
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

473a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del presidente SPADOLINI

e del vice presidente SCEV AROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .. . . . . . . . . . . . . . . .. Pago3

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIOR-
NO

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

"Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
recante disposizioni urgenti in materia di
finanza locale» (2513-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale):

* LEONARDI (DC), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4, 13
SENALDI,sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

GAROFALO (PCI) Pago 12
SANESI(MSI-DN) .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 13
MARNIGA(PSI) .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 13

3 INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni sul recente
terremoto in Sicilia:

LATIANZIO,ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile .....
PARISI (DC) ..............................
VITALE (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FERRARA Pietro (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* MOLTISANTI(MSI-DN) .....................
NEBBIA(Sin. Ind.) ........................
POLLICE(Misto-Fed. Verdi).................
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . .
PERRICONE(PRI) .'.

18
26
28
30
31
34
37
39
40



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

20 DICEMBRE 19904733 SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e
assegnazione. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o . o Pago 41

Rinvio della discussione:

«Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sulla organizzazione deno~
minata "Gladio" ed altri analoghi organismi
connessi all'operato dei servizi di sicurezza»
(2529), d'iniziativa del senatore Pecchioli e
di altri senatori;

«Integrazione e modifiche della legge 7
maggio 1988, no 172, con particolare riguar~
do ai cC'mpiti d'inchiesta sulla organizzazio~
ne "Gladio" e su eventuali altri organismi
similari» (2569), d'iniziativa del senatore
Boato e di altri senatori:

PRESIDENTE o o o o o o o o o . o o o o o . o o o o o o o. 42 e passim

* ELlA (DC) . o . . o o o . o o o o o o o o o o . o . . o . o o . . . o . . 43
PECCHIOLl (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 43

* PASQUINO(Sin. Ind.) o. o. . . . o.. o. . . .. . . 46

BOATO (Fed. Eur. Eco!.) . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 47
MAZZOLA(DC) o.. . .. . .. . .. 53
GUIZZI(PSI) o. .. .. . 56
PONTONE (MSI~DN) . . . . . . o . . . . . . . . . o. . . . . . o 58

POLLICE(Misto-Fed. Verdi) o. . o. . . . . . . o 59
COVI (PRl) .. ooo. . . . . o. . ooooo. . . .. . . . . . . . . 61

Rinvio della discussione:

«Conversione in legge del decreto~legge 22
novembre 1990, n. 337, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno dell'occupa-
zione» (2542):

PRESIDENTE ooo. o. . . . . . . . . . . . o . oo. . . ooo. . . .63, 64

*
GIUGNI (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . o. . . 63

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione. . . . . . . . . o. . . . . . 65

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

473" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andriani, Battello, Bo,
Bozzello Verole, Butini, Carlotto, Covello, Di Stefano, Evangelisti,
Kessler, Leone, Malagodi, Pizzol, Pulli, Ranalli, Salvi, Vercesi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per il migliore svolgimento dei lavori dispongo, ai
sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione
dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del
disegno di legge n. 2513~B, iscritto come penultimo punto dell'ordine
del giorno stesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza locale» «2513-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 31
ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

473" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

Poichè la Commissione ha concluso da poco i suoi lavori, il re lato re
è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* LEONARDI, relatore. Signor Presidente, la ringrazio per aver
cortesemente aderito alla richiesta di inversione dell'ordine del giorno.
Desidero assicurare i colleghi che sarò brevissimo e che quindi potremo
espletare questa formalità nel minor tempo possibile.

Nel convertire il decreto~legge n. 310 del 1990, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, già convertito in legge dal Senato in
data 22 novembre, la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche.
La prima riguarda l'articolo 3: ha soppresso le lettere a) e b) del comma
1; l'altra riguarda l'articolo 4: ha aggiunto un comma 3~ter.

La soppressione delle lettere a) e b) dell'articolo 3 riguarda la
possibilità riconosciuta ai comuni di cedere beni immobili facenti parte
del loro patrimonio indisponibile, cioè di quei beni immobili che sono
soggetti al regime del demanio pubblico per effetto della legge n. 1089
del 1939. Il Senato aveva riconosciuto ai comuni la possibilità di
alienare anche beni che rientravano sotto la tutela di questa legge,
purchè la decisione fosse comunicata al Ministero per i beni culturali ed
ambientali. Il Ministro, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'ente proprietario intenzionato ad alienare
il bene, avrebbe dovuto emettere un provvedimento motivato di vincolo
specifico sul bene per il suo valore storico, artistico o monumentale,
sempre ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939.

La Camera dei deputati ha limitato la possibilità dei comuni di
alienare beni che appartengono al patrimonio indisponibile, mentre
invece è stata salvaguardata la previsione dell'articolo l~bis, laddove è
sancita la possibilità di procedere all'alienazione del patrimonio di
edilizia residenziale. Tale decisione è stata motivata con le preoccupa~
zioni emerse, relative ad un vero e proprio smobilizzo selvaggio che i
comuni avrebbero potuto porre in essere: si è parlato addirittura di
svendita di questi beni, in ciò facendo torto, secondo me, all'intelligen~
za, alla serietà e al senso di responsabilità degli amministratori locali, i
quali hanno sempre dimostrato attenta considerazione ed hanno
sempre operato investimenti per la salvaguardia dei monumenti che
hanno pregi storici. Diverso è ovviamente il discorso per i beni che
hanno solo il pregio dell'età e che presentano delle remare per i comuni
che devono affrontare problemi di ristrutturazione investendo somme
ingenti, finendo per provocare ricadute sui bilanci di amministrazioni
che non sono più in condizioni di sopportarle, con il risultato di vedere
questi beni soggetti ad un continuo degrado dato che nessuno se ne
occupa, nè il comune, nè tanto meno il Ministero dei beni culturali ed
ambientali. E con la modifica apportata dalla Camera dei deputati
andremo senz'altro a sanzionare questo continuo degrado. Comunque,
bisogna prendere atto di questa variazione poichè oramai siamo
prossimi alla data di scadenza del decreto~legge.

L'altra modifica introdotta dalla Camera dei deputati appare assai
opportuna. All'articolo 4 del decreto è previsto che gli organi delle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autono~
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mo, anche se hanno personalità giuridica, i comuni, le province, le
regioni e le comunità montane non sono soggetti ad imposta e pertanto
non vengono considerate attività commerciali l'esercizio di funzioni
statali da parte di enti pubblici e l'esercizio di attività previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente
per questo fine, comprese le unità sanitarie locali. La Camera dei
deputati ha deciso di cambiare la data di decorrenza prevista per questa
facilitazione a favore degli enti pubblici, indicando il 10 gennaio 1991.

In conclusione, pur con le riserve espresse sulla prima modifica
apportata dalla Camera dei deputati, il relatore esprime parere
favorevole ed invita il Senato a convertire definitivamente in legge il
decreto-legge n. 310.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ha
facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
concorda con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 10 ottobre 1990, n. 269.

Ricordo che in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, sono state apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma l,
l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,
n.142»;

i commi 3 e 5 sono soppressi.

All'articolo 2, al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno 1991» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1991».
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Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2~bis. ~ (Mutui contratti dalle regioni) ~ 1. Le regioni possono
contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci
redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni
1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non
hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge
10 aprile 1981, n. 151, nonchè limitatamente agli importi residuati dopo
l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente de~
creto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in
deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e
criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente
articolo è a carico dei bilanci delle regioni».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per i fini
indicati agli articoli 24 e 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al
comma 3 dell'articolo l~bi,<,del decreto~legge 1° luglio 1986, n.318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«l~bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà,
ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o
finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dàlle
regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità
assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di
affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per
cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il
valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia
parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento
del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i
proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di
alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non
utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia
economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e
nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove
anni».

All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3~bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
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"Art. 88. ~ (Stato ed enti pubblici). ~ 1. Gli organi e le amministrazio~
ni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se
dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da

parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le
unità sanitarie locali"».

3~ter. Le disposizioni del comma 3~bis hanno effetto dallo gennaio
1991».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4~bis. ~ (Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle
imposte sui redditi) ~ 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto
dall'articolo 4~ter del decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, converti~
to, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.384, è
ulteriormente differito at 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le
dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i
termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimen~
to di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve
tener conto nelle suddette dichiarazioni; q tal fine gli obblighi di
fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette
operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse
risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I
periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma
2 dell'articolo 4~ter del decreto~legge 30 settembre 1989, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e
nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 10
gennaio 1991».

All'articolo 5:

sono premessi i seguenti commi:

«0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla
Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità mon~
tane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà
priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti».

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio
1991 per le quote 1989 non utilizzate».
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Avverto che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente
le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il
seguente:

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di preViSione per
l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle
comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di
controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il
bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali
l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. soppresso
4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more

dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di
controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato. con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.

5. soppresso

Articolo 2.

(Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto)

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la
copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche
e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987 ~90.
Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il
finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla
partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di
trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale
riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in
eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del
decreto~legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di
ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di
indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene
deliberata l'assunzione del mutuo.
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4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere
superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavan~
zo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli
anni dal 1987 a11990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente
approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in
proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel
conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni,
all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante
dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al
1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del
presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio
1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1991, da parte
degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un
piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungi~
mento dell' equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre
1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei
proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo
comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione
delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la
finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è
integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti
contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di
attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede
mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

Il. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni
indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azien-
da e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la
procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del
consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

Articolo 2~bis.

(Mutui contratti dalle regioni)

1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle
perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme
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vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed
in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui
all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonchè limitatamente
agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in
deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e
criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del
presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni.

Articolo 3.

(Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi
sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazio~
ne di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione
delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e
25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo l~bis del
decreto~legge 10luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488.

l-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà,
ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o
finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle
regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità
assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di
affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per
cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il
valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia
parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento
del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i
proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di
alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non
utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia
economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e
nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove
anni.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione
di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti
presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i
finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative
condizioni e modalità.
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Articolo 4.

(Disposizioni fiscali)

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle
tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito
per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le
parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni anno».

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le
parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni anno».

3-bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - (Stato ed enti pubblici). ~ 1. Gli organi e le amministrazio-
ni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se
dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da

parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le
unità sanitarie locali".

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dallo gennaio
1991.

Art. 4-bis.

(Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto
e alle imposte sui redditi)

1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-ter del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino
alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e
la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti
alle operazioni delle quaJi si deve tener conto nelle suddette
dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli
altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque
già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista
per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le
disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n.384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli
chiusi anteriormente allO gennaio 1991.
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Articolo 5.

(Disposizioni sui mutui degli enti locali)

«0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla
Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità mon~
tane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà
priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti».

1. Le disposizioni di cui al comma Il dell'articolo 4 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente
quelle di cui al decreto~legge 10 ottobre 1990, n. 269.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto~legge 28 dicembre
1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio
1991 per le quote 1989 non utilizzate.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, sarò brevissimo perchè abbiamo
discusso di questo decreto qualche settimana fa qui in Aula e le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono tali da dover
riaprire la discussione. Riconfermiamo il nostro voto contrario a questo
provvedimento cogliendo l'occasione di questa dichiarazione di voto
per dire che non ci può essere equivoco sul fatto che gli 8.000 miliardi
stanziati per i mutui dei comuni sono al netto delle leggi speciali perchè
così abbiamo ragionato, così abbiamo lavorato e questa è la finalità del
provvedimento. Siccome risulta che già la Gassa depositi e prestiti, o chi
per essa, tenta di dare una interpretazione diversa mi interessa
ristabilire che, appunto, gli 8.000 miliardi di mutuo sono al netto delle
leggi speciali.

Signor Presidente, con queste brevi osservazioni riconfermiamo il
nostro voto contrario pur ritenendo che questo sia un provvedimento di
cui i comuni hanno bisogno.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riconfermiamo il
voto contrario della volta precedente, salvo meravigliarci che si ritorni
su certi provvedimenti al cinquantanovesimo giorno, ventitreesima ora,
per convertire una modifica apportata dalla Camera. Per conto mio non
sono soddisfatto del sistema parlamentare, ma credo che anche dei
democratici incalliti come voi dovrebbero ribellarsi a queste cose
perchè è inconcepibile che all'ultimo momento si debba far fronte a
quelle che sono necessità non impellenti della Camera, e al Senato si
debba risolvere il tutto all'ultima ora.

Riconfermo il mio voto negativo; ho preso spunto da questa
dichiarazione per sottolineare nuovamente quella che è una nostra im~
postazione.

LEONARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, relatore. Voglio fare una brevissima replica al collega
Garofalo per dire che non è mutato l'atteggiamento ribadito durante la
discussione generale e nella relazione al provvedimento in Aula
secondo cui gli 8.000 miliardi ai comuni vanno intesi al netto delle leggi
speciali e quindi come trasferimento ai comuni. Questo è quanto
intendo ribadire anche in questa sede. (Applausi dal centro).

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, riconfermo che questo provvedimen-
to è molto importante per la finanza locale. È vero, siamo costretti ad
approvare in tempi molto brevi un provvedimento sul quale il Senato si
era soffermato abbondantemente e a ragion veduta.

Voglio esprimere anch'io due considerazioni che coincidono con
quelle del relatore. La modifica all'articolo 3 apportata dalla Camera dei
deputati non ci convince. A tal proposito il Senato si era soffermato a
lungo sull'argomento, lo aveva approfondito e, a mio avviso, aveva
adottato una soluzione ponderata e giusta.

Non ci convince questa modifica apportata dalla Camera, mentre
invece credo che sia stata opportuna ed utile quella all'articolo 4, con
cui viene fissata la decorrenza dallo gennaio 1991.

La conversione del decreto è molto importante anche perchè
dovrebbe ristabilire il normale flusso di finanziamenti agli enti locali da
parte della Cassa depositi e prestiti.

Ricordando le motivazioni già espresse dal mio Gruppo nella
precedente discussione, annuncio il nostro voto favorevole su questo
provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.
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Svolgimento di interrogazioni sul recente terremoto in Sicilia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga~
zioni sul recente terremoto in Sicilia:

PARISI, ANDÒ, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, LAURIA. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che l'intero complesso
della VaI di Noto, ricostruito dopo il terremoto del 1693, costituisce un
eccezionale patrimonio, avente connotazioni centrali e nel quale si
realizzano sinergie e raccordi formali fra i modelli urbani europeo~
mediterranei, affiorati nel periodo rinascimentale, barocco e me~
dioevale;

considerato che la gran parte delle 40 tra città e paesi, che di tale
complesso fanno parte, è stata colpita dal terremoto del 13 dicem~
bre 1990,

gli interroganti chiedono di conoscere:
come si intenda realizzare un intervento organico per la tutela di

questo eccezionale patrimonio, che di recente l'UNESCO ha inserito nel
quadro internazionale del barocco e che è stato individuato come il più
vasto episodio di edificazione urbanistica europea dopo le grandi
fondazioni medioevali;

quali provvedimenti urgenti si ritenga di adottare per far fronte ai
danni provocati dall'evento sismico del 13 dicembre 1990;

quali sistematici interventi si preveda di dover promuovere al fine
di realizzare una adeguata prevenzione delle strutture architettoniche
ed urbanistiche di fronte all'accertato e noto alto grado di rischio
sismico esistente nell'intera zona.

(3~01396)

BARCA, FERRAGUTI, TORNATI, GAMBINO, SCIVOLETTO, VITA~
LE, CALLARI GALLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso che dalle notizie diffuse dalla stampa e dalle reti televisive
nazionali gli scriventi apprendono il grave ritardo con cui affluiscono
soccorsi ed aiuti alle popolazioni delle aree siciliane colpite il 13
dicembre 1990 da una scossa di terremoto di grande intensità che ha
causato morti, feriti e danni ingenti alle abitazioni ed ai beni, gli
interroganti chiedono di sapere:

le ragioni che hanno impedito un tempestivo intervento;
quali provvedimenti si stanno attuando, anche al fine di evitare il

ripetersi di una situazione analoga a quella della Valle del Belke, per la
ricostruzione più rapida possibile delle zone colpite e per ricondurre in
esse la normalità della vita sconvolta dal sisma.

(3~01397)

FERRARA Pietro, PIZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.
~ Premesso che il grave evento sismico abbattutosi sulla Sicilia orientale
ha provocato un elevato numero di vittime e danni gravissimi al
patrimonio abitativo, alle attività produttive e alle infrastrutture
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collettive e che lo sciame sismico non appare ancora esaurito, gli
interroganti chiedono di conoscere con la massima urgenza:

quali misure il Governo intenda adottare per fronteggiare la grave
situazione determinatasi;

con quali provvidenze si intenda sopperire alle esigenze di primo
soccorso ed aHa ricostruzione e come, all'uopo, si intenda adeguare le
previsioni contenute nella manovra finanziaria per il 1991.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se non si ritenga
opportuno che sia fatta piena luce sulle cause che hanno determinato
gravi carenze e ritardi nella prestazione dei soccorsi.

(3~01399)

BONO PARRINO, PAGANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile. ~ Premesso che il terremoto del13 dicembre 1990 ha colpito una
zona disagiata e già in precarie condizioni economiche, gli interroganti
chiedono di sapere quale provvedimento il Governo intenda attuare per
la ricostruzione rapida e per predisporre un piano di intervento
organico, per la tutela di un patrimonio storico, artistico, architettonico
qual è quello del barocco della Valle di Noto, eccezionale testimonianza
di edificazione urbanistica europea dopo il terremoto del 1693.

(3-01400)

LAURIA, ANDÒ, GENOVESE, GRASSI BERTAZZI, PARISI, CHI-
MENTI, ZANGARA, CAPPUZZO, SANTALCO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti siano stati finora adottati per
fronteggiare la gravissima emergenza determinatasi nelle zone della
Sicilia colpite dal violento terremoto del 13 dicembre 1990 che ha
causato morti e feriti, oltre a circa 5.000 persone senza tetto;

mentre si apprestano i primi aiuti alle famiglie, quali misure di
medio periodo sul piano assistenziale e abitativo siano state progr~mma~
te per rendere operante la solidarietà del paese nei confronti delle
popolazioni colpite, in un quadro organico e razionale di interventi da
attuare in base a normative sulla ricostruzione che tengano conto
dell'esperienza maturata in precedenti analoghe occasioni;

se non si renda necessaria l'emanazione di un decreto-legge per
disciplinare la prima fase dell'azione statale, da dispiegarsi mediante
l'opportuno coordinamento con gli organi regionali.

(3-01401)

FILETTI, MOLTISANTI, LA RUSSA, FLORINO, FRANCO, GRADA-
RI, MANTICA, MISSERVILLE, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Ritenuto:

che l'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990, al quale
sono seguiti fenomeni di assestamento nei giorni successivi e con
particolare intensità nel pomeriggio del 16 dicembre, ha duramente e
notevolmente colpito le province di Siracusa, Ragusa e Catania e le
popolazioni ivi residenti, causando morti e feriti nonchè crolli e
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rilevantissime lesioni in moltissimi edifici privati e pubblici con effetti
di considerevole entità in strutture architettoniche ed artistiche di
incomparabile pregio, quale ad esempio il «barocco» della città di
Noto;

che, correlativamente a tali effetti dannosi, moltissime famiglie
ed enti sono rimasti carenti di alloggio, di beni arredanti le abitazioni e
di locali adibiti ad attività economiche, turistiche e di lavoro;

che fondatamente non pochi crolli e lesioni sono addebitabili a
difetti costruttivi e, particolarmente, ad inosservanza delle prescrizioni
di legge da rispettare nelle zone sismiche;

che le popolazioni gravemente colpite denunciano fondatamente
la limitatezza, la incongruità e la tardività degli indispensabili ed urgenti
interventi di soccorso e di assistenza e la mancanza del necessario
coordinamento tra le varie unità preposte ad adottarli ed eseguirli;

che non è ammissibile che perduri una situazione di estremo
disagio in un'ampia zona territoriale della Sicilia anche per ragioni di
ordine pubblico e di incolumità delle persone,

si interrogano il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'interno
e per il coordinamento della protezione civile per sapere se non
ritengano di informare il Senato della Repubblica:

a) in ordine ai provvedimenti adottati ed adottandi dal
Governo al fine di acclarare l'inosservanza delle norme di legge
prescritte per le costruzioni in zona sismica, che hanno aggravato
rilevantemente gli effetti dannosi conseguenti all'evento tellurico come
sopra verificatosi nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania e di
accertare i responsabili delle inadempienze, nei cui confronti vanno
intraprese conferenti azioni giudiziarie ed amministrative;

b) in ordine ai provvedimenti urgenti e necessari adottati ed
adottandi al fine di eliminare e comunque attenuare le sofferenze ed i
disagi delle popolazioni colpite dal sisma, rimaste senza tetto, senza
risorse di mantenimento e senza lavoro;

c) particolarmente, in ordine ai provvedimenti adottati ed
adottandi al fine di porre immediati e congrui rimedi per evitare
ulteriori crolli ed ulteriori danni negli edifici pubblici e privati
conseguenti al sisma predetto ed ai prevedibili successivi fenomeni di
assestamento e, maggiormente, per tutelare la vita di cittadini che
fondatamente temono gravi conseguenze in mancanza dell'esecuzione
delle opere risarcitorie non dilazionabili.

