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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Barca,
Battello, Ba, Boggio, Busseti, Callari Galli, Cassola, Citaristi, Cutrera,
Erna Capodilista, Evangelisti, Ferrara Maurizio, Giagu Demartini,
Giolitti, Giugni, Giustinelli, Guizzi, Lauria, Leone, Longo, Meoli,
Meriggi, Mezzapesa, Montresari, Murmura, Nocchi, Patriarca, Perrico~
ne, Pinto, Pizzo, Putignano, Rosati, Senesi, Spitella, Tagliamonte,
Vecchietti, Vesentini, Visentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cortese,
Gerasa, Garofalo e Riva, negli Stati Uniti, per attività della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro e sue connessioni.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione
del seggio resosi vacante nella regione Lombardia in seguito alla morte
del senatore Giovanni Malagadi, ha riscontrato nella seduta del 19
aprile 1991 che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il
predetto senatore apparteneva è:

~ per la regione Lombardia: Pietro Fiocchi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo
senatore per la regione Lombardia il candidato Pietro Fiocchi.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle
comunicazioni del Governo, dopo le dichiarazioni programmatiche già
consegnate in quest' Aula dal Presidente del Consiglio.

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

DUJANY. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, ho letto con molto interesse le sue dichiarazioni
programmatiche e concordo con lei sul fatto che «le questioni
istituzionali, il risanamento della finanza pubblica, la giustizia, la lotta
alla criminalità, l'adeguamento della pubblica amministrazione sono i
quattro punti sui quali saremo giudicati».

Se mi permette, vorrei fare una breve riflessione sul bicameralismo
e sulle regioni. Se si vuole un regionalismo articolato con lo Stato e non
conflittuale ci dovrà pur essere un organo di cerniera fra Stato-apparato
e autonomia regionale. E questo organo di cerniera lo si deve
individuare in un Senato che, fermo restando il sistema paritario,
dovrebbe diventare la Camera delle regioni.

Emerge poi dalle sue dichiarazioni programmatiche la preoccupa-
zione di valorizzare il ruolo, delle regioni. La creazione di una
Repubblica delle autonomie volute dalla nostra Costituzione rispondeva
a due particolari preoccupazioni del dopoguerra: da una parte, era
necessario rinnovare uno Stato sradicato dalla società italiana che con il
fascismo aveva perso ogni credibilità; dall'altra, si doveva regolare la
questione meridionale.

Questa volontà di trovare una medicina ad uno Stato ammalato di
centralismo e di dare una forma concreta al vecchio sogno regionalista
spiega perchè la soluzione giuridica adottata è una soluzione tipicamen-
te italiana. Uno Stato regionale che non trova le sue radici nei modelli
tradizionali dello Stato federale o nel decentramenta, ma tende
piuttosto ad adattarli ai bisogni della società italiana, tant'è vero che
l'articolo 5 della Costituzione, che prevede che la Repubblica adegui «i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramenta» , è quasi completamente inapplicato.

Questo primo slancio di rinnovamento regionalista sarà però
rapidamente frantumato, poichè la ritrovata unanimità dei partiti
dell'arco costituzionale del momento attorno al concetto di autonomia
urterà contro uno Stato oligarchico e fortemente centralista che
neutralizzerà la regione.

Le regioni a statuto speciale, espressione della Resistenza e di
esigenze storiche, geografiche, culturali e linguistiche, frutto di lotta e di
dialettica popolare, sono espressioni di quella realtà, ma si sono trovate
in condizioni di disagio e di difficoltà e non hanno potuto esprimersi nei
modi previsti dai loro statuti-legge costituzionale e sono vissute come
corpi estranei in uno Stato sempre più indifferente. E sarà necessario
aspettare l'esplosione sociale della fine degli anni '60 per far riemergere
la questione regionale come risposta allo spavento di una classe politica
confrontata brutalmente con le realtà sociali del paese.
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Il Governo allora capisce che ha bisogno delle regioni e nasceranno
così quelle a statuto ordinario, portatrici di tutte le speranze di riforma
di politica sociale.

Ma questa affermazione di una identità regionále a vent'anni
dall'approvazione della Costituzione non resisterà a lungo, perchè si
scontrerà contro uno Stato già costituito su basi centralistiche e guidato
da partiti nazionali con un centralismo rigido e le regioni diventeranno
uno degli elementi della strategia nazionale nelle diverse formazioni
politiche. Infatti, l'attuazione dell'ordinamento regionale si è scontrata
con una realtà di partiti rigidamente organizzati, burocratizzati ed
accentrati, tali da rendere completamente subordinata l'esperienza
istituzionale del decentramento politico a livello regionale.

La legislazione statale non ha favorito il decentramento interno dei
partiti e lo sfoltimento dei Ministeri, quanto piuttosto ha rafforzato le
relative burocrazie centrali con costi non indifferenti a carico
dell'Erario e con un confuso sovrapporsi di legislazioni nelle materie di
competenza delle regioni. Un debole tentativo di trasferimento dei
poteri avvenne nel 1977, ma questa nuova fase costituzionale fu un
fuoco di paglia. Il terrorismo e la crisi economica riportarono alla
ricentralizzazione dei poteri; Parlamento e Corte costituzionale coope~
raro no nella stessa direzione e le regioni divennero il punto terminale di
un decentramento amministrativo, malate di burocrazia, di centralismo,
degli stessi mali dello Stato.

Una regione bloccata a metà strada, la quale dinanzi a tanta
resistenza nel cambiamento si è adattata al modello nazionale,
riproducendone tutti i difetti. Quindi, ministerializzazione e burocratiz-
zazione hanno influito sulle istituzioni delle regioni, hanno stretto
rapporti tra Ministeri e assessorati, superando gli organi politici della
giunta e del consiglio. I Comuni poi lamentano il centralismo regionale,
generando così una crisi di fiducia degli enti locali e delle popolazioni
nei riguardi delle istituzioni.

Quando si parla della necessità di riformare, si dice cosa vera, ma
se si giunge a parlare di tutto o a volere riformare tutto, si finisce per
non decidere nulla. Non vi può essere una politica di riforma se non
si mette al centro la compiutezza della riforma regionale, del
Parlamento, il sistema bicamerale, realizzato come sopra accennato
per evitare la prevaricazione del Governo nei confronti delle regioni
ed anche del Parlamento. Si tratta in definitiva di dare alle regioni
stesse garanzie che oggi non hanno nè dal Parlamento, nè dal
Governo, nè spesso dalla Corte costituzionale.

Signor Presidente, dinanzi ad un panorama così complesso, così
deteriorato, i partiti, i Governi, il Parlamento, avranno una visione
globale chiara di che cosa è la Regione e di ciò che la stessa può
diventare? O la vedono essenzialmente come un centro di potere
periferico o come trampolino di lancio per il potere nazionale? È
difficile dire quale sia in regime democratico la perfetta forma di
governo; il perfetto non esiste in politica, ma quello che è certo e che
il centralismo ha causato il fallimento del nostro paese. E a quanti
pensano che l'organizzazione regionale~federale dello Stato può
compromettere l'unità nazionale rispondo che 10 scampato pericolo
dell'unità è l'ultimo degli argomenti. In quale paese ha compromesso
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l'unità nazionale? La Svizzera, ad esempio, ha potuto per secoli
conservare la sua unità nella confederazione.

Signor Presidente, il collega Caveri alla Camera ha elencato
alcuni problemi concernenti i rapporti fra Stato e regione Valle
d'Aosta, che non ripeterò.

Le chiederei cortesemente, nel quadro della realizzazione del
regionalismo e della previsione di forme di delegificazione contenute
nel suo programma, di voler rilanciare una sede di confronto fra la
regione a statuto speciale Valle d'Aosta e il Governo, che si è rivelato
in questi ultimi tempi sempre più debole, facendo trovare la regione
ad autonomia differenziata ~ con singole situazioni del tutto peculiari
~ in una condizione di svantaggio per i complicati e farraginosi

meccanismi procedimentali che regolano le norme di attuazione e
per evitare un'attuazione della autonomia in materia tormentata ed
episodica, legata a condizioni contingenti, senza una chiara visione
della problematica globale.

Rimane l'attesa di una sua cortese risposta. La ringrazio.
(Applausi dal Gruppo misto, dal centro, dalla sinistra e del senatore
Spetic).

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

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, devo dire che ho un forte
dubbio: non so se sia un successo delle forze di opposizione o il primo
successo del Governo Andreotti quello di annoverare da oggi un
nuovo Gruppo all'opposizione. Indubbiamente il risultato è notevole
anche perchè ~ lo dico sinoeramente ~ credo alla sincera vocazione
di pulizia morale dei repubblicani e non voglio certamente credere
alle voci maligne che avvelenano ulteriormente la vita e il clima
politico italiano.

Però, ci sono alcune cose che non mi tornano: La Malfa ha
ripetuto ad ogni piè sospinto che passeggiando per il centro di Roma
la gente lo avvicinava e la gente capisce ~ dice lui ~ che abbiamo

subito una prepotenza. Ebbene, io giro molto più di La Malfa da anni,
tra la gente, diversamente da lui, e devo dire che, nonostante la gente
mi abbia detto di aver subito prepotenze, per anni ha continuato a
votare Democrazia Cristiana e per anni ha continuato a dare fiducia a
questo sistema politico. Ecco perchè le cose non mi tornano ed ho
l'impressione che il passaggio all'opposizione sia momentaneo, un
momento transitorio, una fase che non avrà molto respiro.

Tuttavia, prendiamo quello che abbiamo (e indubbiamente avere
all'opposizione una forza politica come i repubblicani per noi che
l'opposizione la facciamo da tanto tempo è certamente utile),
sperando di dare una spalIata al Governo Andreotti. Ma, fuor di
metafora e fuori delle battute (credo infatti che non sia il momento
delle battute), prendo la parola, anche se i miei colleghi alla Camera
hanno deciso di non intervenire nella discussione generale, perchè
questa è una delle poche occasioni che abbiamo per dire alcune cose,
per raccomandare, nel limite del possibile, alcune soluzioni e per
cercare di uscire dall'anonimato, un rischio che si corre moltissimo
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anche perchè i giornali e la televisione non danno certamente molto
spazio alle nostre problematiche e alle problematiche dell'opposizio~
ne e dei Verdi in particolare.

Avendo ascoltato e letto con attenzione le dichiarazioni di
Andreotti, cercherò nel tempo a mia disposizione di chiedere
qualcosa ad Andreotti, visto che nella sua replica alla Camera è stato
molto attento al dibattito e nei limiti del possibile ha dato anche delle
risposte, anche se certamente non esaustive e non soddisfacenti per
chi lo ha ascoltato; tuttavia è un sintomo positivo rispetto ad altri che
non ti ascoltano neanche.

