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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 27 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Bo,
Boffa, Carlotto, Casadei Lucchi, Chimenti, Condorelli, Covello, Foschi,
Genovese, Granelli, Leone, Margheri, Meoli, Moro, Perina, Poli, Pulli,
Rezzonico, Ruffino, Salvi, Vecchietti, Zangara.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri».

Prima di passare all'ordine del giorno, comunico che hanno chiesto
di parlare sull'ordine dei lavori, informandone preventivamente la
Presidenza, i senatori Pecchioli, Corleone, Pollice, Libertini e
Rastrelli.

Ha facoltà di parlare il senatore Pecchioli.

PECCHIOLI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, noi chiediamo formalmente che alle comunicazioni
che tra poco il Presidente del Consiglio dei ministri farà in quest' Aula
segua un dibattito. Riteniamo questo indispensabile per ragioni
molteplici e ~ noi crediamo ~ gravi.

Si tratta in primo luogo di rispettare l'impegno assunto dall'altro
ramo del Parlamento con l'approvazione, a larghissima maggioranza,
della mozione Scalfaro, volta ad impedire che il Parlamento ed il paese
siano nuovamente messi di fronte a crisi di Governo nate e decise fuori
dal Parlamento. Peraltro, ad un preliminare dibattito parlamentare vi è
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stato nei giorni scorsi un impegno preciso del Presidente del Consiglio,
con il quale hanno consentito altri esponenti dei partiti di maggioranza.

Tanto più evidente è la necessità di un coinvolgimento preliminare
del Parlamento, in quanto la crisi che abbiamo di fronte non è una crisi
di Governo pari a molte altre che l'hanno preceduta. Gli avvenimenti
delle ultime settimane, infatti, hanno fatto venire al pettine i nodi di ùna
grave crisi politica e istituzionale, in una temperie di polemiche e di
tensioni anche tra i maggiori poteri della Repubblica che è irresponsabi~
le sottovalutare o addirittura ignorare; e tutto questo in un intreccio
sempre più stretto e soffocante, con la paralisi dell'azione fallimentare
di un Governo che certamente non sarà rimpianto, con i yeti incrociati
delle forze della maggioranza, con l'assenza di ogni opera di direzione
della cosa pubblica di fronte ai gravi ed urgenti problemi del paese.

Noi, e insieme con noi parte sempre più grande dell'opinione
pubblica, siamo allarmati per i pericoli che già incombono. Per queste
ragioni di fondo chiediamo il dibattito in Parlamento, per garantire un
percorso limpido e democratico per l'anno che resta ~ e noi vogliamo
che resti ~ dell'attuale legislatura, per poter affrontare con sufficiente
forza e chiarezza i problemi istituzionali, economici e sociali che
incalzano.

Il coinvolgimento preliminare del Parlamento in questa crisi si
pone dunque come una questione di rispetto delle regole democratiche.
Non è ammissibile, per la dignità della Repubblica, per fronteggiare
l'allarmante, crescente distacco fra cittadini e istituzioni, che ancora
una volta il Parlamento ed il paese vengano messi di fronte a fatti
compiuti e a decisioni di eccezionale rilevanza assunte al di fuori delle
sedi istituzionali. Voglio concludere, signor Presidente, dicendo che se
il dibattito verrà impedito dal Governo, considereremo la cosa come
una grave lesione della correttezza democratica, lesione che non
potremmo tollerare. (Vivi applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo 'ecologista).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone.

CORLEONE. Signor Presidente, il mio richiamo all'ordine dei
lavori vuoi essere essenziale: il Parlamento non può essere ridotto a
pura coreografia, i senatori resi pure comparse di una crisi gestita dal
club della maggioranza di ieri e magari, paradossalmente, anche di
domani.

Il Gruppo federalista europeo ecologista le ha inviato ieri, signor
Presidente, una lettera formale con una richiesta, quella di garantire al
Senato un ruolo nella crisi, consentendo un dibattito che faccia
esprimere le forze politiche sulle ragioni e sulle prospettive di questa
vicenda, che ~ autorevolmente è stato detto ~ deve tramutarsi in
dramma e tragedia. Noi vogliamo che le forze politiche, i Gruppi
parlamentari dicano che cosa si intende fare, verso quale direzione si
intende marciare, per fare che cosa, in questo periodo di tempo da qui
alla scadenza naturale della legislatura.

Solo tre giorni fa, signor Presidente, lei ha autorevolmente
dichiarato da quello scranno, solennemente, l'impegno suò per
giungere allo sbocco naturale della X legislatura e ha ricordato le cose
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che ci sarebbero da fare, importanti e ineludibili, per il paese, in
Europa. Le chiediamo oggi di garantire nei fatti quella sua espressione
di impegno così significativa.

Noi non intendiamo, signor Presidente, ripetere le argomentazioni
.

.

che il 3 marzo 1987, in occasione delle dimissioni del Governo Craxi, in
quest'Aula, furono proposte dai colleghi Pecchioli, Marchio, Signorina e
Napaleani. Vi è oggi un fatto nuovo che è già stato ricordato: il 19
dicembre dello scorso anno la Camera ha votato, con maggioranza
qualificata e con l'assenso del Governo, la mozione cosiddetta Scalfaro,
che impegna il Governo a parlamentarizzare la crisi, il che non può non
significare una cosa sola, non quella di prevedere genericamente la
comunicazione alle Camere della propria intenzione di dimettersi,
bensì, in realtà, quella di svolgere un dibattito ~ e cito testualmente ~

«affinchè il Parlamento, come organo centrale del sistema, in quanto
titolare di rappresentanza, sia posto in condizione di esercitare il
compito che la Costituzione gli assegna». Pertanto, signor Presidente,
non ci si può limitare a quello che, prima della mozione Scalfaro, si è
fatto nel 1987, ossia ad una comunicazione senza dibattito; vi è un di più
di responsabilità da esercitare. Tocca a lei, d'accordo con il Governo,
garantire che i rappresentanti del popolo non ricevano uno schiaffo
dall'arroganza della partitocrazia; in questa crisi, che è tutta interna al
regime e alle istituzioni degenerate e irresponsabili, non è accettabile
l'umiliazione del Parlamento.

Signor Presidente, noi confidiamo nelle sue decisioni di mettere in
moto quanto previsto dall'articolo 105 del Regolamento; in base ad esse,
decideremo il nostro comportamento e la nostra posizione sarà quella
non di una mera protesta, ma dell'affermazione del diritto di vita e di
salvezza non tanto della legislatura, ma del Parlamento, di questo
Senato, presidio di alti e altri valori anche nei momenti più bui della
nostra storia. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall'estrema sinistra.).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, non è il rito che chiedo perchè, se si
volesse rispettare un rito, l'unico consana alla giornata sarebbe quello
della processione, con il rischio di essere tutti dei figuranti alla
processione del venerdì di Passione. Invece voglio il rispetto delle
regole, il rispetto del Parlamento. È questo che chiedo!

E chiedo anche il rispetto della mozione Scalfaro, non come un
agitarsi scomposto in difesa di chissà quale corporazione o categoria,
ma con un'interpretazione corretta della mozione stessa, come difesa
delle prerogative del Parlamento che, fino a prova ,contraria, non sono
state messe in discussione in questi mesi se non nei fatti da chi siede
dietro i banchi della maggioranza e del Governo.

Questa, preannunciata da giorni, è la crisi nello stesso tempo del
sistema dei partiti e degli equilibri istituzionali. Il dibattito che chiedo,
quindi, è per verificare le intenzioni del Governo e non voglio sentire la
cronaca degli avvenimenti: è per conoscere le valutazioni delle forze
politico~istituzionali rappresentate e quindi coinvolte sul piano delle
competenze e delle responsabilità.
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A nome del Gruppo che rappresento, a nome dei Verdi, chiedo il
rispetto del primato della legalità e non altro. Siamo in piena emergenza
democratica: questo dovete mettervelo in testa, dovete capirlo, perchè
quanto è successo in questi giorni non può essere liquidato con un nulla
di fatto o cqme normale amministrazione.

Che cos'è questo dire e non dire? Crisi sì, crisi no? Ed anche lo
sconcio spettacolo di questa mattina: «vado dal Presidente, non vado dal
Presidente, vado alla Camera, riferirò»? Non si sa bene cosa volete fare
quando, invece, con un dibattito le forze politiche uscirebbero dalla
logica perversa del «Risiko», la logica cioè, per chi conosce questo
gioco, per la quale quando non si riesce più ad andare avanti vince chi
resiste di più, chi al.la lunga sbaglia meno.

n Partito socialista italiano vuole le elezioni anticipate? Bene, le
chieda, le provochi, aiuti il presidente Cossiga a sciogliere le Camere; e
spieghi però nel contempo che cosa ha fatto dal 1964 fino ad oggi al
Governo. Personalmente, ad esempio, sono d'accordo che si facciano
elezioni anticipate in modo da porre fine a questo tormentone ignobile,
in modo da dare la parole, la voce, la possibilità ai cittadini italiani di
cambiare i loro rappresentanti ~ se lo vorranno, naturalmente ~

sperando che essi si siano accorti che vi sono reali alternative e uomini
politici in grado di governare questo Stato in modo diverso da come è
stato fatto fino ad oggi. n Partito socialista italiano, la Democrazia
cristiana, i socialdemocratici, i liberali di complemento, questa gente
insomma, non vogliono le elezioni? Lo dimostrino nei fatti, smentiscano
tutti ovunque si trovino, dai colli più bassi a quelli più alti.

Ecco perchè, presidente Spadolini, a mio avviso lei dovrebbe
sospendere la seduta, convocare i Capigruppo, decidere un dibattito,
dopo di che Andreotti potrà salire il colle più alto a fare quello che
vuole. (Applausi del senatore Nebbia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Libertini.

* LIBERTINI. Signor Presidente, è assai grave che la scorsa settimana
l'opposizione non abbia trovato l'accordo intorno alla nostra proposta
di una mozione di sfiducia, perchè essa avrebbe rappresentato il modo
per obbligare il Governo a venire alle Camere, a venire qui in Senato.
Sarebbe stato il modo per interrompere un gioco perverso che si
svolgeva dietro le quinte ed il Parlamento avrebbe riacquistato la sua
funzione e la sua dignità.

n Parlamento ~ è vero ~ viene oggi umiliato, ma ~ va detto con

molta chiarezza ~ ciò avviene perchè si è lasciato umiliare. Avevamo i
mezzi e gli strumenti per obbligare il Governo a venire allo scoperto ma
non sono stati usati. Noi purtroppo non avevamo le firme necessarie
altrimenti, come avevamo dichiarato, l'avremmo fatto.

n gioco di cui qui si consuma una prima fase, e che è visibile agli
occhi di tutti, consiste nell'emarginare il ruolo del Parlamento, nel
sequestrare la crisi nell'ambito dei rapporti politici tra le segreterie dei
partiti, in una tessitura di ricatti e controricatti mai espliciti. Ma dietro
questo gioco perverso, di cui oggi si consuma una fase, vi è qualcosa di
più grave.
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Ed è per questo, onorevole Presidente, che, in rirerimento
all'ordine dei lavori, chiediamo che dopo le comunicazioni del
presidente Andreotti abbia luogo un dibattito: perchè dietro vi è
qualcosa di più grave. Non vi è solo la partitocrazia, non vi è solo il
disprezzo per il Parlamento, dietro vi è un attacco da destra, sul piano
istituzionale, sul piano economico, sul piano sociale. Un attacco che
coinvolge purtroppo il Quirinale, che ha visto atti, che abbiamo chiesto
di censurare, del Presidente della Repubblica; un attacco sul terreno
sociale, un attacco allo Stato sociale, ai diritti dei lavoratori, anche
attraverso la liquidazione della funzione propria del Parlamento.

È questa la grande questione che il Senato avrebbe dovuto discutere
già da diversi giorni, è questo il vero problema. Tutto ciò è stato tenuto
nascosto con una cortina di silenzio. E oggi siamo qui soltanto a
consumare un rito.

Ecco perchè chiediamo con forza che il dibattito abbia luogo e
finalmente investa i veri problemi del paese, che non riguardano la
rirorma elettorale: Ja rirorma elettorale è uno dei problemi. I veri
problemi del paese riguardano la politica di questo Governo, ciò che
esso ha ratto sul terreno economico e sociale; i veri problemi sono
anche questo attacco da destra che mina nel prorondo le istituzioni,
talchè sembra che il ramaso piano~Gelli riviva nell'attualità di ogni
gIorno.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la prego di stare in argomento:
siamo in sede di discussione dell'ordine dei lavori.

