410, presentata sin dal 30 settembre 1987, nella seduta n.
21, per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere il problema
dell'emergenza idrica in Puglia,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05185)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4-00428, presentata sin dallo ottobre 1987, nella seduta n. 22,
sulla bocciatura, da parte del Consiglio di Stato, della procedura seguita
dall'ex Ministro dei lavori pubblici nella scelta delle imprese incaricate
di costruire 13 supercarceri;

n. 4-00957, presentata sin dal 20 gennaio 1988, nella seduta n. 63,
per la revisione della politica delle concessioni della rete autostradale e
per l'eventuale eliminazione di alcuni caselli e del relativo obbligo di
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pedaggio, anche in relazione alla richiesta di un rincaro delle tariffe
inoltrata al CIP dalla Società autostrade nonostante l'attivo del bilan-
cio;

n. 4~01056, presentata sin dal 4 febbraio 1988, nella seduta n. 72,
sull'esecuzione dei lavori di costruzione della variante alla strada statale
n. 16 all'altezza di Bisceglie (Bari) e sui tempi di apertura al traffico
della variante stessa,

essendo stati ampiamente superati tutti i. previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05186 )

VISI BELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4-01189, presentata sin dal 24 febbraio 1988, nella seduta n. 84,
sulle iniziative da assumere in relazione alla illegittimità delle
procedure dell'appalto indetto dallo IACP della provincia di Bari per la
realizzazione di 108 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune
di Barletta;

n. 4~01192, presentata sin dal 24 febbraio 1988, nella seduta n. 84,
sulla posizione ufficiale dell'Italia in ordine alla determinazione del
Consiglio dei ministri della CEE di abolire i pedaggi autostradali nei
paesi della Comunità ove ancora sussistono;

n. 4-02970, presentata sin dal 10 marzo 1989, nella seduta n. 225,
per l'adozione di misure volte ad imporre uniformità di comportamenti
alle compagnie di assicurazione degli autoveicoli, a garantire la
liquidazione sollecita dei sinistri, ad evitare la diversificazione delle
tariffe a seconda della cilindrata del veicolo,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05187)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4-03093, presentata sin dal 29 marzo 1989, nella seduta n. 234,
per la revisione della politica delle concessioni della rete autostradale,
per la riduzione degli investimenti destinati alla costruzione di
autostrade e per la eliminazione dei pedaggi;

n. 4~03388, presentata sin dal 16 maggio 1989, nella seduta n. 257,
per un intervento presso l'ANAS di Bari volto a garantire l'eliminazione
dei pericoli esistenti per l'attraversamento pedonale del cavalcaferrovia
di Trani (Bari);
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n. 4~03435, presentata sin dal 23 maggio 1989, nella seduta n. 258,
per un intervento volto a verificare la legittimità delle spese sostenute
dal comune di Barletta in merito all'emergenza sfratti e sui provvedi~
menti che si intende assumere in relazione alle illecite procedure
seguite dallo IACP per la realizzazione di 108 alloggi nel suddetto
comune;

n. ~03530, presentata sin dal 20 giugno 1989, nella seduta n. 265,
per un intervento volto alla salvaguardia del patrimonio archeologico
esistente nel sotto suolo della città di Canosa di Puglia (Bari), che sta
provocando crolli e voragini,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

l) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05188)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4~02016, presentata sin dal 28 luglio 1988, nella seduta n. 153,
sull'inopportunità del decreto che limitava a 110 chilometri orari la
velocità massima in autostrada e per l'assunzione di iniziative che
garantiscano concretamente la sicurezza degli automobilisti, con
particolare riferimento al sistema di revisione degli autoveicoli;

n. 4-02053, presentata sin dal 3 agosto 1988, nella seduta n. 156,
sulla veridicità delle notizie stampa in merito alla costituzione di una
società per i servizi di ristorazione tra l'ente Ferrovie dello Stato, il
gruppo inglese Trust House Forte e la cooperativa CAMST;