(3~01402)

NEBBIA, ULIANICH, RIVA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Per conoscere, in relazione al
grave sisma che il 13 dicembre 1990 ha sconvolto numerosi centri della
Sicilia sud~orientale, provocando vittime e danni ingenti:

1) quale sia l'esatto bilancio del terremoto, in termini di vite
umane, ma anche di danni al patrimonio abitativo, al patrimonio
storico~artistico, alla viabilità ed alle infrastrutture, al tessuto produttivo
della zona;

2) se, a giudizio del Governo, l'organizzazione della protezione
civile si sia dimostrata all'altezza delle proprie responsabilità, sia per
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quanto attiene ai primi urgenti soccorSI, sia per la sistemazione
provvisoria dei senza~tetto;

3) se per i crolli che si sono verificati nei centri più colpiti dal
sisma siano ipotizzabili responsabilità specifiche in relazione alle
tecnologie ed ai materiali utilizzati per le costruzioni;

4) quali interventi specifici siano stati avviati per il risanamento
dei danni sofferti dal centro barocco di Noto, e quale sia il bilancio degli
interventi di risanamento e valorizzazione avviati in precedenza;

5) quali misure il Governo e la regione Sicilia abbiano adottato
per prevenire sprechi, disfunzioni o ~ peggio ~ illecite distrazioni in
ordine alle risorse stanziate per il soccorso delle popolazioni colpite e la
ricostruzione della zona terremotata;

6) se il sisma del 13 dicembre abbia danneggiato, o esposto a
rischio grave, gli impianti chimici di Priolo Gargallo (Siracusa) e se a
Priolo siano state adottate tutte le misure per prevenire incidenti che
potrebbero produrre conseguenze catastrofiche su un'area assai vasta.

(3-01404 )

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

che l'evento sismico di forte intensità che ha colpito l'area
sud-orientale della Sicilia il 13 dicembre 1990 e il successivo sciame di
«scosse di assestamento» dei giorni seguenti hanno determinato enormi
danni al patrimonio abitativo e monumentale di quella zona, causando
migliaia di senza-tetto e che tutto ciò è stato sicuramente sottovalutato;

che questi enormi danni, con il loro tragico carico di morti e di
feriti, sono stati certo in larga parte determinati dall'inadeguatezza delle
strutture abitative ad alto rischio sismico e spesso da palesi violazioni
delle leggi in materia da parte di chi costruisce e di chi rilascia i
permessi e dalla assoluta mancanza di salvaguardia del patrimonio
monumentale abbandonato all'incuria;

che la grave sottovalutazione da parte del Governo ha determina~
to gravi ritardi, pressapochismo e confusione nei soccorsi che si sono
sommati alla sostanziale non esistenza delle strutture di protezione
civile su territorio;

che la popolazione dei luoghi colpiti, oltre a convivere con il
terrore del ripetersi di eventi sismici, teme il ripetersi di situazioni
analoghe alla Valle del Belice e all'Irpinia per quanto riguarda la rico-
struzione,

l'interrogante chiede di sapere:
se si intenda individuare le ragioni e le responsabilità dei suddetti

ritardi;
se e come si intenda affrontare le prossime settimane di

immediata emergenza e di persistente allarme, garantendo almeno i
servizi essenziali e condizioni minime di vivibilità alla popolazione
colpita;

se non si ritenga necessario avviare un'indagine conoscitiva
sull'applicazione della normativa antisismica su tutto il territorio
nazionale a partire dalla regione Sicilia;

se si abbia intenzione di assumere iniziative e provvedimenti tali
da impedire il ripetersi delle situazioni determinatesi in altre aree del
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paese che hanno vissuto simili calamità e dove la ricostruzione ha
ritardi decennali.

(3~01405)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che giovedì 13 dicembre 1990 un sisma con un'intensità del
grado 7,5 della scala M~rcalli ha colpito la Sicilia orientale tra Catania e
Siracusa;

che i paesi maggiormente colpiti dalla scossa sismica risultano
essere più di 40, tra i quali Carlentini, dove si sono registrati 12 morti;

che è seriamente danneggiata anche la città di Noto, considerata
la capitale del barocco italiano e già rasa al suolo dal terremoto del
1693,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti si intendano adottare affinchè non si

generino ritardi nell'apprestare i primi soccorsi e, soprattutto, per far
fronte in maniera adeguata all'opera di ricostruzione che dovrà
seguire;

quali particolari interventi si ritenga di dover promuovere per
salvaguardare l'eccezionale patrimonio storico della città di Noto e di
tutta la valle circostante, tenendo presente la particolarità delle
strutture architettoniche ed urbanistiche della zona.

(3-01406)

GUALTIERI, COVI, PERRICONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile. ~ Per conoscere:

quali siano le conseguenze dannose derivate dall'evento sismico
del 13 dicembre 1990 che ha colpito la zona del siracusano;

quali interventi urgenti siano stati adottati per far fronte alle
immediate necessità delle popolazioni colpite e per salvaguardare il
patrimonio artistico di grande rilievo che caratterizza alcuni dei centri
urbani della zona terremotata ed in particolare i centri della VaI di
Noto.

(3-01408)

Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo aver già
ampiamente riferito alla Camera dei deputati sul sisma che ha colpito la
Sicilia orientale, colgo l'occasione che mi viene offerta dagli onorevoli
interroganti per illustrare doverosamente al Senato la situazione a
tutt'oggi degli interventi, che come è naturale continuano ad esplicarsi
e che si adeguano ai fabbisogni delle popolazioni.

In particolare, cercherò di fornire alcune precisazioni su alcuni
punti sui quali non ci si è potuti soffermare alla Camera, mentre
cercherò di approfondire quegli aspetti sui quali, sia in questa sede sia
da parte dell'opinione pubblica, si chiedono ulteriori chiarimenti.
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A tal fine, desidero precisare che le prime informazioni riguardanti
il terremoto che ha colpito la Sicilia sud-orientale alle ore 1,24 del
giorno 13 dicembre sono state fornite dall'Istituto nazionale di geofisica
entro i primi dieci minuti successivi alla scossa, precisando sin da quel
momento sia la magnitudo dell'evento, sia la localizzazione preliminare.

Contemporaneamente, dall'Istituto sono stati richiesti i dati in
possesso delle reti sismiche siciliane e, secondo le vigenti convenzioni
internazionali, delle reti tunisina, maltese, greca e jugoslava.

Ulteriori informazioni sono state inoltre richieste alla rete sismica
mondiale, che fa capo al NEIC di Denver in Colorado e che, come è
noto, è in continuo collegamento, tramite una rete di calcolatori, con il
nostro Istituto nazionale di geofisica.

Tutto ciò ha permesso di ottenere la migliore localizzazione
ipocentrale possibile, tenendo presente che un evento sismico avvenuto
in mare ~ come appunto quello del 13 dicembre ~ risente sempre di

un'iniziale incertezza nella localizzazione, valutabile comunque in
termini di qualche chilometro. Ciò è dovuto ovviamente all'impossibili-
tà (data la presenza della massa marina) di una copertura azimutale su
tutti i 360 gradi.

Si deve pertanto a tale motivo se tal uno ha ritenuto di cogliere
qualche ritardo nell'individuazione dell'epicentro del sisma, un dato
che certamente è di grandissima importanza, soprattutto perchè
permette da un lato alla Protezione civile di concentrare i soccorsi
laddove è necessario e dove c'è maggior pericolo di successive scosse di
assestamento, e perchè permette, dall'altro, di tranquillizzare, per
quanto è possibile, le popolazioni laddove il rischio si appalesa
minore.

A tal proposito deve quindi sottolineare, alla luce di quanto ho
appena precisato, che non mi sembra si possano lamentare ritardi o
errori per quanto riguarda la sala operativa della Protezione civile o
dell'Istituto nazionale di geofisica, in quanto si è trattato successivamen-
te solo di specificazioni che si sono andate precisando con il trascorrere
dei minuti attraverso le rilevazioni effettuate nell'area già inizialmente
individuata.

Su tale base, ritengo necessario precisare che (pur con successivi
interventi della sala operativa della Protezione civile) i soccorsi in loco
sono scattati immediatamente attraverso l'opera delle Prefetture, dei
Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate nonchè
delle regioni, dei comuni e del volontariato, mentre si moltiplicavano,
in particolare, i contatti con le Prefetture di Siracusa e di Catania, le
province, com'è noto, più colpite dall'evento.

Aggiungerò che la situazione di allarme non può ~ lo ribadisco ~

ancora oggi considerarsi cessata sia sotto il profilo dei soccorsi, sui
quali mi soffermerò ovviamente in seguito, sia sotto quello dell'attività
di sorveglianza del fenomeno.

Infatti, dopo la seconda scossa delle 14.50 di domenica 16
dicembre, nelle giornate del 17, 18 e 19, quindi ancora questa notte,
l'Istituto nazionale di geofisica ha registrato nella zona interessata dal
sisma uno sciame di lieve intensità, ma avvertito a volte anche dalle
popolazioni, che può allo stato considerarsi presumibilmente di
assestamento.
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Detto questo, voglio precisare che la comunità scientifica, che
continuamente e collegiamente è impegnata a seguire l'evoluzione del
fenomeno, non può tuttora precisare se la criticità del periodo sismico
si possa ritenere del tutto superata.

A tal fine, in aggiunta a quella fissa, è stata installata in loco fin dal
mattino del 14 una rete mobile di rilevamento, e sono costantemente
eseguite tutte le misure geofisiche, le osservazioni geologiche di varia
natura nonchè le misure geodetiche e di livellazione. La raccolta di
questi dati permette pertanto di ora in ora agli operatori scientifici
valutazioni sempre più precise circa l'evoluzione del fenomeno, e ciò al
fine di una migliore conoscenza della genesi e degli sviluppi dello
stesso.

Mi sono volutamente soffermato su questo aspetto anche per
fornire delucidazioni a chi ha avanzato dubbi su un mancato intervento
della Protezione civile in seguito ad una scossa verificatasi il 29 ottobre
scorso nella stessa zona del mar di Sicilia. In ordine a questa scossa
posso precisare che il Dipartimento della Protezione civile, anche in
quella occasione, ha svolto i doverosi accertamenti presso l'Istituto
nazionale di Geofisica dai quali chiaramente risultò trattarsi invero di
una sequenza sismica già iniziata il 28, cioè il giorno prima, e terminata
il 31 ottobre nel Canale di Malta con magnitudo pari a 4,1; tale scossa,
fra l'altro, non era da collegarsi alle strutture sismogenetiche della
Sicilia orientale.

Tuttavia anche allora si provvide ad allertare la regione Sicilia
nonchè il prefetto di Siracusa ed il sindaco di Lentini predisponendo
anche l'intervento del Gruppo nazionale difesa dei terremoti.

Non mi pare invece nè utile nè opportuno riferire sulle scosse
rilevate in questi giorni sia sul restante territorio nazionale sia su quello
dei territori a noi confinanti. Mi è doveroso invece fornire, rispetto a
quelli già in possesso della Camera sin dal 18 sera, i dati aggiornati sui
mezzi intervenuti e sugli uomini che continuano ad essere impiegati
nell'attività di soccorso.

Alla data di ieri sera (anche stamattina ovviamente sono in contatto,
ma le condizioni non si sono di molto modificate) risultano infatti
utilizzati complessivamente: una aertenda per 400 persone; 757 tende
già disponibili sul posto, di cui 271 pienamente utilizzate per scelta di
sicurezza delle popolazioni interessate; 953 roulottes, di cui 826 già in
uso; 100 containers, di cui 20 già installati e gli altri in fase di
allestimento a seguito del successivo reperimento dei terreni disponibi-
li; 30 moduli prefabbricati per 2.000 metri quadri.

Si è cercato quindi, anche in piena emergenza, di venire incontro in
ogni modo alle esigenze dei terremotati, ai quali è stata offerta ~ come
ho detto ~ anche la possibilità di scegliere, per comprensibili motivi
personali di sicurezza, il tipo di assistenza alloggiativa.

Egualmente, sin dai primi momenti si è assicurata l'assistenza
sanitaria, mentre speciali reparti dell'Esercito hanno provveduto e
provvedono alla puntuale distribuzione dei pasti caldi.

Anche in tale emergenza riconfermo comunque che rilevante e
altamente proficuo è stato il ruolo del volontariato. In particolare, la
Croce rossa è presente con ben 1.200 unità e con più di 50 volontari,
oltre che con 50 mezzi tra motrici, autocarri, pulmini, fuoristrada,
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ambulanze, eccetera. Il Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta
di Palermo ha fornito 2 furgoni logistici, attrezzature di servizi sanitari e
6 volontari, rra cui un medico, nonchè 2 unità cinofile. La AVITI
(pubblica assistenza e soccorso di Palermo) ha assicurato un'ambulanza
con 2 volontari, ha allestito un presidio in Francoforte e ha montato
proprie tende per circa 600 persone. La Fraternità della Misericordia di
Melilli è intervenuta con 23 volontari e alcune ambulanze; il Gruppo di
volontari della Protezione civile Sicilia e la SAS di Acireale di Siracusa
hanno infine assicurato l'impiego di 10 unità cinofile. Un prezioso
contributo è stato inoltre fornito da 22 volontari radioamatori che
hanno operato fin dal giorno 13 dicembre.

È stata inoltre approntata, in queste ultime ore, una mappa
completa delle forze di volontariato che sono pronte ad intervenire
ulteriormente e che è stata già consegnata al Presidente della regione
siciliana e inviata al delegato in loco per il coordinamento delle
operazioni di assistenza.

Per quanto invece riguarda la situazione degli edifici danneggiati,
posso fornire anche in questo caso dati aggiornati al giorno 19, anche se
vale ancora oggi quanto ho già riferito alla Camera sulla necessaria
provvisorietà degli stessi, essendo in corso ogni utile ulteriore
accertamento diretto ad individuare tra gli edifici danneggiati quelli
effettivamente inagibili. Sulla base comunque delle ultime informazioni
pervenute, risultano per la provincia di Siracusa 2.701 edifici danneg-
giati, di cui 164 pubblici e 2.537 privati; per la zona di Catania 1.374
edifici danneggiati, di cui 68 pubblici e 1.306 privati; per la provincia di
Ragusa 141 edifici danneggiati, di cui 44 pubblici e 97 privati.

Mi sono state inoltre richieste notizie in merito alla situazione degli
istituti penitenziari di Siracusa e di Noto, anche in riferimento a notizie
di stampa riguardanti disordini che si sarebbero verificati. In proposito,
mi si comunica che è stato necessario evacuare totalmente il carcere di
Siracusa, mentre, per quanto riguarda Noto, sono rimasti nel carcere
solo 40 detenuti, alloggiati presso un'ala dell'edificio giudicata agibile;
gli altri sono stati trasferiti in altre località. Trattandosi comunque di
edifici pubblici, alla loro riattazione si provvede nell'ambito della più
generale opera volta al recupero del patrimonio edilizio danneggiato.

Per quanto riguarda i senzatetto, la situazione a ieri sera registra
nella provincia di Siracusa 10.026 senzatetto così sistemati: 2.875 in
alberghi ed edifici vari, 1.283 in tende, 3.497 in roulottes e containers; le
restanti persone hanno trovato sistemazione in vario modo presso
parenti, seconde case o altrove; nella provincia di Catania i senzatetto
sono 769, così sistemati: 277 in alberghi, 117 in edifici vari, 70 in
carrozze ferroviarie, 104 in roulottes e le restanti persone hanno trovato
sistemazione in vario modo; nella provincia di Ragusa infine i senzatetto
sono 18, sistemati in vario modo.

L'evento ha purtroppo provocato ~ come è noto ~ alcune vittime. Il
giorno 13 si sono infatti registrati 12 decessi, tutti in Carlentini, dovuti a
crolli, oltre a un decesso per infarto; altri due decessi, sempre dovuti ad
infarto, si sono verificati il giorno 16 dopo la seconda scossa.

Notizie in certa misura rassicuranti sono in grado invece di fornire
per quanto riguarda i feriti. Degli 83 feriti avutisi a Siracusa e provincia
41 sono stati già dimessi dai luoghi di cura in cui erano stati ricoverati,
mentre dei 112 feriti registrati nella provincia di Catania 110 sono stati
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già dimessi; le persone tuttora ricoverate non presentano comunque
lesioni gravi.

Nel quadro pur provvisorio appena delineato è emersa tuttavia
chiara la necessità che la situazione venisse affrontata in maniera
sempre più organica e coordinata. In tale ottica ho provveduto ad
emanare un' ordinanza con la quale ho nominato il prefetto Alvaro
Gomez delegato per il coordinamento in loco degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ogni forma di
prima assistenza, nonchè le attività e le opere necessarie ed urgenti per
la tutela della pubblica e privata incolumità. Per l'attuazione dei predetti
interventi è stata predisposta sul fondo della Protezione civile una prima
assegnazione di cinque miliardi. Questo provvedimento ho ritenuto di
adottare ~ ripeto ~ nel momento in cui più vivo e pressante si è
appalesato il bisogno del coordinamento degli interventi. Esso rappre-
senta un di più rispetto a quanto il dipartimento della Protezione civile,
la regione, i prefetti, i vigili del fuoco, le forze armate e quelle
dell'ordine, i volontari, gli enti e le strutture pubbliche e private
andavano già svolgendo.

A tale riguardo voglio aggiungere che, sul piano di quella doverosa
trasparenza che sta a cuore a tutti noi, nell'ordinanza da me disposta si
dà mandato al prefetto Gomez di avvalersi, per la gestione amministrati-
vo-contabile, oltre che delle Ragionerie delle locali prefetture, di
funzionari della Ragioneria generale dello Stato. Si sottolinea inoltre la
garanzia della trasmissione dei relativi rendiconti alla Corte dei conti.

Fra le misure, che mi sono state sollecitate anche in sede
parlamentare, vi è quella relativa al congedo dei giovani in servizio
militare residenti nelle zone colpite. Il Ministro della difesa aveva
disposto, su mia richiesta, già in data 14 dicembre e con effetti immediati,
la sospensione della chiamata alle armi in favore dei giovani residenti nei
comuni danneggiati dal sisma e la concessione di una licenza speciale di
trenta giorni in favore dei giovani alle armi residenti nei predetti comuni.
Ogni altro provvedimento è in corso di valutazione.

In tale ottica, oltre all'utilizzo dell'encomiabile apporto volontaristi-
co, di cui ho avuto modo di parlare, voglio ricordare che, sin dal 29
gennaio scorso, ho diramato, per il necessario concerto, uno schema di
disegno di legge concernente la facoltà per i cittadini soggetti agli
obblighi di leva di prestare servizio alternativo di protezione civile; tutto
ciò per quanto riguarda il piano degli interventi già in atto o, comunque,
in corso di esecuzione.

Per il resto, pur ribadendo che non è nella competenza della
Protezione civile la successiva fase della ricostruzione, ho convocato il
giorno 18 mattina una riunione con il presidente della regione Sicilia,
con i rappresentanti al massimo livello delle amministrazioni centrali e
provinciali interessate al sisma, nonchè con i massimi esponenti della
specifica comunità scientifica. Si è addivenuti cioè ad una prima
ricognizione generale dello stato degli accertamenti, al fine di mettere a
punto un provvedimento legislativo organico e urgente, già in stato di
adeguata definizione, per le misure necessarie al ripristino dello stato di
normalità nelle zone colpite. Tra le priorità individuate è emersa quella
della sollecita sistemazione dei senzatetto, anche al fine di consentire la
ripresa dell'attività scolastica subito dopo il periodo natalizio. Ne è
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emersa la concorde volontà di provvedervi con l'allestimento di un
congruo numero di prefabbricati, da tutti ritenuti i più idonei in attesa
della definitiva sistemazione dei terremotati.

È inutile aggiungere che parte dei predetti prefabbricati dovrà
essere adibita anche a scuola, dove gli edifici scolastici sono stati
compromessi dall'evento sismico. Affinchè tutto ciò possa realizzarsi in
tempi brevi, si è provveduto ad avanzare agli uffici tecnici comunali e
del genio civile la precisa richiesta di reperire idonee aree, possibilmen-
te adiacenti ai collegamenti stradali, in modo da poter installare i
prefabbricati in una situazione attrezzata sul piano dei servizi e
pienamente vivibile per la popolazione.

Sempre nel quadro della più sollecita sistemazione dei senzatetto, è
emersa, come linea di condotta ottimale, la classificazione per fasce
degli edifici. In tal senso, la regione ha già in atto un censimento, le cui
prime risultanze sono state consegnate ai tecnici del dipartimento. Tale
classificazione permetterà, nel rispetto delle singole competenze, di
intervenire immediatamente su quegli edifici suscettibili di una rapida
riattazione. Per gli altri edifici si dovrà provvedere, invece, nel quadro
del programma di ricostruzione che, pur essendo negli obiettivi del
Governo (non certo della Protezione civile), dovrà essere affrontato nel
rispetto delle varie competenze, garantendo forme di massima linearità
e trasparenza. In tal senso, la regione Sicilia ha comunicato di aver
provveduto alla individuazione di organi e strutture responsabili per la
ricostruzione mentre, per quanto riguarda la semplificazione delle
procedure, ha nominato, mediante apposito decreto, un responsabile
che possa essere il referente in loco del delegato del dipartimento.