LIBERTINI. Onorevole Presidente, è proprio questo l'argomento.
L'ordine dei lavori ~ che noi chiediamo di cambiare in modo che si
tenga una discussione ~ è legato ad una questione politica, quella che
stiamo sollevando con molta forza. È di qui che noi rivolgiamo un
appello ai lavoratori del paese perchè si oppongano a questa svolta a
destra.

Chiediamo quindi il dibattito. Ascolteremo le sue conclusioni,
signor Presidente, ma non ci rassegneremo. Vorremmo valutare la
dichiarazione del Presidente del Consiglio: se egli venisse solo a dirci
che si dimette, questa sarebbe una decisione che, come si sa,
inopinatamente taglia la testa al toro. Ma se il Presidente del Consiglio
argomentasse in modo ampio o comunque in modo consistente le sue
dimissioni, credo che cadremmo nell'ipotesi prevista dall'articolo del
Regolamento che obbliga il Senato a svolgere la discussione sulle
comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Quindi non ci rassegnamo affatto; per noi la partita oggi in questa
Aula è del tutto aperta. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione
comunista e del senatore Pollice).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rastrelli.

* RASTRELLI. Signor Presidente, così avanti non si può andare. Il
Parlamento approva una mozione, ,con esplicito e incondizionato
assenso del Governo, con la quale si intende impedire che le crisi
dell'Esecutivo siano determinate al di fuori delle istituzioni. Puntual~
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mente, alla prima occasione, si rinnova il meccanismo perverso che
esautora il Parlamento e lo rende succube delle decisioni assunte dalle
segreterie dei partiti.

Lo stesso Presidente del Consiglio, insieme protagonista e vittima di
questo gioco al massacro, si presenta per pura formalità al Senato della
Repubblica per annunciare le immediate dimissioni del Gabinetto e si
rassegna al ruolo di comparsa nella speranza piuttosto improbabile di
sopravvivenza del suo Governo.

Il vero nodo del problema non è un dibattito, colleghi, il vero nodo
del problema è che il sistema costituzionale è superato. La centralità del
Parlamento è una farsa, anzi una menzogna alla quale non crede più
nessuno.

La crisi vera ed autentica non è quella del Governo Andreotti, la
crisi è profonda, investe le strutture dello Stato ed ogni livello
istituzionale, dalla Presidenza della Repubblica all'ultimo consiglio
circoscrizionale d'Italia.

Il tema emergente è il definitivo superamento del sistema
partitocratico, una innovazione costituzionale ed istituzionale globale,
che sconvolga lo schema tradizionale e si ponga come strumento della
rifondazione dello Stato. Di qui la scelta chiara, perentoria ed
inequivocabile della Repubblica presidenziale, che non il regime dei
partiti, ma il popolo italiano deve suffragare con un libero e cosciente
plebiscito. Non tredici inutili schede sui grandi problemi della società
italiana, che il sistema non solamente non è in grado di risolvere ma
nemmeno di affrontare! Una sola grande categorica esigenza può
giustificare nell'etica della storia la continuità della legislatura fino alla
supposta scadenza naturale: che nell'anno si avvii il processo sostanziale
delle riforme globali, atte in primo luogo ad annullare il principio della
mediazione rappresentativa dei partiti rispetto alla sovranità del popolo
che, per essere tale, deve almeno poter scegliere direttamente e
personalmente la sua rappresentanza ad ogni livello.

Se manca la piena coscienza di una tale primaria esigenza e si tenta,
con risibili atteggiamenti, di rinviare nel tempo il processo ineludibile
di rinnovamento e di rifondazione delle strutture dello Stato, si compie,
in termini storici e politici, un tradimento e si perde ogni legittimazione
ad essere classe dirigente politica e di governo.

Se manca la possibilità di dare nell'ultimo anno un segnale
determinante ed irreversibile della svolta totale del sistema, vengano
pure le elezioni anticipate, che non saranno (e per quanto ci riguarda
non dovranno essere) le solite elezioni anticipate degli ultimi vent'anni,
ma una forma indiretta di plebiscito affinchè il popolo scelga tra chi
vuole conservare l'esistente, nel caos della prima Repubblica, o chi
vuole l'avvento di un nuovo Stato, di un ordine nuovo, per la nuova
società di valori, di doveri e di diritti, per una democrazia diretta
espressione della sovranità popolare.

A questo compito storico, presidente Andreotti, lei ha virtualmente
rinunciato con i suoi atteggiamenti di ieri e di oggi. La stagione della
democrazia parlamentare, usata come copertura del sistema partitocra~
tico, è una stagione finita: può avere il valore della nemesi considerare
che l'uomo maggiormente presente e rappresentativo di un ciclo debba
essere l'ultimo notaio certificatore della sua estinzione.
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Come forza politica assistiamo imperturbabili alla notte della prima
Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla guerra civile. Non ci
allontaneremo da quest'Aula, qualunque sia la decisione sul dibattito.
Come uomini del nostro tempo, con lo sguardo rivoltò al futuro,
aspettiamo l'alba della nuova stagione, disposti anche a qualche
sacrificio pèrchè la nazione si riscatti e l'Italia viva. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come tutti hanno ascoltato, i
vari senatori intervenuti, a cominciare dal senatore Pecchioli, per
arrivare ai colleghi Corleone, Pollice, Libertini e Rastrelli, e tutti i
numerosi sottoscrittori di una richiesta in tal senso formulata, chiedono
che sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio si apra un
dibattito, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 105 del
nostro Regolamento.

Non ho difficoltà a dare atto ai colleghi della corretta lettura che
essi fanno di tale norma regolamentare. Devo solo aggiungere che
l'applicabilità di questa disposizione al caso concreto dipende esclusiva~
mente dal tenore delle dichiarazioni che il presidente Andreotti si
accinge a svolgere.

Se, infatti, il Presidente del Consiglio concluderà il suo intervento
preannunciando il suo intento di rassegnare le dimissioni, un dibattito
non potrà avere luogo poichè, in tal caso, unico interlocutore del
Governo diverrebbe il Presidente della Repubblica e non vi sarebbe
spazio, conseguentemente, per discussioni parlamentari.

In questo senso si è mossa e si muove la prassi costantissima di
entrambi i rami del Parlamento. Potrei ricordare a questo proposito sia
le dichiarazioni del Presidente della Camera, onorevole lotti, nella
seduta della Camera dei deputati del17 ottobre 1985 (caso Sigonella), in
occasione delle dimissioni del primo Governo Craxi, sia la pronuncia
del presidente Fanfani nella seduta del Senato del 3 marzo 1987, in
relazione alle dimissioni del secondo Governo Craxi, sia ancora le
dichiarazioni del Presidente della Camera nella seduta di quel ramo del
Parlamento dellO febbraio 1988, con riferimento alle dimissioni del
Governo Goria.

Diverse sarebbero le conclusioni se le comunicazioni del Presiden~
te del Consiglio avessero differente contenuto, tale da giustificare, anzi
da esigere, lo svolgimento di un dibattito, com'era e com'è auspicio di
così diversi settori parlamentari.

Sarebbe in tal caso cura della Presidenza del Senato provvedere
senza indugio a convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, al fine di procedere all'organizzazione di tale dibattito.

Debbo poi ribadire che respingo ogni riferimento diretto ed
indiretto al Presidente della Repubblica, la cui persona è fuori in modo
assoluto dal nostro dibattito per i motivi che ho già avuto occasione di
illustrare in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

LIBERTINI. Sta a lui tenersi fuori!

PRESIDENTE. Quanto ai dubbi o alle inquietudini manifestate in
quest'Aula, debbo solo aggiungere che la fede nel Parlamento, anzi la
sua religione, costituiscono l'unica stella polare della nostra azione.
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PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, la ringrazio per la cortesia della sua
risposta, però, al di là di ogni espediente del Governo, noi non possiamo
non prendere atto che, per volontà della maggioranza, il dibattito da noi
richiesto non si potrà svolgere.

Dalle decisioni già assunte e solennizzate in comunicati da parte dei
segretari dei partiti di maggioranza, riportare al Consiglio dei ministri,
risulta che il Governo, anche se non userà il termine specifico
«dimissioni», è sostanzialmente dimissionario. Non è concorde nè sulle
motivazioni nè sulle prospettive di soluzione dei problemi. Il dibattito
quindi non ci sarà, è inutile che ci giriamo intorno. Per il fatto dunque
che non ci sarà un confronto parlamentare, il Gruppo dei senatori
comunisti~PDS non assisterà ad un rito del tutto in contrasto con la
gravità e la complessità di questa crisi. (I senatori del Gruppo
comunista~PDS abbandonano l'Aula).

VOCE DAL CENTRO. Anche questo lo sapevamo.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, ho ascoltato la sua dichiarazione
che si rifà ai precedenti che, lei può ben capire, anche noi
conoscevamo. Però, questi precedenti prescindono da un fatto nuovo
che è la mozione Scalfaro. Noi riteniamo quindi che sia profondamente
inaccettabile rifarsi a precedenti che avevano una giustific.azione senza
quell'atto così fondamentale che richiede di parlamentarizzare le crisi.

Noi siamo di fronte ad un Governo che non ha avuto un voto di
sfiducia, siamo di fronte ad un Governo che preannuncia attraverso la
televisione Je dimissioni, ma in realtà noi non sappiamo perchè e
soprattutto per che cosa, per quale prospettiva e per dove.

Quindi, signor Presidente, noi non usciremo dall' Aula, le comuni~
chiamo anzi che resteremo in Aula anche dopo che il Presidente del
Consiglio avrà terminato la sua esposizione ed andrà al Quirinale. Noi
resteremo qui proprio per le stesse motivazioni, in realtà, con cui lei si è
richiamato alla religione della libertà e al Parlamento come baluardo di
democrazia. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, il richiamo alla mozione Scalfa-
ra, in questo caso è abbastanza...

CORLEONE. Scalfaro, signor Presidente, Scalfaro!

PRESIDENTE. ...Scalfaro, ho capito benissimo, non ho detto
Scalfari, so benissimo distinguere tra il direttore di "La Repubblica" e
l'onorevole Scalfaro, non ho bisogno di prendere lezione da lei...
(Applausi dal senatore Agnelli Arduino. Ilarità). Il richiamo alla mozione
Scalfaro ~ dicevo ~ in questo caso è del tutto improprio. Le ricordo che
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si tratta di uno strumento votato dall'altro ramo del Parlamento e che
siamo ancora, fino a prova contraria, in regime bicamerale. La mozione
Scalfaro poi si rivolge ed impegna il Governo, non impegna i Presidenti
dell' Assemble~ in nessuna forma; se lei legge la mozione se ne renderà
conto.

Quindi il Governo comunicherà adesso qual è la linea che intende
seguire per tutti i problemi, anche in relazione alla mozione Scalfaro
che come Presidente del Senato non mi può impegnare; e colgo
l'occasione per respingere rilievi pronunciati fuori di quest'Aula nei
riguardi dei Presidente delle Assemblee, che hanno invece compiuto
correttamente il loro dovere, proprio dall'onorevole Scalfaro.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà..

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, i senatori del Gruppo di
Rifondazione comunIsta hanno ascoltato le sue dichiarazioni, e poichè
queste hanno lasciato aperte due strade, quella di dimissione pura e
semplice, da quanto capisco, e quella, viceversa, di una comunicazione
che possa aprire un dibattito, la prendiamo in parola e per questo
motivo non usciremo dall' Aula. Non ci rassegnamo infatti alla
preclusione del dibattito e rimaniamo qui perchè vogliamo suscitarlo. È
questo il senso della nostra presenza.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Deve aver,pazienza, Presidente...

PRESIDENTE. Ne ho tanta.

POLLICE. Anch'io, Presidente, come i colleghi Corleone e Libertini,
non esco dall' Aula e chiedo al Governo, non a lei, Presidente, che si è
comportato correttamente, di rispettare l'impegno solenne che ha
assunto davanti ad una Camera. Non uscirò dunque, ma aspetterò al
varco il presidente Andreotti per sentire quanto ci dirà. Cortesemente, e
in anticipo, chiedo poi al presidente Andreotti di ascoltare un breve
dibattito. Dopo sarà talmente informato e documentato da poter
decidere tranquillamente. Le chiedo quindi un atto di cortesia, nei
nostri confronti, nei confronti del Senato e del paese.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri». Il Presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Andreotti, ha facoltà di parlare.

* ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, dal momento della sua formazione e della fiducia
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accordatagli il 27 luglio 1989 dal Senato e il 29 luglio successivo dalla
Camera dei deputati, il Governo ha cercato di far fronte nel modo
migliore ai problemi spesso non facili che si pongono in un periodo nel
quale alla già complessa esigenza dell'amministrazione ordinaria si
sovrapponevano quelle del congruo adeguamento delle strutture
nazionali al modello unificante della Comunità europea...

LIBERTINI. Tagliando la sanità.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. ... in seno alla
quale abbiamo vissuto le vicende storiche della riunificazione della
Germania e delle altre grandi trasformazioni dell'Est europeo.

La coincidenza di questi eventi con il semestre italiano di
presidenza della Comunità europea ci ha dato responsabilità specifiche,
responsabilità che hanno rafforzato in noi la volontà di proseguire sulla
via dell'integrazione con i nostri partners.

SPETIe. Ma non ci vogliono.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Avrà tempo per
reagire, senatore. Abbia pazienza un poco.

Le due Conferenze, per l'unione politica e l'unione economico~
monetaria, sono puntualmente iniziate a Roma a fine dicembre e si
stanno svolgendo in modo soddisfacente.

Ma un avvenimento drammatico ci ha coinvolto dall'inizio del mese
di agosto, e cioè l'occupazione e l'annessione irachena del Kuwait,
subito condannata dal Parlamento italiano in piena consonanza con la
Comunità e con le Nazioni Unite, alla cui azione è spettato di far
ripristinare la legalità internazionale.

Dalle più autorevoli e varie fonti, abbiamo raccolto apprezzamenti
ammirati per il modo con cui l'Italia ha fronteggiato la crisi del Golfo,
dando esempio, nei relativi dibattiti parlamentari, di piena comprensio~
ne della gravità dei temi e dell'ora anche da parte di quanti non
condividevano, in tutto o in parte, la linea della maggioranza. Il
Governo è per questo particolarmente grato al Senato della Repubblica
e alla Camera dei deputati.

L'attività parlamentare ispettiva e quella h~gislativa in questi venti
mesi sono state intense, e sono divenute leggi dello Stato materie e
disegni che da tempo, alcuni da parecchie legislature, attendevano una
determinazione di regole. Il Senato ha altresì posto l'argine per evitare
la proliferazione ripetitiva dei decreti~legge, ispirandosi ad una lettura
più puntuale della Costituzione ed evitando che le Commissioni e l'Aula
fossero prevalentemente affollate dagli itinerari di conversione a scapito
degli altri dibattiti, che soffrono di attese altrimenti evitabili.

LIBERTINI. Non abbiamo avuto altro che decreti~legge. Non
facciamo che decreti~legge!

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole
Libertini, da quando era giovane, non ha mai cambiato. E questa è una
bella dote. (Ilarità).
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Il Senato ha inoltre iniziato, con l'importante legge sul bicamerali~
sma, una di quelle riforme costituzionali di cui tutti sentiamo l'urgenza
a più di quarant'anni dall'elaborazione della nostra Carta fondamentale.

Questi venti mesi sono stati appunto intensi sul piano della
produzione legislativa. Il Governo ha cercato di cogliere l'esigenza di
rinnovamento della nostra società nazionale, ancora per molti versi
ineguale nelle sue componenti. Abbiamo soprattutto cercato, specie con
una legge di cui ancora non si è apprezzata la radicale potenzialità
positiva, di avvicinare la nostra società alle sue istituzioni nel quadro di
una accresciuta partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

Il ruolo delle regioni, la definizione delle aree metropolitane,
l'esigenza di stabilità degli esecutivi degli enti locali, una migliore
ripartizione delle competenze tra giunte e consigli comunali, la
distinzione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, la
figura del difensore civico sono princìpi e istituti che caratterizzano la
nuova legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Per quanto riguarda in particolare i rapporti tra lo Stato e le
regioni, hanno assunto importanza le norme di delega che mirano a
saldare la capacità di spesa delle regioni con la loro autonomia
impositiva. Anche la legge sulla semplificazione delle procedure
amministrative, cui poc'anzi mi riferivo, ha corrisposto alla domanda di
certezza, di trasparenza e di pubblicità avanzata dai cittadini; un
procedimento amministrativo che si ispiri al principio del contradditto~
rio, che abbia tempi solleciti e conclusione certa, che garantisca la
partecipazione ad esso, e non soltanto nella fase finale, dei cittadini e
comunque di chi è portatore di interessi rilevanti per il procedimento
stesso traccia la strada perchè si trasformi in termini sostanziali la
giustizia nell'amministrazione.

Avvicinare l'amministrazione ai cittadini non significa soltanto
cercare di creare tra l'una e gli altri un rapporto generico di fiducia:
significa soprattutto vincere con i fatti, rimuovendo diffidenze antiche e
lentezze defatiganti, la battaglia dell'efficienza del servizio pubblico in
un contesto che porterà vieppù il sistema Italia a misurarsi con quello
delle altre nazioni europee.

Venti mesi per modernizzare istituzioni e procedure non sono tanti.
Possono tuttavia essere tanti se si tiene presente che la scadenza del
1993 per la realizzazione del Mercato unico europeo è ormai alle pörte e
non consente pause di inazione. Sono pochi invece se si conviene che
l'adattamento delle istituzioni...

LIBERTINI. Ma allora ci sta dicendo che si dimette! (Commmenti
del senatore Serri).

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. ... alle esigenze
del momento espresse dalla nostra società e contemplate dalle leggi che
ho testè ricordato non può essere materia di improvvisazione. Occorre
perseveranza nel dotare l'amministrazione a tutti i livelli, centrale e
periferico, degli strumenti tecnologici necessari e nel favorire attraver~
so un'informazione sistematica nel tempo la partecipazione dei cittadini
a questo processo.
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La nostra società, che è vitale ed in rapida trasformazione, è
caratterizzata tuttavia da vecchie e nuove diseguaglianze cui il Governo,
incoraggiato e sostenuto dal Parlamento, ha inteso fornire una risposta
attraverso le leggi per la lotta contro la droga...

LIBERTINI. Una pessima legge.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri..., in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, sul
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ed in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori-privato e pub-
blico.

LIBERTINI. Dopo più di un anno e mezzo.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Senza ovviamen~
te entrare nei particolari dei nuovi strumenti normativi, vorrei fare
osservare che il Governo ha inteso in particolare dare rilievo all'aspetto
della solidarietà; aspetto che ha fatto premio su quello repressivo. Così
ci siamo preoccupati di favorire il recupero dei tossicodipendenti e di
altre situazioni di emarginazione sociale, stimolando le strutture del
volontariata. Abbiamo considerato altresì che la ricerca di un equilibrio
tra le capacità di ospitalità della nostra nazione e le esigenze di una
condizione di vita dignitosa per gli stessi cittadini extracomunitari
dovesse costituire un obiettivo da perseguire con determinazione.

SERRI. Sulla Pantanella era stato preso un impegno preciso.
(Commenti del senatore Spetic).

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. La vicenda
improvvisa dell'esodo di più di ventimila albanesi ha introdotto
peraltro...

LIBERTINI. Ci sta leggendo il libro dei sogni..

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la prego di lasciar parlare il
Presidente del Consiglio. (Commenti dei senatori Libertini, Serri e
Spetié).

ANDREOTTI, presidente del Consaiglio dei ministri. ... un elemento
imprevisto, proprio mentre cominciava faticosamente ad applicarsi la
nuova disciplina.

In un altro campo, quello della lotta contro la criminalità
organizzata e per l'affermazione dello Stato di diritto sull'arbitrio della
violenza, abbiamo potuto fare qualche passo avanti, fronteggiando le
contrapposte spinte del garantismo e della prevenzione. Quello che
dobbiamo compiere è un salto di qualità ed il Governo in tutti questi
mesi si è mosso con decisione lungo le seguenti direzioni: anzitutto una
attività di prevenzione generale che si è espressa in una più rigorosa
disciplina degli appalti, nella intensificazione dei controlli sulle
operazioni finanzarie con la limitazione dell'uso del contante, nel
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contrasto delle infiltrazioni mafiose nelle elezioni locali; in secondo
luogo una regolamentazione più rigorosa dei benefici premiali nei
confronti dei condannati per delitti di criminalità organizzata, l'attenua-
zione delle pene per i collaboratori della giustizia ... (Commenti del
senatore Libertini).

SIGNORI. Ma vuole lasciarIo parlare? Dopo parlerà lei. La faccia
finita!

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la richiamo una volta di più: la
prego di mantenere quella linea che in momenti così importanti deve
essere seguita. Senatore Signori, per carità, non ci metta anche
del suo.

SPETIe. Lo sappiamo benissimo che vuole le elezioni, senatore
Signori.

SIGNORI. Ma cosa vuole sapere lei. Lo domandi a Libertini: lui sa
tutto.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri e la previsione
di misure di protezione per i pentiti.

In terzo luogo, il rafforzamento della collaborazione tra l'autorità
giudiziaria e le forze di polizia, in particolare attraverso la creazione di
nuclei interforze; infine, l'adeguamento del sistema processuale,
segnatamente con una più razionale distribuzione delle strutture
giudiziarie sul territorio. Osservo che tale adeguamento riguarda altresì.
le misure relative all'esecuzione delle pene inflitte a condannati per
delitti di criminalità organizzata, in modo da chiudere le maglie di un
sistema ritenuto troppo permissivo, che consentiva in passato la
liberazione anticipata, o misure alternative, a favore di autori di delitti
di particolare allarme sociale. Con decreti e con disegno di legge ancora
all'esame del parlamento, il Governo si è preoccupato di decongestiona-
re il contenzioso penale concernente illeciti di minore gravità, in modo
da trasformarli in meri illeciti amministrativi e consentendo così agli
uffici giudiziari di dedicare tutto l'impegno necessario alla lotta contro
la grande criminalità.

Una nazione che voglia continuare a dare il proprio contributo
positivo alla costruzione dell'Europa deve sentire l'esigenza di ammo-
dernare le proprie strutture per adeguarle ad una realtà piÙ complessa e
più ampia che va affermandosi, ma deve anche e soprattutto tradurre
tali esigenze in termini concreti o, se vogliamo, operativi mediante
comportamenti coerenti e conseguenti delle proprie istituzioni e dei
propri cittadini. (Commenti del senatore Serri).

Il Governo ~ ed è da sottolineare l'avvenuta approvazione
parlamentare di non pacifiche ma necessarie proposte ~ ha dato l'avvio
alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

LIBERTINI. Questo proprio no! Ma quale avvio? State tagliando la
sanità!
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Parlo di avvio
perchè ci sono voluti ~ credo ~ svariati gruppi di mesi per avere un voto
definitivo. Adesso finalmente questo si è avuto: se lei si lamenta anche di
questo, si lamenta di tutto!

POLLICE. Siete voi che non vi siete messi d'accordo!

LIBERTINI. È stato proprio il contrario: non viene avviata la
riorganizzazione, ma si procede a dei tagli. Ci avete spiegato la ragione
del deficit, ma avete tagliato e non avviato l'organizzazione del Servizio
sanitario nazionale!

POLLICE. Adesso la colpa sarebbe del Parlamento. Siete stati voi!
(Interruzione del selwtore Sanesi).

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Liberti~
ni, se lei aveva nostalgia per le unità sanitarie locali così com'erano, non
capisco allora le polemiche che lei ha fatto per tanti mesi. (Commenti
dall'estrema sinistra).

Anche il programma triennale per l'ambiente, che determina la
priorità dell'azione pubblica in questo settore e ripartisce per ambiti
regionali le risorse statali disponibili, si inquadra nella stessa ottica di
tutela della salute e, ancora una volta, di miglioramento della qualità
della vita; miglioramento che è passato anche attraverso leggi
significative nei settori dell'istruzione primaria, attraverso la legge di
riforma dell'ordinamento della scuola elementare, e dell'insegnamento
universitario, con le due leggi sul piano triennale di sviluppo e di
riforma degli ordinamenti didattici.

POLLICE. Il TG~1 le ha già dette tutte, queste cose! (Vivaci
commenti dal centro).

Le salti pure.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, la invito a rispettare le regole.