n. 4~02391, presentata sin dal 9 novembre 1988, nella seduta
n. 181, sulla veridicità delle notizie stampa in merito al notevole ritardo
accumulato per eccesso di carico dal treno rapido Roma-Bari delle ore
18,15 del 28 ottobre 1988,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05189)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4~02859, presentata sin dall'8 febbraio 1989, nella seduta
n.219, per il raddoppio del binario e l'elettrificazione della tratta
ferroviaria Foggia~ Potenza;

n. 4-02999, presentata sin dal 2 marzo 1989, nella seduta n. 226,
sui provvedimenti che le Ferrovie dello Stato intendono adottare nei
confronti della compagnia Wagon-Lits, responsabile della preparazione
dei cibi distribuiti sui treni, a seguito della mancanza di norme igieniche
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riscontrata dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Roma nella
preparazione degli stessi;

n. 4-03000, presentata sin dal 2 marzo 1989, nella seduta n. 226,
sulla gestione dell'INT,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05190)

VISJBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4-03001, presentata sin dal 2 marzo 1989, nella seduta n. 226,
sui partecipanti al viaggio in Canada organizzato dalle Ferrovie dello
Stato in occasione dell'Esposizione internazionale dei trasporti;

n. 4-03184, presentata sin dal 12 aprile 1989, nella seduta n. 241,
sull'opportunità dell'installazione su tutti gli autoveicoli del congegno
elettronico denominato «Rear brake lights advancer» (anticipato re degli
stop), che consentirebbe una notevole riduzione degli incidenti stradali,
in particolare dei tamponamenti;

n. 4-03185, presentata sin dal 12 aprile 1989, nella seduta n. 241,
sulle iniziative intraprese per adeguare l'aeroporto di Bari-Palese al
continuo aumento dei collegamenti internazion4\li in vista dei campio-
nati mondiali di calcio del 1990,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4-05191)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4-03239, presentata sin dal 19 aprile 1989, nella seduta n. 245,
sui provvedimenti adottati recentemente in materia di circolazione
stradalè, con particolare riferimento all'introduzione dei limiti di
velocità ed all'obbligo di indossare le cinture di sicurezza;

n. 4-03619, presentata sin dal 19 luglio 1989, nella seduta n. 272,
sulla cancellazione dal piano di investimenti delle Ferrovie dello Stato
dei lavori per il raddoppio della linea Caserta-Foggia e per la
sistemazione del nodo di Bari;

n. 4-03620, presentata sin dal 19 luglio 1989, nella seduta n. 272,
per una revisione del piano di investimenti predisposto dalle Ferrovie
dello Stato in quanto penalizza le ferrovie del Sud d'Italia ed in
particolare quelle pugliesi;

n. 4-03624, presentata sin dal 19 luglio 1989, nella seduta n. 272,
per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il miglioramento dei
servizi prestati sui treni dalla Wagon-Lits,
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essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4~05192)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4~00474, presentata sin dal 15 ottobre 1987, nella seduta n. 24,
sui criteri in base ai quali vengono erogati i rimborsi IRPEF in provincia
di Bari;

n. 4~02196, presentata sin dal 5 ottobre 1988, nella seduta n. 167,
per un intervento volto ad esentare i comuni dpll'obbligo di corrispon~
dere l'IV A con eccezione per i servizi a domanda individuale;

n. 4~02498, presentata sin dal 23 novembre 1988, nella seduta
n. 192, sulle iniziative da assumere in relazione alla erronea applicazio~
ne, da parte dell'Italgas, concessionaria dell'erogazione del gas a
Macerata, dell'imposta di consumo,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere

per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.
(4~05193)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Con riferimento alle
proprie interrogazioni di cui ai seguenti atti parlamentari:

n. 4~02749, presentata sin- dal 24 gennaio 1989, nella seduta
n. 211, per il mantenimento a Bisceglie (Bari) dell'ufficio distrettuale
delle imposte dirette e per l'inserimento nella circoscrizione territoriale
di detto comune della città di Molfetta;

n. 4~02898, presentata sin dal 18 febbraio 1989, nella seduta
n. 223, sull'opportunità di sospendere il provvedimento di soppressione
dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bisceglie, viste le
precarie condizioni di agibilità degli uffici finanziari di Trani che
dovrebbero accogliere i dipendenti del suddetto ufficio soppresso;

n. 4~03558, presentata sin dal 28 giugno 1989, nella seduta n. 266,
sulla decisione dell'intendente di finanza di Bari di rifiutare il permesso
sindacale richiesto per il signor Michele Giuliano, segretario regionale
della CISNAL statali;

n. 4~03640, presentata sin dal 19 luglio 1989, nella seduta n. 272,
per un intervento volto a prorogare al 30 settembre 1989 i termini per la
presentazione delle domande di riliquidazione dell'IRPEG relativa alle
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto,

essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per
correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri
destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
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2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere
per ottenere risposta ai sopra specificati atti di sindacato ispettivo.

(4~05194 )

FLORINO. .~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che l'incendio che ha distrutto il nuovo tribunale nel centro
direzionale di Napoli si presta ad ogni ipotesi, sia essa di natura dolosa
che quella della inosservanza dei sistemi di prevenzione antincendi;

che inquietanti interrogativi si pongono nell'avere accertato:
a) che l'incendio si è sviluppato ad una quota molto alta;
b) che non c'è stato alcun ferito;
c) che le fiamme si sono diffuse con impressionante rapidità;
d) che tutto è avvenuto alla vigilia della consegna, varie volte

rinviata, al provveditorato alle opere pubbliche;
che il nuovo palazzo di giustizia, nelle varie fasi di costruzione, è

stato oggetto di critiche ed anche di modifiche;
che un altro aspetto inquietante, rilevato da precedenti e

numerose interpellanze parlamentari, è da collegarsi all'errata ubicazio~
ne ed al fatto che il terreno sottostante sia invaso di acqua,

l'interrogante chiede di sapere se in Ministri in indirizzo ~ ognuno
per la propria competenza ~ non ritengano di accertare in tempi brevi le
responsabilità, che nel caso specifico possono coinvolgere la «camorra»
ma, all'ombra di essa, interessi diversi collegati alle varie fasi della
costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

(4~05195)

BERTOLDI. ~ Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. ~

Premesso:
che l'Intendenza di finanza di Bolzano dispone, quale casello

idraulico ed appostamento di piena per i servizi d'istituto di sorveglianza
acque del Genio civile, di una sede distaccata a Merano, Maia Alta;

che questa sede è collocata nella così chiamata Villa San Marco,
costituita da due alloggi di servizio, di cui uno ora occupato da un
ufficiale idraulico;

che il fabbricato abbisogna di manutenzione, per cui sono stati
predisposti i necessari lavori;

che questi lavori sono stati sospesi per disposizione dell'Intenden~
za di finanza di Bolzano in quanto il fabbricato e le pertinenze sembra
siano destinati ad una associazione culturale italo~tedesca,

rinterrogante chiede di conoscere:
se il complesso Villa San Marco possa essere distratto dai compiti

di istituto per essere destinato a terzi o ad uso diverso;
se, con questa diversa destinazione di Villa San Marco, sia da

considerarsi soppressa la sede distaccata a Merano del Genio civile,
almeno per quanto riguarda il casello idraulico;

quale sia l'associazione destinataria del bene e quali le condizioni
per la cessione.