La circostanza del sisma del13 e 16 dicembre, a questo punto, deve
però far prendere in considerazione quanto sia rispondente ad effettiva
e indilazionabile esigenza ciò che andiamo ripetendo da tempo, cioè la
necessità in primo luogo di una continua opera di sorveglianza sul
territorio e, in secondo luogo, di utili strutture di prevenzione
inquadrate in un sistema organizzativo adeguato e permanente. Di
particolare importanza si appalesa a tal fine la necessità di avviare un
programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio, al fine
di ridurre, in vista del possibile verificarsi di terremoti, gli effetti pregiu-
dizievoli...

CROCETTA. Con quali fondi, signor Ministro? Ogni volta che
abbiamo proposto di inserire qualcosa del genere nel disegno di legge
finanziaria non è stato approvato!

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Se mi consente, vorrei finire l'intervento da parte mia;
poi naturalmente riferirò anche su questo punto.

CROCETTA. Lei parla a nome del Governo, non a titolo per-
sonale.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. In questa materia, ho un dovere propositivo; non sono
certamente nè il Ministro del bilancio nè il Ministro del tesoro.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

473a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ REsOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

Tornando a quanto dicevo prima, mi riferisco sia all'incolumità
delle persone sia alla conservazione del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale, con particolare riguardo alla tenuta delle opere d'arte e
del patrimonio dei beni culturali, nonchè degli edifici pubblici
strategici, la cui preservazione riveste fondamentale importanza. L'avvio
di un simile programma richiede quindi un'urgente riflessione sulla
legge 2 febbraio "1974, n.64, anche alla luce degli studi compiuti dal
Gruppo nazionale difesa dai terremoti. Esistono peraltro precedenti in
materia che vanno riconsiderati alla stregua della mancata attuazione di
alcune norme che ~ come è noto ~ non hanno suscitato l'interesse dei
proprietari degli immobili.

Desidero comunque ricordare che sono state avviate dalla Protezio-
ne civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, alcuni esperimenti pilota di adeguamento antisismico nelle zone
della provincia di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di
Modena, Parma e Reggia Emilia, individuati con il provvedimento
n. 1062 del 16 luglio 1987. Analoghi interventi sono stati avviati anche in
Calabria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 400. Le riflessioni appena illustrate hanno condotto allo studio
per un disegno di legge in stato di avanzata elaborazione da parte dei
miei uffici, finalizzato all'adeguamento del patrimonio edilizio privato e
pubblico che deve essere sottoposto a specifiche norme antisismiche.

Onorevoli senatori, questi sono in breve i fatti, questo l'impegno,
questo lo spirito con il quale ci siamo mossi e continueremo a muoverci
nell'ambito delle competenze proprie della Protezione civile. Abbiamo
infatti avuto sempre ben chiaro come un moderno sistema di protezione
civile non possa limitarsi all'emergenza, nè che questa possa essere
spinta oltre i tempi e i termini che le sono propri. Ma perchè un modello
operativo sia in grado di mettersi ordinatamente in moto, specie
durante il concitato e pressante succedersi di un evento calamitoso, si
ha bisogno anzitutto di norme chiare, che possano ~ in tempo utile e al
di fuori di singoli episodi ~ trovare modi di idonea preparazione e di
successiva rapida applicazione.

Il discorso torna a questo punto alla nostra legge istitutiva, ad un
modello di protezione civile che noi vogliamo assicurare al paese; torna
alla concezione di un impegno corale al quale crediamo di dover fare
riferimento, lo dico con molta chiarezza. È giunto il momento di
chiederci se protezione civile significhi soltanto dipartimento centrale o
non sia anche una attività che investe i comuni, le province e le regioni.
A leggere certa stampa, pare infatti che il dipartimento sia responsabile
persino degli incresciosi disservizi relativi alle sepolture delle vittime;
non è questo ciò che negli ultimi anni è stato al centro dei nostri
dibattiti. La protezione civile deve coinvolgere tutto e tutti; deve partire
dal basso e deve vedere impegnate in primo luogo le amministrazioni
locali a risolvere con il più ampio concorso popolare i problemi
dell'emergenza, come quelli di una idonea coscienza di prevenzione.
Una normativa~quadro, il coordinamento con la direzione unitaria del
dipartimento, la presenza attiva e responsabile delle regioni, iniziative
idonee dei comuni e delle province, il coinvolgimento della comunità
scientifica, chiari poteri sostitutivi e, non ultima, la definizione delle
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risorse economiche restano i capitoli di quella politica che da sempre
andiamo affermando.

So bene che il Senato è particolarmente sensibile a tutto questo, ma
alla normativa in materia dobbiamo assicurare una compiuta definizio~
ne. Non può pretendersi che tutto funzioni se in primo luogo non
disponiamo di normative capaci di far fronte alle conseguenze indotte
dagli eventi critici. Non vogliamo istituzionalizzare le emergenze, ma
non desideriamo neppure dover fare ricorso a legislazioni episodiche. È
giusto fornire risposte sul tema degli eventuali ritardi; siamo disponibili
ad affrontare anche le proteste dei cittadini, ma è indispensabile, per la
dignità di ciascuno di noi, che sia la legge a precisare i termini di una
politica che finora si è inteso affidare ad un articolato servizio e non ad
una struttura dicasteriale con dipendenti e uffici periferici di riferi~
mento.

Come ho già detto, egualmente crediamo di aver fornito fin
dall'inizio di questo evento segnali chiari sulla più diffusa trasparenza
degli interventi di qualsiasi tipo. Ma non appare neanche giusto caricare
di interrogativi inquietanti perfino la fase dei soccorsi iniziali; così
involontariamente, penso e spero, si finisce col paralizzare chi è
chiamato ad operare sotto l'assillo di dover assicurare quella solidarietà
che, soprattutto nei momenti di bisogno, è ancor più viva nella
coscienza di tutti noi.

La disciplina legislativa del servizio di protezione civile si rende,
comunque, non solo opportuna, ma doverosa; è la risposta che il paese
attende, è l'impegno primario che tutti insieme dobbiamo, anche in
queste ore, fornire alle popolazioni di Sicilia. I siciliani vogliono poter
contare su diritti e doveri certi, chiaramente sanciti per legge; non
desiderano parole e rifuggono dalle provocazioni di chi non si accorge
di speculare perfino sul loro dolore.

So che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono
decisamente impegnati su questo piano, ma sia consentito al Ministro
della protezione civile di sottolineare la necessità di una sollecita
definizione della normativa in materia, specie dopo il lungo ed
approfondito dibattito che finora ha visto tutti concordemente impegna~
ti. Chi per tante gelide ore ha vissuto quel lungo giorno del13 dicembre,
chi vive dentro la vita quotidiana della gente, chi assume l'uomo, la sua
dignità e i suoi bisogni come primo punto di riferimento del suo
impegno di governo avverte che la certezza del diritto è la fonte prima
del suo comportamento e della capacità di assolvere ai suoi doveri.

Onorevoli senatori, ho ascoltato alla Camera con puntuale
attenzione i suggerimenti, i consigli e, perchè no, anche le critiche che
ci sono state rivolte. Mi appresto ad ascoltare quanto fra poco sarà detto
in questa Aula.

Ciò di cui sono certo è che non mancherà in nessuno la volontà di
operare insieme per far sentire alle popolazioni siciliane che c'è in tutti
l'impegno a raccordare al meglio cio che e già funzionante, a collegare
ciò che è ancora da coordinare, a riportare sotto unitario controllo ciò
che è giusto venga potenziato ulteriormente. Tutto ciò nell'interesse del
bene singolo e collettivo.

È questa la mia fiducia, la mia attesa e la certezza che avverto della
utilità, anzi della indispensabilità, di questo dibattito che non vuole
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essere nè deve essere nulla di rituale, ma che vuoI rappresentare una
risposta forte alla memoria delle vittime, alla sofferenza dei sopravvissu~
ti, alle attese del paese. (Applausi dal centro).

PARISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, credo che
questo dibattito non potrà non essere vivace, appassionato, impegnato.
Peraltro, le parole conclusive del Ministro invitano le forze politiche ad
assicurare a quelle popolazioni ~ alle quali confermiamo la piena
solidarietà del Parlamento, come il Ministro penso abbia fatto recandosi
sui luoghi ~ la volontà di operare insieme. Non vogliamo utilizzare
questa situazione come una occasione per dividere più di quanto siano
divise le forze politiche, per incoraggiare atteggiamenti di non
considerazione nei confronti della classe politica e, in definitiva, per
omologare posizioni che rappresentino un attentato e un indebolimento
alle istituzioni.

Insieme ai colleghi avevo presentato questa interrogazione sul
terremoto della VaI di Noto indirizzandola al Presidente del Consiglio
non solo perchè avevamo capito l'importanza e la rilevanza dei danni
del terremoto stesso, ma anche perchè avvertivamo l'esigenza di avere
delle indicazioni che non fossero solo relative all'emergenza e alla
protezione civile. Il Ministro, del quale faccio salvi la sua personale
disponibilità e il suo impegno civile, umano e cristiano, certamente non
può averci dato tutte le informazioni e gli elementi di valutazione che
servivano a questa Aula in attesa del decreto~legge preannunciato dal
ministro Cirino Pomicino ieri sera con serenità e con speranze forti. Le
risposte date dal ministro Lattanzio mettono al riparo da critiche la sua
personale disponibilità, ma debbo dire che evidenziano ancora una
volta una insufficienza dello Stato in tutte le sue articolazioni.

Signor Ministro, non possiamo teorizzare oggi ciò che abbiamo
teorizzato tutti quanti insieme, cioè che la Protezione civile in
qualunque problematica non può essere considerata nell'ambito di un
«pezzo» di Stato, ma dobbiamo considerarla nello Stato in tutta la sua
articolazione. Stato è lo Stato, Stato è la regione, Stato è la provincia,
Stato è il comune. In emergenze di questo tipo non possiamo correre il
rischio di trovarci di fronte a ritardi, che non hanno avuto una risposta
sufficiente negli interventi (ieri esemplificavo la mancanza di un
ponte~radio in ciascun comune della Sicilia, che potesse collegarsi in
alternativa rispetto al tilt della telefonia, come è accaduto) e alla
mancanza di un coordinamento interterritoriale e interistituzionale.
Dobbiamo smetterla di considerare l'organizzazione di questo Stato
frazionato per competenza sul territorio o per materia, ma dobbiamo
vedere uno Stato efficiente ed organizzato per raggiungere determinati
obiettivi, superando gli ancora fatiscenti muri della separatezza
interistituzionale ed interterritoriale.

Dobbiamo pensare ad una nuova normativa che riguardi la
Protezione civile, ma non possiamo non evidenziare come nel passato
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quest'ultima si sia fatta trovare pronta e presente in tante altre
circostanze che poco avevano a che fare con i suoi compiti istituzionali,
mentre avrebbe potuto dedicarsi più intensamente e in modo più mirato
a porre in essere, nei limiti della legislazione vigente, una struttura e ad
operare per trovarsi in condizioni di migliore rispondenza allorquando
si fossero verificati gravi fatti come quelli accaduti la settimana
scorsa.

Signor Ministro, la cosa che più preoccupa non solo me ma anche
altri colleghi è che, per quanto riguarda provvedimenti urgenti, uno
Stato inefficiente come il nostro ~ come viene definito da molti ~ per

mancanza di adeguatezza degli strumenti organizzativi e di modelli
operativi, di professionalità corrispondenti e di responsabilizzazione tra
classe politica, strutture e tecnici, ritenga che taluni provvedimenti
d'urgenza possano tranquillizzare in prospettiva. Infatti, credo che su
tali provvedimenti bisognerebbe fornire alla gente la garanzia che non è
lasciata sola ed esprimere, come opportunamente ha fatto il Ministro in
un'impennata di rappresentanza dell'orgoglio dei siciliani, che questi
ultimi vogliono che lo Stato faccia per intero la sua parte e non vogliono
nulla di regalato.

Debbo aggiungere che i siciliani non vogliono essere identificati
con una nuova categoria di terremotati permanenti, bensì che
l'assistenza sia fornita in modo opportuno, tempestivo, dignitoso, nel
modo migliore e che la ricostruzione degli edifici privati, ma soprattutto
di quelli pubblici, sia fatta con criteri antisismici, per realizzare i quali la
Pubblica amministrazione non ha certamente brillato, non potendo, di
conseguenza, dare un esempio ai privati di consolidamento degli edifici,
in modo da renderli più resistenti di fronte a tale tipo di calamità.

Mi piacerebbe verificare se le Prefetture delle tre province colpite
dal sisma siano state oggetto di un intervento volto a verificare se le loro
sale operative possano resistere, dal punto di vista strutturale, a
terremoti più consistenti che speriamo non dover mai registrare.

Debbo dire che l'approntamento degli strumenti che lo Stato ha
potuto fornire in questa circostanza è assolutamente insufficiente, in
termini di legislazione antisismica, di sostegno e di incenti vo per
consolidare strutture sia pubbliche che private nei confronti di tali
calamità naturali, ma soprattutto è grave e colpevole il fatto che lo
Stato, nella accezione di tutte le sue articolazioni, non si sia comportato
in modo corrispondente al già dichiarato alto rischio sismico.

In questa tragica occasione molti di noi si sono trovati a Roma e
non hanno dovuto registrare alcuna disgrazia presso le rispettive
famiglie ~ per nostra fortuna ~ nè quindi ci è capitata l'avventura di
assistere a 45 interminabili secondi di terremoto. A mio avviso, si tratta
di un tempo sufficiente per far impazzire una persona con un equilibrio
psicofisico perfetto, ma altresì per darci la consapevolezza, la determi~
nazione e la passione per pretendere dallo Stato in tutte le sue
articolazioni un'assistenza, una prevenzione, un intervento, una presen~
za ed una solidarietà che significhino non certo impedire l'accadimento
di terremoti ~ il Padreterno non ha dato di queste garanzie! ~ ma

almeno far sì che gli uomini possano prevedere dove tali calamità si
verificheranno e, avendone conoscenza, approntare una strumentazione
adeguata e corrispondente.
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Ad esempio, credo che l'intera vicenda debba essere gestita in
modo tale ~ come peraltro ha anticipato il Presidente della Regione
siciliana ~ da essere conclusa in tempi rapidissimi.

Vorrei ricordare a quei colleghi ai quali sfuggisse l'episodio che
richiamo, o che non hanno avuto modo, per ragioni di età, di conoscere
dati riferiti ad esperienze passate in questo campo, che una delle
vicende dei primi anni della Repubblica fu l'inondazione del Polesine.
In quel caso però non vi fu il protrarsi dell'assistenza, perchè in quel
periodo il costituendo Stato repubblicano stabilì con quanti avevano
subito danni un rapporto immediato, fra Sindaco, rappresentante dello
Stato, che a volte era un maresciallo dei carabinieri, e il Genio civile,
liquidando a vista i danni e chiudendo per sempre ogni possibilità di
trasformare il terremoto in un business.

Se quest'ultima evenienza si verificasse ora sarebbe il fatto più
grave, perchè significherebbe utilizzare la Sicilia per fini e vicende che
non appartengono senz'altro alla sua vocazione. L'arcivescovo di
Siracusa, uomo saggio e coraggioso, ha detto che bisogna provvedere
testimoniando verità, carità, giustizia. In questa direzione dobbiamo
chiedere rapidamente al Governo un intervento che, con un decreto~
legge, consenta di chiudere i problemi relativi alla emergenza e che dia
soprattutto la possibilità di cogliere la volontà dello Stato di intervenire
in modo opportuno. All'alto rischio sismico di queste aree, che sono
uniche ed eccezionali come patrimonio architettonico, urbanistico e
monumentale, deve corrispondere un intervento che non sia l'occasio~
ne per risolvere i problemi sopravvenuti, ma che rappresenti l'occasio~
ne per risolvere i problemi dell' emergenza del presente ed i rischi del
futuro. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

VITALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Prego quanti dovranno ancora intervenire di non oltrepassare

limiti di tempo che sono loro consentiti.

VITALE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
dire che siamo insoddisfatti della risposta del Gdverno alle questioni
poste dalla nostra interrogazione e da quelle degli altri colleghi è dire
nulla.

Voglio esprimere con pacatezza, ma con estrema fermezza,
l'indignazione dei senatori comunisti per quanto il Ministro ha qui
affermato, per le cose che non sono state fatte e che invece avrebbero
dovuto essere fatte in presenza, appunto, di un terremoto come questo,
di una vicenda che è stata definita <cIa storia di un terremoto
annunciato»; un terremoto annunciato con le avvisaglie che si erano
avute, con l'interrogazione del collega Scivoletto, che il Ministro ha qui
ricordato, con le denunce della Camera del lavoro di Lentini e con la
totale paralisi dell'azione di governo e della Protezione civile in
rapporto a questi rischi che non sono nuovi perchè è noto a tutti, e da
anni, che quella che viene definita la crosta iblomaltese, all'interno
della quale c'è la VaI di Noto, è una zona ad altissimo rischio.

Quel che invece in questi anni abbiamo appreso dalla stampa sono i
presunti piani che la Protezione civile aveva predisposto, le esercitazioni
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aHe quali aveva dato vita e, successivamente, di fronte al verificarsi
dell'evento, la totale inefficienza, l'incuria, l'incoerenza, mi sia
consentito dirlo, signor Ministro: perchè lei non può riferire qui solo
relativamente alle sue competenze specifiche, tenuto conto che
abbiamo rivolto la nostra interrogazione al Presidente del Consiglio,
oltre che a lei, e quindi al Governo nel suo insieme.

Aspettiamo notizie e risposte in rapporto soprattutto alla dimostra~
zione di profonda incultura che è stata data rispetto, per esempio, al
problema del barocco di Noto e di tutta la VaI di Noto e al giallo che si è
verificato nel corso di questi ultimi anni, quello dei 240 miliardi che
sono spariti dalla legge finanziaria di due anni fa, destinati ad interventi
urgenti perchè a qualcuno non piaceva il modo in cui questi soldi
avrebbero dovuto essere spesi visto che non si potevano mettere le mani
nel piatto.

Ecco dunque, signor Ministro, perchè io qui voglio esprimere, sia
pure con pacatezza, ma con estrema fermezza, tutta la nostra
indignazione per quanto lei ci ha riferito, al di là degli aspetti
tecnico~scientifici sui quali non ho nuna da dire, ma che avrebbero
potuto essere tenuti presenti in passato. Al di là di questo, ritengo che la
sua risposta sia stata insufficiente.

Voglio dirle, signor Ministro, perchè mi preme che lei lo sappia, che
in questi giorni, proprio vedendola alla televisione di Stato sui luoghi
dove il terremoto si è verificato, ho posto a me stesso una domanda
molto inquietante. Ho avuto la ventura di essere nella mia città nei
giorni in cui si è verificato l'evento sismico e mi sono chiesto con
estrema preoccupazione se a volte non sia più devastante ~ rispetto
all'assenza dello Stato che in questi anni si è registrata in moltissime
circostanze relativamente ai mali endemici della Sicilia ~ una presenza
del tipo di quella che lei ha assicurato nei giorni del terremoto in Sicilia.
Gliela voglio dire con grande lealtà e franchezza: nei giorni in cui lei
dalla televisione di Stato mandava rassicurazioni al popolo siciliano
sulla prontezza degli interventi e sull'allertamento delle forze, dalle
emittenti private il sindaco di Melilli denunciava che dopo 24 ore dal
verificarsi dell'evento non era riuscito a comunicare con la prefettura di
Siracusa. Questi sono i fatti, egregio Ministro.

Ecco perchè noi sentiamo il bisogno di denunciare qui questi
ritardi colpevoli, che hanno visto le tende e i prefabbricati arrivare dopo
24 ore, mentre si assicurava che queste strutture dovevano partire da
Catania o da Palermo; abbiamo appreso, per esempio, che il treno
speciale della protezione civile, che pare fosse parcheggiato nel
salernitano, non era stato richiesto da nessuna autorità che avesse il
potere di farlo arrivare in otto ore in Sicilia. Questi sono i fatti, signor
Ministro.

E poi a lei che è cattolico voglio dire che mai come in questa
circostanza si è verificato quanto è scritto nel Vangelo, anche a
Carlentini: «Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti». Siamo
arrivati anche a questo.

Non voglio fare in questa circostanza della facile demagogia: voglio
qui riportare un sentimento di rabbia che è presente nelle popolazioni
siciliane. Voi dovete capire e spiegarvi perchè a Carlentini, per esempio,
qualche giorno dopo il terremoto, la gente ha sfilato innalzando cartelli
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che recavano scritte di questo tipo: «Gheddafi, aiutaci tu!». La gente ha
capito che lo Stato non c'era, che questo non era uno Stato che poteva
dare una risposta alle popolazioni siciliane. Non vi dice nulla tutto
questo? Dovete smetterla di considerare alcune realtà del paese come
realtà di seconda categoria. La vostra non può essere una cultura del
tipo di quella che oggi emerge sul «Corriere della Sera» che riferisce di
una lettera anonima arrivata a Carlentini nella quale si dice: «Siamo
addolorati; peccato però che i morti siano soltanto 12. Dovete morire
tutti». Voi non potete avere questo tipo di cultura.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Noi non l'abbiamo.

VITALE. Sì, ma dovete dimostrarlo non con le parole, bensì con i
fatti. Ieri abbiamo approvato la legge finanziaria e il bilancio, nei quali
non è prevista una lira per assicurare, al di là dell'impegno minimo di
50 miliardi che abbiamo strappato con un nostro emendamento, una
soluzione a tutte le questioni che lei opportunamente ha qui ripreso e
che sono relative alla prevenzione, della quale si parla all'indomani di
ogni calamità naturale.