Dice Andreotti: «Il Governo vuole operare interpretando la
volontà, di recente c0l1fermata da parte delle forze politiche che lo
sostengono ma condivisa anche da altri partiti, perchè tra vecchia e
nuova legislatura non vi siano tempi morti, non vi siano soluzioni di
continuità ma un'azione feconda per preparare il nuovo e realizzare
ciò che non può attendere o che, comunque, non tollera rinvii».
L'affermazione è saggia, ma si dà il caso ~ illustrissimo presidente

Andreotti ~ che, facendo i conti, i tempi morti in una legislatura sono
troppi e ho l'impressione che questi tempi morti non le faranno fare
quello che lei ha in mente di fare, e soprattutto che la qualità dei
tempi che sono di fronte a noi impedirà di portare a termine qualsiasi
soluzione dei problemi. Pensi solo ai prossimi giorni: abbiamo il 25
aprile, il 10maggio, poi il congresso del Partito socialista democratico
e poi quello del Partito liberale; poi si aggiungerà l'altro congresso
della Democrazia Cristiana. Evidentemente, quando lei ha scritto
questa frase sui tempi morti non ha pensato alle scadenze che aveva
di fronte. Questi sono tutti tempi morti che impediranno a lei, al suo
Governo e alla maggioranza di agire e di portare a soluzione i
problemi aperti nel paese.

Ma, oltre a questo, la cosa che più mi ha meravigliato nella sua
introduzione è quando afferma: «In questa cornice la tragedia di
Livorno, costata tante vittime, alle cui famiglie va la nostra
solidarietà, e l'incidente al largo di Genova, ultimi anelli di una
dolorosa catena, debbono indurci a prendere sollecitamente misure
concrete per prevenire in tutto ciò che è possibile, sia per quanto
riguarda la tutela delle persone, sia per quel che si riferisce alla
protezione dell'ambiente, i rischi di così immani disastri».

Io mi rendo conto che i problemi aperti e sul tappeto sono tanti;
però, era sufficiente, perlomeno per me, illustrissimo Andreotti, che
lei si soffermasse su queste emergenze: sull'emergenza Livorno~
Genova, sull'emergenza criminalità e sull'emergenza occupazione.
Non c'era il problema di fare tanti discorsi, perchè sappiamo
benissimo che il problema delle riforme istituzionali non può essere
avviato e tanto meno può essere risolto. E allora che cosa si chiede al
Governo di un paese civile? Cosa si chiede al Governo di un paese che
vuole sedere al tavolo dei Governi dei paesi civili se non di risolvere i
problemi dell'emergenza? Devo dire che l'Italia, tra i paesi del
Mediterraneo, nonostante lei non abbia dedicato particolare attenzio~
ne a questo problema, è il paese esposto al rischio più alto di
inquinamento petrolifero, non perchè siamo particolarmente cattivi,
ma perchè la conformazione geografica del nostro paese è particola~
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re: il golfo di Genova, il golfo di Trieste, il golfo di La Spezia, il golfo
di Civitavecchia, lo stretto di Messina. Abbiamo tale intasamento che
neanche in Piazza Venezia a Roma oppure a Piazza Cordusio a Milano
nelle ore di punta si registrano gli stessi livelli. Lei può ben
immaginare che se si verifica un incidente stradale in Piazza Cordusio
o in Piazza Venezia va in tilt il sistema del traffico di Roma o di
Milano; ma se si verifica un incidente ~ come è successo e come
succederà, purtroppo ~ del tipo di quello avvenuto in quei golfi del
nostro paese il disastro è immane. E allora le chiedo io: è possibile
che in questi giorni buttiate acqua sul fuoco (scusate l'allegoria e il
riferimento) quando a 60 metri di profondità c'è una bomba
ecologica, la più grande bomba ecologica che la storia ricordi?

Pensiamo a quello che è successo in Alaska: ebbene, non è niente
in confronto a quello che è successo a Genova. Eppure cercate di
minimizzare e addirittura ci sono dei responsabili del nostro paese che
dicono: speriamo che i venti portino allargo il petrolio. Sono cose da
arresto immediato. Di fronte a qualche sindaco, oppure a qualche
prefetto, a qualche responsabile dell'Ambiente o della Marina
mercantile che dice «speriamo nel tempo» e «speriamo che questa
notte il vento giri in certo modo», c'è da procedere immediatamente
all'arresto. Altro che provvedimenti legislativi o cose del genere!
Eppure, non ho sentito in questi due giorni di dibattito alla Camera,
signor Presidente del Consiglio, da parte sua una parola sulle misure
urgenti da prendere, su come tranquillizzare la gente, su come
tranquillizzare gli operatori, su come tranquillizzare i milioni di
persone che hanno una casa, che hanno un'attività che gravita attorno
a quella parte del nostro paese. Ce lo dica perla meno e si impegni,
visto e considerato che lei, per quanto riguarda l'ambiente, non può
fare niente; quando si mette in piedi un Ministero come quello
dell'ambiente, che non ha mezzi, non ha soldi e quando li trova entra
in rotta di collisione con il Ministero dell'industria e co'n gli altri
Ministeri e gli si impedisce di agire, cosa si può fare? Se questo
impedimento non ci fosse, non so se poi il Ministero agirebbe di
conseguenza; certamente, però, non avete fatto niente per impedire
tutto ciò e soprattutto per dargli potere in questo campo.

Illustrissimo presidente Andreotti, i porti e gli impianti petrolife~
ri sono dislocati sul nostro territorio in maniera tale che non è stata
neanche applicata ~ e questa è un'altra cosa che le rimprovero,
perchè lei è responsabile anche di tutti gli altri Ministeri e non può
fare finta di niente ~ la «direttiva Seveso» sugli impianti a rischio, una
direttiva che perlomeno avrebbe impedito alcuni danni e alcuni
disastri che sono successi. Inoltre ci sono i protocolli di intesa tra i
paesi del Mediterraneo, dove si registrano in media 120 incidenti
all'anno. Queste non sono cifre che forniamo noi, ma che fornisce il
Ministero che perlomeno sul piano dell'indagine e della documenta~
zione è efficace.

Avete adottato una legge sulle celebrazioni colombiane, che il
Presidente della Repubblica ha promulgato, che ha comportato una
sorta di spesa senza controllo, checchè ne dicano il nostro amico
Taviani e tutti i genovesi: una pioggia di soldi. Quel tipo di spesa
destinata per le Colombiadi come si inserisce nella situazione del



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

SIsa SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

golfo di Genova così compromessa? Ma quale figura! In questo caso ci
vorrebbero come minimo 5.000 miliardi per disinquinare quella
parte del nostro territorio.

Dinanzi a questi fatti, io non ho sentito alcuna considerazione da
parte sua. Lei mi potrà dire che ha altri problemi, che c'è la litigiosità
di altri partiti, che ci sono i repubblicani che fanno le bizze perchè
hanno avuto o un Ministero in meno o un Ministero in più o perchè
sono stati cambiati i Ministeri, che abbiamo altre scadenze mondiali e
internazionali. Ma noi, onorevole Presidente del Consiglio, viviamo
nel nostro paese: la drammaticità del quotidiano dovrebbe fada
pensare e dovrebbe induda a non essere così serafico come si è
dimostrato in questi giorni, consapevole in fondo che dopo di lei ci
sarebbe il diluvio. Il diluvio c'è lo stesso, caro presidente Andreotti.
C'è lo stesso perchè non esiste un sistema di protezione civile che si
rispetti; non c'è un sistema di protezione civile che ci possa far dire
che il nostro paese è un paese civile. Guardi che cosa è successo per il
problema dei profughi albanesi! Non voglio speculare su questi
argomenti perchè la vicenda di Livorno è drammatica: ormai è stato
appurato che gli aiuti sono arrivati dopo un'ora e venti dal disastro,
quando la nave distava soltanto un chilometro dalla diga foranea.
Comunque basta pensare anche a quello che è successo per i profughi
dell' Albania. Lei poi dà il buon esempio che dovrebbe essere seguito,
adottando bambini e figliuoli albanesi. Non è questa la pratica giusta
rispetto all'obiettivo che ci interessa. Certamente quest'atto è
importante, è degno di menzione, però il nostro paese è stato sotto gli
occhi del mondo. Tutti quanti erano dietro la televisione per vedere
le news americane della CNN e delle altre reti che trasmettevano
quanto succedeva durante la guerra; nessuno degli italiani, però, è
stato a seguire la CNN ~ perchè non interessava ~ quando faceva

vedere il dramma del popolo albanese. Ci siamo coperti di ridicolo.
P-ensare c.'e avevamo un fremito quando vedevamo il popolo del
Vietnam e le altre popolazioni che con le barchette andavano verso la
salvezza e gridavamo: «Ma nessuno interviene!». Noi non siamo
intervenuti, non abbiamo dato alcun aiuto e abbiamo fatto dormire
questa gente sotto i teli di plastica per intere giornate prima che la
protezione civile intervenisse.

Signor Presidente, io non ho sentito nessuna considerazione di
questo tipo da parte sua. Questa è l'emergenza; non sono altre,
presidente Andreotti. Per questo motivo vorrei che lei, con un atto di
buona volontà, oltre alla pappa politica quotidiana e al modo di fare
quotidiano, dedicasse una particolare attenzione a questi temi. Signor
Presidente, prenda la mappa a rischio di questo paese, prenda in
esame gli aspetti che si presentano in superficie, non quelli che sono
in profondità, non gli aspetti difficili ma quelli che sono visibili per
l'uomo della strada, il famoso uomo della strada di La Malfa che gli ha
stretto la mano perchè ha avuto un atto di orgoglio. Oltre a far
contento l'onorevole La MaHa, vorrei che facesse contento anche
l'uomo della strada che nel momento in cui lo incontra per strada
potrà dirgli: «Presidente Andreotti, lei ha disinnescato delle bombe
ecologiche nel nostro paese».



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

515" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

Presidente Andreotti, lo sa quante persone sono accorse a
Livorno in soccorso della nave che era andata in rotta di collisione?
Sette vigili del fuoco. È intervenuta una nave~pompa dotata di
schiumogeno appena sufficiente per avviare lo spegnimento di un
incendio. Questo è il paese che lei ha di fronte! Non ha di fronte il
paese di Bengodi, nè il paese del benessere economico: ha di fronte
un paese con un porto di Livorno che ha una sola nave~pompa!

Questo è il paese che ha di fronte! E al largo di Livorno tutti i
giorni ci sono navi~cisterna che possono causare danni come quelli
che abbiamo visto.

E così per quanto riguarda le vicende del greggio della «Haven» e
lo stesso vale per le vicende di Genova, lo svuotamento dei gas che
non è stato ancora fatto, lo svuotamento del petrolio rimasto che non
è ancora avvenuto e via di questo passo per tutte le vicende.

Pensi che quella petroliera che è scoppiata a Genova era una
petroliera colpita da un missile nel Golfo allargo dell'Iran, messa in
bella mostra, rimessa a posto, riverniciata, e trasportava 120.000
tonnellate di petrolio. Questi sono gli assassinii e gli attacchi alla
nostra civiltà.

Certo che poi la gente, i lavoratori si danno da fare, manifestano,
gridano, si preoccupano dell'occupazione; però mai a Genova si è
fatto un controllo vero dell'atmosfera, sull'aria che respirano, sulle
questioni fondamentali del vivere in una città come Genova. E
pensare che da mesi a Genova le unità sanitarie locali, illustre
presidente Spadolini, hanno sospeso i rilevamenti: non ci sono
rilevamenti sulla condizione dell'aria.