(4~05196)
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POLLICE. ~ Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. ~ Pre-

messo:
che l'interrogante è venuto a conoscenza del caso di due bambini

figli di un tenente della marina militare USA, Patricia Lee Pitts, e di un
italiano, Osvaldo Costa, che sono stati portati in USA dalla madre il 13
ottobre 1988 nonostante fossero affidati al padre;

che nè l'ambasciata USA a Roma nè i funzionari italiani hanno
fornito informazioni al padre dei bambini che non sa più nulla di loro
dal giorno del loro «rapimento»;

che la vicenda, qualora risultasse vera, avrebbe risvolti anche
giudiziari che non sembrano essere stati messi in atto,

l'interrogante chiede di sapere:
se la vicenda risponda al vero oppure, diversamente, come si sia

svolta;
se i Ministri interrogati non intendano intervenire per chiarire la

situazione.
(4~05197)

BaSSI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che in data 30 luglio 1990, alle ore 7.30, sull'autostrada A4

Brescia~Milano, fra i caselli di Dalmine e Capriate, si verificava un
incidente che paralizzava la circolazione fino alle ore 10.50;

che, nonostante la viabilità autostradale fosse già gravemente
compromessa da lunghissime colonne di autovetture ferme, le indica-
zioni relative venivano esposte solo ai caselli di accesso, e cioè in area di
pertinenza autostradale dove, per regolamento, non è consentita
l'inversione di marcia;

che, a seguito di ciò, centinaia di automobilisti hanno dovuto,
loro malgrado, immettersi in autostrada restando bloccati per oltre 2,5
ore, con evidente disagio per il loro tempo e per le loro attività,

l'interrogante chiede di sapere:
perchè non si proceda ad una rapida e capillare diffusione dei

pannelli di segnalazione delle condizioni di viabilità a messaggio
variabile sulla rete ordinaria in prossimità degli svincoli autostradali;

quale autorità sia preposta all'esercizio di tale informazione
anche se la stessa è posta al di fuori della pertinenza autostradale.

(4~05198)

BaSSI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che periodicamente, sull'intero territorio italiano ed in particola~
re nelle zone montane, si verificano incendi boschivi che causano la
distruzione di estese aree del patrimonio naturale dello Stato, situazione
recentemente ripropostasi in Sardegna ed in altre regioni, e che ormai
fa tristemente parte del panorama, non solo estivo, di questa Repub-
blica;

che in tale occasione gli interventi attuati per lo spegnimento
degli incendi hanno denotato scarsa tempestività ed insufficienza nel
servizio prestato, stante una evidente carenza nel numero e nel livello
qualitativo dei mezzi utilizzati, nonchè dell'organico del personale a ciò
addetto;
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che le deficienze del servizio pubblico in argomento sono
essenzialmente da ricercarsi nel colpevole disinteresse da parte
dell'autorità governativa nel destinare adeguati finanziamenti allo
scopo, nonchè nella struttura in cui si articola il settore, la cui iniziativa
decisionale è accentrata e vincolata nell'ambito degli uffici del Ministro
della protezione civile;

che le procedure di intervento in merito risultano palesemente
in idonee a fronteggiare tali situazioni di emergenza, mettendo sovente a
repentaglio anche l'incolumità della popolazione,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia, nel dettaglio, la struttura operativa cui è affidato il

compito di intervenire in caso si verifichino situazioni di emergenza
dovute ad incendi boschivi, precisando competenza, iniziativa decisio~
naIe, dotazione di mezzi specifici, organici di personale addetto in forma
continua e/o occasionale, impegno finanziario riservato al settore;

quali provvedimenti si intendano assumere urgentemente per
conferire al servizio una tempestiva capacità di intervento sull'intero
territorio dello Stato;

se non si ritenga opportuno conferire all'intero servizio una
decisa caratteristica regionale, decentrando ogni potere in merito alle
regioni, sia per quanto riguarda la capacità finanziaria di intervento sia
per quanto concerne l'iniziativa decisionale di disporre autonomamente
della struttura operativa da adibire allo scopo.