Queste sono le ragioni, signor Ministro, che mettiamo alla base
della nostra insoddisfazione e della nostra indignazione. La preghiamo
con molta serenità di riferire al Presidente del Consiglio questa nostra
rabbia, che non è solamente dei senatori siciliani, ma di tutti i senatori
comunisti che, a loro volta, esprimono quella delle popolazioni
siciliane. Riferisca al Presidente del Consiglio questi nostri sentimenti
ed assieme qualche volta provate un pochino a vergognarvi. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

FERRARA PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA PIETRO. Signor Presidente, signor Ministro, mio
malgrado sono parzialmente soddisfatto della risposta. Per anni è stato
detto che nella zona sudorientale della Sicilia era prevedibile un sisma
di proporzioni non quantificabili. Il terremoto annunciato era stato da
tempo previsto da scienziati, studiosi e specialisti del settore nell'ambito
di convegni e in documenti scritti, ma dagli addetti nessuna preoccupa~
zione è stata registrata, tant'è che nessun provvedimento preventivo è
stato adottato. Qualche mese fa i militari della Protezione civile hanno
pacificamente invaso le province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le
esercitazioni effettuate sembravano scongiurare l'eventualità e il
pericolo di un sisma.

Purtroppo l'evento catastrofico si è verificato causando morti e
feriti, ma la risposta che si attendeva immediata non c'è stata. Per ore e
per giorni si è cercata la Protezione civile, ma era impossibile sapere
come ottenere un sostegno. La gente colpita era abbandonata a se
stessa. I soccorsi sono arrivati in ritardo, dimostrando tutta la lentezza
della nostra burocrazia. Gli interventi invocati, oltre che dalla
popolazione, anche dai commercianti e dalle industrie, che rischiano di
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chiudere causando ulteriori danni e maggiore disoccupazione, non si
sono verificati, dimostrando che queste richieste non avevano avuto
alcun ascolto.

Migliaia di persone senza tetto anelano alla ripresa e al ritorno alla
vita. Sperano che il tempo della ricostruzione non sia altrettanto lento
come quello dei soccorsi e delle ricostruzioni precedenti. Le domande
che la gente si pone sono molteplici: torneranno gli speculatori anche a
Siracusa, a Catania e a Ragusa? Le baracche diventeranno eterne? I
tempi della ricostruzione saranno lunghi come quelli del Belice e
dell'lrpinia? Queste sono le nostre paure, signor Ministro. Le popolazio~
ni colpite chiedono atti concreti, immediati ed efficaci da parte dello
Stato.

Mi avvio quindi alla conclusione, però non senza dire prima che,
sul piano della solidarietà umana di tutta la nazione verso le popolazioni
siciliane colpite, ci sarebbe stato bisogno di una maggiore attenzione da
parte di tutta la stampa nazionale e dell'informazione televisiva per
ricreare attorno a queste popolazioni uno stato d'animo di fratellanza da
parte del popolo italiano, che soprattutto va dimostrato nei momenti di
bisogno, come lei, Ministro, ha detto. Fra pochi giorni è Natale e tutti gli
italiani ~ ne sono sicuro ~ avranno un pensiero d'amore per le vittime e
i senzatetto del terremoto della notte di S. Lucia nella Sicilia
sudorientale. (Applausi dalla sinistra).

MOLTISANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi
senatori, prendo la parola per rispondere alle dichiarazioni da lei rese,
onorevole Ministro della protezione civile, sul terremoto che recente~
mente si è abbattuto nella Sicilia orientale, per le quali non posso non
esprimere convinta insoddisfazione.

Desidero innanzitutto ricordare e sottolineare che la presenza di un
forte rischio sismico nelle zone della Sicilia orientale colpite dal terremoto
era risaputa e temuta. Però, le autorità preposte alla vigilanza e alla
protezione civile sono state prese alla sprovvista. Abbiamo assistito così ai
soliti ritardi che contraddistinguono il nostro paese quando si tratta di
organizzare i soccorsi e gli aiuti dopo un evento calamitoso.

Abbiamo dovuto assistere alla improvvisazione e alla inefficienza
della macchina regionale e statale quando, a distanza di ore e ore dal
terribile sisma che ha provocato numerose vittime e danni al
patrimonio edilizio ed artistico (basti pensare a Noto), la regione ed il
Governo nazionale hanno cominciato a palleggiarsi le responsabilità.

Da quanto ho potuto constatare personalmente nella visita
compiuta subito dopo il terremoto nelle zone disastrate, sembra che il
Governo abbia dimostrato per l'occasione superficialità ed irresponsabi~
lità. Lei, onorevole Ministro della protezione civile,purtroppo, è rimasto
sui posti sinistrati per poche ore.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Sono rimasto otto ore per poi precipitarmi a Roma per



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

473" SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE1990

una riunione della Commissione grandi rischi, III vista della nuova
scossa poi avvenuta.

MOLTISANTI. È purtroppo rimasto sui posti sinistrati, onorevole
Ministro, per poche ore, con la conseguenza che l'opinione pubblica le
ha addebitato scarsa sensibilità, mi dispiace dirglielo.

È impossibile, infatti, che possa essersi reso conto della reale e
gravissima situazione esistente in tre province! Le conseguenze del
terremoto sono state devastanti.

Affinchè il Governo possa provvedere con aiuti a breve, medio e
lungo termine, è necessario rendersi conto dei dati.

In maniera caotica, senza alcun coordinamento, con gravi ritardi, le
cui responsabilità ricadono sul Governo centrale e sulle autorità locali
(prima fra tutte la regione Sicilia), si sono tenute diverse riunioni,
indette dagli organi regionali, per affrontare i problemi centrali:
l'assistenza ai senzatetto, l'individuazione e la quantificazione dei danni,
i programmi per la ricostruzione.

Il censimento delle case devastate o rese pericolanti dal sisma non è
stato ancora definito, così come non è stato messo a punto l'elenco dei
comuni che hanno accusato le conseguenze del terremoto.

Lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo ancora una volta con forza: il
censimento è urgente ed indispensabile per perimetrare l'area sulla
quale dovranno concentrarsi gli interventi, evitando che il numero dei
comuni cresca in maniera abnorme.

È necessario evitare che si ripetano le vergognose vicende che
hanno caratterizzato l'opera della ricostruzione a Napoli e nell'Irpinia,
dove camorristi e politici senza scrupoli hanno speculato sul terremoto
del 1980.

L'entità dei danni, ad ogni modo, è destinata a superare largamente
le previsioni formulate, in misura forse volutamente attenuata, subito
dopo il terremoto.

Infatti, i rilievi dei tecnici hanno permesso di accertare che il
numero dei fabbricati pericolanti è assai alto.

Me ne sono resa conto, come ho già detto, nel corso della visita che
ho effettuato in questi giorni nelle province di Catania, Siracusa e
Ragusa.

Bisogna ricordare che a Carlentini la situazione è definita grave
soprattutto perchè, a distanza di una settimana dalla prima scossa, la
macchina dei soccorsi stenta a girare a pieno regime come richiedereb~
bero invece la circostanza e le necessità.

Mancano i posti letto e i prefabbricati per coloro che sono rimasti
senza casa.

Il malcontento è sfociato l'altro giorno in una protesta alla quale
hanno partecipato circa mille persone: la disperazione e la psicosi sono
grandi! Pare che i senzatetto raggiungano la cifra di 1200 persone.

Si avverte la necessità di un unico organo di coordinamento
soprattutto per la fornitura di pasti: invece le stoviglie sono a carico dei
comuni, i pasti sono a carico dell'esercito, mentre la Croce Rossa
fornisce cibi speciali per bambini e anziani. È necessario un
potenziamento delle forze dell'ordine. Occorrono opere di protezione
civile, strade comunali esterne per far evacuare facilmente la popolazio~
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ne in caso di calamità, nonchè la predisposizione di un piano
complessivo di protezione civile.

Ad Augusta 1.401 persone sono assistite nei villaggi turistici e in
alberghi; 2.800 sono i senzatetto e 1.200 gli appartamenti sventrati. I
danni complessivi ammontano a circa 1.500 miliardi. Il 50 per cento
delle scuole sono distrutte, le chiese barocche inagibili, soprattutto
quelle della cosiddetta Isola. Per quanto riguarda l'ordine pubblico le
abitazioni abbandonate necessitano di vigilanza: non bisogna dimentica~
re anche questo! È indispensabile realizzare opere di protezione civile,
come il secondo e il terzo lotto dello svincolo abitato di Augusta, in
collegamento con il ponte.

A Noto immobili di interesse storico e monumentale sono
danneggiati: Palazzo Nicolaci, Palazzo Trigona (per il quale necessita
l'immediato ingabbiamente onde evitare di bloccare al traffico la via
Cavour), la chiesa dell'Immacolata, il carcere (di cui occorre assoluta-
mente scongiurare la chiusura perchè costituisce uno dei pilastri
dell'economia cittadina), la pretura, l'ufficio del registro, la caserma dei
carabinieri, il teatro comunale, il seminario vescovile (sede anche degli
istituti tecnico~femminile e perito aziendale: ma la cappella vescovile è
stata dichiarata inagibile), Palazzo Ducezio (sede del Municipio). Anche
l'istituto magistrale «Matteo Raele» è inagibile, come la stazione
ferroviaria, il cimitero (molte cappelle sono pericolanti), Palazzo
Sant' Alfano. E potrei ancora continuare questa lunga lista! La quasi
totalità delle scuole di ogni ordine e grado risulta inagibile, con la sola
esclusione dell'istituto tecnico per geometri. Circa 173 persone sono
senza tetto e vi sono circa 700 richieste di accertamenti. Si avverte la
necessità di interventi immediati sia di opere per la protezione civile
che per il restauro del patrimonio barocco.

Nella città di Siracusa oltre 200 persone sono senza tetto, alcune
scuole sono inagibili; sono stati effettuati 1.150 accertamenti. Occorre
urgentemente realizzare opere di protezione civile, come il raddoppio
delle strade statali 115 e 124, nonchè le autostrade Siracusa-Ragusa~Gela
e Siracusa~Catania; la realizzazione dell'asse attrezzato e di strade di
penetrazione per Siracusa, tra cui il prolungamento di viale Paolo
Corsi.

A Melilli 200 abitazioni sono inagibili e 800 sono i senzatetto
sistemati alla meglio in una tendopoli. Sino ad ora sono arrivate soltanto
24 roulottes e si attendono ancora i prefabbricati.

Anche Ispica, la mia città, ha registrato danni di una certa entità.
Molti palazzi hanno subito lesioni, tra cui Palazzo Bruno di Belmonte,
sede del municipio, preziosa opera architettonica del Basile. Danneggia-
te sono anche Santa Maria Maggiore, con gli affreschi di Olivo Sozzi, la
chiesa del Carmine, con l'adiacente convento delle domenicane, la
chiesa della santissima Annunziata. La chiesa madre è già transennata.

La città di Ferla, con le sue meravigliose chiese barocche, è
transennata ed inagibile e poi ancora Rosolini, Pachino, Portopalo e
Francoforte lamentano edifici pubblici lesionati, antiche chiese inutiliz~
zabili, delle quali parecchie anche transennate. Inoltre, anche alcuni
centri del catanese hanno visto compromessa una consistente parte del
patrimonio edilizio: ricordo in particolare ì comuni di Mineo e Val-
verde.
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Chiediamo che in queste zone il Governo dichiari subito lo stato di
calamità, d'accordo con il presidente della regione, per venire incontro
agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti, agli industriali, a tutti gli
operatori economici, ai cittadini e a tutti gli enti, che hanno subito
danni nelle loro attività.

Lo stanziamento di 50 miliardi ottenuto con l'accoglimento di un
emendamento al disegno di legge finanziaria, proposto, firmato ed
approvato anche dai senatori del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale a favore delle popolazioni sinistrate e del barocco di Noto non
può che rappresentare appena un primo segnale di solidarietà da parte
dello Stato verso la Sicilia orientale. L'ordine del giorno presentato da
me e dagli altri senatori siciliani del Gruppo missino e recante la firma
di senatori di altri gruppi politici e parlamentari ~ che voglio ringraziare

in questa occasione ~ impegna il Governo ad adottare con urgenza un
decreto~legge; attendiamo la sua attuazione formale e sostanziale nel
breve termine.

Con la massima sollecitudine è necessario approntare un organico
e serio programma di ricostruzione delle zone disastrate, predisponen~
do però efficaci controlli affinchè non si ripetano le vicende del Belice e
dell'lrpinia.

Il Movimento sociale italiano, con opportune iniziative legislative o
con interventi parlamentari, si batterà affinchè la ricostruzione delle
case dei cittadini che hanno subìto danni dal terremoto sia affidata
direttamente ai privati, i quali potrebbero ricevere un contributo
commisurato all'entità dei danni. (Applausi dalla destra. Congratu~
lazioni).

NEBBIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, come interroganti della Sinistra
indipendente non possiamo certo dichiararci soddisfatti delle risposte
del Ministro della protezione civile. Semmai, potremmo dire che
ascoltandolo è cresciuta la rabbia ed è aumentato il dolore per questo
nuovo evento dinanzi al quale ci troviamo.

In un paese industriale un Ministro della protezione civile proprio
non dovrebbe avere posto perchè gli eventi dovrebbero essere previsti
in anticipo, si dovrebbe sapere cosa succede nei vari casi e intervenire
con normali procedimenti. Questo viaggiare di roulottes da una parte
all'altra d'Italia a mio parere è proprio il segno della incapacità di far
fronte ad eventi che non sono nè naturali, nè calamità imprevedibili, ma
che sono in gran parte prevedibili. Dato che stiamo parlando di
terremoti, vorrei dire che poche cose sulla terra ed in Italia sono certe
come i terremoti. Molti di noi, certo il Ministro depa protezione civile
più di noi, hanno negli archivi o nelle biblioteche tonnellate di carta
sulla situazione dei terremoti.

L'istituto nazionale di geofisica non solo ha svolto un lavoro
eccellente, ma anche di alto contenuto culturale andando a ripescare
pagine dimentidìte, scritte nell'Ottocento, con fotografie stereoscopi-
che particolarmente interessanti, fra l'altro, dei terremoti che si erano
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già verificati in posti in cui era certo si sarebbero verificati di nuovo. Ai
tempi del dibattito sulla localizzazione delle centrali nucleari l'ENEA ha
predisposto straordinari documenti sulle carte storiche dei terremoti,
per cui si conoscono esattamente le sequenze dei terremoti, si sa quali
sono le zone a rischio e come far fronte a queste calamità.

Si fa fronte ad esse non con grandi fubizie, ma con piani di
emergenza. Per inciso, era stato predisposto per il comune di Augusta,
secondo quanto riferisce la stampa, un dossier di ottocento pagine con
un dettagliato piano di protezione civile. Perchè questi piani di
emergenza non sono portati a conoscenza della popolazione? Si ha
paura di fare del terrorismo? Quando si sa che esiste una possibilità, va
preparato un piano, per cui in caso di terremoto ciascuno deve andare
nel tal posto dove troverà acqua, cibo, un rifugio un po' più decente
delle carrozze ferroviarie che in particolar modo d'inverno sono una
sistemazione indegna: non c'è bisogno di questo viaggiar di treni da una
parte all'altra. In questa maniera diventa possibile delineare gli
interventi in caso di terremoti, ed analoga previsione dovrebbe essere
fatta anche per gli incidenti industriali.

Dove sono i piani di emergenza? Nella nostra interrogazione
avevamo formulato una domanda ben precisa, che naturalmente non ha
avuto risposta. Volevamo sapere anche cos'è successo negli stabilimenti
chimici industriali situati nelle immediate vicinanze o nella stessa zona
interessata dal terremoto del13 dicembre. Questi stabilimenti hanno un
piano di emergenza, si sa cosa si deve fare in caso di incidente?

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue NEBBIA). Emergenza è una parolaccia che rifiuto, ma non
si sente parlare di altro. Non facciamo altro che intervenire per eventi
che avrebbero potuto essere previsti e quindi evitati. Oggi c'è
l'emergenza per il terremoto, ieri c'è stata per altri terremoti, alluvioni e
frane. Negli anni che ho passato in questo edificio non ho fatto altro che
assistere a richieste di stanziamenti per far fronte ad emergenze. Di volta
in volta, lo raccontava prima il Ministro, si tratta di prefabbricati, di
roulottes, di puntellature e via dicendo, con costi che si dilatano senza
fine per i contribuenti; costi che risarciscono in parte i danni
economici, ma non risarciscono il dolore, non fanno tornare in vita i
morti. Scusate l'espressione, ma questa volta è andata relativamente
bene: ci sono stati relativamente pochi morti, avrebbero potuto essere
molti di più. Il dolore delle famiglie non può essere risarcito con
denaro. Così come non si ripara la distruzione di irripetibili monumenti
storici e culturali; purtroppo, il terremoto del 13 dicembre scorso, ha
toccato una delle zone più belle e più importanti di cui ci siamo più
volte occupati in questa sede, cioè il centro barocco di Noto; tutto
questo nessuno potrà mai più ricostruire, così come purtroppo è
avvenuto in tutti i luoghi in cui si sono abbattute altre «calamità
naturali»: dall'Irpinia, alla Valtellina, e così via.
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Naturalmente siamo seriamente preoccupati di come verranno
spesi questi soldi; abbiamo alle spalle una lunga storia di stanziamenti
disposti in quantità enormi. Pensiamo al terremoto dell'lrpinia di dieci
anni fa ~ non voglio andare a ripescare terremoti di vari decenni fa
ancora precedenti a quello del Belice ~ con le popolazioni civili in
condizioni indegne per quanto riguarda la sistemazione, a fianco di
opere faraoniche assolutamente inutili. Si tratta di opere sulle quali sta
finalmente indagando anche il nostro Parlamento, in special modo per
quanto concerne l'lrpinia e la Basilicata.

Non si deve piangere sul passato e sul presente, anche se motivi non
ne mancano per l'inadeguatezza dell'intervento governativo e per i
dolori che questo nuovo terremoto ha provocato, bensì occorre pensare
a cosa verrà fatto domani.

Sulla stampa si legge che il segretario della Camera del lavoro di
Lentini, dopo il terremoto dell'ottobre scorso, aveva inviato decine di
telegrammi a lei, signor Ministro della protezione civile ~ che intanto in
questo momento sta pensando ad altre cose più serie! ~, a sindaci e ad
amministratori, affermando che dopo quel primo terremoto vi era il
rischio che l'evento si ripetesse. Naturalmente, non ha ricevuto alcuna
risposta e il 13 dicembre scorso ci siamo trovati nelle condizioni di
ricorrere a questo nuovo turismo di youlottes e di vagoni ferroviari per
accogliere gente giustamente arrabbiata. Siccome vi è una buona
educazione parlamentare non posso ripetere esattamente ciò che era
stato scritto sopra un manifesto della popolazione di Carlentini, che
affermava: «Siamo col... a terra e i politici se ne fregano».

Vorrei che noi facessimo parte di quei politici che non se ne
fregano, di quei politici che, come diceva don Milani, si preoccupano
del futuro.

Poco fa il Ministro affermava che «occorre una continua opera di
sorveglianza sul territorio». Vorrei vedere che occorresse qualche cosa
di diverso! Il Ministro della protezione civile dal momento in cui è stato
istituito con legge ha avuto il tempo per svolgere questa opera di
sorveglianza sul territorio. Basta che lei vada a vedere...

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. La differenza sta nel fatto che non l'avete istituito: non
dico a lei, ma in generale!

NEBBIA. I suoi uffici hanno a disposizione la documentazione che è
stata finora raccolta, in base alla quale si possono prevedere gran parte
dei terremoti e prevenirne i danni.

So che cosa faremo domani: stanzieremo soldi per sanare in
qualche maniera una parte del dolore e dei danni delle popolazioni che
ci stanno a cuore; vorrei che dimostrassimo che non ce ne «freghiamo»
di loro, e che soprattutto nascesse un servizio volto alla affermazione di
una cultura della prevenzione, per cui, signor Ministro ~ non è per
cattiveria nei suoi confronti ~ non vi fosse più alcun bisogno in futuro di
un Ministro per la protezione civile.

Ribadisco comunque l'insoddisfazione del mio Gruppo per le sue
risposte. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.



Senato della Repubblica ~ 37 ~ X Legislatura

473a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Molto brevemente, signor Presidente, perchè i colleghi
che mi hanno preceduto hanno già avuto modo di manifestare la loro
insoddisfazione rispetto a ciò che ha detto il Ministro.

Ci sono, certo, delle carenze; non so se siano carenze del Ministro,
della struttura o di questo Stato che da sempre, di fronte a calamità di
questa dimensione, interviene in maniera inadeguata.

Vorrei approfittare di questi cinque minuti ~ ribadisco che sono
d'accordo con quanto hanno detto gli altri colleghi, per cui non voglio
ripetere cose già dette ~ per rivolgere delle domande al Ministro; poi,
signor Ministro, mi risponderà, anzi risponderà alla gente della Sicilia.

Per quale motivo non è stato dichiarato lo stato di calamità? Voglio
che sia abbastanza chiaro che le chiedo questo perchè dichiarare lo
stato di calamità ha un significato rispetto all'entità dei danni e ai mezzi
da mettere a disposizione, che assumono una dimensione diversa da
queHa dell'intervento ordinario o straordinario. Occorre risolvere tale
questione velocemente, perchè vi è una sottovalutazione di quanto
accaduto: le responsabilità sono del Ministro, dei prefetti che sono sul
posto, di chi doveva controllare?