Allora, chi inquina deve pagare. Eppure abbiamo visto i soldi che
sono stati stanziati per riparare i danni del disastro di Genova: sono
un paio di centinaia di miliardi, quando i danni saranno pari a
migliaia di miliardi. Ecco, a quel punto noi interverremo, se
interverremo, faremo una legge speciale, se la faremo e io non so chi
controllerà questa legge speciale, ma è la storia di sempre che si
ripete.

Allora qui sarebbe il caso che, oltre che il Governo, intervenisse
la magistratura; ed in tal senso i Verdi si sono mossi, ma sarebbe il
caso che intervenissero, oltre alla magistratura, anche le autorità
politiche e le autorità governative e sarebbe il caso che si dichiarasse
l'emergenza nazionale per la questione di Genova e che si individuas~
sera anche le responsabilità pubbliche e private in materia di
protezione civile ed ambientale.

Ecco perchè siamo molto critici nei suoi confronti, ma non per la
paccottiglia di cose che ci sono state proposte.

Le facili battute si sono sprecate: lei, onorevole Andreotti, per la
settima volta, gli altri per la cinquantesima volta, tutti insieme
appassionatamente per la cinquantesima volta. Ma non è questo: il
problema è che in questo paese non si affrontano neanche le
questioni più semplici. Eppure le questioni più semplici darebbero
un segnale di controtendenza: altro che problemi di ingegneria
costituzionale! Altro che problema di togliere una Camera, aggiunger~
ne un'altra, togliere poteri, aggiungere altri poteri, fare la riforma
elettorale! Certo, cose importantissime che devono essere affrontate,
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discusse, valutate, decise in sede parlamentare e non con colpi di
Stato, certamente, o con colpi di mano a livello istituzionale nella
ristretta cerchia di una stanza con cinque attori e tutti gli altri ad
attendere i risultati. Ma ci sono altre cose oltre le grandi cose. Le
grandi cose poi non si fanno e non si fanno neanche le piccole cose, i
piccoli atti che potrebbero certamente portare a casa un risultato su
certe questioni.

Ma parlavo dei problemi sollevati dalle riforme istituzionali.'
Devo dire che non mi alleo al coro di tutti quelli che esaltano ciò che
ha detto il collega Scalfaro alla Camera; certo, ha fatto un atto di
accusa pesante nei confronti della gestione di questa vicenda
istituzionale. Però, per lo meno, è un uomo che conosce tutte le
vicende dall'interno, essendo lui stato uno dei massimi responsabili
della Democrazia cristiana ed uno dei massimi responsabili della
gestione di questo paese. Ebbene, le cose che ha detto dovrebbero far
riflettere per lo meno coloro i quali gli sono vicini e sono all'interno
del suo stesso partito, perchè almeno noi queste cose le abbiamo
ripetute; sono state ripetute dai nostri maestri, da chi ci ha preceduto
e noi abbiamo continuato a dirle nei giorni più recenti. Quando
Scalfaro parla di uomini investiti di poteri pubblici anche alti che si
pongono di fronte al potere in maniera fortemente politica, e quando
afferma che tale operazione non è corretta perchè non si può
incarnare il potere ed occupare anche lo spazio di chi, come il
cittadino comune, quel potere non ce l'ha e non lo avrà mai, pone un
problema morale prima che politico. Alte e molto significative le
parole del collega Scalfaro e io dico che tutto ciò è sufficiente per
liquidare la partita delle riforme istituzionali, di quelle riforme di cui
si è parlato così tanto, quasi si trattasse di una sorta di romanzo a
puntate, di quei romanzi che ormai anche la televisione di Stato ci ha
abituato a vedere, lunghi due o trecento puntate, con un nuovo
capitolo ad ogni puntata, con la particolarità di inventare ogni giorno
la trama del giorno dopo. Voi sapete infatti che queste storie non
hanno una trama ben definita, si inventano giorno per giorno.

Così, sulla falsariga della trama romanzata, anche in politica si è
scelta la strada della creazione giorno per giorno dei contenuti.

Il presidente Andreotti ha continuato, fino a poco fa alla Camera
dei deputati, in sede di replica, a parlare di attuazione della
Costituzione. Ho riletto alcuni vecchi scritti poichè i parlamentari
ogni tanto ricevono gli scritti dei saggi, di coloro che ci hanno
preceduto, gli scritti di Parri, di Nenni, di gente che ha fatto la storia
del nostro paese. Ebbene, si parla di regioni, ma è possibile affermare
le cose che ha detto Andreotti: valorizzare il ruolo delle regioni per
rendere più incisiva l'azione del Governo? È la stessa frase che si
ripete dal 1950! Si parla di regioni e non si è ancora data attuazione al
dettato costituzionale; non è stata ancora realizzata la norma
dell'articolo 5 della Costituzione, per non parlare dell'articolo 114.
Poi ci si meraviglia e si grida allo spauracchio di Bassi e dei suoi
amici. Si attuino le regioni, si dia un reale decentramenta, si faccia
quello di cui i legislatori intorno agli anni '50 hanno discusso e si
porti a compimento questo progetto della costruzione vera di uno
Stato basato sul decentramento e sulle autonomie locali!
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Per questi motivi non credo e non voglio più credere a quanto ci
viene detto. Il presidente Andreotti ha detto che il Governo opererà
per sollecitare l'approvazione definitiva delle proposte che attribui~
scono alle regioni competenze normative in tutte le materie non
espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato. Aria fritta.
Cosa vi ha impedito di attuare il dettato costituzionale che permetteva
questi risultati? Quale costo avrebbe avuto? Certo, nel momento in
cui si attua il dettato costituzionale realizzando queste norme a favore
delle regioni, viene meno il potere centralistico dello Stato, il potere
di controllo dello Stato, il potere gestionale dello Stato. È allora facile
gioco per gli amici della Lega lombarda suonare un campanello
d'allarme, oppure per gli appartenenti alla Liga veneta ~ vedo Bernini

~ suonare un campanello d'allarme e dire che questo Stato
accentratore non merita più particolare attenzione e, soprattutto,
deve essere messo in discussione. Certo, spero che la gente metta in
discussione questo Stato. Spero che vi sia uno scossone, spero che vi
sia un segnale (anche se sono molto pessimista), perchè non si può,
all'alba del 1991, dire, come ha fatto l'onorevole Andreotti, che nello
stesso ordine di idee è «necessario che alla capacità di spesa delle
regioni e degli enti locali corrisponda anche una autonomia di
carattere impositivo, quale premessa di una gestione finanziaria
oculata, ed in ogni caso commisurata alla disponibilità delle ri~
sorse».

Ma vi rendete conto? Sembra che il Presidente del Consiglio parli
a gente che non conosce tali questioni, sembra che si rivolga a della
gente che di simili questioni non ha mai sentito parlare.

Se facciamo un censimento, vi sono senz'altro colleghi che
hanno fatto l'esperienza del decentramento amministrativo, che
hanno avuto il ruolo di presidente della regione, di consigliere
regionale o consigliere comunale. E noi, nel mese di aprile del 1991,
ci troviamo di fronte ad un Presidente del Consiglio che viene a dirci
che si augura che vi sia un decentramento di questo tipo e che vi sia
un'autonomia impositiva.

I congressi e i convegni nazionali della Lega delle autonomie
locali, dell' Associazione nazionale dei comuni d'Italia affermano
questi princìpi da 25 anni, ma chi ha in mano i poteri locali, chi ha in
mano queste amministrazioni, e lo Stato, siete stati e siete sempre voi,
che non avete mai voluto attuare questo benedetto decentramento
amministrativo, e tanto meno avete voluto attuare una gestione
finanziaria oculata e commisurata alle disponibilità delle risorse.

E poi ogni tanto si ripete la cantilena: ho quintali di libri della
Corte dei conti nel mio ufficio, in cui è scritto che intere regioni
dovrebbero essere chiuse perchè da 1O~15 anni hanno residui passivi,
intere regioni in cui non vi è controllo dello Stato e del Governo, in
cui non vi è il controllo della pubblica amministrazione, e sono
tuttavia regioni che continuano a ricevere soldi dal centro. E non mi
riferisco solo alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, alla Puglia, ma
anche ad altre regioni del cosiddetto triangolo industriale. Non c'è il
minimo controllo amministrativo; il Presidente del Consiglio nel
1991 viene a dirci queste «bambanate» ~ come si dice a Milano ~

queste idiozie, per non offendere nessuno, come se fossimo nati ieri o
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come se fossimo degli alunni della terza media o della scuola
elementare, considerato che si fanno delle affermazioni solo per
imbonire la gente.

Ecco perchè a questo Governo non si può dare la fiducia; ecco
perchè secondo me la gente con un minimo di buon senso non
dovrebbe crederci. A differenza dei miei colleghi ho chiesto le
elezioni anticipate; ero e sono convinto che fosse fondamentale fare
le elezioni anticipate per fada finita con questo sistema politico. Mi
direte che l'elettorato vota sempre allo stesso modo; no, non vota
sempre allo stesso modo, altrimenti non saremmo qui a portare
avanti delle battaglie politiche, altrimenti ciascuno di noi che fa parte
dell'opposizione da sempre, non come i repubblicani che sono stati
acquisiti all'opposizione dall'altro ieri, sarebbe consapevole che la
propria battaglia è inutile.

Io non penso che queste battaglie siano inutili. Ritengo invece
che una opposizione seria e la gente dotata di buon senso possa
battersi per cambiare questo stato di cose. Ecco perchè sono convinto
che a questo Governo bisognava spengere la luce, tagliare i fili e che
era necessario andare alle elezioni anticipate. Ecco perchè sono
convinto, colleghi, che questa esperienza andava interrotta, perchè
questo tirare a vivacchiare, questa campagna elettorale che durerà a
partire da domani fino a quando non si faranno le elezioni ~ non so se

a novembre, a gennaio o a marzo ~ supererà ogni limite; è una
campagna elettorale che durerà molti mesi, durante i quali sarà
impossibile fare qualsiasi cosa.

Andreotti ha chiesto alla Camera alle forze politiche di esprimersi
sulla questione del referendum concernente le preferenze. Ebbene,
voglio esprimermi: bisogna fado subito, immediatamente, perchè
questo è un segnale di volontà di cambiamento. Fare subito il
referendum sulle preferenze significa dare un colpo duro e deciso al
sistema dei partiti e alla corruzione, ai meccanismi vergognosi di
questo nostro paese dalle preferenze incrociate, dal sistema della
corruttela e della corruzione imperante.

È banale la questione della spesa, che ho sentito dire. Ho
ascoltato il socialdemocratico Caria alla Camera e qualche altro dire
che non possiamo spendere i soldi. Ma la democrazia non ha un
.costo; l'esercizio della democrazia non può essere banalizzato con il
costo di una elezione. Si devono fare le elezioni e il referendum;
perchè credo che questa sia la volontà dei cittadini italiani, e non
soltanto degli oltre 500 mila elettori che hanno firmato la richiesta
del referendum, perchè credo che sia ora di finida con il sistema della
corruzione.