(4~05199)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della marina mercantile. ~ Per sapere:

quali requisiti particolari abbia il dottor Giuseppe Gianni, attuale
sindaco del comune di Priolo (Siracusa), per essere stato indicato dal
ministro Prandini a far parte del consiglio di amministrazione della
società Tirrenia navigazione;

se non si ritenga di dover acquisire una nota informativa della
procura della Repubblica di Siracusa e di quella di Palermo per
verificare se sussistano i criteri di eleggibilità.

(4~05200)

FABBRI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle
partecipazioni statali e della sanità. ~ Premesso:

che la direzione dell'INPS ha manifestato l'intenzione di alienare
gli stabilimenti termali di pertinenza di tale istituto;

che, fra di essi, assume particolare importanza l' «Istituto
Tommasini» di Salsomaggiore Terme (Parma), che presta la propria
attività assistenziale fin dai lontani anni '30;

che era già stato ipotizzato, fin dagli anni '70, il trasferimento del
compendio termale di che trattasi alla USL e comunque la dismissione
del complesso dall'INPS;

che, avuto anche riguardo agli onerosi investimenti compiuti
negli anni per assicurare funzionalità e manutenzione del complesso,
sarebbe incomprensibile e ingiustificabile ogni decisione di abbandono
dell'impianto e della sua gestione da parte dell'INPS, ove non fosse
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accompagnata da un contestuale progetto di trasferimento, idoneo a
garantire la continuità, evitando ogni rischio di dissennata dispersione
di un patrimonio di così ingente valore;

che la chiusura dell' «Istituto TommasinÌ» comporterebbe gravi
ripercussioni sotto il profilo occupazionale e determinerebbe un
pregiudizievole depauperamento delle strutture termali di Salsomag~
giore,

ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative
si intendano assumere per evitare questa deprecabile eventualità, sia
mediante la rinuncia ai propositi di dismissione, sia ~ in caso contrario
~ programmando e realizzando il trasferimento ad altro ente che
assicuri la continuità di questa importante struttura termale, previi i
contatti del caso con la società delle terme controllata dall'EFIM, con il
comune e con la regione Emilia~ Romagna.

(4~05201)

MERAVIGLIA. ~ Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commer~
do e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che, a tutt'oggi, i circa tremila lavoratori della ex centrale ENEL
di Montalto di Castro (ex~nucleare) non hanno ottenuto il pagamento
delle erogazioni dell'indennità della cassa integrazione guadagni
speciale, stabilita per legge;

che la maggior parte dei pagamenti, sin qui effettuati, risalgono al
gennaio 1990, cioè a circa otto mesi fa;

che il Cipi non ha ancora deciso sulla proroga dei benefici della
cassa integrazione guadagni a favore di questi sfortunati lavoratori che
continuano a pagare per colpe non loro;

che per la difesa dei loro diritti i lavoratori di Montalto sono stati
costretti a scendere in sciopero, affrontando ulteriori disagi;

che, secondo notizie filtrate attraverso il muro di silenzio che
circonda certe operazioni, in alcuni settori sarebbe stata ripresa
l'attività, senza richiamare lavoratori, già in cassà integrazione guada~
gni, a riprendere il lavoro, mentre al loro posto sarebbe stato assunto
nuovo personale, non avente diritto;

che, in un caso simile, gravissimi danni materiali e morali
colpirebbero i lavoratori già in servizio presso i cantieri della ex
centrale nucleare che verrebbero a trovarsi senza cassa integrazione e
senza speranza di recuperare il posto di lavoro;

che, di conseguenza, le circa tremila famiglie di quei lavoratori
vedono pericolosamente messo in pericolo il loro bilancio familiare,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo:
a) di conoscere le ragioni di una simile situazione che sconv.olge

ulteriormente la vita dei lavoratori e delle loro famiglie che hanno già
pagato a caro prezzo indecisioni e ritardi le cui responsabilità non
possono certo essere loro imputate;