Si è spostata l'attenzione su alcune città di questa parte della
Sicilia colpite e si è dimenticato che in altre parti della Sicilia si erano
prodotti danni di dimensioni assai più rilevanti e di gravità maggiore
di quelli verificatisi nelle zone sulle quali si era accentrata
l'attenzione nei primi momenti. Certo, dodici morti colpiscono, sono
un dato agghiacciante perchè sono dodici vite in meno. Tuttavia vi è
stata una città, Augusta, in cui tutta la parte vecchia è stata distrutta
ed è irrecuperabile. Mi hanno telefonato nei giorni scorsi ed anche
stanotte, dicendomi che il 65 per cento delle costruzioni è interessato
dall'evento sismico. Di questo 65 per cento più della metà è da
ricostruire integralmente; la parte restante è seriamente danneggiata.
Ad Augusta vi sono 2500 persone senza tetto e con sistemazioni
precarie. Senz'altro il villaggio di Brucoli è molto meglio delle
roulottes e delle tende, ma non vi sono riscaldamenti e fa un freddo
terribile. I bambini sono disperati, e non è una testimonianza dei
giornalisti o una testimonianza che ho raccolto io direttamente, sono
dati di fatto: non si può stare in riva al mare in pieno inverno con i
bambini che nella maggior parte dei casi subiscono le conseguenze
del freddo e del maltempo. La prima domanda, dunque, è perchè non
sia stato dichiarato lo stato di calamità.

Seconda questione: perchè vi è stata la sottovalutazione? Terza
questione: perchè ci sono stati ritardi colpevoli? In questo nostro paese
si rinviano sempre le responsabilità ad altri, ma vorrei sapere anche per
quale motivo non vi sono state delle ispezioni immediate.

Riguardo alla nomina da parte sua, signor Ministro, di un Prefetto
dal nome altisonante, ma non so se di efficienza paragonabile a questo
nome altisonante, non vorrei si ripetessero vecchie vicende. Cosa
intendo dire con questo? Ho sentito una mezza intervista a questo
Prefetto, del quale lei ha magnificato doti ed efficienza. Egli ha detto:
sarò in rapporto con le amministrazioni, con le strutture ufficiali e
dedicherò, se potrò farlo, tempo alla gente.
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Ora lei sa, perchè è meridionale, signor Ministro, che una delle
cause fondamentali dei fallimenti in questi anni è stato il filtro delle
amministrazioni locali. Lei non mi può convincere che l'amministrazio-
ne locale possa sopperire al rapporto con la gente colpita. Lei deve
perciò mettere in moto un meccanismo per cui non vi siano filtri fra
l'intervento dello Stato e quello delle amministrazioni locali.

Perchè le dico questo? Lei sa che sono abituato a dire le cose come
stanno. In questo scontro fra Nicolosi e Fati lei non può pensare di
scegliere fra l'uno e l'altro. Ma vedo che è meravigliato, e quindi spiego
qual è lo scontro a cui mi riferisco. Fati è Sottosegretario del suo
Governo, è un democristiano maggiorente della zona. Nicolosi è
presidente della regione. Ci sono prese di posizione di due personaggi
ufficiali dello Stato, dei quali uno dice che i soldi vanno dati
direttamente alla gente perchè la gente non si fida più (e giustamente,
dico io) dei meccanismi e dei rapporti di intermediazione visto che già
la mafia e le tangenti stanno funzionando. Signor Ministro, lei dovrebbe
saperle queste cose. Dovrebbe conoscere questa storia dei pasti di
Augusta, della cucina da campo dei carabinieri, del fatto che si sono
appaltati ad una ditta privata 3.000 pasti al giorno. Lei mi deve spiegare
per quale motivo c'è stata questa fretta, quando per alcuni versi si
poteva intervenire direttamente. Si tratta di dare i soldi alla gente: se
una casa è danneggiata, bisogna valutarne il valore e dare i soldi, non
farli passare attraverso strutture dove il maggiorente locale, che
corrisponde al nome di Fati, possa intervenire e agire. E siccome questa
non è una cosa che mi invento io, ma gira fra la gente...

PARISI. Si è fatto già per l'alluvione del Polesine. È una soluzione
già sperimentata, non è nuova.

POLLICE. Sono contento di essere d'accordo con lei, senatore
Parisi, ma il problema è di dare i soldi direttamente; spero che la
questione si risolva in questo modo perchè solo in questo modo si avrà
un controllo delle spese e lei, signor Ministro, potrà svolgere un ruolo di
ispezione e di controllo effettivo e potrà intervenire direttamente. Se
così non sarà, fra un po' di anni saremo qui a chiedere i rifinanziamenti,
i soldi perchè le case non sono state costruite. A dieci anni dal sisma
dell'Irpinia tutto si è fatto meno che costruire le case alla gente. Queste
cose la gente del posto non le vuole, quindi per favore non creiamo
diaframmi tali per cui la gente poi vive nelle tende, in condizioni
disperate.

L'altra questione (e concludo) è che lei, signor Ministro, deve
inviare un rapporto all'autorità giudiziaria. Deve essere eseguita
un'ispezione immediata sulle case che sono crollate, che verifichi come
sono state costruite per poi spedire immediatamente un esposto
all'autorità giudiziaria. Questo è il dato: alla periferia di Augusta, nei
paesi di Carlentini e Lentini se le case sono cadute è successo perchè
non erano state costruite secondo la normativa antisismica, ma erano
state costruite in un modo vergognoso che ha messo a repentaglio la vita
della gente. E siccome i nomi di coloro che hanno costruito le case lei li
trova in comune o in prefettura, faccia il piacere di denunciare queste
persone all'autorità giudiziaria perchè, come sempre, la responsabilità è
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di tutti e poi non è di nessuno. Questo è il compito che le spetta e le
chiediamo di svolgere, riferendo in proposito al più presto in
Parlamento. (Applausi dall' estrema sinistra, del Gruppo federalista
europeo ecologista e del senatore Parisi).

CORLEONE. Signor Presidente, sarò brevissimo perchè i colleghi
che mi hanno preceduto hanno detto praticamente tutto.

La verità, signor Ministro, è che lei ci ha fatto una predica, ma non
ci ha detto niente di quello che doveva dire. Ci ha fatto una predica di
buoni sentimenti, ma quello che occorre non sono buoni sentimenti:
sono azioni di governo. Lei ha detto che non è nè il Ministro del
bilancio, nè del tesoro. Ma lei ha uno strumento, se è convinto che il
Governo non impiega i mezzi necessari: dimettersi, e non aspettare che
glielo chiediamo noi. Certo, mi rendo conto che invece è più comodo
venirci a dire che tutto va bene, che ci sono le tende, i pasti caldi, che i
terremotati possono scegliere fra i vagoni ferroviari gelati, le tende e le
roulottes.

Ecco quindi la mia insoddisfazione profonda. Vorrei inoltre
ricordare quel che lei non ha detto. Ad esempio, non ha parlato affatto
di quanto aveva ricordato il collega Nebbia circa le industrie chimiche
inquinanti e i relativi rischi. Non ha approfittato di questa occasione per
dire che chi ha governato quei paesi, quelle città e quella regione è la
vera calamità del paese. Non è il terremoto, ma sono coloro che hanno
governato quelle zone, la vera calamità.

Ricordava un personaggio politico di Siracusa, Fati; quella è la vera
calamità, non naturale, ma provocata, e che vive sulle calamità naturali
e sull'emergenza. Lei, Ministro della protezione civile, dovrebbe
difendere i cittadini da questa classe politica e non dai terremoti, contro
i quali abbiamo capito che non riesce a difenderli. Almeno intervenga
su questi aspetti. La realtà è che, sia nel caso degli IACP, sia per le case
abusive costruite dalla gente, gli edifici comunque crollano perchè sono
costruiti in modo tale da non resistere alle scosse sismiche. La
responsabilità è della classe politica che ha rovinato Siracusa ed altre
città realizzando le industrie del petrolchimico ed altre attività del
genere. È la classe politica che vorrebbe rovinare Siracusa ed Ortiglia,
costruendo un tunnel per far passare le auto nella terraferma e
distruggendo, ancora di più di quanto non sia stato già fatto, Ortigia.
Sembrerebbe che questo non c'entri nulla, ma invece è attinente al
problema di cui stiamo parlando, perchè in verità non esistono calamità
naturali e tutto è prevedibile.

Al contrario, nel nostro paese non esiste prevenzione. I piani
esistevano ad Augusta, ma sono rimasti nel cassetto, anche se pagati. Ci
auguriamo allora una sola cosa: che non sia anche questa un'occasione
per concludere affari sulla pelle della gente. Possiamo assicurare che
faremo la nostra parte. Certo, le notizie ufficiali che arrivano da Catania
dimostrano che occorrono almeno 100 miliardi per gli interventi sugli
alloggi danneggiati, 20 miliardi per opere minori, 8 miliardi per gli
edifici scolastici, 5 miliardi per altri edifici pubblici, 20 miliardi per gli
edifici di culto. Questa sarebbe la situazione a Catania, vale a dire nella
città meno colpita dal sisma. Ebbene, i danni ufficialmente certificati
dal comune di Catania, dal capo settore dei servizi predisposti, pongono
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già una necessità di oltre 150 miliardi. Cosa aspetta il Governo a
rispondere, signor Ministro? Su questo lei non ha detto nulla. (Applausi
dal Gruppo federalista europeo ecologista, del senatore Pollice e del
senatore Ferrara Pietro).

PERRICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, devo innanzitutto dire che la risposta fornita dall'onorevole
Lattanzio, che ho ascoltato attentamente, riporta fedelmente quanto
accaduto in Sicilia, lasciando però aperti diversi aspetti sui quali è
necessaria un'ulteriore riflessione.

Le immagini che sono passate davanti alla televisione e le cronache
dei principali organi della stampa nazionale e locale hanno da soli un
contenuto di tale e forte drammaticità che non hanno bisogno di
ulteriori commenti.

Vi è però un aspetto che ritengo fondamentale e che il Parlamento
ed il Governo debbono porsi immediatamente.

Abbiamo assistito, anche ieri, in questa stessa Aula all'impegno nel
ricercare fondi da destinare al sostegno ed all'aiuto delle zone colpite
dal sisma del 13 dicembre.

L'individuazione dei fondi è certo un passo fondamentale per
stabilire le disponibilità per gli interventi che calamità naturali di
particolare rilevanza, come il terremoto, richiedono. L'impressione che
però ho avuto è che ancora una volta ci si muova nella logica
dell'intervento-tampone, in una parola di pronto soccorso, anche se è
difficile definire «pronti» i soccorsi portati nella zona di Carlentini.

Il guaio è ~ come prescrive la dura legge del terremoto in Italia, dal
Belice all'Irpinia ~ che le emergenze possono durare più di vent'anni e
che più passa il tempo e più si passa da una situazione di emergenza ad
una situazione di interventi frammentati senza mai risolvere in forma
organica e definitiva i problemi connessi con la ricostruzione delle aree
interessate.

Sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti dieci
anni fa è al lavoro una Commissione parlamentare d'inchiesta e, senza
entrare nel merito, le polemiche che sono seguite sullo stato di
attuazione dei vari piani di ricostruzione non sono certo uno spettacolo
degno di un paese che vuole essere quinta potenza industriale nel
mondo.

Ma il terremoto che colpì la valle del Belice risale al 15 gennaio del
1968: dopo oltre 22 anni vi sono ancora popolazioni che vivono in
baracca. E spesso non si considera che, per circa vent'anni, fino alla
legge n. 120 del 1987, che ha finalmente realizzato la parità di
trattamento tra le popolazioni del Belice e quelle delle altre regioni
colpite dal terremoto, la ricostruzione in quella zona ha stentato a
decollare per la mancanza di strumenti adeguati e per la presenza di
contributi assolutamente insufficienti.
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Si citano spesso in questi casi, e senza dubbio a ragione, i risultati
positivi raggiunti nella ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici
nel Friuli. C'è un dato però che già è stato ricordato in quest' Aula alcuni
giorni fa e che ci deve far riflettere: le popolazioni colpite nei terremoti
della Valle del Belice e del Friuli grosso modo si equivalgono: 100 mila
abianti. Per il Friuli, fino ad oggi, sono stati stanziati circa 16 mila
miliardi, per il Belice soltanto 2.500.

Questi sono dati che ci devono far riflettere.
Non dobbiamo scatenare guerre tra poveri, ma se la gente nelle

strade di Carlentini grida: «Gheddafi aiutaci tu!», abbiamo l'obbligo
morale e materiale di riconquistare la fiducia di quella gente nelle
istituzioni, dimostrando la presenza dello Stato. con interventi capaci di
collegare nel breve termine il soccorso d'emergenza con l'attuazione
della ricostruzione e la realizzazione definitiva di questa.

L'emergenza senza fine, la sperequazione nella distribuzione dei
fondi, le difficoltà di controllarne la gestione sono tutte immagini di un
paese in cui lo Stato è sempre più incapace di dare risposte certe ai
propri cittadini.

Infine, vorrei aggiungere un'ultima osservazione sul concetto di
prevenzione che in queste occasioni ricorre a ritmo serrato.

Prevenire significa intervenire concretamente, ed in anticipo, cioè
non a terremoto avvenuto, nelle aree esposte a rischio sismico sugli
edifici più antichi, sulla viabilità generale, sulle abitazioni private e sulle
strutture pubbliche.

Purtroppo non siamo ancora in grado di realizzare tutto ciò,
malgrado le dichiarazioni di intenti: questo è il vero problema a cui
manca una risposta.

Le esperienze acquisite nella valle del Belice, nell'Irpinia e nel
Friuli, sotto questo aspetto, sembra non siano servite a nulla.

Oggi non possiamo che augurarci che nella valle di Noto la
ricostruzione sia avviata e realizzata nel più breve tempo possibile. Ma
un augurio in assenza di programmi organici e scansionati nel tempo
non è molto.

Abbiamo bisogno di interventi immediati, razionali e programmati
per chiudere «emergenze» che, come quello della valle del Belice, si
trascinano da più di vent'anni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così termina~
to. Grazie, onorevole Ministro, e molti auguri.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

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

C. 1385-B. ~ «Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento
idrogeologico e forestale nella regione Calabria» (138S~B) (Testo
risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Battaglia Pietro ed altri)
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(Approvato dalla 5" Commissione permanente della Camera dei deputati,
modificato dalla sa Commissione permanente del Senato e nuovamente
modificato dalla sa Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito alla sa Commissione
permanente (Programmazione economica, bilancio), in sede delibe~
rante.

La Commissione è autorizzata a convocarsi immediatamente per
l'esame del provvedimento.

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

C. 4920. ~ VOLPONIed altri; SPITELLAed altri. ~ «Riforma degli istituti

italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della
lingua italiana all'estero» (S22~987~B) (Approvato dalle Commissioni
permanenti riunite 3a e 7" del Senato e modificato dalle Commissioni
permanenti riunite 3" e 7" della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito alle Commissioni permanenti
riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 7a (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante,
previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Le Commissioni sono autorizzate ad integrare l'ordine del giorno
della seduta già convocata per oggi alle ore 15, con la discussione del
predetto disegno di legge. Le Commissioni in sede consultiva devono
pronunciarsi in tempo utile per consentire alle Commissioni di merito
di deliberare.

Rinvio della discussione dei disegni di legge;

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi
connessi all'operato dei servizi di sicurezza» (2529), d'iniziativa
del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172, con
particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione
«Gladio» e su eventuali altri organismi similari» (2569), d'inizia~
tiva del senatore Boato e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'organizzazione denominata "Gladio" ed altri analoghi organismi
connessi all'operato dei servizi di sicurezza», d'iniziativa dei senatori
Pecchioli, Riva, Cavazzuti, Tedesco Tatò, Libertini, Maffioletti, Cannata,
Giustinelli, Tossi Brutti, Pasquino, Alberici, Benassi, Bertoldi, Bisso,
Brina, Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura,
Cisbani, Correnti, Crocetta, Dionisi, Franchi, Galeotti, Giacchè, Gianotti,
Iannone, Imbrìaco, Longo, Lops, Lotti, Margheri, Margheriti, Meriggi,
Nespolo, Nocchi, Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spetic, Sposet~
ti, Tornati, Tripodi, Vetere, Vignola, Visconti e Zuffa, e «Integrazione e
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modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo
ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione "Gladioli e su eventuali altri
organismi similari», di iniziativa dei senatori Boato, Corleone, Modugno
e Strik Lievers.

Onorevoli colleghi, il senatore Elia, presidente della 1a Commissio~
ne permanente, ha chiesto di parlare in relazione ai due disegni di
legge.

Il senatore Elia ha facoltà di parlare.

* ELlA. Signor Presidente, la la Commissione permanente ha
esaminato il disegno di legge n. 2529 nelle sedute del 21 e 28 novembre
e del 5 e 18 dicembre. Nel corso del dibattito pressochè tutti i Gruppi
parlamentari hanno manifestato, esprimendosi, orientamenti diversi. In
data 14 dicembre è stato poi assegnato alla Commissione il disegno di
legge n. 2569, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, che è
stato esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 2529 nella sola
seduta del 18 dicembre.

Le soluzioni che questi due provvedimenti prefigurano meritano, ad
avviso della Commissione, maggiore approfondimento. La Commissio~
ne stessa ha dunque convenuto di riferire all'Assemblea rappresentando
l'opportunità di un'ulteriore riflessione che può essere consentita
mediante l'assegnazione di un nuovo termine, anche in considerazione
del fatto che non sembrano ancora raggiunte le condizioni per una più
ampia conoscenza della vicenda da parte di tal uni organi parlamentari.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio del senatore Elia può
parlare un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo breve
intervento desidero richiamare la posizione del Gruppo comunista sia
sulla proposta di inchiesta da noi avanzata, sia sulle comunicazioni del
presidente Elia.

Da quando, come Gruppo comunista, abbiamo presentato il disegno
di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'affare «Gladio» non sono semplicemente trascorsi i tempi previsti
dal Regolamento. Da allora ~ cioè dalla metà di novembre ~ c'è stato un
susseguirsi di nuove rivelazioni e sono emersi allarmanti «spaccati» su
natura e finalità di tale organizzazione, tanto che si sono via via
verificate sensibili modificazioni nel giudizio e nel grado di allarme di
varie forze politiche e di singoli esponenti. Questi sviluppi inquietanti
dovrebbero spingere, a parere nostro, al superamento delle remore nei
confronti della nostra proposta. Mi riferisco innanzitutto, sia pure in
estrema sintesi, ad una delle questioni maggiormente controverse: vale
a dire la legittimità di «Gladio». Proprio su questo punto si è prodotto un
accavallarsi di tesi e fatti contraddittori.

L'onorevole Andreotti ed altri hanno presentato questa organizza-
zione paramilitare come una struttura NATO predisposta in caso di



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

473a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

invasione straniera; ma rimangono ben fondati dubbi e contestazioni
circa la sua legittimità. Nel 1951 la decisione di dar vita a questa
struttura occulta infatti risulterebbe assunta, attraverso patti segreti, da
soggetti non abilitati a farlo; ciò vale anche per il successivo accordo
SIFAR-CIA del 1956. Non vi è traccia di qualche formale autorizzazione
del Governo, nè saremmo in presenza di accordi esecutivi di trattati: in
sostanza una violazione dei principi costituzionali in materia di trattati
internazionali e di difesa. Ma la confusione va ben oltre.

Non intendo in questa occasione entrare nel merito di quanto è
accaduto in quel «venerdi nero» che ha visto entrare in conflitto
Presidenza della Repubblica e Governo proprio sulla questione della
legittimità di «Gladio».

Su ciò e sulle conseguenze da trarre, il Governo dovrà rendere
conto al Parlamento rispondendo con la massima urgenza alle
interpellanze che i nostri compagni deputati hanno presentato alla
Camera. Voglio qui soltanto ricordare che dapprima il Governo ha
delegato ad un comitato di saggi il quesito sulla legittimità di «Gladio»,
mentre immediatamente dopo, attraverso tortuosi passaggi e conflitti
con il Quirinale ed ignorando il ruolo del Parlamento, l'onorevole
Andreotti nel giro di poche ore si è pronunciato per la legittimità,
facendo propria la tesi del Presidente della Repubblica. Hanno
assolutamente ragione tutti coloro ~ e sono tanti e di ogni parte politica:
tra di essi ricordo gli onorevoli Martelli, Formica e Amato ~ che si sono
detti sconcertati. Non si può prima affidare il giudizio sulla legalità di
«Gladio» ad un comitato di saggi e subito dopo darla come acquisita.

Questo comportamento del Governo ha svuotato la logica e il senso
che potrebbe avere il comitato di saggi inizialmente proposto dal Partito
repubblicano e che noi avevamo considerato utile anche se non
alternativo ad una Commissione parlamentare. Esso risulta però a
tuttora un organo fantomatico ed anche per questa ragione si riapre con
più forza l'esigenza da noi avanzata di istituire una Commissione
parlamentare d'inchiesta.

Ma il punto chiave di tutta la vicenda resta quello dell'uso che è
stato fatto di «Gladio», al di là delle dichiarate finalità iniziali; se cioè
questa struttura segreta armata, svincolata da qualsiasi controllo
democratico, servisse in realtà, sotto il pretesto della difesa da
aggressioni straniere, a ben precisi obiettivi interni: contro le spinte al
cambiamento democratico, contro le sinistre, in particolare contro il
Partito comunista.