Concludendo il mio intervento, signor Presidente, mi permetterà
un piccolo appunto sulla questione della criminalità. Oggi ci
troviamo di fronte a leggi e provvedimenti speciali, a dei provvedi~
menti di tutti i colori. Non so chi ha suggerito al Presidente del
Consiglio a tal proposito l'utilizzo dei vigili urbani in un coordina~
mento stretto in tutto il territorio, superando naturalmente particola~
rismi, duplicazioni e comportamenti frammentari. A tal proposito vi
leggo questa parte del suo discorso (perchè probabilmente è
sfuggita): «Infine, è necessario rendere organico e razionale nel
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controllo del territorio anche l'impiego della polizia municipale,
coordinandone le attribuzioni e i poteri con gli organi di polizia dello
Stato nella prospettiva di un ordinato governo di tutti gli apparati di
controllo disponibili ed utilizzabili».

Ma vi rendete conto che nella metà del nostro paese i vigili
urbani addirittura non percepiscono lo stipendio, perchè per alcuni
comuni è stata dichiarata bancarotta fraudolenta? In questa prospetti-
va, dovremmo addirittura utilizzare i vigili urbani nella lotta alla
criminalità mafiosal Siamo proprio al ridicolo, per non dire altro!
Un'altra drammatica questione concerne il mondo del lavoro.
Occupazione e disoccupazione ~ le due facce della stessa medaglia ~

sono state appena sfiorate. Io non grido allo scandalo, ma solo in
questo paese una persona da una settimana all'altra passa dal tavolo
delle trattative a quello dei padroni. Scusate la semplificazione, ma
nel caso specifico il ministro Marini rappresenta il «padrone» quando
tratta le questioni del pubblico impiego!

Da una settimana all'altra si passa dal tavolo della trattativa, cioè
della compatibilità con gli operai e con i lavoratori a quello del
Governo, e quindi con il grande capitale. Nessuno ha gridato allo
scandalo, ma addirittura vi è stato chi ha difeso questa scelta.

Qui non si tratta di vedere se Marini è una brava persona o meno;
credo che sia una brava persona e con le carte in regola, ma si poteva
fargli fare un prati cantato in un altro settore della vita pubblica.
Poteva essergli affidato un altro Ministero al posto di quello del
lavoro. Vi rendete conto in quale condizione si metterà anche dal
punto di vista morale, il sindacalista che si troverà di fronte Marini
quando tratterà problemi inerenti il lavoro?

È solo questo quello che vi volevo dire; non vi ha sfiorato la
benchè minima preoccupazione morale a tal riguardo e neanche in
termini di rispetto nei confronti dello stesso Marini. Qui non si tratta
di dargli la croce addosso, bensì di rispettarIo: quel rispetto che voi
non avete voluto avere. Vergognatevi di questo e si vergogni il nostro
paese, perchè ciò non accade in nessun'altra parte del mondo! Non
dimenticate ciò che rappresentate e ciò che volete rappresentare;
questo lo dico con profondo disprezzo perchè sono queste le cose che
lasciano il segno. Un Esecutivo può governare bene o male, ma sono
questi i segni della distinzione e dei rapporti seri che si hanno con la
società. Questo segnale che voi avete dato non rappresenta un
rapporto serio con la società. Possono scendere in campo Lama e
tutti coloro che vogliono farIo per difendere la scelta di Marini, ma
anche costoro, con questi «peana» gratuiti nei confronti di Marini,
possono accomodarsi. Si tratta di una scelta assolutamente sbagliata
e che certamente non fa onore a questo paese e non rende giustizia
allo stesso Marini.

Signor Presidente, termino qui il mio intervento. Sono queste le
ragioni per le quali voterò contro questo Governo, perchè mai sono
stato più convinto. Innanzitutto, perchè la crisi di Governo non ha
fornito una soluzione a nessuno dei problemi ma ha mostrato nei fatti
cos'è il sistema dei partiti e lo squallore della politica. Personalmente
volevo farIa finita con questo squallore, ecco perchè chiedevo le
elezioni anticipate.
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SIGNORI. Le chiedevi, ma non le volevi!

PRESIDENTE. Senatore Signori, lasci parlare il senatore Pollice;
siamo qui per ascoltare anche lui.

POLLICE. Grazie, signor Presidente noi abbiamo ascoltato spesso
lei, si figuri se lei non può ascoltare me!

PRESIDENTE. Io le ho fatto una cortesia e lei, come sempre, mi
ricambia con una scortesia.

POLLICE. A mio avviso, dunque, illustre Presidente, illustri
colleghi, rappresentanti del Governo, qualche parola in più avreste
potuto dirla per il mondo del lavoro, per le emergenze ambientali, nel
segno della ecologia della politica. Nel momento cioè in cui vi
apprestate a dare inizio a questa campagna elettorale lunga un anno,
se veramente avreste voluto sconfiggere i disegni che sono dietro
l'angolo e distruggere quei progetti nuovi che stanno emergendo, in
termini anche qualunquistici avreste dovuto fare altre cose, proporre
altri programmi, dare altri segnali.

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

POZZO. Signor Presidente, onorevole senatrice Jervolino Russo
colleghi del Senato, innanzitutto, vorrei ringraziare il Presidente del
Consiglio per avermi voluto cortesemente avvertire che, causa
impegni di ordine parlamentare, non avrebbe potuto essere presente
a questo mio intervento ed anche lei, senatrice Jervolino, che lo
rappresenta in questo momento.

Prenderò spunto da un passaggio della replica del presidente
Andreotti alla Camera per avviare il mio intervento che sarà
necessariamente succinto e rispettoso del contingentamento dei
tempi, nonchè articolato su questioni di carattere essenziale. «Il
mondo» ~ ha detto l'onorevole Andreotti ~ «è cambiato radicalmente

nel volgersi di pochi anni e crediamo sia cambiato in meglio». Come
vuole il Presidente del Consiglio che gli si possa dare torto? Certo il
mondo è cambiato più negli ultimi due anni che non negli ultimi
quaranta; si è modificato il costume, è cambiata la condizione umana,
è mutato l'assetto geopolitico dell'Europa, è crollata la dottrina del
muro di Berlino, è finita la filosofia ~ qualcuno lo ha anche

rimproverato all'onorevole Andreotti ~ del tirare a campare. Tutto
cambia dunque e si rinnova ad una velocità più alta e noi di questa
parte politica ci sforziamo di capire fino in fondo il senso profondo ed
autentico di come queste trasformazioni epocali si collochino in un
contesto mondiale, nel bene e nel male. Nel bene, come succede in
Europa, dalla Lituania alle nazioni baltiche o come è accaduto nel
Golfo, dove si è sfiorata una terza guerra mondiale; nel male come
succede, ad esempio, nei paesi più avanzati, laddove più spaventosi
sono gli effetti devastanti delle migrazioni incontrollate, del consumi~
sma spettacolare, onnivoro, paranoico e delirante, della violenza,
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comunque esercitata, non solo con le aggressioni di guerra, i
genacidi, ma anche con la pressione insidiosa, velenosa e soffocante
dei mass media, delle emittenti radiotelevisive e, infine, della droga,
come dato di incalcolabile effetto distruttivo sull'umanità; sono
quattro calamità strettamente concatenate. Il fatto che l'onorevole
Andreotti ritenga che sia bello vivere e possibilmente cooperare ai
cambiamenti in meglio può essere cordialmente e con tutta sincerità
condiviso da tutti, o almeno da me, ma rischia di essere del tutto
ininfluente rispetto al correre degli eventi. E questo perchè in vista
della scadenza del mitico 1992 che si avvicina velocemente ed
inesorabilmente, l'onorevole Andreotti resta ~ malgrado tutto ~

indissolubilmente legato alla politica immobilista e per ciò stesso
perdente che sta portando l'Italia fuori dell'Europa, lontano dagli
interessi di nazione mediterranea, in una sorta di avvitamento su se
stessa accompagnato da tutte le tristi lamentazioni ed esercitazioni di
ingegneria costituzionale che accompagnano la crisi delle istituzioni
e quindi la credibilità internazionale stessa dell'Italia, sullo sfondo di
una dissolvenza incrociata tra perdita di identità storica e disimpegno
politico dai valori più essenziali.

Tra pochi giorni ricorrerà il 46° anniversario della fine della
guerra. Niente è cambiato da allora. Tutto sembra fermo a quella
data. Colgo l'occasione di questo dibattito per ricordare all'onorevole
Andreotti le innumerevoli fosse degli sconosciuti, dei trucidati, dei
caduti della Repubblica sociale italiana e, più vastamente, degli
assassinati dopo la fine âella ,guerra in tutte le regioni del Nord,
tuttora privi di onorata sepoltura, di giusto riconoscimento, di
rispetto civile da parte dello Stato. La verità è stata appena sfiorata
dalle recenti rivelazioni sulle stragi del dopoguerra.

Quasi mezzo secolo dalla tregenda e lo Stato italiano resta
custode di pietra degli orrori di quelle carneficine e del disprezzo
ufficiale per gente che servì in armi la propria nazione. La invito,
onorevole Andreotti, tramite la cortesia del ministro Jervolino, a
rendere giustizia a quei combattenti, vivi o morti. La invito a fado
perchè sarebbe questo un segno di superamento della spirale
perversa dell'odio civile implicito nella logica di Yalta: un gesto da
riconsegnare alla storia.

L'onorevole Andreotti ha rilasciato opinabili brevetti ufficiali di
patriottismo a civili che non hanno combattuto e dunque può ben più
solennemente rendere giustizia ai soldati della R.S.I. tuttora tenuti in
conto di oscuri desaparecidos. Dico queste cose anche rammentando
a me stesso di ciò di cui in altri tempi fu protagonista in terra di
Arcinazzo, dinanzi alla nostra comunità umana: in quell'occasione
financo l'ombra lunga di Yalta parve svanire.

Eppure a Yalta siamo fermi; Yalta aveva dettato le regole del
gioco: l'Italia sconfitta non avrebbe avuto più dignità e identità di
nazione, non avrebbe avuto possibilità di recuperare un ruolo
protagonistico in Europa e nel Mediterraneo; avrebbe dovuto
rispettare un ruolo comprimario o addirittura subalterno nella
gestione delle proprie forze armate. È materia che insieme a illustri
esponenti delle forze armate abbiamo trattato proprio ieri sera a
proposito delle innovazioni urgenti che occorre imprimere a tutto il
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vasto settore in questione e devo dire che è stato uno dei dibattiti più
animati, più interessanti ai quali personalmente abbia mai avuto
modo di assistere. C'è un rinnovamento di spirito, di volontà nelle
forze politiche nella obiettiva riconsiderazione di problemi di questo
genere. E a questo proposito voglio ancora ricordare che la
conseguenza naturale delle condizioni imposte dal Trattato di pace
furono il Trattato di non proliferazione, il Trattato di Osimo, tutte le
rinunce in Alto Adige, l'esclusione dell'Italia dal Consiglio di
sicurezza dell'ONU. In termini politici tutto ciò pose al sistema la
conseguente priorità dell' eliminazione di una destra politica con
forte potenzialità e capacità di spinta verso rivendicazioni nazionali
che avrebbero potuto e dovuto rimettere in discussione lo status di
paese tenuto a rispettare le condizioni di pace imposte dai vincitori.