b) se non sia opportuno il rinnovo delle provvidenze della cassa
integrazione guadagni a favore delle maestranze fino al loro naturale
riassorbimen to;

c) se non si ritenga di dare la massima chiarezza e trasparenza
nell'affidamento degli appalti e nel controllo delle ditte appaltatrici;
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d) se non sia possibile lo studio a livello comprensoriale di
attività in grado di assorbire le eventuali forze di lavoro eccedenti in
opere pubbliche che rientrino in un'ottica di progresso del territorio
dell'Alto Lazio, il cui sviluppo economico rischia di essere gravemente
compromesso da questa situazione di stagnazione che si riflette su tutta
la sua economia.

L'interrogante sottolinea inoltre la necessità di provvedere nel
tempo più breve possibile a tali pagamenti, poichè ogni ritardo potrebbe
condizionare le possibilità dei lavoratori e delle loro famiglié a quel
minimo vitale di sopravvivenza che viene loro così sprovvedutamente
negato.

(4~05202)

INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Ai Ministri dei trasporti e di grazia e
giustizia. ~ Per sapere:

se sia vero che la direzione generale dell'Aviazione civile ha
appaltato la costruzione dell'aerostazione passeggeri di Bari all'Associa~
zione temporanea di imprese, rappresentata dall'ingegner Vito Fasano;

se sia a loro conoscenza che la citata associazione non ha i
requisiti previsti dalla legge, in quanto la sua principale compartecipan~
te, la società Petrochimical montaggi industriali spa, è stata messa in li~
quidazione;

.

quali provvedimenti si intendano adottare per ripristinare la
legalità e reprimere eventuali abusi aventi rilevanza penale.

(4~05203)

BOSSI. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Per conoscere se corrisponda a verità:

che la proposta dell'onorevole Babbini, sottosegretario di Stato
per l'industria, di creare una Mediobanca assicurativa finanziata dallo
Stato e dalle banche di interesse nazionale (BIN), per il salvataggio delle
imprese di assicurazioni decotte, nasce dalla necessità di predisporre il
salvataggio del gruppo Tirrena ~ presIeduto da un autorevole parlamen~

tare della Democrazia cristiana ~ a causa di un «buco» di oltre 300
miliardi nelle riserve tecniche delle 4 compagnie del gruppo;

che, a causa di questo «buco» di oltre 300 miliardi, l'Ania, già sul
chi vive da tempo, aveva pensato bene di mettere in liquidazione con
grande rapidità la Sofigea, lo strumento finanziato da tutte le imprese
associate per salvare compagnie assicurative in difficoltà;

che, con questa operazione di liquidazione della Sofigea,
1'Associazione delle imprese ~ Ania ~ temendo di doversi sobbarcare un
onere insostenibile, tenta di scaricare sullo Stato e su banche pubbliche,
e quindi in definitiva sul contribuente, il costo di una operazione di
salvataggio che, al termine, potrebbe anche ammontare ad oltre 500
miliardi, tenuto conto che il gruppo Tirrena è costretto a chiudere il
bilancio con perdite di oltre 30 miliardi l'anno;

che tale grave situazione forse trova la sua origine in 18 anni di
«non controllo» del Ministero dell'industria e dell'Isvap sul gruppo
Tirrena, tenuto conto che l'attuale presidente dell'Isvap, già direttore
generale del Ministero dell'industria, doveva avere un occhio di
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rIguardo per un gruppo da sempre vicino alla Democrazia cristiana e
negli ultimi anni per il presidente e grande azionista del gruppo Tirrena
e nel contempo responsabile della Democrazia cristiana per i problemi
assicurativi.

L'interrogante chiede pertanto se non sia il caso che i Ministri
interessati, per rassicurare l'opinione pubblica ed il contribuente,
facciano una dichiarazione comune per negare l'affermata opportunità
della creazione di una Mediobanca assicurativa, in un settore dove, a
partire dallo gennaio 1993, la concorrenza europea si farà sentire in
modo ancora più massiccio, così da spazzare via i giganti con i piedi di
argilla.