POLLICE. Il TG~1 delle 13,30 le ha già dette tutte queste cose!
(Commenti del senatore Ferrari~Aggradi).

PRESIDENTE. Senatore Pollice, la richiamo all'ordine.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Non è facile che
le abbia dette, senatore Pollice, perchè alle ore 13,30 non avevo ancora
finito di scriverle.

POLLICE. Forse qualcuno ha passato una velina, le sappiamo tutti
queste cose!

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha diritto di esprimere in
quest'Aula le valutazioni politiche che vuole. (Generali commenti).
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LIBERTINI. Il presidente Andreotti ha scritto un libro sul valore
delle interruzioni.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Sì ed ora le
dedicherò un capitolo nella nuova edizione, ma non esageri perchè
altrimenti mi viene troppo lungo. (Ilarità).

Non vanno sottaciuti in questo sforzo gli adeguamenti delle nostre
strutture al Mercato unico europeo, i provvedimenti che assicurano
forti finanziamenti per modernizzare, come altri paesi vicini hanno già
fatto, la rete ferroviaria che, specialmente in alcune regioni, è
terribilmente antiquata.

LIBERTINI. La rete ferroviaria italiana è l'ultima in Europa.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la richiamo ancora una volta.
I

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Se mi consente,
signor Presidente, debbo dire che, in fondo, preferisco i colleghi che
sono rimasti in Aula e interrompono a quelli che non stanno a sentire
ciò che il Governo ha da dire. (Applausi dalla sinistra e dal centro).
Questo, ovviamente, non implica alcun giudizio politico.

Le norme per l'attuazione del Piano energetica nazionale, anch'esse
di recente approvazione parlamentare, hanno come obiettivo quello di
accrescere la competitività del sistema. Allo stesso obiettivo rispondono
i provvedimenti adottati dal Parlamento per migliorare il funzionamen~
to dei mercati finanziari, sostenere, in tal modo, l'attività produttiva e
stimolare il risparmio. Tra questi ricordo, in particolare, le norme
relative alla tutela della concorrenza e del mercato, quelle sulla
trasformazione delle banche in società per azioni e per la ristrutturaÛo~
ne e la disciplina del gruppo creditizio. Le leggi che disciplinano
l'intermediazione mobiliare e l'organizzazione dei relativi mercati, che
prevedono il controllo delle partecipazioni di imprese e di enti
assicurativi e che regolano la cessione dei crediti d'impresa, completa~
no il quadro delle misure volte a realizzare un mercato finanziario
adeguato ad un sistema produttivo proiettato in Europa. Su un altro
piano, ma pur sempre collegato al processo di armonizzazione europea,
si colloca il provvedimento di tassazione dei capital gains.

Ho parlato poc'anzi di qualità della vita. La legge che disciplina
l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti,
persegue appunto questo obiettivo assieme a quello di assicurare un
livello minimo di servizi pure in presenza dell'esercizio di un diritto
costituzionalmente riconosciuto e comunque essenziale. Non sarà stata
una risposta completamente soddisfacente, ma è pur vero che questa
legislatura ha fatto quello che invano si attendeva fin dal 1945.

Infine, con la legge sull'emittenza, abbiamo cercato di coprire spazi
che non era stato possibile fino ad ora regolamentare, rispondendo con
ciò ad una esigenza molto sentita di certezza, in un servizio così delicato
per il funzionamento del sistema democratico.

Onorevoli senatori, questa elencazione, peraltro incompleta, era
necessaria non tanto per dare una pagella non negativa al Governo, ma
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per rendere omaggio all'impegno intenso attuato dalle due Camere. Ma
se è giusto, anche in politica, non essere mai completamente soddisfatti
del proprio operato, è doveroso rilevare che in non pochi comparti
della nostra vita sociale la situazione è tuttora deficitaria. Non parlo
soltanto dei conti pubblici, il cui risanamento procede con fatica...

LIBERTINI. Procede all'indietro!

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. ...anche a causa
di due fenomeni resi più gravi dalla crisi del Golfo: l'aumento dei tassi di
interesse e i minori introiti fiscali per il rallentamento della dinamica
produttiva. Anche altri settori, però, nonostante gli interventi legislativi,
giudiziari e amministrativi, richiedono ulteriori e incisivi provvedimen~
ti; accenno, per tutti, a quello della lotta alla criminalità, sia di stampo
mafioso che comune, che dobbiamo intensificare ad un grado di sempre
più effettivo e ramificato coordinamento delle forze e di revisione dei
meccanismi della giustizia.

Non era pertanto, anche per questo, inopportuno ~ e lo sentivamo
noi stessi ~ richiedere una riconsiderazione del modo di essere del
Governo dinanzi alle problematiche incombenti. Di qui i discorsi sulla
verifica iniziati in estate e volti a dare all'azione governativa chiarezza di
volontà e di programmi per l'anno che resta della X legislatura
repubblicana. La pendenza di questa ricerca spiega anche perchè in tre
occasioni (la morte dei ministri Piga e Donat~Cattin e le dimissioni del
collega Vassalli chiamato a far parte della Corte costituzionale) io abbia
proposto al Presidente della Republica una reggenza ad interim dei
Dicasteri, mentre diversa era stata la soluzione per le vacanze aperte
negli altri..

Vorrei peraltro notare che non siamo mai sfuggiti alla limpidità del
rapporto Parlamento~Governo, e quando le dimissioni hanno avuto un
significato politico abbiamo chiesto ed ottenuto dal Parlamento il
rinnovo della fiducia (votazioni del 30 luglio 1990 alla Camera dei
deputati e del 4 agosto successivo in quest'Aula). Per questo non
escludevo, se si fosse accertato che i cinque partiti avevano ribadito la
volontà di stare uniti nel Governo e concordato sul programma da
svolgere, che si potesse usare la via del rimpasto, presentandone
ovviamente senza indugi alle Camere il risultato per la conferma della
fiducia. Avevo raccolto in proposito una disponibilità o almeno la non

.
contrarietà delle forze politiche interessate, ma negli ultimi giorni la
propensione per un passaggio attraverso la crisi si è rivelata ine~
ludibile.

Nella riunione di ieri con i segretari dei cinque partiti della
maggioranza è stata unanimemente riconfermata la' volontà di collabo~
razione dandosi con ciò spazio al processo di chiarimento politico...

LIBERTINI. Allora non si capisce nulla!

SIGNORI: Senatore Libertini, ci faccia sentire che cosa ha da dire il
Presidente del Consiglio; oppure dobbiamo forse ascoltare lei?

LIBERTINI. Non sarebbe male.
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. ...dandosi spazio,
dicevo, al processo di chiarimento politico, rinnovamento strutturale ed
aggiornamento e rinvigorimento programmatica suggeriti anche dal
Presidente della Repubblica.

Alle preoccupazioni del danno di tempi morti a causa della crisi si è
opposta la convinzione che con buona volontà e circoscrivendo con
chiarezza gli impegni si possa dare un corso rapido alla procedura
riprendendo presto l'esame di itinerari legislativi pendenti, alcuni dei
quali importanti e già analiticamente esaminati nelle Commissioni o in
Aula. Nel frattempo, a parte l'attività ispettiva e di controllo, si offre
l'opportunità di dare un sensibile colpo all'arretrato in materia di
decreti~legge, ottemperando anche ai rilievi che ancora ieri il Presidente
della Repubblica ci rivolgeva per iscritto in occasione della reiterazione
del decreto~legge per i permessi sindacali al personale della scuola.

È avvilente la necessità, sperimentata in limine vitae del Governo
anche stamane per la scadenza di altri decreti non convertiti nè respinti,
di dover deliberare siffatti rinnovi. Non è certo oggi il momentò, su
questo e sugli altri argomenti, di esposizioni preventive di schemi
operativi, ma gioverà comunque in proposito il materiale elaborato
sulla base dei contatti bilaterali avuti nelle ultime settimane con i
massimi responsabili della maggioranza governativa.

Onorevoli senatori, credo sia nostro dovere non ignorare un clima
di pesantezza che si è andato accumulando da mesi anche con
malaccorti ed ingiusti tentativi di coinvolgere nelle dispute politiche o
pseudopolitiche la persona del Presidente della Repubblica che, come
organo di garanzia dell'unità nazionale, deve essere viceversa sempre
considerato super partes e circondato dal generale rispetto.

LIBERTINI. Nessuno ha coinvolto il Presidente della Repubblica, si
è coinvolto da sè.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Vorrei riprende-
re proprio una frase del Capo dello Stato per richiamare tutti all' «utile
impegno nell'orizzonte dei gravi problemi che incombono, negli
impegni interni ed internazionali che ci attendono, nelle scadenze del
processo di unificazione dell'Europa».

Vi sono molti modi, coscienti o sub~coscienti, per logorare il clima
politico. Credo che su tutti noi, che deriviamo dal mandato popolare i
nostri doveri prima ancora dei nostri diritti, incomba un obbligo
rigoroso di rispetto per le istituzioni e di intransigente difesa, di fronte a
qualsiasi altro interesse, del valore del suffragio universale su cui si
fonda la legittimità repubblicana. La ricerca in corso in dottrina e nel
dialogo politico di riforme che diano al sistema adeguato aggiornamen~
to e maggiore speditezza non è affatto in contrasto con la fedeltà piena
alla Costituzione da cui siamo retti e che ha garantito all'Italia un
progressivo rafforzamento democratico, una chiara collocazione mon-
diale e l'apprezzamento internazionale di cui gode.

Non voglio davvero sottovalutare le difficoltà del momento e la
delicatezza delle situazioni, ma rassegnando, come mi appresto a fare, le
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dimissioni del Governo confido che tutto questo avvenga, come ieri è
stato inequivocabilmente dichiarato, soltanto per dare più forza alla
politica nazionale, aumentando o recuperando nei cittadini la fiducia
nello Stato e nelle sue istituzioni rappresentative.

Ringrazio anche personalmente il Senato ed il suo Presidente e mi
auguro che esso possa al più presto riprendere in pieno il suo prezioso
lavoro. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ...

LIBERTINI. Presidente, ...

PRESIDENTE. ... poichè il Presidente del Consiglio, nelle dichiara~
zioni testè rese ha manifestato il proposito di rassegnare le dimissioni
del Governo e di recarsi dal Capo dello Stato ...

LIBERTINI. Presidente, ...

PRESIDENTE. ... sospendo la seduta (vive proteste dei senatori
Libertini e Serri)... in attesa delle determinazioni che il Presidente della
Repubblica riterrà di assumere.

La seduta è sospesa.

(La seduta sospesa alle ore 17,05 è ripresa alle ore 17,50).

Richiamo al Regolamento

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico che il Presidente del
Consiglio...

POLLICE. Domando di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, molto probabilmente questa sarà una
delle ultime volte per poter interloquire con lei e con il Senato, se
l'andamento della crisi sarà, purtroppo, quello previsto dal discorso del
Presidente del Consiglio. Non soltanto, quindi, non vorrei mancarle di
rispetto, ma, soprattutto, vorrei ringraziarla per la pazienza avuta in
questo frangente.

Voglio dire, però, che il dibattito doveva svolgersi, che la
discussione doveva essere portata fino in fondo; questa era anche la
ragione per cui, insieme ai colleghi del Gruppo federalista europeo,
siamo rimasti in Aula fino a questo momento.

Ebbene, è chiaro che un richiamo al Regolamento, in questo
momento, è un modo per dire, signor Presidente, che tutta questa
vicenda lascia l'amaro in bocca, l'amaro per un utilizzo distorto della
istituzione Senato e delle istituzioni più in generale che ~ come più volte
anche lei ha sottolineato ~ non sono certamente messe in grado di
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svolgere fino in fondo il loro compito e il loro dovere. Io vorrei pertanto
che, nei prossimi giorni, quando sarà chiamato a consultazione dal
presidente Cossiga, si facesse interprete proprio di questo dato, cioè che
il Senato e la Camera, ma soprattutto il Senato, per quanto la riguarda,
non è stato messo in grado di svolgere il suo ruolo e la sua funzione. È
augurabile che il futuro Senato della Repubblica abbia questa possibilità
e la possa portare avanti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, vorrei innanzi tutto sottolineare
alla sua attenzione il seguente dato: nulla, se non la prassi, di cui lei ha
parlato, impedisce che il Senato discuta dopo le comunicazioni del
Presidente del Consiglio che contengono l'annuncio delle dimissioni del
Governo; nulla ~ ripeto ~ se non la prassi.