Il Movimento sociale italiano ruppe più volte la logica inaccetta~
bile dei continui cedimenti in politica estera, che per una sorta di
eccesso di zelo i Governi italiani hanno concretizzato nell'applicare
le mortificazioni inflitte ai paesi sconfitti nella seconda guerra
mondiale. Furono le centrali dell'antifascismo, della sinistra europea
e americana a fare da cassa di risonanza alle calunnie ricorrenti, agli
incessanti tentativi di criminalizzazione del Movimento sociale
italiano: le stragi erano nostre, la mattanza aveva «chiare» matrici di
destra a Milano, a Brescia, a Bologna, nei treni, sull'aereo dell'ltavia
e così via. Decine di episodi di fanatismo e di terrore furono
enfatizzati dal correre e dal ripercorrere le immagini truculente e
rivoltanti delle televisioni di tutto il mondo.

Ora, chi ebbe la ventlua di rappresentare il Movimento sociale
italiano in varie sedi anchë internazionali sa bene quale fu l'effetto
devastante della credibilità della nostra parte che ebbero le accuse di
essere accoliti di una setta di fanatici sanguinari. La destra comunque
andava eliminata in Italia; non bastò che decine di giovani militanti di
destra pagassero con la vita gli ideali di una concezione nazionale
perfettamente legittimata, oltretutto, da motivazioni storiche.

Gli ideali di quei ragazzi andavano contro la subcultura della
violenza, della provocazione, del terrorismo dei mass~media, fatta
anche di linciaggio morale, di rinnegamento di ogni valore civile e
tutto ciò sembrava che contentasse del tutto le sinistre invocazioni di
morte di una certa ondata di terrorismo psicologico, oltre che
politico.

~

E quella subcultura, contro la quale sale oggi l'invettiva del
Presidente della Repubblica, discende da una sinistra cultura unidire~
zionale di Stato che vuole lo scempio dei valori etici, nazionali, civili e
umani proprio perchè comprime la grande e popolare tentazione
patriottica di correre finalmente e liberalmente a destra, senza subire
ricatti nè sospetti, soprattutto nella comunità europea ed interna~
zionale.

Dunque, la questione delle interferenze dei servizi segreti sulle
questioni interne e internazionali non può chiudersi con cortesi scambi
di doni o di reperti archeologici (mi riferisco ad uno degli episodi di
quella che è stata la sceneggiata della crisi da un mese a questa parte: un
rincorrersi di episodi uno più sconcertante dell'altro). Non è neanche
lecito b~nalizzare il pericolo che la potente rete dei servizi segreti dei
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paesi del disciolto Patto di Varsavia sopravviva a se stessa con rinnovato
vigore. Basta pensare al lavoro del KGB negli sviluppi imprevedibili
della crisi sovietica. La repressione delle nazioni baltiche è già
cominciata. In tutta l'Europa dell'Est circola un gigantesco traffico di
armi; le industrie belliche ungheresi e cecoslovacche hanno ripreso alla
grande la produzione strumentalizzando i prodromi di guerra civile
delle repubbliche di Serbia, Croazia e Slovenia. Lo ha ammesso e lo ha
dichiarato ufficialmente lo stesso Ministro ungherese.

Che cosa significa tutto ciò? Che c'è una realtà che si concretizza
nell'ambito di quei sistemi dei servizi segreti dei paesi che hanno
rinnegato il comunismo, ma che hanno mantenuto inalterate le loro
milizie di regime. Infatti, nessuna verità è venuta da parte dei governi
dell'Est dopo le conversioni alla democrazia. Dunque c'è una tendenza a
far riposare gli scheletri negli armadi; nessuna collaborazione è venuta
per risalire alle contiguità storiche del terroristno in Europa e in Italia e
nessuna verità si è concretizzata da parte cecoslovacca, ungherese,
polacca, buI gara, rumena e tantomeno sovietica. Ciò significa che la
ricerca della verità sulle stragi del dopoguerra coincide con la
necessaria risalita della tutela della nostra sovranità e dignità, nel
quadro di un processo profondo e difficile di espulsione dal tessuto
nazionale delle cellule portatrici di odio antinazianale, terreno di
coltura di violenza e di terrorismo, al quale milioni di europei pensano
legittimamente di sfuggire guardando all'Ovest nell'ottica di un esodo
sconvolgente.

Saltando a piè pari alcuni argomenti che mi ero annotato, ma che
sono costretto, per economia della discussione, ad accantonare,
affronterò brevemente il tema del dopoguerra nel Golfo. Finita in cento
giorni la «madre delle battaglie», l'Italia si trova con tutti i suoi conti da
pagare. Pensiamo con sconcerto alla caduta di credito sul piano
internazionale della politica estera italiana, che si verifica proprio nel
momento storico in cui gli eventi mondiali hanno evidenziato il ruolo
dell'Italia nel Mediterraneo. Si chiede, come giustamente proprio ieri
con forza hanno chiesto i parlamentari europei e quindi i deputati del
Movimento sociale italiano, un Governo che attui come prima,
indilazionabile riforma la innovazione radicale delle forze armate in
termini di professionalità, di disponibilità, di prontezza di impiego.

So benissimo che il presidente Andreotti, ieri stesso, nella sua
replica, ha fatto riferimento a questo problema con una dichiarazione di
impegno e con dichiarazioni in genere alla Camera su questi problemi,
anche se con una dichiarazione estremamente succinta e quindi esposta
a tutti gli interrogativi inquietanti circa l'urgenza che il Governo intende
dare a questo tipo di rinnovamento.

In questo momento (ritorniamo alla parte iniziale) l'Italia sta
pagando il conto di quarant'anni di scorribande, di affarismi obliqui
consumati all'insegna di una politica estera buona per tutte le
avventure, ma impreparata del tutto ad un rischio di conflitto così
drammaticamente coinvolgente come quello nella regione del Golfo
Persico.

Quindi noi chiediamo una nuova politica estera e questo significa
aprire innanzi tutto gli occhi sulle nuove realtà del mondo, rendendole
trasparenti; questa è la richiesta che abbiamo più volte rivolto al



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

SlSa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

Governo nel corso di interminabili anni di richieste di chiarimenti su
tutto quello che riguardava l'oscura vicenda degli impegni italiani
attraverso la cooperazione economica. Mi riferisco in particolare a tutto
quello che è accaduto e che ancora sta accadendo in Somalia, nel Corno
d'Africa; non abbiamo mai avuto, non dico noi di questa parte politica,
ma nessuna parte politica che pure ha chiesto chiarimenti, ha chiesto
interventi, la possibilità di recarci, attraverso delegazioni, in luoghi dove
la dignità stessa dell'Italia era in gioco per effetto di avventure
incredibili (voi le conoscete benissimo, quanto noi). Ebbene, ci vuole
una svolta, ed è una svolta che viene richiesta da più parti, non foss'altro
che per esigenze improcrastinabili di trasparenza e di rispetto del con~
tribuente. '

Non si chiede di capovolgere o rivoluzionare i rapporti internazio~
nali; si chiede piena trasparenza con tutti, a partire naturalmente dagli
investimenti nei confronti di paesi che sono sull'orlo di guerre civili,
che stanno vivendo guerre civili o che ne hanno di recente vissute.

Tutte le risposte che ci possono essere date, sono venute in
un'abituale concitazione, in una sorta di «verbo~strategia» tutta da
decodificare; siamo di fronte, nei rapporti internazionali, al mistero di
ciò che effettivamente siamo, di ciò che intendiamo fare, dei vincoli che
ancora ci tengono legati.

Noi parliamo di Yalta: ebbene, Yalta è lontana e sopravvive nello
spirito persino di questa Assemblea per il dibattito che stiamo
svolgendo; altrimenti, forse noi saremmo in una condizione di
rapporti fra le forze politiche più distesa, più serena, meno
condizionata da eventi che ci pesano addosso molto di più di quanto
pesino addosso ad altri paesi europei che pure queste vicende hanno
vissuto, hanno superato ed hanno non dico dimenticato, ma collocato
onorevolmente nella memoria storica e hanno stravolto nella realtà
della situazione di oggi. Mi riferisco ovviamente alla Germania, che
ha saputo trovare il modo, attraverso la propria dignità di nazione, di
riconsegnare alla storia la propria identità di Stato, con tutto il peso
che questo comporta negli sviluppi stessi dell'Europa di domani,
dell'Occidente di domani.

Cortine di silenzio su metà del mondo per semplice convenienza:
questa è la linea di politica estera che abbiamo conosciuto in questi
anni. In tutti questi anni non abbiamo mai avuto una indicazione certa
di ciò che il Governo italiano volesse fare come protagonista nell'area
del Mediterraneo. Abbiamo assistito al vagabondare, all'ondivagare da
una posizione in direzione di certi paesi terzomondisti ad altre posizioni
in direzione di paesi non allineati. Non farò la storia dei rapporti e degli
impegni dell'Italia nei confronti dell'Iraq e non voglio neanche
soffermarmi (perchè non ne ho il tempo, anche se mi piacerebbe
poterlo fare) sulla gravissima vicenda della Banca nazionale del lavoro,
che coinvolge la dignità italiana e non soltanto la dignità del Governo.

Cari colleghi, signori del Governo, quando finalmente riusciamo a
trovare un momento per affrontare certi argomenti, vi è il «contingenta~
mento dei tempi» e allora mancherei di riguardo ai colleghi che devono
intervenire dopo di me se non ritornassi a leggere puramente e
semplicemente le poche cartelle necessarie per stare nei termini tem~
parali.



Senato della Repubblica ~ 20 ~ X Legislatura

515a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

Voglio tuttavia ricordare che si deve proprio all'esistenza di pochi,
come i nostri equipaggi di marinai e piloti di Tornado nel Golfo, se è
ancora possibile rompere tutti i muri di silenzio, da quello sulle masse
di nostri emigrati in rientro dal mondo a quello dello stravolgimento dei
nostri connotati nazionali, dovuto alla immigrazione selvaggia extraco-
munitaria degli ultimi anni. Ne ha parlato da par suo l'onorevole
Tremaglia che alla Camera dei deputati si è intrattenuto sulla questione
dei milioni di italiani all'estero.

L'onorevole Andreotti sa benissimo qual è la situazione. Tante volte
mi sono trovato con lui in delegazione all'estero e so quanto lo faccia
riflettere il problema dei milioni di italiani all'estero che rappresentano
la grande ombra scacciata dalla politica italiana. Si tratta forse di 5 o di
6 milioni di italiani che potrebbero votare, ma non sappiamo come. Ne
hanno diritto tutti gli emigrati del mondo; gli emigrati di altre nazioni
hanno diritto al voto nei paesi in cui sono emigrati, il nostro è l'unico
paese del mondo a conoscere questa barbarie, una autentica barbarie,
pari a quella che fu fatta nel dopoguerra cancellando dalla memoria
storica quanto era accaduto. Signori del Governo, queste sono persone
vive; sono milioni di italiani che non hanno diritto di pesare nè in bene
nè in male, comunque votino, sulle sorti dell'espressione politico-
parlamentare della classe dirigente.

C'è poi il dramma di quelli che ritornano, di quelli che stanno per
ritornare, nei confronti dei quali è stata commessa l'ennesima infamia ~

con responsabilità un po' di tutti ~ di dare una elemosina di pensione a
chi ha lavorato per trent'anni all'estero.