SANESI. E contro le destre.

PECCHIOLI. Sappiamo che su tale valutazione ci sono forti
contrasti. Ma si sta facendo più estesa e pressante la domanda che sia
accertata in modi inoppugnabili la verità. E ciò ora accade anche
all'interno della Democrazia cristiana sia in modi espliciti, sia nel
diffuso fastidio per le trovate forlaniane su ipotetici complotti.

Non mi soffermo sulle innumerevoli smentite alla tesi di una
«Gladio» tutta protesa contro l'ipotetico invasore.

Vorrei piuttosto riferirmi a quei forti indizi di connessione tra
questa struttura e il «piano Solo» di cui ha parlato in questi giorni ~
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anche sulla scorta delle dichiarazioni del generale Ferrara ~ un nostro
collega, da tutti stimato, il senatore Gualtieri, presidente della
Commissione stragi. Saremmo qui in presenza di un ribaltamento delle
tesi ufficiali, di un forte indizio anche per le successive zone d'ombra
relative agli anni '70: le stragi, i terrorismi, la P2.

Ha ragione l'onorevole Amato a mettere in guardia dalle «risposte
precotte», anche ricordando che nel '64 erano nel mirino i programmi e
la politica del primo centro-sinistra. La Commissione parlamentare di
inchiesta da noi proposta sarebbe lo strumento idoneo per andare a
fondo sul nodo del 1964 e su ciò che può collegare quella oscura
vicenda ai drammatici avvenimenti successivi. Mi riferisco alla strategia
della tensione attivata di fronte alle nuove spinte del paese, all'avanzata
del Partito comunista e al maturare a metà degli anni '70 ~ per esplicito

giudizio di uomini come Ugo La Malfa e Aldo Moro ~ delle condizioni
per una sua partcipazione al governo.

Ora del resto cominciano ad emergere indizi inquietanti sul fatto
che non soltanto il terrorismo nero ma uomini delle stesse Brigate rosse
sarebbero stati in qualche modo utilizzati per i disegni di strutture
occulte come la P2 e i Servizi segreti. Nè si può escludere che lo stesso
caso Moro rientri in questa fosca zona di ombre.

L'onorevole Martinazzoli ha ricordato in questi giorni che l'Italia è
l'unico paese dove i promotori di «Gladio» anzichè essere in pensione
restano ancora a posti di comando. L'onorevole Giorgio La Malfa è stato
ancora più esplicito, affermando, con parole che condividiamo, che gli
uomini cui competerebbe fare chiarezza su «Gladio» sono in buona
misura quegli stessi su cui bisognerebbe indagare.

I nodi vengono al pettine a ritmi sorprendentemente veloci, che
potrebbero farsi anche travolgenti. Ciò che oggi sta accadendo non è
solo per meritorie iniziative di giudici, per coraggiose denunzie e prese
di posizione di uomini onesti. Il vero motore sta nelle grandi spinte di
un mondo che cambia dopo aver riposto fra i ferri vecchi della storia la
guerra fredda con il suo armamentario.

Si è parlato di «fantasmi del passato». I fantasmi del passato ci sono
davvero. Ma sono quegli uomini che, sopravvissuti politicamente a tanti
misteri di cui sono stati partecipi, o taciti spettatori, o fruitori, oggi
vorrebbero stabilire essi stessi quali dosi di verità siano compatibili con
la salvaguardia del proprio potere. Indifferenti ai nuovi gravi rischi per
questa nostra democrazia già così provata.

Non si deve temere la verità. Accertare la verità significa lasciar da
parte tesi aprioristiche non fondate su prove certe e ricostruire quanto
davvero è accaduto in questi decenni. Senza alcuna prevenzione, senza
accuse generalizzate, senza neanche ignorare che nessuno ha vissuto in
questo travagliato mezzo secolo fuori dalla storia.

L'occasione non può essere persa. Da qui anzi deve cominciare
l'impegno per dare basi certe all'indispensabile opera di riforma e
trasparenza delle istituzioni e della politica.

Questo, onorevoli colleghi, è il senso della nostra proposta di
inchiesta parlamentare. Una Commissione che abbia l'esclusiva finalità
di far luce su questo intricato groviglio è, a parer nostro, lo strumento
piÙ adeguato.
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Non escludiamo tuttavia ~ e vengo alla proposta del presidente Elia
~ che possano essere valutate soluzioni diverse e per questo aderiamo di
buon grado alla proposta di un rinvio. Ma a condizione che il rinvio sia
brevissimo, limitato all'immediata ripresa dei nostri lavori dopo la
pausa delle festività e che si pervenga a una decisione che, attraverso il
Parlamento, consenta l'accertamento completo della verità e contribui~
sca così a rendere giustizia. Solo così sarà possibile ridare legittimità
alle istituzioni repubblicane e ricostruire un rapporto di fiducia con i
cittadini. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quarantacin~
que giorni dalle reticenti ed insoddisfacenti dichiarazioni del Presidente
del Consiglio sul caso «Gladio» possiamo dire al tempo stesso di saperne
di più e di essere a conoscenza del fatto che vi sono molte e troppe cose
che ancora non sappiamo. Naturalmente, questa feconda ignoranza è
dovuta in gran parte all'attività della Commissione stragi, presieduta dal
senatore Gualtieri, al quale esprimiamo la nostra stima e il nostro
apprezzamento perchè, nonostante le tensioni interne e le molte
critiche esterne, il lavoro di questa Commissione ha consentito di fare
molta luce e molti significativi passi in avanti anche se (proprio perchè
sono stati fatti luce e passi avanti) individua tutta una serie di punti
oscuri e di zone che debbono ancora essere esplorate.

In parte minore ~ forse perchè ne sappiamo di meno ~ questa
nostra feconda ignoranza deriva da quello che il Comitato per i servizi
non ha potuto accertare anche per gli ostacoli frapposti alla sua attività
e per le testimonianze che in quella sede ancora non sono state rese.

Sappiamo anche qualcosa di più grazie all'attività svolta dai giudici
Casson e Mastelloni, ai quali desideriamo esprimere la nostra stima e la
nostra solidarietà.

Tuttavia, a fronte delle conoscenze che abbiamo acquisito,
rimangono come ho detto molte zone oscure ed inesplorate, nonchè
molti problemi che erano aperti quarantacinque giorni fa e che
continuano ad esserlo.

Rispetto alla situazione odierna, emergono due rischi. Il primo è
quello di acquisire soltanto alcuni frammenti di verità che sono
inevitabilmente slegati tra di loro e che è difficile riuscire a ricomporre
in un quadro unitario che consenta di comprendere prima ancora di
giudicare.

In secondo luogo, rileviamo la frammentazione delle competenze,
dei poteri, delle funzioni e delle attività che inevitabilmente rischiano di
esplodere e di andare in direzioni che difficilmente potranno essere
ricondotte a quell'unità di cui parlavo.

Probabilmente un'apposita e specifica Commissione, che indagasse
sull'intera operazione, senza ovviamente limiti di tempo e forse con
qualche potere anche di tipo giudiziario, potrebbe riuscire a porre
rimedio a tale frammentazione così come la vediamo. Ma forse quella
Commissione ~ spero di aver capito quali sono le resistenze poste in
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essere all'interno della Commissione affari costituzionali ~ correrebbe il
rischio di dover ricominciare da capo un'indagine che si rivela sempre
più complessa e quindi di giungere con ritardo o di ritardare
l'accertamento della verità nonchè delle responsabilità.

Nel frattempo però anche altri ostacoli sono stati frapposti
all'attività della Commissione stragi. Innanzitutto, è stato frapposto
l'ostacolo di una documentazione che, già promessa, tarda a giungere; e
francamente, signor Presidente, non possiamo non sospettare che gli
omissis diventino sempre più tali con il passare del tempo; in altre
parole che molti documenti spariscano o ritornino, se si vuole, troppo
puliti. Temiamo cioè che da un lato si alzi un nuovo polverone di vario
tipo e che dall'altro scenda il silenzio sulla vicenda «Gladio»,
approfittando dei tempi lunghi per riuscire a seppellirla nell'oblìo che
spesso questo paese ha dedicato a molte questioni oscure ed ancora
irrisolte.

Riteniamo che sia necessario riuscire a procedere in tempi rapidi e
sicuri con una concentrazione degli sforzi in una specifica Commissio~
ne, o comunque in una Commissione che dedichi la gran parte e forse
tutto il suo tempo all'accertamento di tutti i fenomeni collegati alla
«Gladio» e che sappiamo essere molto più ampi di quelli che intuivano
quarantacinque giorni fa.

Riteniamo che vi sia anche il problema di che tipo di Commissione
istituire, e vorremmo essere convinti che non è necessaria una
Commissione specifica ed apposita; però aderiamo all'invito ad attendere
e quindi ad adottare prossimamente una decisione in tempi brevi.

Prendiamo atto però che la nostra richiesta di una apposita
Commissione rimane aperta e che tale richiesta può essere giustificata
proprio dal passare del tempo. Comunque, nel mese di gennaio,
valuteremo quali saranno i modi e i tempi, anche se fin d'ora poniamo il
problema da un lato degli strumenti e dall'altro dei poteri di essa,
perchè non si tratterà più di modi e tempi soltanto, ma di attribuire ad
un'apposita Commissione o alla Commissione stragi gli strumenti
necessari e forse anche i conseguenti poteri.

Con queste motivazioni accettiamo la richiesta avanzata dal
Presidente della 1" Commissione permamente, tendente ad acquisire
ancora un po' di tempo prima di decidere definitivamente. (Applausi
dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo sia
evidente, senza ombra di dubbio, a tutti voi che ci troviamo in una
situazione di grandissima confusione politica ed istituzionale.

Questa mattina, per esempio, mi ha lasciato perplesso leggere che
l'ex~parlamentare europeo Gustavo Selva si trovava sull'aereo presiden-
ziale in viaggio per Berlino, e che aveva rilasciato dichiarazioni sulla
fine della prima Repubblica. Ritengo tutto questo, francamente, uno dei
tanti sintomi della confusione dei ruoli e anche delle valutazioni
politiche, in cui ci si trova in questa fase.
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Intorno alla vicenda Gladio c'è il rischio evidentemente di una
scarsa chiarezza, di sollevare un grande «polverone», di non chiarire la
verità storica dei fatti, le responsabilità politiche ed istituzionali, le
eventuali deviazioni e le connessioni con le vicende della strategia della
tensione e delle stragi, che hanno seminato sangue, morte e destabilizza-
zione nel nostro paese negli anni '60, '70, fino all'inizio degli anni '80.

Giustamente molti colleghi hanno richiamato, anche nel dibattito
della Commissione affari costituzionali, la grande complessità dei fatti
storici. Ed io su questa consapevolezza insisto: la grande complessità dei
fatti storici. Non è casuale che questo avvenga nel 1990, ad un anno
dalla caduta del muro di Berlino e dalla caduta dei regimi totalitari
dell'Est, le cui conseguenze sono drammatiche ancor oggi, se sono vere
le notizie di poco fa sulle discussione di Shevardnadze, ad esempio,
riguardo a quello che sta accadendo in queste ore in Unione Sovietica.
Non è dunque un caso che tutto questo avvenga alla fine della guerra
fredda. Noi siamo in qualche modo chiamati, in quanto Parlamento, a
comprendere, nell'ambito delle nostre valutazioni e delle nostre
indagini, un arco temporale che ormai, grosso modo, copre quasi mezzo
secolo di storia: dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine della
guerra fredda.

Ci sono stati momenti terribili e drammatici nella storia del nostro
paese, momenti di svolta: penso alla vicenda Tambroni del 1960; alla
vicenda del piano Solo-Sifar del 1964; penso all'inizio della strategia
della tensione, dalla strage di Piazza Fontana, ed in realtà anche prima,
dagli attentati ai treni dall'agosto del 1969, in poi, fino alle stragi del '74,
oltre al golpe Borghese, alla «Rosa dei venti», alla vicenda del Mar;
penso infine alla strage di Bologna dell'80 e a tutta la vicenda esplosa
intorno alla loggia massonica segreta P2, dall'81 in poi, ma in realtà
conosciuta da molti anche in precedenza.

Dobbiamo tuttavia resistere alla tentazione di dare una interpreta-
zione totalizzante di tutte queste vicende. Dobbiamo resistere alla
tentazione di immaginare questa sorta di fantasma spiega-tutto, che ci
spingerebbe a non capire più nulla, annegando tutto in un unico
generico «polverone», che potrebbe essere ricompreso sotto la metafora
del «Grande Vecchio».

Anche per quanto riguarda le vicende del terrorismo nel nostro
paese, dobbiamo ricordare che abbiamo avuto sicuramente un
terrorismo che ha avuto matrici anche di carattere istituzionale, con
complicità all'interno degli apparati dello Stato; abbiamo avuto inoltre
un terrorismo di destra, un terrorismo di sinistra e un terrorismo di
matrice internazionale. Ci sono state anche connessioni fra queste
diverse vicende eversive; dobbiamo però avere l'intelligenza e il rigore,
la capacità e la forza di indagare a fondo, di far emergere sia le
connessioni sia le differenze, lungo le diverse fasi che hanno
attraversato la storia drammatica del nostro paese.

In realtà, il «caso Gladio» era una sorta di bomba ad orologeria, già
innescata nell'inchiesta del giudice Casson, già innescata nell'inchiesta
del giudice Mastelloni, già innescata all'interno delle carte scoperte
quest'anno nel covo di via Montenevoso, ma che esistevano dattiloscrit~
te già agli atti, non della magistratura, dopo la scoperia del 1978. Se
analizziamo e compariamo le carte dattiloscritte del '78 con le carte
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manoscritte scoperte pochi mesi fa, ci accorgiamo che le uniche parti
che mancavano ufficialmente allora sono esattamente quelle che
riguardano la struttura parallela segreta nell'ambito NATO, di cui Moro
parla allusivamente ma esplicitamente nei drammatici memoriali
consegnati ai brigatisti.

Anche su questo terreno dobbiamo resistere alla tentazione di far
chiudere adesso il cerchio interpretativo tutto all'interno della vicenda
Gladio, perchè far questo potrebbe costituire anche la più gigantesca
opera di depistaggio nell'accertamento della verità sulle stragi,
sull'eversione e sulla strategia della tensione nel nostro paese.

Ma per non fare depistaggi e «polveroni», ripeto che bisogna
indagare a fondo, con correttezza, con rigore, con coerenza, con gli
strumenti d'inchiesta necessari. In questo momento c'è una grandissi~
ma confusione, signor Presidente. E per capirlo basta chiedersi chi stia
attualmente indagando su questa vicenda e sulle possibili connessioni
con la strategia della tensione e delle stragi. Vi è in primo luogo una
pluralità di autorità giudiziarie: due a Venezia, il giudice Casson su
Peteano ed altri fatti eversivi, il giudice Mastelloni su Argo 16; la
procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta preliminare
sulla operazione Gladio nel suo insieme; la procura della Repubblica di
Trento sta indagando su eventuali connessioni con le vicende trentine e
sudtirolesi; l'autorità giudiziaria di Firenze e anche quella di Brescia
avrebbero aperto fascicoli preliminari per indagare su eventuali
connessioni con gli attentati ai treni della metà degli anni '70 e con la
strage di Brescia del 28 maggio 1974.

Contemporaneamente, a livello parlamentare, abbiamo il Comitato
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato che sta svolgendo una propria indagine, che dovrebbe concluder~
si, da quanto si è capito, a metà gennaio con una relazione al
Parlamento. Ma è quello stesso Comitato (mi sia consentito dirlo a tutti
coloro che ne fanno parte) che ha confermato all'unanimità il segreto di
Stato su queste vicende all'epoca del Governo De Mita. Bisogna che
questo almeno sia chiaro, dal punto di vista delle responsabilità di
ciascuno! All'unanimità quel Comitato confermò il segreto di Stato, nel
1989, su informative che erano certo carenti e parziali, ma che
provenivano dall'autorità giudiziaria ed erano comunque molto più
esplicite del pezzo di carta da firmare «per presa d'atto», che fu
sottoposto al presidente del Consiglio Craxi, al ministro della difesa
Spadolini e via elencando. Chi di voi raffronti le due informative, quella
ricevuta dai Presidenti del Consiglio e dai Ministri della difesa e quella
ricevuta dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza, si accorge che paradossalmente il Comitato parlamentare ne
seppe di più e ciò nonostante confermò il segreto di Stato appena un
anno e mezzo fa. Quindi si pone anche, signor Presidente, un grosso
problema di modifica di quel Comitato, di allargamento della sua
composizione e di rafforzamento dei suoi poteri, per cui noi abbiamo
presentato un apposito disegno di legge.

C'è poi l'eventuale (io lo chiamo così, qualcuno lo ha chiamato
«fantomatico») comitato dei «saggi» disposto dal Governo. Noi non
siamo contrari a tale ipotesi, però questo comitato non lo vediamo
ancora nascere. È chiaro (e giustamente il presidente Elia lo ha
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ricordato) che fra gli ex Presidenti della Corte costituzionale non ci
potrà essere il Presidente della Commissione affari costituzionali del
Senato, perchè saranno chiamati in altra-sede, in sede parlamentare, lui,
la sua Commissione ed il Parlamento a pronunciarsi in materia. Ma quel
comitato dei saggi potrà solo esprimere un parere sulla costituzionalità
e sulla legittimità di questa operazione. Su tale parere, quando verrà
trasmesso al Parlamento, dovrà poi pronunciarsi il Parlamento stesso. È
il Parlamento l'organo che esprime la sovranità popolare e che dovrà
dare un giudizio, unanime o differenziato, sulla vicenda, sotto il profilo
della legittimità e della correttezza costituzionale.

Per questo sono prematuri, signor Presidente, i giudizi a priori, da
qualunque parte provengano (dal Presidente della Repubblica, dal
Presidente del Consiglio o da chiunque altro), sulla assoluta legittimità
di «Gladio», perchè è un dato da acquisire e non già acquisito. Ma a mio
parere sono ancora prematuri gli stessi giudizi simmetricamente
opposti, che vengono dati sulla sua già dichiarata non costituzionalità e
illegalità, perchè questo è appunto il grande interrogativo a cui
rispondere, anche a prescindere da eventuali deviazioni per quanto
riguarda le stragi, l'eversione e la strategia della tensione. È questo il
nodo che va affrontato e, appunto, per affrontarlo, dobbiamo avere gli
strumenti conoscitivi adeguati.

C'è infine la Commissione stragi che sta indagando e qualcuno si
interroga sul perchè lo stia facendo; la risposta più semplice è che il
Parlamento stesso, con una risoluzione del 2 agosto condivisa dal
Presidente del Consiglio alla Camera, ha deciso di attribuire il mandato
al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo ha accettato, di riferire
alla Commissione d'inchiesta sul terrorismo e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi, presieduta dal senatore
Gualtieri, con una relazione entro sessanta giorni, Questo è l'innesto del
rapporto subito stabilitosi fra questa vicenda e la Commissione
d'inchiesta che sinteticamente chiamiamo Commissione stragi.

E il Presidente del Consiglio l'ha fatto, con qualche giorno di
ritardo (non entro il 2 ottobre ma il 14 ottobre), e ha trasmesso alla
Commissione stragi la relazione di dodici cartelle, che ha dato origine
all'indagine che nella Commissione stiamo conducendo e che è
totalmente aperta.

Opportuna è stata la decisione di rimuovere (o, meglio, di
dichiarare di rimuovere) gli omissis su tutte le carte che riguardino il
piano Solo: la relazione Manes, la relazione Beolchini, la relazione
Lombardi e tutte le vicende connesse. Ma è anche opportuno e
necessario, signor Ministro (mi rivolgo a lei, in questo caso) che ciò
avvenga con il massimo della tempestività.

Vorrei richiamare l'attenzione del presidente Spadolini, se mi è
consentito, sulla questione della trasmissione dei documenti integrali al
Parlamento. Il quotidiano «Il Giornale» oggi ha iniziato a pubblicare, al
posto del Parlamento, gli omissis sulla relazione Beolchini. Questa è la
prima puntata, a cui evidentemente ne seguiranno altre nei prossimi
giorni. In quale situazione di confusione istituzionale si trovano a questo
punto un Governo che ha deciso di togliere gli ol11issis, un Parlamento
che deve riceverli, un comitato parlamentare ed una commissione
d'inchiesta parlamentare che devono indagare? Ebbene, abbiamo ora
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un quotidiano che, da parte sua legittimamente (non lo contesto, perchè
a questo punto è un'opera di informazione), pubblica già anticipatamen~
te quegli stessi omissis che il Governo non è ancora in grado di dare al
Presidente del Senato e della Camera, affinchè li trasmettano al
Parlamento!

Questa è una situazione di una gravità inaudita, non per l'attività del
quotidiano, che fa il suo lavoro di organo di informazione, ma per la
confusione istituzionale che si crea in questo tipo di vicenda e per il
discredito delle istituzioni anche da questo punto di vista. Si sta infatti
parlando, da più parti, della possibilità di manomettere gli ol11issis ad
opera del Governo. Non sto condividendo, per parte mia, questi
sospetti, perchè i nostri giudizi li daremo solo quando vedremo i
documenti; non abbiamo sospetti nè a priori, nè a posteriori.
Verificheremo le carte; ma non è ammissibile che, dopo settimane,
questi documenti vengano già pubblicati su un organo di stampa e non
siano ancora trasmessi al Parlamento con la tempestività che il Governo
doverosamente e positivamnete (per quella determinazione devo
dargliene atto) aveva deciso di assumere.