(4~05204)

LOPS. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che la città di Corato (Bari), che conta oltre 43.000 abitanti, sin

dal lontano 1922 è interessata dalla falda freatica, le cui acque da
sempre si infiltrano in scantinati di quasi tutti i fabbricati;

che, secondo i periodi, le acque raggiungono l'altezza di oltre un
metro, compromettendo la stabilità di molti edifici;

che sin dal 1922, e ancora in seguito nel 1955, alcuni
provvedimenti legislativi hanno permesso di attuare delle opere, tra cui
la trivellazione di pozzi che ha portato ad un sensibile miglioramento
del fenomeno, che tuttavia non è stato eliminato, per cui incombe
sempre il pericolo per l'intero abitato e per la sicurezza delle abita~
zioni;

che il Ministero dei lavori pubblici, nel 1969, dette incarico al
professor Lamberti Canali dell'università di Bari di studiare la natura
del fenomeno e preparare i rimedi più opportuni e durevoli e éhe, ciò
nonostante, la città è sempre ancora oggi soggetta alle infiltrazioni di
acque nel sottosuolo, provocando grande preoccupazione tra i suoi abi~
tanti;

considerato:
che il comune di Corato ha interessato il noto professionista

Eligio Romanazzi, che con uno schema di convenzione ha proceduto
alla redazione di un progetto tecnico~esecutivo finalizzato all'individua~
zione delle opere necessarie all'eliminazione delle acque della falda
superficiale e al loro eventuale riutiIizzo;

che finalmente a distanza di tempo, in seguito all'indagine e agli
studi del citato professore, il progetto integrato per la salvaguardia
idrogeologica delJ'abitato"è pronto e prevede un complesso di interventi
tra loro strettamente connessi e cioè:

ripristino della trincea e dei pozzi drenanti esistenti;
collegamento dei pluviali dei fabbricati con la fognatura bianca

e dismissione dell'uso delle cisterne interrate, nuova trincea drenante,
integrazione dei pozzi drenanti;

installazione di 142 impial)ti di sollevamento nei pozzi drenanti
e relativa rete di telecontrollo;

ampliamento e manutenzione straordinaria della rete di
fognature pluviali;

intervento, rifondazione e sostituzione nella rete idrica e fo~
gnan te;
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canalizzazione delle acque superficiali;
bacino di stoccaggio;
rete irrigua a servizio per un comprensorio di 1.000 ettari di

terreno;
tenuto conto che la spesa per la realizzazione del progetto è di lire

60 miliardi e che il comune di Corato non può farvi fronte con i suoi
cespiti e con i già scarsi mutui concessi in base alle norme legislative in
vigore;

rilevato inoltre che, come ampiamente dimostrato, il fenomeno
dell'acqua freatica a Corato risale a iO anni or sono, che il problema
non è stato mai risolto, che è diventato allarmante negli ultimi due
decenni e che comunque va risolto, anche per l'utilizzo di quelle acque
una volta venute in superficie,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia la valutazione del Governo ai fini della soluzione del

problema;
quale suggerimento si possa dare all'ente locale;
se vi sia disponibilità a finanziare il progetto per risolvere un

annoso problema che ha afflitto e affligge le autorità comunali e
provinciali, gli stessi studiosi e tutta la popolazione del grande centro a
nord di Bari.

(4~05205)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 14i del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01291, del senatore Bernardi, sul potenziamento degli aeroporti
di Roma Fiumicino e Milano Malpensa;

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~01296, dei senatori Callari Galli ed altri, in merito alla vicenda di
un bambino che, con decisione del tribunale dei minorenni di Bologna,
è stato dato in preadozione, in luogo dell'affidamento, alla coppia presso
la quale viveva.