Capisco che bisogna limitarci alla discussione sull'uscita dei
repubblicani dal Governo, io sto al gioco, non mi scandalizzo di nulla,
non ci scandalizziamo 'più, non ci fa velo più nulla di quello che può
accadere nei corridoi, nei saloni o nelle cucine di Palazzo. Però, come si
fa a non tener conto di questi problemi? Vi sono milioni di italiani in
condizione di non poter esercitare i diritti civili. Non disponiamo
addirittura il censimento; abbiamo approvato la legge sull'anagrafe
degli italiani all'estero, ma non abbiamo gli strumenti per accertarne il
numero, non li ha nessuno nè tantomeno il Governo.

~

Volevo anche complimentarmi per il fatto che una collega valorosa
come l'onorevole Boniver abbia preso in mano il Ministero non ho ben
capito se per l'emigrazione e l'immigrazione o solo per l'immigrazione e
gli italiani all'estero.

SANES!. Il Ministero della legge Martelli!

POZZO. Non intendo minimamente fare dell'ironia.

FLORINO. Bisogna preparare l'esercito dei nuovi elettori, degli
immigrati; diciamo la verità!

POZZO. Sul fatto, peraltro incidentale nel mio intervento, che si sia
pensato di dare addirittura un Gabinetto all'onorevole Boniver per
esercitare il ruolo di Ministro dell'emigrazione e degli italiani all'estero
non mi posso che congratulare. Oltretutto conosco bene l'ex senatrice
ed attuale deputato e ministro Boniver.
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Il Ministero degli esteri ha avuto però bisogno di una ulteriore
camera di espansione per poter affrontare problemi che non fossero già
quelli di competenza precisa del Ministero stesso.

PRESIDENTE. Senatore Pozzo, la prego di rispettare il tempo
previsto per il suo intervento.

POZZO. Vorrei solo aggiungere, infine, signor Presidente ~ e mi
avvio molto rapidamente alla conclusione ~ che è esplosa nel dopo ~

guerra del Golfo la tragedia del popolo del Kurdistan. È venuta al
Senato una delegazione di esponenti curdi ~ credo che non sia un
mistero per nessuno perchè, anche se non formalmente convocata, la
Commissione esteri ha ricevuto pochi giorni fa quella delegazione di
esponenti del popolo curda ~ ebbene, credo di non far torto nè ai
colleghi che stanno per intervenire, nè all'economia di questo dibattito
se dico che quei delegati del popolo curda, di cui abbiamo nominativi
ed incarichi, ci hanno e mi hanno personalmente sconcertato. Siamo
abituati a tutto, ma abbiamo sentito che vi sono delegazioni che da 12
anni aspettano di essere ricevute dal Governo italiano e che si trovano
adesso nelle tragiche condizioni che sono sotto gli occhi di tutti;
delegazioni che ci ricordano di aver ricevuto pressioni ed incoraggia~
menti a rivoltarsi contro Saddam Hussein, per poi ritrovarsi abbandona~
ti al massacro com'è chiaro. Basta accendere un televisore per capire a
quale punto di crimine si sia arrivati: i bombardamenti con il napalm e
con le bombe chimiche ci sono stati raccontati in tutti i particolari di
questa orrenda carneficina.

Ma il Governo italiano è latitante, per quanto ne sappiamo, per
quanto vediamo, per quanto abbiamo potuto promettere ai curdi in
esilio, un esilio del tutto provvisorio perchè sarebbero rientrati
prontamente presso i loro fratelli. Credo che al momento il Governo
italiano abbia mandato un aereo o forse due, per quanto ha dichiarato il
Presidente del Consiglio ieri. Siamo ben lontani da ciò che il Governo
deve fare per ristabilire la propria dignità di paese civile. Non mi
interessano neanche più i rapporti fra i paesi dell'Alleanza atlantica e fra
i paesi della Comunità europea.

Mi dispiace, signor Presidente del Consiglio, per aver dovuto
rivolgerle queste dichiarazioni, conosco benissimo quale impegno lei
aveva durante il mio intervento, che non ha niente di memorabile o di
sconvolgente. Forse quel che ho detto le sarà riferito; vi è a questo fine
non la testimonianza dei mezzi di informazione, che sono in sciopero,
ma fortunatamente quella grande «corporazione», alla quale personal~
mente rendo omaggio, quella che testimonia sempre del nostro
impegno, quella degli stenografi del Senato.

Quindi, avendo oltrepassato i tempi del mio intervento ~ e chiedo
scusa ai miei colleghi di gruppo e al Presidente ~ le dico che i temi sui
quali sono intervenuto rappresentano soltanto una parte degli argomen-
ti che verranno trattati dal nostro Gruppo sulle grandi tematiche di
ordine economico, sociale e politico.

Per questi motivi, la nostra opposizione non ci consentirà di venir
meno alla tradizione della nostra stessa opposizione più integrale al suo
Governo, come espressione del sistema che abbiamo sempre combattu~
to. (Applausi dalla destra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, il nostro partito ha ascoltato le
dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio alla Camera e al Sehato e
ritiene che questo Governo sia meritevole di fiducia sia in relazione alle
circostanze, sia in relazione alle dichiarazioni programmatiche.

Tuttavia, è necessario da parte nostra svolgere alcune puntualizza-
zioni che riguardano in particolare gli aspetti economici. Il segretario
del mio partito, onorevole Craxi, ha già svolto alla Camera dei deputati
una esposizione più generale che riguarda vari punti cui questo
Governo si riferisce e in relazione ai quali riteniamo che sia importante
e necessario consentire lo svolgimento della legislatura nel suo termine
naturale, nonostante alcune circostanze ambigue.

Mi soffermerò su questi aspetti economici. Innanzitutto, dobbiamo
rilevare che vi era una contraddizione emersa nei fatti, non certo nel
programma, nelle precedenti linee di politica economica tra la trojka
finanziaria, il Ministro dell'industria ed altri Ministri, nonchè pressioni
economiche sulla politica dei prezzi.

Quindi, anche a costo di determinare una flessione dell'andamento
economico che è nei fatti e che poteva essere desiderabile onde
deprimere il tasso di inflazione, da un lato si svolgeva una politica
monetaria severa con un notevole differenziale nei nostri tassi di
interesse rispetto a quelli di altri paesi ~ io consegnerò una tabella
riguardante i vari paesi europei, gli Stati Uniti e il Giappone, da cui si
desume che il differenziale italiano del tasso di inflazione è estremamen-
te elevato non solo in termini monetari ma anche in termini reali ~ cioè
il nostro paese svolgeva questa politica monetaria restrittiva per
contenere il tasso di cambio e quindi agganciarsi all'unione monetaria e
predisporre il Sistema monetario europeo; dall'altro lato vi era una
linea schizofrenica, per cui si procedeva ad aumenti di prezzi, di tariffe
ed anche di imposte indirette. In particolare, ricordo l'errore dell'impo-
sta sul caffè, che ha determinato un aumento dei prezzi superiore al
tasso dell'imposta a causa della natura tecnica del tributo ed anche a
causa di fattori psicologici ben noti. Mentre accadeva questo, il tasso di
inflazione aumentava molto di più rispetto alle previsioni.

Dobbiamo notare che nella compagine governativa vi sono stati dei
mutamenti, per cui il principale artefice di questa politica dissennata ~

se posso usare un termine eccessivo che ogni tanto è necessario ~ di
aumento dei prezzi non compare più in quel ruolo, anche se poteva
meritoriamente comparire in un altro.

E qui devo introdurre il discorso fondamentale che è alla base di
questo mio breve intervento, quello cioè riguardante il tema delle
privatizzazioni, che si collega peraltro a quello appena indicato. Infatti,
se consideriamo l'impostazione che era stata adottata dal Ministro
dell'industria per il finanziamento dell'Enel possiamo ricavarne i due
modi, quello giusto e quello sbagliato, di procedere alla privatizzazione.
La maniera in cui il Ministro dell'industria aveva pensato di risolvere il
problema della riconversione energetica e della compatibilità ecologica
~ in cui peraltro si sta esagerando

~ era quella di aumentare le tariffe
per cui, in un anno, avremmo avuto, salvo gli utenti minimi, un
incremento delle stesse dell'8,S-9 per cento. Ben di più, dunque, del
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tasso di inflazione non misurato sulle tariffe, ma sul prezzo dell'energia
elettrica, comprensivo dell'imposta e anche del contributo alla Cassa di
conguaglio relativa all'aumento dei prezzi petroliferi (un aumento,
quindi, veramente elevato). Tutto ciò per finanziare gli investimenti;
naturalmente, con una previsione di scatto bimestrale ~ in merito alla
quale siamo ancora in tempo a fermarci ~ dell'1,9 per cento ogni
bimestre, dopo aver posto, il 18 dicembre dello scorso anno, un piede di
aumento del 4,4 per cento. Ciò determina, tra l'altro, nelle previsioni un
prevedibile effetto inflazionistico, fenomeno questo veramente preoccu~
pante. Infatti, essendo noi agganciati al tasso europeo d'inflazione, non
dobbiamo guardare al nostro tasso programmato di inflazione, bensì a
quello europeo. Noi dobbiamo essere europei in tutto se vogliamo
tenere il tasso di cambio e, in particolare, determinare un effetto non di
deindustrializzazione, bensi una situazione di competitività di tutta
l'economia italiana, non solo di quella più avanzata del Nord, ma anche
di quella delle industrie intermedie, delle piccole imprese, dell'artigia~
nato e, in special modo, dell'industria meridionale. Sarebbe altrimenti
la seconda volta che il Mezzogiorno d'Italia verrebbe ad essere
sacrificato da una unificazione monetaria e doganale. Il tasso di cambio
fisso, se i prezzi crescono in misura differenziale, infatti, schiaccia gli
operatori marginali, che in Italia sono, ovviamente, quelli che operano
nel Mezzogiorno e le piccole e medie imprese.

Se poi si segue anche una politica del tesoro ~ su cui potremmo

anche discutere, ma non è questo il punto principale del mio
ragionamento ~ di tassi di interesse differenziale rispetto alla media
europea, giapponese ed americana di due punti in termini reali, quindi
molti di più in termini monetari, è chiaro che un tasso di inflazione
differenziale, dunque un tasso differenziale di costo del lavoro, più un
tasso di interesse differenziale determinano una tendenza alla deindu~
strializzazione.

È evidente, quindi, che l'errore consiste nel non agganciare tutto,
ossia nel non svolgere una politica dei redditi e dei prezzi ~ quindi, in
primo luogo, delle tariffe pubbliche ~ che miri all'andamento medio
europeo degli incrementi previsti, non a quello italiano. In quest'ottica,
sicuramente il 9 per cento non era il tasso di inflazione previsto italiano
e non ha nulla a che fare con quello europeo.

Detto questo, vorrei spendere alcune parole sul tema cruciale del
ruolo strategico che possono avere le privatizzazioni, ovvero la cessione
di parte dei pacchetti azionari di imprese che prima non erano società
per azioni e che vengono rese tali, oppure che erano già società per
azioni, ma completamente o in grande parte in mano pubblica. La
nostra opinione è che questa è una linea opportuna e desiderabile per
varie ragioni, ma al fine, che il presidente Mitterrand sta attuando in
Francia, di determinare incrementi di capitale, di investimento e quindi
di capacità finanziaria e produttiva delle imprese medesime e non al
fine del finanziamento del Tesoro.