Oggi, però, siamo in presenza di una prassi particolare perchè il
Presidente del Consiglio non si è limitato a rassegnare le dimissioni, ma,
viceversa, ha pronunciato un discorso programmatico che riguarda non
solo il Governo fin qui in carica, ma anche addiritturà quello futuro.
Egli cioè ha aperto una discussione sulla situazione politica e sulle sue
prospettive; questo ha fatto il Presidente del Consiglio. Ebbene, in una
situazione di questo genere, è assai strano che al Parlamento sia
preclusa la possibilità di interloquire. Siamo dunque in presenza
proprio di una estromissione del Parlamento dalla crisi, ed è questo che
noi non possiamo accettare.

Questo è il problema che volevo sottoporre alla sua attenzione: se il
Presidente del Consiglio fosse venuto qui soltanto ad annunciare le sue
dimissioni, saremmo stati ~ ripeto ~ dentro la prassi perchè non vi è
alcun articolo del nostro Regolamento o della Costituzione che
impedisca il dibattito dopo le comunicazioni del Presidente del
Consiglio. Qui, però, siamo in presenza di un'altra cosa, vale a dire di un
discorso che per il suo taglio, e per i suoi contenuti, ha riaffermato non
solo la validità di questo Governo, ma, addirittura, ha tracciato le linee
di un possibile futuro Governo e ha affermato tra l'altro, che i partiti che
compongono la coalizione si sono dimostrati concordi. Siamo quindi in
una situazione del tutto anomala ed è di conseguenza anomalo il fatto
che non vi sia un dibattito in questa circostanza.

Volevo che queste mie dichiarazioni rimanessero agli atti anche
come segno della nostra legittima protesta rispetto ad un processo che
emargina il Parlamento e che ~ secondo noi ~ altera gli equilibri

costituzionali. Volevo, nello stesso tempo, preavvertire che, poichè noi
riteniamo la situazione nel suo insieme estremamente grave per ciò che
si sta producendo, ~ noi vediamo, come del resto anche altri colleghi
hanno detto oggi nel corso del dibattito, pericoli di crisi istituzionale ~

per quel che ci riguarda, ci riserviamo il diritto anzi il dovere, di
avvalerci di quegli articoli della Costituzione e del Regolamento che,
anche in pendenza della crisi, ci consentono di chiedere una
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convocazione straordinaria del Parlamento. Secondo noi ve ne sono le
condizioni. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi, ma è molto
probabile che il Gruppo di Rifondazione comunista debba avanzare tale
richiesta.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per
dichiarare che il Senato deve prendere atto che abbiamo assistito ad un
attacco alle sue prerogative sulla base degli impegni che il Governo
aveva assunto. È vero, certo, che nel momento in cui il Governo ha
rassegnato le dimissioni la situazione era quella che lei, signor
Presidente, ha descritto, ma vi era l'impegno del Governo, assunto di
fronte al Parlamento, di trovare le forme ~ ed erano facilmente trovabili
~ attraverso le quali porre il Parlamento in condizione di esprimersi e di

far sentire la propria voce.
La Costituzione prevede che il Governo cade quando ottiene la

sfiducia delle Camere. La mozione Scalfaro è stata politicamente
accettata dal Governo; vi è stato un impegno del Governo. Secondo lo
spirito di una proposta di legge ampiamente sottoscritta nell'altro ramo
del Parlamento, e secondo le indicazioni che prpvengono dal Parlamen~
to e che il Governo ha accettato, la mozione Scalfaro prevedeva che si
innovasse nel caso di crisi non provocata dal voto del Parlamento,
talchè quest'ultimo fosse in condizione comunque di far valere le
proprie prerogative costituzionali.

Il Governo, signor Presidente, ha voluto mancare a questo suo
impegno e dobbiamo notare che sta ulteriormente mancando ai suoi
elementari doveri di presenza in questo momento. Il Governo, infatti,
seppur dimissionario, resta in carica per l'ordinaria amministrazione e
noi qui invece siamo riuniti in assenza di una rappresentanza del
Governo.

Il Governo ci ha detto, nelle parole del presidente del Consiglio
Andreotti, che ha deciso di rassegnare le dimissioni sulla base delle
valutazioni di cinque privati cittadini quali sono i segretari dei partiti;
non quindi sulla base delle indicazioni dei Gruppi o del voto
parlamentare. Per questo siamo rimasti in Aula nella fase di sospensione
a testimoniare la nostra protesta per questo attacco non alla legislatura,
ma al Parlamento. Per questo opereremo con tutti gli strumenti che
saranno a nostra disposizione perchè questa linea partitocratica (non mi
viene altro termine; è una parola consunta, ma è l'unica che ancora
abbiamo a disposizione) di svilimento delle istituzioni e di espropriazio.
ne non delle forze politiche ma dei singoli parlamentari che qui non
hanno più voce e non hanno più modo di auspicare e proporre anche

. altro venga abbattuta e si possa scrivere una pagina finalmente di
progresso sulla strada di una democrazia di diritto e non di una
lottizzazione partitocratica della vita pubblica. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).
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Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, comunico di avere ricevuto dal
Presidente del Consiglio dei ministri la seguente lettera:

«Onorevole Presidente del Senato della Repubblica, informo la
Signoria Vostra che in data odierna, tenuto conto della situazione
politjca venutasi a determinare e dopo avere motivato in Parlamento le
conseguenti determinazioni del Governo, ho presentato al Presidente
della Repubblica le dimissioni del Gabinetto da me presieduto.

n Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.
n Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Giulio Andreotti»

Sul richiamo al Regolamento

PRESIDENTE. Prima di illustrare le conseguenze giuridiche e
tecniche che derivano da questa comunicazione, desidero rispondere
ulteriormente ai colleghi Libertini, Pollice e Strik Lievers che sono
intervenuti precedentemente, soprattutto con richiami alla mozione
Scalfaro, alla quale ho fatto cenno nel corso della mia esposizione.

L'esigenza che il Parlamento sia difeso nei suoi diritti e nei suoi
doveri in modo molto deciso è comune a tutti i partiti politici. La
Presidenza del Senato, premesso che avrebbe fatto volentieri a meno di
entrare nel merito di un documento presentato e approvato presso la
Camera dei deputati, per evidenti motivi di correttezza nei confronti
dell'altro ramo del Parlamento, deve però osservare ~ l'ho già detto
prima, ma adesso lo ripeto con maggiore chiarezza ~ che la mozione
approvata il 15 gennaio 1991 è rivolta al GoVerno e non ai Presidenti
delle Camere e tanto meno al Presidente del Senato.

La Presidenza del Senato rileva, altresì, che la mozione suddetta
impegna il Governo, qualora intenda presentare le proprie dimissioni, a
rendere previa comunicazione motivata alle Camere. Ed è proprio
questo che, nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio Andreotti
ha. chiesto a me di poter fare al Senato questo pomeriggio.

In adesione a tale richiesta, consultati tutti i Gruppi, io ho
immediatamente convocato l'Assemblea di Palazzo Madama. Ciò che
poteva accadere dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio ~

dibattito o non dibattito ~ dipendeva esclusivamente dal contenuto delle
comunicazioni stesse, l'ho detto prima e lo ripeto. Se esse avessero
preannunciata un'esigenza di chiarimento e di approfondimento
all'interno del Parlamento, era evidente che sarei stato pronto a riunire
la Conferenza dei Capigruppo per la conseguente apertura del dibattito;
nel caso viceversa in cui il Presidente del Consiglio avesse annunciato le
dimissioni, sia pure in forma nuova rispetto a quanto avvenne in
occasione della vicenda di Sigonella o in occasioni analoghe (perchè
egli ha convocato il Consiglio dei Ministri in questo ramo del
Parlamento e ha formalmente concluso per le dimissioni dopo



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

508a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 MARZO 1991

l'annuncio al Parlamento; sarà pure un atto formale, ma, rispetto alla
prassi vigente, è il punto più avanzato), in quel caso sarei stato e sono
obbligato (perchè non è questione di prassi, senatore Libertini) dalla
Costituzione a interrompere il rapporto Parlamento~Governo: interru~
zione che si determina nel momento in cui intervengono le dimissioni
del Governo stesso.

LIBERTINI. Cioè adesso.

PRESIDENTE. Cioè in questo momento, e l'ho detto: nel momento
in cui il Presidente del Consiglio annuncia le dimissioni e comunica che
le vuole portare al Capo dello Stato, io sono tenuto a comportamenti
obbligati.

Aggiungo ~ mi lasci completare il quadro, senatore Libertini ~ che

l'obbligo di un dibattito a seguito delle comunicazioni del Governo in
qualunque caso è previsto non nella mozione (torno a dire: atto della
Camera non vincolante per il Senato, ma, ammesso pure che io lo
accetti come tale, che non lo prevede), ma nel testo della proposta di
legge costituzionale n. 5231, proposta che, pur sottoscritta da parecchi
deputati, è tuttora all'esame della 1a Commissione (affari costituzionali)
della' Camera dei deputati, che non risulta ne abbia neanche iniziato
l'esame.

Quindi non c'è un fatto, diciamo, «giuridico» nuovo che interrompa
quella che lei chiama «prassi», senatore Libertini. È qualcosa di più
della prassi: è il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento, per cui il
Governo può svolgere la sua attività solo se dispone della fiducia del
Parlamento, essendo questa una Repubblica parlamentare. Spezzandosi
quel rapporto, interviene il Presidente della Repubblica e tutte le attività
del Parlamento si sospendono nella fase di crisi che rientra nella
competenza del Presidente della Repubblica per le scelte che la
Costituzione gli assegna, naturalmente attraverso il contatto con i
partiti, con le delegazioni dei partiti, in vista delle maggioranze
parlamentari possibili e proponibili.

Io mi auguro che la proposta di legge costituzionale adesso
pendente alla Camera (della quale non è neanche iniziato l'esame)
diventi una legge e sia approvata anche dal Senato; io formulo questo
auspicio. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista). E ricordo
che quando il presidente Pertini ~ voglio citare un caso personale ~

respinse (credo sia stata l'unica volta) le dimissioni del mio secondo
Governo, io andai in Parlamento anche semplicemente per comunicare
che non accettavo il reincarico (novembre 1982).

.
Quindi, quando ho detto dianzi che non potevo accettare richiami

che mi venivano rivolti da parte di alcuni parlamentari, non senatori, mi
richiamavo alla mia costante posizione in questa materia. Quindi, devo
concludere che, finchè questa prassi (che lei senatore Libertini chiama
prassi e che io definisco norma) comunque non sarà corretta da una
chiara disposizione, non ho altre possibilità che quelle alle quali ho fatto
ricorso, in perfetta aderenza a quella che è la tradizione e con l'auspicio
~ aggiungo ~ che si arrivi ad una prassi diversa.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con le dimissioni del Governo
l'attività del Senato legislativa, di controllo e di indirizzo viene sospesa,
in coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento costituzionale che
considera il Governo interlocutore indispensabile del Parlamento.
Pertanto, dopo l'annuncio delle dimissioni e fino a che il Governo non
abbia ottenuto la fiducia, l'Assemblea e le Commissioni possono essere
convocate esclusivamente per lo svolgimento di attività legislative
correlate a precise scadenze costituzionali o per adempimenti inerenti
ad interna corporis.

Conformemente alla prassi, l'interruzione dell'attività del Senato
non riguarderà i lavori delle Commissioni d'inchiesta e, quanto alle
altre Commissioni, lo svolgimento delle indagini conoscitive già
autorizzate limitatamente alla fase istruttoria.

Tuttavia, nelle audizioni di Ministri, di Sottosegretari, di funzionari
da essi dipendenti, nonchè di dirigenti di enti pubblici sottoposti al
controllo degli organi di Governo, si dovrà avere cura, da parte delle
competenti Commissioni, di evitare richieste il cui soddisfacimento
possa determinare il superamento del limite degli affari correnti, per il
disbrigo dei quali il Governo dimissionario (come già detto nella lettera
indirizzatami dal presidente Andreotti) rimane in carica.

L'aggiornamento dei lavori parlamentari determinato dalla crisi di
Governo non interrompe, infine, il decorso dei termini, previsto
dall'articolo 139~bis del Regolamento, per la espressione dei pareri
parlamentari su atti del Governo e, pertanto, le competenti Commissio~
ni sono autorizzate a riunirsi in tale sede.