A questo punto, signor Presidente, abbiamo due scelte di fronte e il
Presidente della Commissione affari costituzionali le ha esplicitamente
richiamate. La prima è istituire un nuovo organo parlamentare di
inchiesta ad hoc, secondo la legittima proposta dei colleghi del Gruppo
comunista e della Sinistra indipendente. Proposta legittima, ma a mio
parere forse politicamente inopportuna rispetto alla quantità di organi
istituzionali, anche del Parlamento, che sono già coinvolti. Comunque, è
una proposta legittima, che il Parlamento stesso deve valutare,
ovviamente considerando anche l'economia delle attività di indagine, di
accertamento della verità, di ricostruzione sia degli aspetti storici,
istituzionali e costituzionali, sia delle connessioni eventuali con le
vicende terribili legate alla strategia della tensione, alle stragi e alle
manovre eversive nel nostro paese.

L'altra alternativa ~ di qui non si esce ~ è quella di un
rafforzamento e di una parziale modifica, anche della ragione
istitutiva, della Commissione stragi, che non dovrà più chiamarsi solo
così, perchè altrimenti si verificherebbe una sorta di corto circuito,
per così dire, storico~ideologico a priori, invece che porre un oggetto
di indagine. La Commissione, a nostro parere (e per questo abbiamo
presentato un disegno di legge, che non è concorrenziale, ma è
complementare alle esigenze che il Parlamento ha di avere una
strumentazione adeguata di inchiesta per rispondere a questi proble~
mi), dovrà tramutarsi in Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le
stragi in Italia, nonchè sull'operazione Gladio e su altri eventuali
organismi similari. Si dovrà togliere la data di sbarramento del 1969
relativamente ai fatti (non riguardo alle cause, che possono risalire
anche ad un periodo precedente il 1969). La Commissione dovrà avere
una specifico, ulteriore obiettivo di indagine per quanto riguarda
l'operazione Gladio, a prescindere dal fatto che sia o meno connessa
con le vicende eversive e della strategia della tensione. Questo, infatti,
è uno degli aspetti da verificare, ma in ogni caso bisogna ricostruire
questa vicenda nel suo insieme sul piano storico~politico e istitu~
zionale.
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Non dovrà essere opposto il segreto di Stato, e questo lo ha già
dichiarato anche il Governo per parte sua. Bisognerà infine conferire un
arco temporale un po' più ampio per il completamento dei lavori di
questa Commissione. Questa è la coerente e ragionevole proposta che
avanziamo da parte nostra. L'importante però è che il Parlamento
decida e che lo faccia tempestivamente. Siamo dunque totalmente
d'accordo con la proposta del presidente Elia, perchè i tempi previsti
sono molti stretti. In realtà si tratta di riflettere ancora per qualche
giorno, perchè in mezzo c'è la pausa festiva. Se a metà gennaio saremo
in grado di decidere, allora siamo totalmente d'accordo con la proposta
del presidente Elia e con le determinazioni che il Presidente del Senato
assumerà al riguardo.

L'importante è che il Parlamento ~ con correttezza, con responsabi~

lità e senza demagogia, senza polveroni, senza sentenze anticipate da
tribunale del popolo, senza ritardi e senza dare per acquisite le verità
che dobbiamo invece accertare, con la consapevolezza della complessi~
tà dei fatti e dell'arco temporale vastissimo di questa materia ~ si

assuma tale responsabilità pienamente, nella distinzione dei ruoli
rispetto alla Presidenza della Repubblica, al ruolo doveroso del Governo
e a quello altrettanto doveroso della magistratura. C'è una specificità
nelle funzioni politiche e di indagine del Parlamento, che dobbiamo
assumere nella loro pienezza, individuando lo strumento più adeguato.
Questa è la ragione della ulteriore riflessione che il presidente Elia ci ha
suggerito.

È vero che non dobbiamo farci inseguire dai «(fantasmi del passato»:
condivido questo monito. Tuttavia, deve essere chiaro che l'unico modo
per non farsi inseguire dai fantasmi del passato, magari ancora per
qualche altro decennio, è di ricostruire con correttezza, scrupolo,
rigore e autenticità la verità storica, per quanto l~iguarda queste gravi
vicende nella storia del nostro paese. A quel punto, potremo davvero
tutti insieme girare pagina, però con l'orgoglio di non aver messo una
pietra tombale su una realtà inconoscibde e non conosciuta, su misteri
che altrimenti diventerebbero ancora un condizionamento terribile
nella storia futura del nostro paese. Potremo allora davvero voltare
pagina con la consapevolezza di aver fatto il nostro dovere per quanto
riguarda il passato storico e con la responsabilità e la capacità di
affrontare i problemi che riguardano il nostro futuro: vicende ben più
impegnative, ben più gravi, ben più drammatiche riguardano l'avvenire
dell'Italia e dell'Europa, riguardano i problemi del pianeta alla soglia
degli anni 2000. Non possiamo affrontare questioni gigantesche del
genere, continuando a rincorrere le terribili vicende che hanno
attraversato la storia passata del nostro paese. Ma, per non fal~e questo,
bisogna che la verità storica, al di là delle sue eventuali conseguenze
giudiziarie, venga accertata senza riserve e per questo mi pare che il
potere di inchiesta, che la Costituzione attribuisce al Parlamento, debba
essere esercitato nella sua pienezza. (Applal/!>i dal Gruppo federali!>fa
europeo ecologista).

PRESIDENTE. Siccome il senatore Boato si è riferito ad una azione
che io ho promosso, desidero dare qualche chiarimento in materia al~
l'Assemblea.
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Su iniziativa di un Gruppo parlamentare, ma sapendo di interpreta~
re il pensiero di tutti i Gruppi parlamentari, mi sono rivolto al
Presidente del Consiglio dei ministri per definire la data entro la quale
egli doveva consegnare tutto il materiale relativo alla questione SIF AR
ai Presidenti delle due Camere perchè essi potessero, come è prassi,
inoltrarlo alle Commissioni competenti, in questo caso sia la Commis~
sione stragi sia il Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza.

Tale data è stata concordata nel 31 dicembre, evitando l'ipotesi di
due gruppi di documenti, il che, certamente, avrebbe sollevato
polemiche e proteste: meglio avere tutto il materiale in una sola volta.

Voglio anche chiarire che fin dal colloquio che ho avuto con il
Presidente del Consiglio a Palazzo Giustiniani, ho annunciato che tutto
il materiale, come nel caso Moro, sarà inviato alle Commissioni, con la
raccomandazione, come per il caso Moro, di sottrarre alla divulgazione
i fatti esclusivamente privati o personali. Tale raccomandazione fu
rivolta alla Commissione stragi nel momento in cui la signora Moro,
con richiesta che sia la signora lotti sia io condividemmo pienamente, ci
domandò di non esporre alla pubblicazione ~ sia pur provvisoria ~ degli
atti delle due Camere le lettere al nipote, le lettere personali ai familiari.
Pare che vi siano anche in questi documenti relativi al caso SIF AR
questioni di natura personale ininfluenti ai fini dell'indagine. Formule~
remo quindi questa raccomandazione, senza avocare a noi poteri, che
non abbiamo, di cernita, di selezione o di valutazione.

Ritengo quindi che, dal punto di vista parlamentare, sia garantita
l'acquisizione di tutto il materiale.

Naturalmente non sono in grado, non disponendo di alcuna polizia
segreta, di sapere come il materiale possa poi filtrare. Ricordo
all'onorevole senatore che la stessa vicenda è avvenuta per le lettere di
Moro, in quanto anche esse sono comparse sui giornali prima che io le
ricevessi, in quel caso dal magistrato, perchè è stato il magistrato a
portarmele e non il Presidente del Consiglio.

Desideravo dare questo chiarimento perchè è bene che, siccome
tutto deve essere trasparente, tutto sia trasparente più che mai
all'interno dell'Aula.

BOATO. Grazie, signor Presidente.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo
democratico cristiano ha esposto in sede di Commissione affari
costituzionali, con una pluralità d'interventi, la propria opinione sulla
vicenda della quale oggi si occupa quest' Aula.

Debbo premettere che nessuno più di noi ha interesse a che su tutte
queste vicende sia fatta la luce più completa. Non è certo la Democrazia
cristiana che può temere il giudizio della storia; altri in quest' Aula ed in
questo paese possono temere il giudizio della storia e possono essere
costretti a fare, come hanno fatto ~ e di questo democraticamente
occorre dare atto ~ autocritiche, revisioni, sconfessioni. Noi non
dobbiamo fare alcuna sconfessione del nostro passato. Siamo il partito
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che ha consentito a questa democrazia di essere così matura da poter
tollerare e sopportare il peso di vicende terribili, quali quelle che si
sono verificate; siamo il partito che ha saputo mantenere, anche durante
quelle vicende terribili, la legittimità repubblicana e il rispetto della
Costituzione. Questo paese ha sconfitto il terrorismo senza fare ricorso a
leggi speciali, ha sconfitto l'eversione senza tribunali speciali ma nel
rispetto della Costituzione. In quel momento alla guida del paese c'era
la Democrazia cristiana che con i suoi uomini (molti dei quali oggi in
qualche misura vengono associati ad eventi dei quali discutiamo),
guidata da quegli uomini e con il consenso di tutte le forze
domocratiche, ha saputo resistere ad un attacco del quale tutti oggi in
Parlamento dovremmo rivendicare con forza il merito per la vittoria
conseguita. Non bisogna cercare invece, come purtroppo si sta facendo,
di ridurre la portata democratica di quella vittoria, di ridurre il
significato politico della sconfitta del terrorismo, quasi evidenziando
invece che in quelle vicende ci fosse qualcosa di diverso da quello che
c'era, ossia un attacco contro lo Stato al quale le forze democratiche
hanno risposto democraticamente, salvando la libertà e la democrazia.

Noi non abbiamo paura del giudizio della storia, anzi siamo i più
interessati a che questo giudizio venga. Ma noi desideriamo che il
giudizio ~ come è stato detto dal senatore Pecchioli alla fine del suo
intervento e come è stato ripetuto dal senatore Boato ~ non parta da
posizioni pregiudiziali ma venga espresso alla fine di un'indagine.
Quello che ci indigna ~ e non mi vergogno di usare questo termine ~ è il
sillogismo che è stato posto in questi giorni nelle piazze e sui giornali e
che in qualche misura è echeggiato anche in quest' Aula. Mi riferisco ad
un'equazione nella quale i servizi deviati, la P2, il terrorismo, le stragi e
la vicenda «Gladio» sarebbero un tutt'uno che in qualche misura ~ come
qualcuno ha anche detto ~ verrebbe ad identificarsi in quella magica
formula del «sistema di potere della Democrazia cristiana».

Noi respingiamo con sdegno questa equazione ~ che riteniamo
ingiusta e comunque non dimostrata ~ sulla base della quale si vorrebbe
determinare una legittima svolta politica del paese che chiede
l'alternanza, ma attraverso uno strumento profondamente sbagliato.
Intendo riferirmi ad un tentativo delegittimante nei confronti di chi,
nella realtà storica di un paese che non poteva avere l'alternativa (non
certo per colpa della Democrazia cristiana, ma per cause legate a coloro
che oggi avvertono la necessità di cambiare e che cambiano), era posto
alla guida del paese stesso. Sarebbe profondamente sbagliato voler
arrivare oggi, quando le condizioni politiche lo consentono, ad
un'alternativa passando attraverso la delegittimazione di chi, in assenza
di un'alternativa, ha comunque garantito le condizioni di una
democrazia matura e responsabile che ha permesso alle forze politiche
di evolversi verso lo sbocco naturale dell'alternanza democratica e
dell'alternativa. Quindi noi respingiamo questo sillogismo e sosteniamo
che occorre esaminare fino in fondo questa vicenda in tutti i suoi
possibili risvolti. Occorre però farlo con una serenità che ~ ci dispiace
dido ~ non troviamo nelle posizioni che sono state assunte in questi
giorni sulla vicenda.

Onorevoli colleghi, credo sia interesse di tutti capire cosa è
avvenuto nel nostro paese, trovare le eventuali responsabilità per fatti di
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devianza nei confronti delle istituzioni, far sì che questa democrazia
matura e responsabile si rafforzi ulteriormente e non corra alcun
rischio. Ma, perchè questo sia possibile, occorre la consapevolezza che
non si può utilizzare un giudizio di parte sulle vicende della storia per
fame strumento di creazione di ipotesi politiche. La politica è diversa da
una interpretazione distorta o interessata delle vicende che si sono
realizzate nel nostro paese. La politica è lo sforzo di portare avanti un
processo di evoluzione e di ulteriore responsabilizzazione delle forze
democratiche, di ulteriore comprensione dei fatti che si sono verificati.
La politica non può essere il tentativo di seguire vie giudiziarie
all'alternativa. In questo paese abbiamo già assistito nel passato a
tentativi di attacco ai cosiddetti «poteri» della Democrazia cristiana per
via giudiziaria; essi non hanno portato frutti benefici e sono solo serviti,
semmai, ad alimentare una fase di grande difficoltà del potere politico
nel suo complesso e di quello giudiziario.

Non sono un patito di Montesquieu, ma credo che un qualche rispetto
del principio della separazione tra i poteri debba pur essere mantenuto in
uno Stato che è, si proclama e vuole essere di diritto. Il tentativo di
costruire l'alternativa politica attraverso l'utilizzo di vie giudiziarie, anche
da parte del Parlamento, non è detto possa avere un riscontro pc>sitivo e
conseguire gli scopi per i quali è immaginato e condotto.

In tal senso voglio rivolgermi con grande amicizia al presidente
Gualtieri. Noi aderiamo all'idea qui esposta che, peraltro, per primi
abbiamo espresso nella Commissione affari costituzionali. Il Comitato
parlamentare sui servizi, quale organo istituzionalmente preposto, sta
conducendo un approfondimento sulla legittimità di «Gladio»; legittimi~
tà che considero essere certamente esistita alla base dell' operazione,
salvo prova contraria. Qui però non si può partire dall'idea che era
illegittima fino a prova contraria. Il Comitato parlamentare sui servizi
ha un compito istituzionale in questo senso, casi come la Commissione
d'inchiesta sulle stragi ha il compito istituzionale di indagare sulle
eventuali illegalità o devianze che dovessero emergere. Probabilmente
tra le letture di uomo colto come il presidente Gualtieri non c'è
Geremia Bentham, il quale pronunciò un aforisma passato alla storia
del diritto: «Cento indizi non fanno una prova, come cento conigli non
fanno un cavallo». In questa vicenda, nella quale di indizi non ce ne
sono cento, ma molti di meno, è assai difficile immaginare che il cavallo
possa già essere nato e additato alla pubblica opinione. Noi chiediamo
soltanto una grande discrezione, grande attenzione e grande obiettività.
Siamo certi di poterle avere.

MACIS. Come quella di chi fornisce documenti ai giornali!

MAZZOLA. Siamo certi che le avremo, anche perchè, se non
avessimo una simile certezza, non saremmo stati noi i primi a proporre
una simile soluzione. Invece la proponiamo, con la consapevolezza di
operare in un Parlamento composto di persone serie e responsabili.
Non abbiamo alcun dubbio; desideriamo soltanto che tutto si svolga
partendo proprio dall'ultima frase del senatore Pecchioli: «senza
apriorismi e senza tesi prefabbricate», con la volontà di accertare la
verità, il che significa lasciare da parte le tesi aprioristiche.
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Facendo nostra l'ultima frase dell'intervento del senatore Pecchioli
e con la consapevole convinzione di agire nel giusto, aderiamo alla
richiesta di rinvio per poter tornare a discutere in Commissione affari
costituzionali e aprire la strada perchè nelle sedi competenti ~ Comitato

parlamentare sui servizi e Commissione d'inchiesta sulle stragi ~ la
vicenda possa essere esaminata in tutti i suoi risvolti. (Applausi dal
centro. Molte congratulazioni).

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidentc, onorevole Ministro, colleghi, i socialisti
hanno espresso la loro posizione nelle settimane scorse in ogni sede: in
sede di partito, sull'«Avanti!», in Parlamento. Nell'esprimere questa
posizione, che è di attenzione e insieme di preoccupazione, i socialisti
hanno sottolineato che viviamo certo una fase della nostra storia molto
grave, forse preoccupante, senza pensare con ciò soltanto a quel
«venerdì nero» di cui ha parlato il senatore Pecchioli.

È una fase della nostra storia di grande confusione e dai contorni
oscuri, se non addirittura torbidi, aperta da una sorta di cupio dissolvi
avvenuta all'interno del partito comunista allorquando si è voluta
esporre fino in fondo la verità su anni che erano tragici e forse non
potevano essere diversamente tali, che ha trovato il suo passaggio
attraverso un ritrovamento strano per le sue modalità: la scoperta di
quel pannello a via Monte Nevoso. Oggi i periti stanno accertando se
quel pannello fosse stato messo tra il 1978 e il 1981 e si è discusso
addirittura se la fabbricazione di quel carton~gesso fosse di quegli
anni.

Poi si è arrivati alla vicenda «Gladio» e alla denuncia fatta del
presidente del consiglio Andreotti dell'esistenza di questa struttura
segreta e all'invio di dodici cartelle alla Commissione stragi. Anche su
questo dovremmo interrogarci; forse una spiegazione possiamo averla,
ricordando che la questione fu posta in agosto quando la Camera dei
deputati era impegnata a discutere intorno alla sentenza d'appello sulla
strage del 2 agosto. E fu in quella occasione che il Presidente del
Consiglio denunziò l'esistenza della struttura, e successivamente mandò
quelle dodici cartelle alla Commissione stragi. Per quanto riguarda
Monte Nevoso forse potremo finalmente conoscere le pagine da
quarantasei a quarantanove, che mancavano all'appello dopo il
ritrovamento da parte degli uomini del generale Dalla Chiesa, ma anche
la centosessantuno e la centossentadue, e forse venire a conoscenza di
tante altre cose sul sequestro Moro.

Di qui la nostra disponibilità ~ perchè anche noi la sentiamo come
esigenza ineludibile ~ a ricostruire ciò che è avvenuto in quei decenni
per conoscere conseguentemente, in tutta la sua complessità, la realtà
della nostra storia a partire dalla metà degli anni '50 sino ad oggi.
Dunque siamo per l'accertamento pieno e anche se non vi era nulla di
illegittimo, come forse è probabile, due cose destano perplessità: che vi
fosse un'organizzazione paramilitare, che ne fossero all'oscuro alcuni
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Presidenti del Consiglio, che altri ne avessero informazioni frammenta-
rie e che certo ~ l'abbiamo ascoltato qualche settimana fa in quest'Aula
~ un Presidente del Consiglio, il senatore Fanfani, non ne ebbe mai
conoscenza.

È questo un punto essenziale, se siamo portati a credere che non si
trattasse di una struttura in sè illegittima: è mia convinzione che i
servizi, per essere tali, devono essere segreti, ma debbono rispondere
all'organo che esercita direttamente un controllo su di essi, cioè il
Presidente del Consiglio. Quindi risulta quanto meno singolare, starei
per dire inquietante, che qualche Presidente del Consiglio ~ almeno uno
~ non ne avesse conoscenza.

Siamo pertanto favorevoli ad un accertamento pieno, soprattutto in
ordine a eventuali deviazioni di questa struttura, anche per conoscere se
vi siano o meno connessioni con le stragi degli ultimi vent'anni. Però,
già da adesso diciamo ~ il collega Mazzola ha parlato di stillogismi ~ che
noi non ammettiamo sillogismi di sorta, e credo, voglio credere, che ciò
fosse al fondo della richiesta avanzata dal presidente Pecchioli.
L'accertamento della verità è tale solo se ci si spinge a ricostruirla senza
precostituzione della medesima, senza pregiudizi, senza una tesi
concepita a tavolino, senza certezze: insomma, senza muovere dal
presupposto che dal «piano Solo» si sia passati gradatamente verso la
strategia della tensione e verso il terrorismo.

Quindi, senza preannunciare una posizione che il Gruppo senatoria~
le del Partito socialista italiano dovrà assumere nella sua sede idonea,
anche la nostra eventuale scelta sulla proposta presentata dal senatore
Boato di allargare l'arco temporale dovrà (o dovrebbe) passare per una
modificazione dell'oggetto e del titolo stesso della Commissione stragi,
poichè ad un certo punto dovrebbe intervenire semmai l'indicazione
dell'eversione.

D'altra parte, possiamo anticipare che se il «piano Solo» sarà
oggetto di indagini possiamo fin d'ora dire che esso mirava a porsi come
un momento dell'eversione dell'ordine costituzionale, mentre non si
può seriamente ipotizzare che avesse fini terroristici o, come oggi si dice
con un brutto neologismo, di «stragismo».