In altri termini, se l'Enel diventa una società per azioni e vende sul
mercato delle azioni di risparmio e una parte di quelle dotate di diritto
di voto (e qui dobbiamo dire che ci è molto piaciuta la scheda della
Presidenza del Consiglio relativa all'azionariato popolare, che peraltro
presuppone una serie di nuove iniziative nel campo della previdenza
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integrativa, della riforma della Borsa e anche di alcuni regimi fiscali), è
chiaro che si potrebbe finanziare in questo modo e non con un
incremento delle tariffe dell'1,9 per cento ad ogni bimestre, che è un
modo assurdo di far pagare agli utenti l'investimento profittando di una
situazione di monopolio. Viceversa, gli utenti devono pagare il costo del
rendimento dell'investimento e non il capitale dell'investimento stesso,
perchè allora diventa una tassazione.

Ecco quindi che per noi in generale il ragionamento sulle
privatizzazioni è questo. Anche mantenendo la proprietà pubblica negli
aspetti strategici ~ evidentemente le imprese che si possono collocare
sul mercato sono strategiche perchè in concreto parliamo dell'Enel e
dell'Eni e non dei soliti biscotti cui ci si può riferire quando si vuoI fare
un discorso divertente ~ con l'emissione di azioni sul mercato c'è una
capacità finanziaria che va devoluta alle imprese pubbliche medesime.
E in questo modo, indirettamente, si fa politica finanziaria perchè non
aumentano le tariffe e così si comprime il tasso di inflazione tenendo
alto l'investimento e si risparmia sui tassi di interesse. Ogni punto di
tasso di interesse vale più di 10.000 miliardi; pertanto, un contributo di
aumento di prezzi o di imposte che fa aumentare il tasso di inflazione
determina effetti controoperanti sul bilancio pubblico..

È quindi importante trovare un metodo per finanziare l'economia
pubblica senza aumentare i prezzi, mantenendo una politica dei prezzi e
dei redditi di tipo europeo; o secondo il modello della Germania, per
agganciare tutti i dati economici, dal tasso di cambio al resto,
all'andamento dinamico dell'economia più forte, che oggi poi non è
così forte per cui l'aggancio è possibile. Infatti, la Germania ha dei tassi
di inflazione raggiungibili, tra il 3 e il 4 per cento e quindi possiamo fare
questo aggancio.

C'è un problema di finanziamenti cui si risponde con le privatizza~
zioni parziali ~ e nelle schede c'è questo riconoscimento: non si vuole
svendere l'economia pubblica nelle proprietà ~ però il punto fondamen~
tale consiste nel capire che 10.000 miliardi per il Tesoro sono una
sciocchezza, mentre 5.000 miliardi di investimento sono una leva
fondamentale. Inoltre nelle mani dell'imprenditore pubblico questa
leva si moltiplica, perchè egli sa come collocare le azioni sul mercato,
sa cosa collocare, sa come far rendere l'azionariato, mentre, se la
trasformiamo in una operazione del Tesoro, diventa un'operazione non
solo di svendita dei gioielli di famiglia, ma di demotivazione dell'impre~
sa pubblica che rende. Perchè, se l'impresa rende, ne vendiamo un
pezzo non per farla crescere, ma per farla diminuire. Questa è
un'operazione che francamente non motiva nessun dirigente d'azienda.

In questo periodo in Francia si stanno facendo le privatizzazioni
proprio con il modulo che stiamo caldeggiando, cioè vendendo una
parte delle azioni pubbliche al fine di incrementare il potere economico
e finanziario delle imprese pubbliche, sia in termini di maggiori risorse,
sia in termini di coinvolgimento di altri soggetti. Non dimentichiamo
che, per esempio, nel settore petrolifero il coinvolgimento di altri
soggetti è fondamentale, perchè non sono solo risorse finanziarie, ma
sono anche sinergie, strategie internazionali.

L'Italia ha un ente elettrico di cui il precedente Ministro
dell'industria trovava strano che non si siano aumentate le tariffe per
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dieci o quindici anni. Questo è avvenuto perchè la nazionalizzazione è
servita e l'Italia con questo grande ente ha realizzato l'economia di scala
della produzione elettrica attraverso un gigante economico pieno di
potenzialità e anche dotato di grandi capacità tecnologiche. Quando si
disprezza l'operatore pubblico, bisogna ricordare che in Italia esistono
grandi imprese pubbliche, con una grande coscienza etica, una grande
competenza tecnologica e grandi visioni economiche e tecniche, che
sono delle potenzialità di sinergia grandiose. Quindi la cessione di una
parte di queste somme di denaro in parte per l'azionariato popolare, in
parte per soci di capitale di riferimento, crea una moltiplicazione di
mezzi, una moltiplicazione di rapporti economici. Ecco qual è la nostra
filosofia sul discorso sulle privatizzazioni. Non la svendita dei gioielli di
famiglia, non la cessione per fare poche lire per il Tesoro che se le
mangerebbe rapidamente perchè sono soldi trovati senza fatica per il
contribuente (e ciò che non dà lacrime al contribuente si spende troppo
facilmente), ma mezzi per creare quello sviluppo di cui l'Italia ha
bisogno in vista del 1992, evitando quegli aumenti di prezzi che
diventano contraddittori rispetto ad una politica di aggancio europeo.
Una tale politica, se non vuole danneggiare il Mezzogiorno e le industrie
più deboli, deve assolutamente avere dei tassi di inflazione uguali alla
media europea e possibilmente uguali alla media germanica.

Noi già abbiamo cumulato un 4 per cento di differenziale negativo.
Nel periodo Baffi avevamo il 5 per cento di differenziale positivo che ci
siamo spesi. Abbiamo un 4 per cento negativo e in più abbiamo, ad
aggravare i costi, le poste che vanno male, eccetera. I nostri
imprenditori non possono andare avanti con il differenziale negativo al
4 per cento che cresce ogni anno. È un 4 per cento cumulato. Ma voglio
dire che, se ne cumuliamo un altro 2 o 3 per cento, si pone la questione
drammatica di modificare o meno il tasso di cambio. E se lo
modifichiamo anche una sola volta, vuoI dire che non siamo credibili.
Ma, se non lo facciamo, abbiamo un tasso di interesse differenziale e un
tasso di inflazione differenziale e abbiamo la «stagflazione».

Ecco ora, per finire, due notazioni sulla manovra fiscale e sulla
questione della privatizzazione degli immobili, più un ultimo cenno
relativo alla questione del bilancio. Sulla manovra fiscale noi vorremmo
raccomandare una estrema prudenza per quanto riguarda le imposte
indirette. Ogni tanto si fanno dei giochetti statistici dicendo che un certo
prodotto nell'indice della scala mobile conta poco, per cui si aumenta,
poniamo, l'imposta sul caffè. Poi, non è colpa dell'indice, ma con ISlire
scarse di incremento di costo una tazza di caffè al bar aumenta di 100
lire. Però esiste, in un celebre libro di Ricardo, «I principi di economia
politica», uno strano capitolo, il tredicesimo, che parla delle imposte
indirette all'origine che producono un effetto a vahmga di aumento dei
prezzi molto superiore all'imposta. Voglio dire, è un fenomeno che era
già staj:o notato molto tempo fa. Quindi raccomandiamo estrema
prudenza per evitare che gli statistici prevarichino sul buon senso e,
guardando al paniere, non capiscano come è fatta la vita. Facciamo
attenzione perchè, manovrando le imposte indirette, i prezzi possono
aumentare in percentuale più del gettito e quando aumentano i prezzi
aumentano i tassi di inflazione. Aumentando poi il tasso di inflazione,
aumenta l'interesse sul debito pubblico e quindi si crea uno spaventoso
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effetto: ogni punto di inflazione sono 10.000 miliardi di interessi sul
debito pubblico al netto dei fondi di tesoreria, dato che il nostro debito
pubblico è di 1 milione e 300.000 miliardi, come il prodotto lordo ita~
liana.

Sulla questione della privatizzazione degli immobili, su cui esiste un
disegno di legge che porta la mia firma, che alla Camera ci si augura sia
al più presto sbloccato, esiste un punto su cui, essendo qui il Presidente
del Consiglio, io pongo solo un quesito: abbiamo letto che gli acquirenti
dovrebbero essere consorzi bancari. Ora non è chiaro perchè consorzi
bancari. Anche la Banca d'Italia, da me interpellata in via privata, ha
ricevuto questa scheda e non comprende come questo sia fattibile
nell'ordinamento bancario italiano vigente.

In sostanza, la Banca d'Italia ritiene che nell'ordinamento
bancario italiano (ed io sono dello stesso avviso) ciò non sia possibile.
Tuttavia, ciò che io non capisco è la «necessità» che l'acquirente sia
un consorzio bancario. Potremmo capire che si debba trattare di un
consorzio di imprenditori che si fa assistere da finanziamenti bancari,
ma non comprendiamo perchè le banche invece di svolgere
l'intermediazione del credito, debbano comprare gli immobili dello
Stato e poi rivenderli a qualcuno. Se si dice che devono essere dei
consorzi perchè le operazioni debbono essere globali e che ci deve
essere una garanzia di assistenza bancaria perchè il pagamento deve
essere di cassa, immediato e deve avvenire prima dell'operazione di
qualificazione urbanistica, siamo perfettamente d'accordo. Il nostro
dubbio è che questa invenzione del consorzio bancario possa creare
un problema giuridico~organizzativo, di cui proprio non si avverte la
necessità. La fame di allogi in Italia esiste. I terreni edificati o non
edificati del demanio sono un'enorme quantità, per cui è facile
immaginare operazioni finanziarie di rilevanti dimensioni per
costruire nuovi quartieri e per corrispondere all'esigenza di ristruttu~
razione urbana e anche di sviluppo dell'edilizia popolare. Tuttavia,
mentre la leva finanziaria è certamente importante, il dubbio sullo
strumento del consorzio bancario rimane.