In coerenza con quanto testè dichiarato, il Senato tornerà a riunirsi
mercoledì 10 aprile, alle ore 16,30, e giovedì Il aprile, alle ore 10, per
esaminare i decreti~legge sul terremoto, sull'IV A e, se trasmesso in
tempo utile dalla Camera,. sugli interventi per Roma e per Venezia. Le
Commissioni che dovranno esaminare in sede referente e consultiva i
decreti~legge suddetti potranno riunirsi nella giornata di martedì 9
aprile e nella mattinata di mercoledì 10 aprile.

Colgo l'occasione per rivolgere a tutti i colleghi più affettuosi
auguri di buona Pasqua. (Applausi dal centro).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 10 aprile 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica,
mercoledì 10 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990
ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali
avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2688).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68,
recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas
metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contener~ e
contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di
carattere eccezionale e temporaneo (2693).

2. Conversione in legge del decreto-legge Il febbraio 1991,
n. 38, recante interVenti urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma
Capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del
territorio nazionale. (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati) (...)

La seduta è tolta (ore 18,05).

OOIT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 508

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 28 marzo 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4521 ~ 270~ 343 ~ 475 - 658 ~ 663 ~ 682 ~ 897 ~ 1358 ~ 1359 ~ 1360 ~

1622 ~ 1694 ~ 2006 - 2247 ~ 2416 - 2417 ~ 2571 ~ 2607 ~ 2806 ~2968 ~ 3380. ~

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed
altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi e Serrentino; Sacconi ed altri;
Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri;
Provantini ed altri; Drciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri;
Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e
Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri;
De Julio ed altri) (Approvato dalla JOUCommissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 27 marzo 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

SANESI, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SPECCHIAe VISIBELLI. ~ «Norme ed indirizzi per la cura e la profilassi
della malattia genetica denominata fibrosi cistica» (2738).

In data 28 marzo 1991 è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

TOTH, CONDORELLI, TAGLIAMONTE e PINTO. ~ «Assunzione a tempo

determinato per la tutela del patrimonio archeologico e museale»
(2739).

Sono stati presentati i seguenti disegni' di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

MARGHERITI, ANDRIANI, BERTOLDI, CASCIA, CASADEl LUCCHI, GAROFALO,

IMBRÌACO, LONGO, Lops, MAFFIOLETTI, NESPOLO, SCIVOLETTO e SPOSETTI. ~

«Norme per la qualificazione del settore termale e per il nuovo assetto
delle aziende termali a partecipazione statale e degli stabilimenti
termali dell'INPS» (2741);

BossI. ~ «Provvedimenti atti ad incentivare la diffusione di veicoli
azionati da motori elettrici» (2742).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti
dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica
militari, nonchè della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie
e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di
laurea di talune facoltà universitarie» (2718) (Approvato dalla 7"
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della 4a, della sa e della 6a Commissione.

~ in sede referente:

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il26 aprile 1989» (2699), previ
pareri della sa, della 6a, della 7a, della lOa e della 11a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988» (2701),
previ pareri della sa, della 6a, della 7a, della lOa e della Il a Commis~
sione;

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematogra~
fica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano illS maggio 1990» (2702),
previ pareri della sa, della 6a, della 7a, della lOa e della Il a Commissione;

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 27 marzo 1991, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

4" Commissione permanente (Difesa):

«Potenziamento degli organici del personale militare delle capita~
nerie di porto» (2328~B) (Approvato dalla 4" Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 4" Commissione permanente della Camera
dei deputati);

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

Deputati SEPPIA ed altri. ~ «Contributo per le celebrazioni del
cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico»
(2706) (Approvato dalla 7" Commissione permanente della Camera dei
deputati), con modificaÚoni e con il seguente nuovo titolo: «Contributi
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per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di
Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti,
nonchè per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico»;

9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro~
alimentare):

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercia~
lizzazione delle uova» (2401~B) (Approvato dalla 9" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 11" Commissione permanente
della Camera dei deputati);

10" Commissione permanènte (Industria, commercio, turismo):

CASSOLAed altri. ~ «Norme per l'informazione del consumatore»
(17 54~B) (Approvato dalla 10" Cammissione permanente del Senato e
modificato dalla 10" Commissione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

FOSCHI ed altri. ~ «Disposizioni concernenti il Fondo centrale di
garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326,
presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo
presso la Banca nazionale del lavoro» (2652), con il seguente nuovo
titolo: «Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei
prezzi nel settore turistico»;

ALIVERTI ed altri. ~ «Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19
marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione» (1545~B) (Approvato dalla 10" Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 10" Commissione permanente della Camera
dei deputati, in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei
deputati Farace ed altri e Farace e Sangalli);

11" Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MORA ed altri. ~ «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i veterinari» (419~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla 11" Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo
unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed
altri) .

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 28 marzo 1991, il senatore Gerasa ha presentato le seguenti
relazioni:

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utiliz~
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zazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre
1989» (2641) (Approvato dalla Camera dei deputati);

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca prote~
zione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2642)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne) il senatore Rosati ha presentato le seguenti relazioni:

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una
rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5
febbraio 1990» (2491);.

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per
l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2492).

A nome della 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne) il senatore Fioret ha presentato le seguenti relazioni:

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il
5 giugno 1990» (2581);

sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocol~
lo, fatto a Roma il 30 aprile 1990» (2582).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) il
senatore Cappelli ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 7 marzo 1991, n. 68, recante
riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso
domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune concessioni di
beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le
tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale
e temporaneo» (2693).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Nebbia ha dichiarato di aggiungere la propria firma al
disegno di legge: Toth ed altri. ~ «Testo unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro» (2154).
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Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 27
marzo 1991, il disegno di legge: «Legge pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura» (2428), già assegnato in sede
deliberante alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), è stato rimesso alla discussione e alla votazione del~
l'Assemblea.

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo
sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari
e straordinari nel Mezzogiorno, approvazione di documenti

La Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel
Mezzogiorno, nella seduta del20 marzo 1991 ~ a conclusione dell'esame

della relazione, per l'anno 1989, del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno sull'attività svolta dagli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del programma triennale,
sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi ~ ha
approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento una
risoluzione d'iniziativa del deputato Santoro (Doc. LXXI~bis, n. 3).

Detto documento sarà stampato e distribuito e sarà inviato al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 marzo 1991, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1991.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 3a Commissione per~
manente.

Il Presidente dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 27 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota relativa al settore portuale,
volta all'individuazione delle norme distorsive della concorrenza e del
corretto funzionamento di tale mercato e contenente altresì motivate
proposte di riforma dell' ordinamento vigente.

Detta nota sarà trasmessa alle Commissioni permanenti 8a e loa.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 26 marzo
1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

508" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 MARZO 1991

data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

della tabella relativa ai famacisti ricompresa nell'allegato 2
(Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da
inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unita sanitarie locali), nella parte in cui non prevede
l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del
personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità
sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alfa data del
20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore. Sentenza
n. 123 del18 marzo 1991 (Doc. VII, n. 279);

sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, dell'articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31
marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di
contingenza), nella parte in cui non consente la computabilità
dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli
previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'indu-
stria. Sentenza n. 124 del 18 marzo 1991 (Doc. VII, n. 280).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 marzo
1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi
dal 1986 al 1989 (Doc. XV, n. 186).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due ri-
soluzioni:

«sulla riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 1990 a
Roma» (Doc. XII, n. 279);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla diciannovesima
relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica
della concorrenza» (Doc. XII, n. 280).

.

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.
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Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
con lettera in data 26 marzo 1991, ha trasmesso copia dell'accordo
annuale per lo sviluppo del Sud, sottoscritto, 1'8 marzo 1991, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del bilancio e
programmazione economica e dal Ministro per gli interventi straordina~
ri nel Mezzogiorno; dai presidenti di Confagricoltura, Confcommercio e
Confindustria; dai segretari generali di CGIL, CISL, UIL e dal presidente
del CNEL.

Tale documentazione sarà trasmessa alla sa Commissione perma~
nente ed alla Commissione parlamentare per il controllo sugli
interventi nel Mezzogiorno.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Salvatore Acanfora, di Roma:

chiede che lo Stato finanzi un programma decennale di studi sul
cervello (Petizione n. 402);

chiede che sia prestata assistenza gratuita a tutte le persone
portatrici di grave handicap nella voce, nel linguaggio e nell'udito
(Petizione n. 403);

chiede una modifica dell'articolo 90 della Costituzione al fine di
sancire la responsabilità del Presidente della Repubblica per tutti gli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (Petizione n. 404);

chiede che sia garantita una maggiore tutela dei diritti del
cittadino nei confronti della pubblica amministrazione (Petizione
n. 405);

il signor Giuseppe Patti, di S. Leone (Agrigento), espone la comune
necessità che siano istituiti nuclei speciali per gli accertamenti
patrimoniali nei confronti di persone sospettate di appartenenza ad
associazioni mafiase; chiede inoltre che siano adottate nuove norme
sugli accertamenti patrimoniali. Espone infine la comune necessità che
sia modificato l'attuale regime esattoriale nella regione Sicilia (Petizione
n.406);

la signora Rosa Maria Sangalli, di Recco (Genova), ed altri cittadini,
espongono la comune necessità di adottare ogni opportuna iniziativa
per arginare i numerosi casi di sequestro di minori (Petizione n. 407);

il dottor Fausto Walz, di Torino, e numerosissimi altri cittadini,
chiedono la sollecita approvazione dei disegni di legge relativi alla
democrazia sindacale e alla partecipazione nei luoghi di lavoro
(Petizione n. 408);

il signor Elenino Manganelli, di Mercogliano (Avellino), chiede che
sia integrata la disposizione dell'articolo 37, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» al
fine ai escludere l'applicazione della norma nei casi in cui la
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maggioranza assoluta dei consiglieri sia stata attribuita ad una lista o a
più liste che abbiano proposto all'atto delle elezioni un documento
programmatico unitario e la indicazione dei candidati alla carica di.
sindaco o di presidente della provincia (Petizione n. 409);

il dottor Fulvia Uccella, di Roma, ed altri numerosi cittadini,
chiedono il rientro di tutte le forze armate italiane dal Golfo Persico
(Petizione n. 410);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, espone la comune necessità
che i contribuenti, nella dichiarazione annuale dei redditi, indichino il
nominativo del proprietario dell'immobile nel quale abitano, se questo
non è di loro prorietà, al fine di favorire gli accertamenti relativi
all'assolvimento delle imposte sugli immobili stessi (Petizione n. 411);

il signor Francesco Garibbo, di Imperia, chiede un provvedimento
legislativo affinchè ai pubblici dipendenti che risultino potenziali
vincitori nei concorsi interni delle regioni, province, comuni ed altri
enti locali e che prima della formale approvazione della graduatoria
cessano dal rapporto per limiti di età o di servizio, per invalidità o per
decesso, sia attribuito il beneficio economico corrispondente alla
qualifica per la quale il çoncorso è stato indetto (Petizione n. 412).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
competenti Commissioni.

Interpellanze

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Ai Ministri

delle finanze e dei trasporti. ~ Premesso:
che la disastrosa situazione creatasi ai valichi alpini, a seguito

dello sciopero degli addetti alla dogana, ha creato gravissimi disagi agli
autotrasportatori, alle popolazioni delle località di frontiera e alla
coscienza collettiva per le sofferenze inferte agli animali trasportati e
lasciati morire di fame e di sete;

che, in seguito a queste conseguenze dello sciopero, si sta
creando nella opinione pubblica un clima di ostilità verso la categoria
in sciopero;

che poco chiaro appare, tuttavia, perchè il Ministero delle finanze
non abbia saputo risolvere la vertenza in atto;

che i sindacati dei doganieri protestano per la mancata attuazione
dell'accordo firmato dal Ministero delle finanze e da tutti i sindacatUI
21 settembre 1990, relativo alla salvaguardia del Dipartimento dogane, e
alla mancata attuazione nei termini di legge dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 105 del 1990,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se, oltre a quelli sopra ricordati, esistano altri motivi della ver~

tenza;
2) per quale ragione non vengano attuati gli accordi conclusi con

i sindacati CGIL, CISL, UIL, SINAFI, SALFI e CISAL;
3) quali iniziative il Governo intenda intraprendere rispetto ai

problemi del settore doganale, al fine di evitare un ulteriore prolunga~
mento della vertenza, con le gravi conseguenze che si stanno
verificando in questi giorni.