La nostra posizione, che è stata sintetizzata dal segretario del Partito
socialista italiano, onorevole Craxi, è quella di dire: nè esaltare, nè
criminalizzare, senza certezze di sorta come affermavo poc'anzi, senza
sìllogismi e senza verità precostituite, evitando di alzare inutili
polveroni. Non crediamo che sia una scorciatoia per altre soluzioni
politiche o istituzionali, che sia un'ipotesi politica o che sottenda ad
essa; un dato è certo, e cioè che forse poteva anche profilarsi il
riproporsi di una sorta di bipolarismo. Ma il popolo italiano è maturo e
fornisce risposte adeguate in quell'unica ora della verità di una
democrazia che è il momento elettorale, per cui non crediamo neanche
a questo. Affermiamo che bisogna effettuare un accertamento pieno,
evitando ~ lo ripeto ~ di alzare polveroni e di disperdere o vanificare
risultati acquisiti in sede parlamentare e in sede giudiziaria, soprattutto
non interferendo con la libera, indipendente ed autonoma attività della
magistratura.

Per questi motivi riteniamo che sia saggio tornare in Commissione,
approfondire e ~ condividendo le motivazioni che erano alla base della
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richiesta formulata dal senatore Elia ~ stabilire in quella sede quale
dovrà essere la sede istituzionale in cui debba avvenire un libero, sereno
e pieno accertamento della verità da parte del rappresentante del
popolo sovrano, cioè del Parlamento italiano. (Applausi dalla sinistra e
dal centro).

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

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
riteniamo che un popolo sia libero se la sua classe politica agisce alla
luce del sole; un popolo è libero se la sua classe politica viene informata
sui fatti politici che interessano lo Stato. Putroppo la classe politica di
questo paese ignorava che esistesse una organizzazione clandestina,
parallela; tutti lo ignoravano: lo ignorava il Presidente della Repubblica,
lo ignoravano i Presidenti del Consiglio, i Ministri della difesa e
dell'interno. Quasi nessuno sapeva cosa fosse l'organizzazione «Gladio».

Eppure doveva esserci qualcuno che sapeva. Il presidente Andreotti
ha detto che sapeva che esisteva un gruppo di patrioti ~ caso strano:

venivano chiamati patrioti eppure agivano nella clandestinità ~ appena
seicento, che oggi sono dei vecchietti, i quali nuHa avevano fatto nè
potevano fare se non organizzarsi ed essere organizzati da una struttura
clandestina ~ non sappiamo da chi, perchè nessuno sapeva ~ e dovevano
combattere l'eventuale invasore, con depositi di munizioni, che in un
primo momento si trovavano presso le caserme dei carabinieri (e poi
nei pressi di chiese o cimiteri perchè si pensò che, qualora ci fosse stata
un'invasione, non potevano, questi patrioti, andare presso le caserme
dei carabinieri a ritirare le armi per fare muro contro l'invasore).

È veramente una storia molto strana, molto dubbia, che ha lasciato
perplessi non soltanto Presidenti della Repubblica o del Consiglio, ma
tutta la classe politica e tutto il popolo italiano. Sono allora cominciati i
conflitti di competenza, di costituzionalità, conflitti fra partiti, fra
Presidenti del Consiglio e Ministri, fra chi sapeva e chi non sapeva.

Ad un certo punto il Presidente della Repubblica motu proprio,
dall'alto del suo seggio, ha detto che «Gladio» era una organizzazione
legittima; nessuno poteva mettere in dubbio quello che era stato
affermato. Si è poi pensato che questa costituzionalità e legittimità non
vi fossero, per cui si è ritenuto di dover costituire un comitato di saggi
per sapere se «Gladio» fosse legittima o meno. Troppi conflitti, troppe
competenze, troppa incostituzionalità.

Cosa sia stato veramente «Gladio» fino a questo momento non lo sa
nessuno, però c'è stato chi, come partito, come uomo e come popolo,
ha dovuto subire quanto forse i gladiatori andavano organizzando. Fu ~

strano ~ quando, nel 1960, un Presidente del Consiglio, l'onorevole
Tambroni, costituì un Governo con l'appoggio della destra, del
Movimento sociale italiano. E allora, d'improvviso, i partiti, la piazza,
insorsero contro questo Governo. Non erano forse in quel momento i
gladiatori che fomentavano la piazza contro il legittimo Governo
Tambroni? Bisogna accertarlo.

Poi, nel 1972, ci fu il successo della destra e del Movimento sociale
italiano e ~ guarda caso ~ alcuni anni dopo ci fu la scissione. Non furono
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forse i gladiatori che organizzarono la SCISSIOne della destra e del
Movimento sociale italiano? Bisogna accertare anche questo.

Dopo il successo della destra ci fu la strategia della tensione, la
strategia degli opposti estremismi, delle trame. A vantaggio di chi? A
vantaggio del partito di maggioranza, di quel partito che oggi si vanta di
aver garantito la democrazia e la libertà in Italia; unicamente e soltanto
a vantaggio del partito di centro, del partito di maggioranza relativa. E
allora incominciarono anche, dopo il successo della destra, le trame
nere. Tutto organizzato; da chi? Forse dai gladiatori? Bisogna accertare
anche questo.

Poi ci furono ergastoli irrogati a piene mani contro uomini di
destra. C'erano forse anche dei magistrati gladiatori? Bisogna accertare
anche questo, in nome della libertà, in nome del popolo italiano. Poi
questi uomini di destra sono stati assolti da altra magistratura perchè
innocenti. Eppure la persecuzione contro la destra, contro un partito
democratico, c'era. Questa persecuzione era organizzata dai gladiatori?
Bisogna accertarlo.

Troppe cose bisogna accertare. Chi indaga oggi su questa situazione
che tutti ignoravano? Si dice che dovrebbe essere di competenza della
Commissione stragi, ma purtroppo questa Commissione ha troppo da
accertare, tanto che a distanza di anni non è stata in grado di arrivare a
conclusioni sulla strage di Ustica. Non si sanno tante cose (la
Commissione stragi non ha potuto accertarle) sulla strage di Bologna e
su tutte le altre stragi, quella strage di Bologna che un Presidente della
Repubblica, allora Ministro dell'interno se non sbaglio, venne in
Parlamento a definire una «strage di pretta marca fascista». Bisogna
accertare anche se e perchè fu detto tutto questo.

Troppe cose bisogna accertare in nome della libertà del popolo
italiano. E allora riteniamo che sia necessaria una Commissione di
inchiesta con un oggetto ben definito, che accerti l'origine, la
costituzione, le finalità di «Gladio».

È necessario che ci sia trasparenza, oggi che le istituzioni sono in
pericolo, oggi che i partiti hanno invaso le istituzioni e se ne sono
appropriati completamente. È necessario fare trasparenza, in nome di
quella verità che il popolo italiano attende e che noi vogliamo: una
verità che deve essere di dominio di tutti.

Quindi riteniamo che, allo scopo di ben definire i compiti della
Commissione che deve accertare che cosa fosse «Gladio», si possa pure
tornare in Commissione, affinchè sia possibile accertare presto la verità.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, soltanto il generale Natale ci impone
il rinvio, non certo i fatti e gli avvenimenti che invece imporrebbero una
veloce ed immediata discussione per l'istituzione della Commissione.
Comunque così vanno le cose e, come era stato sottolineato poco fa,
rischiamo di insediare la Commissione quando il materiale di
documentazione sarà già conosciuto da altri, per essere successivamen~
te acquisito dagli organi istituzionali e quindi dal Parlamento.
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Prima di svolgere alcune considerazioni nel merito, vorrei
esprimere la mia piena e totale solidarietà nei confronti del collega
Gualtieri. In questo paese in cui tutti si schierano e si nascondono dietro
l'attesa del futuro, dietro fatti che si accerteranno in futuro, dietro
l'esigenza di fare chiarezza, di fare luce, di sapere e di vedere, abbiamo
avuto il merito di avere il Presidente di una Commissione che ha avuto il
coraggio di far conoscere, tramite l'istituzione che presiede, tramite la
sua iniziativa, fatti che non avremmo conosciuto o che avremmo
conosciuto solo in ritardo. Questa impostazione per cui prima di
emettere giudizi bisogna aspettare che i fatti siano chiari sarebbe un
principio valido in un paese il cui passato fosse sempre stato chiaro.
Invece non è mai stato così. Mettetevi nei panni dei familiari delle
vittime della strage di Piazza Fontana o delle altre stragi che hanno
insanguinato il nostro paese, i quali attendono che si faccia chiarezza,
che si scoprano i responsabili, che si sappia di chi è stata la
responsabilità. Avanti di questo passo e con questa logica non sapremo
mai chi sono i veri responsabili di «Gladio» e di tutte le deviazioni
avvenute nel nostro paese.

A mio parere ~ e me ne assumo tutte le responsabilità ~ «Gladio»
non era legale, nè legittima. Spero che la Commissione che indagherà e
cercherà di arrivare a fondo del problema confermi queste affermazio~
ni. «Gladio» non era legale, nè legittima, perchè aveva compiti di alto
significato politico. Non lo dico io, ma lo si legge nel documento dei
servizi segreti in data 10 giugno 1959: quei compiti politici erano stati
definiti nell'accordo del SIFAR con la CIA, detto piano demagnetize. È
chiaro ormai a tutti che un collegamento fra questo piano demagnetize
ed il piano «Gladio» esisteva ed è dimostrato. Questi compiti politici
consistevano nel «ridurre la presenza del Partito comunista in Italia».
Questo era il compito, questi erano i contenuti dell'accordo.

Non può essere assegnato ad organo delle Forze armate, come
erano il SIFAR, il SID ed il SISMI, un compito di sicurezza interna, ma
solo di difesa militare. Non può essere delegato ai servizi segreti un
potere come la disponibilità di una milizia privata, non previsto
istituzionalmente. Il personale di «Gladio» era armato con armi
introdotte nel paese in modo non conosciuto e conservate in modo non
controllabile. È inammissibile che una tale milizia possa essere stata
arruolata e selezionata con criteri non conosciuti dai politici e stabiliti
forse dall'UPSA, che oggi si chiama UPSI, un ufficio del Patto Atlantico
con caratteristiche contrarie ai principi della Costituzione. La milizia
era paramilitare e mista, composta da uomini e donne, da militari in
servizio e in pensione, da civili pagati con stipendi comunque arbitrari.
I civili e le donne, cosiddette ausiliarie, venivano militarizzati e non se
ne conosce 10 status specifico e la sua attività giuridica. Il piano
«Gladio», ratificato nel 1959, era nato da un precedente piano, come ho
detto prima denominato demagnetize, in base a direttive del Joint Chef of
State Memorandum del 14 luglio 1952. L'accordo tra CIA e SIFAR era
stato sottoscritto dal generale De Lorenzo e non doveva essere
conosciuto dai governi italiano e francese, essendo evidente che esso
poteva interferire con la loro rispettiva sovranità nazionale. Il piano
demagnetize e poi «Gladio» non fa parte di un articolo segreto della
NATO, ma è stato costituito come accordo bilaterale con la CIA e
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inserito successivamente negli accordi NATO Questa è la grande
differenza.

Infine, l'organizzazione era a «grappolo», con possibilità di
ampliamento non conosciute neppure dai capi dei servizi segreti e
quindi non controllate e non controllabili.

Spero che si riesca a venire a capo di questa vicenda. Spero che la
Commissione vada fino in fondo su questi elementi. Spero che
finalmente si faccia luce sui fatti. Mi fido e conto su alcune persone che
in questo paese hanno dimostrato che, quando si vuole, si va fino in
fondo e una di queste persone ~ lo ripeto per la seconda volta ~ è il

senatore Gualtieri.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,
mi atterrò strettamente al tema oggetto della discussione che è, in
sostanza, quello di raccogliere le opinioni dei vari Gruppi parlamentari
perchè lei, signor Presidente, possa poi assumere una deliberazione di
rinvio o meno delle deliberazioni che a sua volta deve assumere la l'

Commissione. Per questo non entrerò nel merito della vicenda «Gladio»
e della legittimità di tale organizzazione sia al momento della sua
creazione sia per gli sviluppi che hanno contrassegnato questa struttura
paramilitare, nè sulle sue devianze. Mi limito ad affermare che a me
pare vi sia un interesse generale del paese e quindi di tutte le forze
politiche ad andare a fondo in tale vicenda nella ricerca della verità,
soprattutto per quanto attiene i sospetti delle possibili devia,donI dai
compiti per i quali essa è stata creata, con gli eventuali sinistri riflessi
che queste devianze possono aver avuto sia sulla vita politica del paese
sia in alcune tragiche vicende. Così per lo meno la pensano i
repubblicani, dei quali qui mi faccio portavoce, perchè il paese e le sue
istituzioni politiche non possono reggere ulteriormente, a fronte dei
continui contraccolpi che incidono sulla vita politica in modo così
devastante. In modo devastante perchè la mancanza di chia,"ezza sulle
tante vicende oscure che si sono verificate nel passato e sui tanti
drammatici e sanguinosi episodi che si sono succeduti nel paese, rimasti
impuniti negli esecutori e nei mandanti, non può non generare e
perpetuare un clima di continuo sospetto sulle relative responsabilità,
anche di ordine politico.

È dunque necessario andare fino in fondo, secondo una linea che
deve essere retta e decisa, sventando ogni manovra che miri a creare
tortuosità e confusioni, per non fare chiarezza e per perpetuare quel
clima di sospetto e di accuse reciproche che ~ come è stato detto ~

inquina la sua vita politica, incidendo anche sulla cura di quelli che
sono gli interessi attuali e concreti del paese.

Però, con quali strumenti? Vorrei ricordare al Presidente della l'
Commissione che la Commissione giustizia ha espresso il parere sulla
proposta di legge del senatore Pecchioli. Non ha sollevato obiezioni nel
merito delle singole norme, ma ha premesso al proprio parere la
dichiarazione che non sembra opportuna la creazione di una nuova
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commissIOne d'inchiesta, essendovi già degli organismi in grado di
affrontare i problemi.

SANESI. Per non fare nulla.

COVI. Questo è il parere della Commissione giustizia. Lei sarà
contrario, ma questo è il parere della Commissione giustizia ed anche il
mio personale. Vi sono già degli organi parlamentari che possono
provvedere ai bisogni: il Comitato per i servizi è in grado di esaminare la
parte relativa alla legittimità della struttura e la Commissione stragi ha
tutte le possibilità per addentrarsi nelle vicende che hanno interessato
le possibili devianze della struttura «Gladio».

La Commissione stragi, onorevole Presidente, ha fin qui dato prova
di agire secondo quella linea retta e decisa che tutti in questa vicenda
auspichiamo. Credo che raramente, di fronte ad una commissione
d'inchiesta, si sia assistito ad un lavoro così approfondito che, man
mano, fa emergere la verità. Voglio ricordare, ad esempio, quanto
successo a proposito della vicenda di Ustica, rimasta nella più totale
oscurità per tanto tempo; a poco a poco, la Commissione stragi sta
facendo emergere le responsabilità di ordine amministrativo che hanno
circondato questa vicenda e che l'hanno in parte tenuta coperta.

Superando il sentimento di pudore che mi deriva dall'appartenenza
allo stesso Gruppo politico del Presidente della Commissione stragi,
senatore Gualtieri, desidero esprimere ~ a nome della mia parte
politica, ma credo raccogliendo anche il consenso dell'Assemblea ~ un

vivissimo elogio per l'opera che egli ha svolto fino a questo momento.
Ritengo che decisamente siamo in buone mani! Non condivido,
senatore Mazzola, il richiamo a quell'aforisma di Geremia Bentham:
non vorrei che questa sia una presa di posizione aprioristica da parte sua
nei confronti dell'opera del Presidente della Commissione, che fino a
questo momento certamente non ha nè fatto chiacchiere nè anticipato
giudizi, attenendosi con assoluta precisione ai compiti di Presidente di
una Commissione parlamentare di inchiesta.

Abbiamo fiducia che questo organo possa portare fino in fondo
l'esame di questa vicenda, eventualmente ~ anche se forse non è del
tutto necessario ~ ampliando il termine temporale rispetto al quale
esso deve agire e meglio definendone i compiti per consentirgli di
completare l'analisi della vicenda «Gladio». Mi pare che questa sia la
strada migliore, senza creare ulteriori organi parlamentari che
dovrebbero riesaminare tutto daccapo. Qualcosa a proposito della
vicenda Gladio è già stato acquisito dalla Commissione stragi e questo
potrebbe dar luogo a possibili interferenze tra diversi organi
parlamentari, che costituirebbero fonte di ulteriore confusione e di
impedimento a quella chiarezza che noi chiediamo con grande forza.
(Applausi dal centro sinistra. dal centro, dall'estrema sinistra e del
senatore Pollice).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dagli interventi testè svolti ~ e
ringrazio tutti gli oratori intervenuti nel dibattito ~ emerge un
orientamento nel senso del rinvio della discussione dei disegni di legge
iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno.
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Ritengo necessario che, nel convenire sul nnVIO, venga stabilita
anche, contestualmente, la data precisa per la ripresa della loro
discussione da parte dell'Assemblea. Sembl"a oportuno' che talc
discussione venga iscritta all'ordine del giorno della seduta antimeddia~
na di giovedì 17 gennaio 1991. con inizio alle ore 10.

Con queste precisazioni, pertanto, la discussione dei due disegni di
legge viene rinviata.

Invito la Commissione a proseguire, fin dalla ripresa dei suoi lavori,
l'esame dei provvedimenti, in modo che essa possa dferire al Senato, in
ogni caso, alla data da me indicata.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 22 novembre 1990, n.337,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occu-
pazione» (2542)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in leg~e del decreto~legge 22 novembre 1990,
n. 337, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupa~
zione». Ha chiesto di parlare, a nome della Il'' Commissione, il senatore
Giugni. Ne ha facoltà.

1, GIUGNI. Signor Presidente, vorrei proporre all'Assemblea un rinvio
della discussione, fondato sull'esigenza di far prevalere in questo caso la
ragion pratica sulla lettera del Regolamento.

Infatti, il decreto~legge in esame, recante disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione e noto al pubblico come «mezzo
decreto GEPh (l'altra metà è "tata scorporata e affidata alla cognizione
della Camera dei deputati), prevede una sede di benefici la cui scaden;:a
è fissata al 31 dicembre 1990, salvo l'entrata in vigore della legge di
riforma del mercato del lavoro che evidentemente non potrà avvenire
prima di tale data.

Devo avvertire però che a questo proposito un fatto nuovo si è
verificato l'altro giorno in quest'Aula, quando il Ministro del bilancio ha
accettato l'ordine del giorno presentato da tutti i Presidenti dei Gruppi
parlamentari che invita il Governo a fare in modo che la legge di
riforma del mercato del lavoro venga approvata non oltre il prossimo
mese di gennaio. Naturalmente, non sappiamo se questo termine,
indicativo più che ordinatorio. potrà essere rispettato.

Peraltro ciò modificherebbe i presupposti del provvedimento.
La ragione per cui viene chiesto il rinvio è però un'altra. Sono stati

presentati numerosi emendamenti che ragionevolmente proponevano
di spostare i termini per l'erogazione dei benefici ai lavoratori delle
aziende GEPI e ad altri al 30 giugno 1991. La S" Commissione, presi in
esame gli emendamenti, non ha potuto che dare parere negativo pel'



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X LegislatureI

473" SEDUTA (antil11erid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1990

mancanza di copertura finanziaria. Però, nel disegno di legge finanziaria
che sta per essere approvato dalla Camera dei deputati, i mezzi
finanziari sono previsti. A questo punto, l'alternativa è: o rinviare, la
discussione e l'approvazione del decreto~legge, opportunamente emen~
dato, ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge
finanziaria 1991, oppure approvare la normativa così com'è costringen~
do di fatto il Governo a presentare un altro decreto~legge che sposti i
termini. Mi sembra che a questo punto la via più logica sia quella del
nnVIO.

Da parte della nostra Commissione vi sarà pronto adempimento
non appena avrà luogo la riapertura dei lavori e prima del 15 gennaio.
Se l'Assemblea potrà approvare il provvedimento entro tale termine,
credo che, visto il largo consenso esistente tra i Gruppi parlamentari, la
Camera stessa potrà operare la conversione nei termini previsti dalla
Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come hanno potuto sentire, la
Il a Commissione chiede un rinvio della discussione.

Al riguardo la Presidenza deve ribadire l'inderogabilità dei termini
stabiliti dal Regolamento per le varie fasi di trattazione dei disegni di
legge di conversione dei decreti~legge.

In questa particolare occasione, tuttavia, considerate non tanto e
non soltanto la oggettiva complessità e la difficoltà della materia,
quanto soprattutto la circostanza che la definizione parlamentare del
provvedimento risulta direttamente subordinata all'approvazione e
all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1991, la Presidenza
ritiene che vi siano ragioni per giustificare ~ in via eccezionale e senza

che ciò costituisca precedente ~ un differimento della discussione.
Pertanto, prendendo atto che sul rinvio si è formato un comune,

conforme orientamento, consente con la richiesta avvertendo che la
discussione in Assemblea riprenderà giovedì 17 gennaio 1991.

GIUGNI. Ringrazio la Prec;idenza a nome dell'intera Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore J3,35).

Don CARLO GUELFI
ConsiglIere parlamentare preposto alla direziOne del ServIzIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 473

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 dicembre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

DE VITO, BARCA, TAGLIAMONTE, DELL'OSSO, FERRARI AGGRADI, SPOSETTI,

AZZARÀ, VIGNOLA, GIACOVAZZO, PIERRI, PINTO, COVIELLO, PUTIGNANO, ABIS,

PARISI e CARDINALE. ~ Modifiche ed integrazioni al decreto~legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito con legge 28 Febbraio 1986, n.44,
recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576).