(2~00569)
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BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che assume una particolare rilevanza politica e istituzionale
l'avvicinarsi della scadenza per le decisioni relative al censimento
linguistico in provincia di Balzano, in connessione col censimento
generale della popolazione dell' ottobre 1991;

che, in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al
censimento 1991 da parte della Commissione affari costituzionali del
Senato, è stato votato un ordine del giorno relativo ai criteri da adottare
per il «censimento linguistico» nell' Alto AdigejSüdtirol e il Governo,
nella persona del Ministro per gli affari regionali e i problemi
istituzionali, si è impegnato a riferire preventivamente alla stessa
Commissione del Senato prima di ogni determinazione al riguardo;

che è ormai convinzione diffusa che in ogni caso non può e non
deve essere ripetuta la sciagurata esperienza di un «censimento~
schedatura etnica», quale quella che venne imposta nel 1981: troppe
sarebbero le persone che non possono o non vogliono rientrare in una
delle tre «caselle» esclusive a suo tempo previste (<<italiano», «tedesco»,
«ladino»); troppi i condizionamenti del richiamo etnico, se il censimen~
to si trasformasse ancora una volta in una prova di forza; troppo
laceranti le conseguenze di una riedizione del catasto etnico obbligato~
rio del 1981;

che, nel corso del tempo, si è sviluppata una paziente ricerca di
soluzioni alternative, alle quali hanno contribuito molte parti, non
esclusi anche qualificati settori della SVP, oltre che forze politiche e
culturali che fanno riferimento a tutti i gruppi linguistici ed anche
trasversalmente ad essi, nell'importante area «inter~etnica»;

che la soluzione infine ipotizzata sembrava essere questa: tutti i
cittadini possono indicare, con una crocetta, in occasione del
censimento generale la loro appartenenza ad uno dei tre gruppi
linguistici previsti o ad «altro»;

che quindi si sarebbe realizzata in tal modo, questa volta, una
autentica rilevazione statistica, ovviamente anonima e priva di conse~
guenze per il singolo, con quattro «caselle», dai cui risultati fosse
possibile risalire anche alle percentuali della «proporzionale» tra i
gruppi linguistici, riferendosi ~ naturalmente ~ solo alle risposte
univoche e scelte tra i tre gruppi previsti (in analogia a quanto avviene
per le elezioni, laddove sono i voti validi a determinare l'attribuzione dei
seggi);

che, di conseguenza, i risultati relativi alla consistenza dei tre
gruppi linguistici sarebbero senz'altro anche più veritieri, senza
quell'attrazione artificiale verso il gruppo più numeroso e più ricco di
opportunità, che nel 1981 determinò una crescita apparente e artificiosa
del gruppo di lingua tedesca a scapito di quello di lingua italiana,
suscitando tra l'altro non pochi risentimenti e allarmismi;

che, secondo tale ipotesi di soluzione, accanto a tale rilevazione
statistica anonima, ognuno potrebbe depositare in una busta chiusa la
propria «dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici
previsti», ai fini dell'articolo 89 dello. Statuto speciale di autonomia del
Trentino~Alto AdigejSüdtirol, per tutti coloro che nel decennio
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successivo possano aver bisogno di una «certificazione linguistica»,
ovviamente per i soli casi previsti dallo Statuto e con tutte le garanzie di
riservatezza e di accesso solo da parte dell'interessato stesso alla
dichiarazione, che andrebbe quindi opportunamente custodita dalle
pubbliche autorità;

che questa soluzione, su cui già si stava delineando una
amplissima convergenza, sembra venire nuovamente messa in discus~
sione, attraverso la proposta di parte della SVP di istituire una
obbligatoria identità (cosiddetta «carta carbone») tra rilevazione
censuaria e dichiarazione di appartenenza;

che in tal caso tutti gli inconvenienti del censimento~
«schedatura» finirebbero per ripresentarsi tali e quali, compresa la
campagna propagandistica per gonfiare il proprio gruppo linguistico,
l'ascrizione dei «misti~lingui» al gruppo più forte, la conseguente
distorsione dei risultati e la ricreazione del pessimo clima di tensione e
dilacerazione da «prova di forza» etnica;

che ripetutamente, anche di recente, il Consiglio di Stato si è
pronunciato contro le modalità del censimento~«schedatura>} del 1981,
che di conseguenza andrebbe ripetuto secondo modalità garantiste e
coerenti con una rilevazione statistica anonima,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Governo non ritenga doveroso mantenere tempestiva~

mente fede agli impegni assunti di fronte alla Commissione affari
costituzionali del Senato, riferendo prima di ogni decisione al riguardo
la soluzione ipotizzata al Parlamento, che non deve essere espropriata
del diritto~dovere di pronunciarsi in materià;

2) se il Governo non ritenga comunque doveroso impedire la
paventata ricaduta nell'etnocentrismo e nell'anacronistica rivitalizzazio~
ne dei «blocchi etnici», in una fase storica che è dovunque positivamen~
te segnata dal superamento dei blocchi;

3) se il Governo non ritenga essenziale, per la definitiva e positiva
chiusura della vertenza sudtirolese e per aprire costruttivamente la
nuova fase storica del «dopo~pacchetto», eliminare qualunque riproposi~
zione di ipotesi di censimento~«schedatura» e di riedizione delle «gabbie
etniche», realizzando invece una soluzione, quale quella prospettata in
premessa, costituzionalmente coerente e garantista e finalizzata ad
evitare inutili e pericolose dilacerazioni etniche, favorendo il dialogo, la
cooperazione e la convivenza inter~etnica.

(2~00570)

Interrogazioni

PONTONE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, massima
espressione delle sculture rinascimentali napoletane, in pieno centro
storico, è stata completamente saccheggiata dai ladri, senza che nessuno
se ne accorgesse;
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che la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli aveva
ricevuto un contributo statale per restauri non condotti a termine per
mancanza di fondi;

che 26 sono le chiese napoletane dove sono aperti cantieri,
secondo la logica dei «lavori a pioggia»;

che i «lavori a pioggia», che rappresentano la logica del
contributo statale clientelare, nel corso degli anni si bloccano per
mancanza di fondi e le chiese rimangono completamente abbandonate
a disposizione dei ladri;

che su 168 chiese, che contengono opere d'arte, solo la metà sono
aperte al pubblico;

che gli oggetti d'arte classificati dalla soprintendenza e trafugati
in 15 anni sono almeno 2000;

che sulle guide turistiche aggiornate più della metà delle chiese di
Napoli è malinconicamente assente all'appello;

che la città sacra è dissacrata dalla spoliazione sistematica delle
sue opere d'arte,

l'interrogante chiede di sapere:
quanti miliardi negli ultimi anni siano stati stanziati per il

restauro e la custodia delle opere d'arte a Napoli;
quante chiese abbiano ricevuto i contributi dello Stato;
quante chiese siano state completamente restaurate e quante

abbiano ricevuto contributi insufficienti per ,il restauro completo;
quale sia il valore complessivo delle opere d'arte ttafugate;
per quali motivi si segua la politica dei contributi «a pioggia»;
cosa s'intenda fare per il restauro completo delle opere d'arte a

Napoli;
cosa si intenda fare a Napoli per assicurare la custodia delle

opere d'arte;
cosa si intenda fare per ridare ai napoletani ed agli stranieri la

possibilità di ammirare le opere d'arte che abbondano a Napoli ed in
modo particolare nel centro storico.

(3~01476)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Considerato:
che tre consiglieri comunali di minoranza di Pallagorio (Catanza~

ra), appartenenti al PCI~PDS e al PSI, hanno ricevuto avviso di
comparizione perchè denunciati, in un modo che appare agli interro~
g:;mti ingiusto, antidemocratico e al limite del grottesco in base agli
articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(adunanza sediziosa e occupazione di pubblici edifici), solo perchè in
data 13 dicembre 1990, giorno della convocazione del consiglio
comunale, i suddetti consiglieri si sono recati nella sede municipale per
adempiere alle loro funzioni istituzionali mentre, autonomamente, si
svolgeva una manifestazione popolare che ha portato alcuni cittadini a
chiedere udienza all'amministrazione che non la concedeva, assumendo
la questione come atto contro le istituzioni democratiche;
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che l'intera vicenda si illumina se si considerano una serie di atti
autoritari ed arroganti ad iniziativa degli amministratori di questo
comune nei confronti della minoranza e della popolazione, l'ultimo dei
quali è la lettera inviata dal sindaco al consigliere comunale, signor Leo
Domenica, in data 12 ottobre 1990 che, in un passaggio significativo,
recita: «In merito alla Sua richiesta dellO ottobre 1990, preliminarmen~
te sottolineo che la S.V. non ha specificato i motivi di tale richiesta e La
invito, per il futuro, a farlo. Solo eccezionalmente, pertanto, autorizzo la
S.V. a prendere visione di tutte le deliberazioni di giunta municipale
degli anni 1989 e 1990. Come facilmente comprensibile il corretto
funzionamento degli uffici comunali impone la regolamentazione di
dette visioni, per cui ho dato disposizioni al dipendente comunale.
signor Giudicissi Michele, unico applicato di segreteria di questo
Comune, affinchè il giorno 15 ottobre 1990 dalle ore 10,30 alle 11,30,
assista la S.V. nella visione delle prime 10 deliberazioni di giunta
municipale dell'anno 1989. Detta disposizione rimane ferma per ogni
lunedì delle settimane successive fino all'esaurimento delle deliberazio~
ni che la S.V. ha chiesto di visionare.»,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative il Ministro intenda assumere per assicurare una

condotta pienamente democratica da parte dell'amministrazione comu~
naIe di Pallagorio, dal momento che la denuncia dei tre consiglieri di
minoranza è solo l'ultimo atto di un agire alquanto autoritario e fuori
misura da parte degli amministratori in carica in questo comune e della
locale stazione dei carabinieri che spesso si presta a far da sponda
all'amministrazione in tali circostanze;

quale sia la valutazione del Governo in merito ad una vicenda che
ha coinvolto consiglieri di provata serietà e responsabilità, esposti
assurdamente agli effetti perniciosi della denuncia sopra richiamata.

(4~06LS4)

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che fra le aziende del gruppo Efim Impianti è ricompresa la
società Bosco con stabilimento in Narni;

che detta azienda, da tempo, attraversa una grave crisi strutturale,
economica e commerciale a causa di carenze d'ordine generale che, in
mancanza di opportuni interventi, potrebbero portada ad un inarresta~
bile declino;

che tutto ciò comporterebbe un ulteriore colpo per il già grave
stato dell'economia dell'area narnese~ternana, dovuto alla crisi
siderurgica;

che, per garantire il futuro della predetta società, sarebbe quanto
mai auspicabile un'inversione della linea di politica industriale fin qui
seguita sul piano tecnico, commerciale e finanziario, in modo da
assicurare nuova competitività e qualità ai suoi prodotti;

che, da notizie apparse sulla stampa, risulta che il gruppo Efim,
non solo non ha intenzione di realizzare quanto sopra, ma intende
alienare la società Bosco a privati,

si chiede di conoscere se corrisponda o meno al vero la notizia
relativa all'intenzione dell'Efim di alienare a privati l'azienda in
questione e, nel caso affermativo, quali garanzie vengano fornite per
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assicurare un suo rilancio generale, garantendo, nel contempo, il
mantenimento degli attuali livelli di occupazione.

(4~06155)

CHIESURA, GIUGNI, CORTESE. ~ Ai MÚÛstri delle partecipazioni

statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che la CIBA~Vision è una azienda specializzata nella lavorazione e
produzione di lenti a contatto operante nel territorio del comune di
Marcon (Venezia)

che nel 1987 le Partecipazioni statali attraverso l'EFIM e la
finanziaria SOFIN avevano ceduto le azioni Galileo~Eurocon~Titmus alla
multinazionale CIBA~Vision del gruppo CIBA~Geigy;

che la finanziaria SOFIN si era impegnata alla fase di passaggio di
proprietà come garante di una produzione di lenti a contatto- per un
numero di 500.000 annue e il mantenimento dell'occupazione di circa
90 addetti;

che il periodo di tale processo era stato concordato tra
CIBA~Vision, Partecipazioni statali, EFIM e sindacato nella durata di 3
anni;

che tale periodo è stato poi ancora prorogato di altri 6 mesi, fino a
giugno 1991;

considerato che la CIBA~Vision ha già ridotto il numero della
produzione di lenti a contatto portandolo a 250.000 annue, ed in
prospettiva si sta adoperando per la trasformazione della produzione a
semplice magazzino di stoccaggio lenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se l'ente di gestione EFIM e la finanziaria SOFIN abbiano

espletato le funzioni di garante dei processi di rilancio dell'azienda,
come da accordi sottoscritti, nell'interesse della produzione e dell'occu~
pazione, e quale intervento intendano attivare per impedire che si
realizzi una operazione meramente affaristica, affinchè la multinaziona~
le CIBA~Geigy, presente in Italia in modo rilevante, dichiari come
intende procedere per il rispetto degli accordi sottoscritti anche in sede
Intersind, per garantire l'unità produttiva ed economicamente valida
per l'area di Marcon e del veneziano;

l'entità degli investimenti devoluti dal 1987 ad oggi nella realtà di
CIBA~Vision di Marcon, quale progetto industriale sia stato predisposto
per il mantenimento della produzione, per la valorizzazione delle
professionalità e lo sviluppo dell'occupazione.

(4~06156)

CARDINALE, PETRARA, IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri di grazia e
giustizia e della sanità. ~ Per sapere:

se l'inchiesta giudiziaria sul grano radioattivo, oggetto di tante
interrogazioni parlamentari rimaste ancora senza risposta, abbia portato
a qualche risultato e quale;

se sia vero che nell'ultimo biennio si è verificato un aumento dei
casi di leucemia.

(4~06157)
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BRINA. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile e al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso:

che, dall'agosto 1987, dopo il rinvenimento delle discariche
abusive di Carbonara Scrivia e di Tartana, il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile ha disposto ~ mediante
affidamento dei lavori alla Castalia-Società italiana per l'ambiente-spa ~
lo stoccaggio provvisorio in attesa del' trattamento definitivo, di oltre
20.000 fusti contenenti materiali tossici e nocivi, presso l'interporto
Rivalta Scrivia spa di Tot1ona;

che sono giunti ripetuti solleciti dal comune di Tartana e dal
comitato tecnico operativo istituito presso la prefettura di Alessandria,
preoccupati per il deterioramento dei contenitori, per trasferire il
materiale in idonei impianti di trattamento;

che il servizio di igiene pubblica dell'USL n. 72 di Tartana con
verbale del 14 marzo 1991 ha evidenziato un notevole peggioramento
della situazione generale anche rispetto al sopralluogo intervenuto il 5
febbraio 1991;

che le assicurazioni fornite dai Ministri per il coordinamento
della protezione civile e dell'ambiente alle interrogazioni dei senatori
della zona circa il trasferimento del materiale stoccata in impianti di
trattamento per materiali tossici e nocivi sono state disattese dalle
medesime autorità;

che, di fronte alla colpevole latitanza dei Ministri richiamati, in
data 26 marzo 1991 il sindaco di Tartana, visti i verbali del servizio di
igiene pubblica, è stato costretto ad emettere diffida allo sgombero
immediato dei bidoni staccati presso l'interporto Rivalta Scrivia spa di
Tartana, nei confronti del Ministro senza portafoglio per il coordina-
mento della protezione civile e del Ministro dell'ambiente,

si chiede di conoscere cop urgenza le disposizioni che i Ministri
richiamati intendano impartire per dare soluzione definitiva ad un
gravissimo problema ecologico-ambientale che si trascina insoluto da
oltre tre -anni con rischi per il territorio e per la popolazione.

(4-06158)

BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che il professar Nunzio Di Stefano, direttore di seconda classe di- -

dogana - IX qualifica funzionale, in servizio presso il Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette, ha presentato in data 15 febbraio 1991
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana per
l'annullamento del decreto ministeriale 6 giugno 1987 con il quale è
stata costituita la commissione per la valutazione dei titoli di servizio
per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale per il
conferimento di 5 posti, disponibili al 31 dicembre 1985, di primo
dirigente della carriera direttiva delle dogane, perchè ritenuto ille-
gittimo;

che lo stesso ha inviato al Ministro delle finanze, sempre in data
15 febbraio 1991, una lettera con la quale denunciava l'errata
composizione della commissione di cui sopra e ciò in applicazione della
legge 10 luglio 1984, n. 301, che all'articolo 3 non prevede componenti
di commissione già in quiescenza, come asserito anche dal Dipartimen-
to per la funzione pubblica;
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che l'interessato nella lettera medesima chiedeva l'annullamento
del decreto ministeriale 6 giugno 1987, come sopra meglio descritto, e i
consequenziali atti riferiti al corso~concorso in questione;

che nel merito non può farsi ricorso al decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, in quanto un membro della
commissione è stato nominato dopo che questi era in quiescenza da
oltre due anni;

che il ricorso è stato inviato ançhe al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e al presidente della Corte dei conti, per la
parte di loro specifica competenza;

che, malgrado le denunce contenute sia nel ricorso che nella
lettera al Ministro delle finanze, lo svolgimento del corso~concorso in
questione ha preso avvio in data 25 marzo 1991;

che giustamente l'interessato ha sottoscritto la lettera al Ministro
delle finanze, oltre che col proprio nome e cognome anche con
soprannome di <<novello Don Chisciotte», e ciò perchè sapeva in
partenza che le sue denunce sarebbero cadute nel vuoto e, giustamente,
in una seconda lettera al Ministro delle finanze in data 25 marzo 1991
pone con intuibile amarezza «cosa deve fare un cittadino serio, onesto e
laborioso per ottenere soltanto ed unicamente giustizia?»;

che l'amministrazione bandisce i concorsi a primo dirigente con
circa due anni di ritardo tenendo gli uffici retti da... reggenti,

l'interrogante chiede di conoscere se e come il Ministro intenda
risolvere i problemi innanzi evidenziati che non trovano fondamento in
alcuna norma legislativa, etica e morale.

.

(4~06159)

PIZZO. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere:
quali concrete e tempestive iniziative intenda assumere, anche a

livello CEE, per affrontare e risolvere il problema della grave crisi che
affligge la vitivinicoltura del Meridione d'Italia;

se non si intenda tenere conto delle indicazioni contenute nel
documento conclusivo del Convegno delle regioni interessate al
problema suddetto, tenutosi a Marsala nei giorni 1°,2 e 3 marzo 1.991.
Su tale documento, inviato ai competenti organi nazionali e regionali,
sono delineati e precisati gli obiettivi che una sana ed aggiornata
politica vitivinicola deve prefiggersi in un settore di fondamentale
importanza per la crescita economica e occupazionale delle popolazioni
meridionali.

(4~06160)

BaSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che il giorno 13
febbraio 1991, nella sede dell'ospedale S. Paolo, si è svolto un pubblico
concorso per dieci posti (più tre) di tecnico di laboratorio~
collaboratore;

considerato:
che, su un totale di 47 partecipanti, risulterebbe che 21 siano stati

ammessi agli esami orali e tra questi ne sarebbero risultati idonei 15;
che, di questi 15 idonei, risulterebbe che i signori Rizzo, Pantaleo,

De Santis, Stefanelli, nonchè un altro candidato, proverrebbero dalla
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provincia di Lecce, mentre tutti gli altri 10 risulterebbero essere
candidati «interni»;

che risulterebbe, altresì, che tra questi candidati ve ne sarebbero
alcuni senza la benchè minima esperienza lavorativa,

l'interrogante chiede di sapere:
se i fatti sopra descritti corrispondano a verità;
se debba ritenersi del tutto casuale che un terzo dei candidati

risultati idonei provenga da Lecce e che i restanti due terzi siano tutti
candidati «interni».

Si chiede altresì di conoscere tutte le informazioni inerenti il
concorso suddetto, compresi i nomi dei candidati con i rispettivi dati
anagrafici, il nome del presidente e dei commissari della commissione
esaminatrice, nonchè i verbali d'esame del concorso medesimo.

(4~06161 )

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

che nel territorio del comune di Milano, in via Palmanova, angolo
via Esterle, insiste un'area di proprietà comunale destinata a verde
pubblico dal vigente Piano regolato re generale;

che in detta area sostano da diversi mesi circa 90 roulottes di
probabile provenienza furtiva in quanto prive di estremi di identificazio~
ne, dove si sono accampati cittadini extracomunitari;

considerato:
che il sottopassaggio di via Palmanova, sito nelle immediate

vicinanze dell'accampamento in questione, è abitualmente adibito dagli
extracomunitari ad uso di servizi igienici, risultando pertanto
inagibile;

che nella zona vi è una diffusione nociva di rifiuti vari, nonchè di
rifiuti organici, che compromette la salute anche della cittadinanza ivi
residente;

che questi occupanti abusivi di suolo pubblico pagherebbero una
cifra di 10.000 lire al giorno di «noleggio roulotte»,

l'interrogante chiede di sapere:
se la prefettura di Milano abbia accertato quale sia il numero

degli occupanti abusivi dell'area anzi detta, e chi benefici degli illeciti
introiti per «noleggio» fatti pagare dagli occupanti;

se si sia provveduto al reimpatrio di coloro risultanti sprovvisti di
permesso di soggiorno, in ottemperanza alle leggi vigenti;

se siano state perfezionate indagini sulla provenienza furtiva dei
mezzi e sul racket, in particolare, della presenza di attività di spaccio di
stupefacenti.

(4~06162)

BOSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che si sono svolte nel
mese di novembre 1989 le prove scritte di un concorso pubblico per
titoli ed esami per un posto di assistente amministrativo presso l'USSL
n.67 della regione Lombardia, e che detto concorso ha visto la
partecipazione di oltre 200 candidati;

considerato che durante queste prove risulterebbe che, dopo la
distribuzione di prestampati facenti parte della prova d'esame, veniva
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richiesto ai candidati di apporre la propria firma sui fogli stessi al fine di
identificare in seguito il compilatore del foglio medesimo,

l'interrogante chiede di sapere se tale procedura sia regolamentare
a termini di legge per i concorsi pubblici.

(4~06163)

BOSSI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell' artigianato e
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ In merito alla
situazione creatasi a Grado (Gorizia), nella fabbrica alimentare Safica
spa, premesso:

che dallo marzo 1991 i 194 dipendenti sono stati «sospesi», in
attesa di essere licenziati;

che nel 1989 la suddetta Safica spa ottenne un congruo
finanziamento dalla finanziaria regionale «Friulia» (ben oltre
1.000.000.000 di lire) per ristrutturazione;

che detta fabbrica produce attualmente un fatturato annuo di
oltre 40.000.000.000 di lire;

che la stessa ditta Safica spa possiede a Vibo Valentia (Porto
Salvo) un'analoga fabbrica per la medesima produzione alimentare,
impiantata nel 1987;

che la fabbrica di Vibo Valentia ha un organico di 130 unità, per
una produzione di circa 20.000.000.000 di lire (più altri 10.000.000.000
di lire dati in lavorazione a terzi);

che a Vibo Valentia la proprietà ha intenzione di lavorare a
doppia turnazione, onde aumentare la produzione, .

l'interrogante chiede di conoscere:
cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per preservare

l'occupazione di 200 gradesi;
come siano stati impiegati i finanziamenti della ristrutturazione:

quali macchinari e quali attrezzature siano state acquistate e per quale
importo;

se la fabbrica di Vibo Valentia abbia ottenuto finanziamenti
pubblici di qualsiasi natura ed in che misura;

quali siano le motivazioni della chiusura di Grado e del
mantenimento produttivo di Vibo Valentia;

più in generale, cosa intenda fare il Governo per evitare il
disimpegno produttivo imprenditoriale a Grado, che non può essere

.
solo stagionalmente turistic~ con il settore della pesca sempre meno
remunerativo.

(4~06164)

IMPOSIMATO, PELLEGRINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere:

a) se risponda al vero che il SISMI abbia denunciato il giudice
istruttore di Venezia Felice Casson per procacciamento di notizie
concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 256 del codice penale);

b) se risponda al vero che, a seguito della denuncia del SISMI, il
procuratore della Repubblica di Roma abbia avviato una formale
indagine preliminare;
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c) in caso affermativo, se di tale iniziativa il SISMI abbia
preventivamente informato il Presidente del Consiglio o altra autorità e
ne abbia ricevuto autorizzazione;

d) quali siano le valutazioni e iniziative del Governo su tale grave
vicenda.

(4~06165)