Affronterò adesso l'ultimo argomento. È stato detto che è
necessario che la legge finanziaria non sia emendabile. Quindi, dopo la
presentazione, l'alternativa è prendere o lasciare. È stato detto che
questo è il metodo francese. Mi permetto di sottolineare che il metodo
francese non è questo. Infatti, nei testi elementari di scienza delle
finanze o di diritto finanziario francese risulta che ciascuno può
presentare i suoi emendamenti, ma al 31 dicembre essi decadono se
non vengono approvati e rimane il testo proposto dal Governo. È un po'
diverso dal dire che la legge finanziaria non si può emendare: ciò vuoI
dire che la si può emendare, ma entro il 31 dicembre. Non
dimentichiamoci che i parlamenti sono nati per discutere le leggi di
bilancio e le leggi finanziarie. Allora, sarebbe paradossale dire che i
parlamenti discutono di tutte le materie che abbiamo finora sentito
tranne quella per cui sono sorti in rappresentanza dei cittadini, che
pagano il 40 per cento dei redditi nazionali lordi in imposte. In più,
questi cittadini hanno ciascuno il 10 per cento del reddito nazionale
lordo a proprio carico e dei propri figli come contribuenti, per interessi
sul debito pubblico ed una somma pari al proprio reddito nazionale in
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capitale di onere di debito pubblico. Quindi, ci troviamo in presenza di
cittadini notevolmente coinvolti nella finanza pubblica. Per questo,
avendo ciascuno di noi ~ come contribuente ~ 20 milioni di debito
pubblico pro capite idealmente a carico, abbiamo diritto di partecipare
al bilancio. Sarebbe normale stabilire che entro il 31 dicembre se gli
emendamenti non vengono approvati decadono, ma non che il sistema
non sia in grado di emendare nulla. D'altra parte, è anche evidente che
c'è un problema di coperture. Che cosa è successo? Non credo che nè
presso il Senato, nè presso la Camera dei deputati in questi anni si sia
riusciti ad emendare le leggi finanziarie, per il volume totale del
disavanzo. Anzi, devo dire che noi relatori abbiamo passato il nostro
tempo a farci insultare dalla opposizione rispondendo con la litania che
l'emendamento non si poteva accogliere perchè non aveva copertura, in
quanto era stato stabilito che il totale del disavanzo doveva rimanere
quello prefissato dal Governo. Ci siamo rifatti a quel principio (e lo sa il
senatore Bollini) in un modo persino ripetitivamente noioso. Allora,
qual è il problema? Erano sbagliati i calcoli delle coperture e delle
spese. Lo sfondamento non deriva dagli onorevoli senatori e dagli
onorevoli deputati. È vero che qualcuno di loro può aver proposto un
emendamento tendente alla realizzazione di una ferrovia in più o a
qualche stanziamento per il barocco del VaI di Noto, ma il totale quadra
sempre sulle cifre di disavanzo del Governo. Il problema è che le cifre
del Governo poi ~ come si riscontra ~ non quadrano. I 15.000 miliardi o
i 14.000 miliardi (o, come qualcuno dice, i 20.000 miliardi) di maggior
deficit non derivano dal Parlamento, ma da un errore di calcolo. Allora,
una norma così costrittiva non serve a granchè; anzi, non serve quasi a
niente.

Il problema è quello di fare bene i calcoli. Di qui (e questa è
un'ultima osservazione) un aspetto molto interessante, riguardante
l'esercizio del potere del Presidente della Repubblica di rinviare le
leggi. Fino ad ora i Presidenti della Repubblica, seguendo l'illustre
esempio del mio maestro Luigi Einaudi, hanno rinviato alle Camere
leggi prive di copertura, emblematiche, non colossali; nell'ultima
rinviata dal presidente Cossiga c'era un errore di calcolo di 1 a 10, ma
il totale non era una cifra immensa. Si pone però un problema: se il
Presidente della Repubblica ha il diritto~dovere di rinviare alle
Camere leggi per le quali i calcoli delle entrate sono sovrastimati o i
calcoli delle spese sono sottostimati, la legge finanziaria potrebbe
non essere promulgata dal Presidente della Repubblica per queste
ragioni? Pongo una questione non insignificante, perchè credo che
gran parte del disavanzo pubblico dal 1950 in poi sia nata per due
ragioni: per quella che ho appena accennato, e per le gestioni fuori
bilancio, le quali non vedono anch' esse copertura, ma fanno parte del
sistema legislativo.

Allora, il punto è che deve esserci veramente un censore di ultima
istanza di garanzia per queste coperture. La stessa Commissione
bilancio, così meritevole (mi spiace che non sia presente il senatore
Andreatta), ogni tanto commette qualche peccato veniale e anche
alcuni peccati capitali; infatti, gli sbagli che poi vediamo apparire non
sempre derivano dal fatto che il Governo ha sbagliato i calcoli ed il
Parlamento lo ha censito. No, spesso il Parlamento va a censire la



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

SIsa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

piccola cosa, ma non va a guardare il grande sbaglio. Pertanto, il
Parlamento è coinvolto, ma non può fare l'eroe: se il Governo presenta
dei conti di un certo tipo, perchè si deve pensare che i parlamentari,
soprattutto nell'ultimo anno della legislatura, vadano a «fare le pulci» a
queste stime? E poi, con quali mezzi tecnici? Siamo giusti: non è così
facile per i parlamentari acquisire dati sugli effetti degli aumenti di
stipendi, sugli effetti degli aumenti previdenziali, sulle stime dei gettiti
fiscali. Neanche gli ex ministri delle finanze ne sono in grado, se non
hanno in mano i dati dei Ministeri.

Pertanto, esiste un rilevante problema metodo logico che ci
coinvolge e che riguarda la prossima manovra finanziaria.

Nel dire che riteniamo che ci siano molte cose costruttive, molte
intenzioni giuste, una proposizione di necessario rigore nella finanza
pubblica e quindi l'espressione della tesi per cui bisogna evitare
sfondamenti nella legislazione finanziaria, raccomandiamo però che il
concetto sia visto in un altro modo, non tanto dal punto di vista formale,
cioè chi emenda o non emenda, quanto dal punto di vista del contenuto,
cioè se le spese siano o non siano veramente valutate nei loro giusti
effetti e le entrate stimate nei loro totali, affinchè non accada quello che
accade quest'anno, cioè che dopo due o tre mesi scopriamo che tutto
era sbagliato e si deve fare una manovra correttiva; poi in ottobre se ne
farà un'altra perchè i tassi di interesse saranno aumentati più del
previsto e il tetto della spesa sanitaria sarà stato sfondato; poi, bisognerà
fare la manovra finanziaria di rientro.

Quindi, ci auguriamo che con le nuove indicazioni che sono state
date si possano modificare queste impostazioni. Vogliamo sottolineare
che, certo, ci sono responsabilità del Parlamento (e noi ci impegnamo
in una linea di coerenza e di rigore), ma che ci sono anche dei problemi
istituzionali per affrontare i quali questi aspetti procedurali non sono
sufficienti. (Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro~sinistra. Con~
gratulazioni) .



Variazione

ANNI
Rendimento percentuale Rendimento

nommale a 5 anni annua prezzi reale a 5 anni
al consumo

1987 l ................... 3.2
1987 2................... 3.2
1987 3................... 9.6 304 6.0
1987 4................... 9.7 304 6.1

1988 l ................... 9.1 3.2 5.7
1988 2................... 8.9 3.5 5.3
1988 3................... 9.3 4.1 5.0
1988 4.................. . 904 4.5 4.7

1989 l ................... 10.2 5.1 4.8
1989 2................... 10.6 5.5 4.8
1989 3................... 10.5 5.3 5.0
1989 4................... ILl SA 5.5

1990 l ................... 10.8 5.5 5.1
1990 2................... 11.0 5.6 5.2
1990 3................... 11.0 6.3 4.5
1990 4................... 11.2 5.8 5.1

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . ILl 5.7 5.1
1991 Febbraio ........... 10.6
1991 Marzo .. .. .. .. .. .. .. 10.1

Variazione

ANNI
Rendimento percentuale Rendimento

nommale a 5 anni annua prezzi reale a 5 anni
al consumo

1987 l ................... 1.0
1987 2................... 1.0
1987 3................... 3.2 1.6 lA
1987 4................... 1.6 1.7 0.1

1988 l ................... 2.5 1.7 0.6
1988 2................... 3.3 lA 1.7
1988 3................... 3.5 0.7 2.6
1988 4................... 3.5 1.0 2.3

1989 l ................... 3.3 1.2 1.9
1989 2................... 304 1.5 1.7
1989 3................... 3.2 1.4 1.6
1989 4................... 2.9 Ll 1.5

1990 l ................... 3.7 0.6 2.8
1990 2................... 2.2 0.0 2.1
1990 3................... 3.7 0.1 304
1990 4................... 2.8 0.5 2.1

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 2.9 0.8 2.0
1991 Febbraio ........... 3.2
1991 Marzo .............. 3.3
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Tabelle allegate all'intervento del senatore Forte

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE
ECU

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Differenza Lira-ECU



VarIazIOne

ANNI
Rendimento percentuale Rendimento

nommale a 5 anni annua prezzI reale a 5 anni
al consumo

1986 1 ................... 9.8 4.2 5.4
1986 2................... 9.0 2.5 6.3
1986 3................... 10.1 3.0 6.9
1986 4................... 11.0 3.7 7.0

1987 1 ................... 9.1 4.1 4.8
1987 2................... 8.8 4.2 4.5
1987 3................... 10.2 4.2 5.7
1987 4................... 9.2 3.7 5.3

1988 1 ................... 9.1 3.5 5.4
1988 2................... 9.3 4.6 4.5
1988 3 ................... 10.3 5.8 4.2
1988 4................... 10.6 6.8 3.6

1989 1 ................... 10.4 7.8 2.4
1989 2................... 11.1 8.3 2.6
1989 3................... 10.8 7.6 3.0
1989 4................... 11.3 7.7 3.3

1990 1 ................... 12.9 8.2 4.4
1990 2................... 12.1 9.8 2.1
1990 3................... 12.2 10.9 1.2
1990 4................... 10.9 9.4 1.4

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 10.8 8.9 1.7
1991 Febbraio ........... 10.4 8.9 1.3

Variazione

ANNI
Rendimento percentuale Rendimento

nominale a 5 anm annua prezzi reale a 5 anni
al consumo

1986 1 ................... 4.3 3.1 1.0
1986 2 ................... 2.4 3.8 ~1.5
1986 3 ................... 1.8 2.8 ~1.1
1986 4................... 0.3 0.6 ~0.3

1987 1 ................... 2.2 0.1 2.0
1987 2 ................... 3.2 0.0 3.1
1987 3 ................... 2.6 0.7 1.7
1987 4................... 2.1 1.4 0.6

1988 1 ................... 2.5 1.5 0.9
1988 2 ................... 2.8 0.2 2.5
1988 3 ................... 2.5 ~1.0 3.4
1988 4................... 2.3 ~1.3 3.4

1989 1 ................... 3.2 ~1.5 4.4
1989 2................... 2.8 ~1.3 3.9
1989 3 ................... 2.9 ~0.9 3.6
1989 4 ................... 2.7 ~1.2 3.7

1990 1 ................... 1.6 ~2.1 3.5
1990 2................... 1.2 ~4.3 5.2
1990 3 ................... 2.5 ~4.5 6.7
1990 4................... 3.1 ~3.0 5.8

1991 Gennaio .. .. .. .. .. .. 3.3 ~2.4 5.4
1991 Febbraio ........... 3.5 ~2.2 5.3
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RENDIMENTI A LUNGO TERMINE
Regno Unito

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Differenza Italia~Regno Unito



Rendimento Variazione Rendimento
ANNI nommale

percentuale reale
a 5 annI annua prezzI a5annIal consumo

1986 1 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 7.9 2.2 5.5
1986 2................... 8.0 1.8 6.1
1986 3................... 7.4 1.7 5.6
1986 4................... 7.0 1.1 5.9

1987 1 ................... 7.1 3.1 3.9
1987 2................... 8.3 3.6 4.5
1987 3................... 9.2 4.4 4.6
1987 4................... 8.8 4.5 4.1

1988 1 ................... 8.2 3.9 4.1
1988 2................... 8.8 4.0 4.6
1988 3................... 9.0 4.2 4.6
1988 4................... 9.3 4.4 4.7

1989 1 ................... 9.7 5.0 4.5
1989 2................... 8.6 5.2 3.2
1989 3................... 8.4 4.3 4.0
1989 4................... 8.1 4.6 3.3

1990 1 ................... 8.9 5.2 3.5
1990 2................... 8.7 4.7 3.8
1990 3................... 8.8 6.2 2.5
1990 4................... 8.0 6.1 1.8

1991 Gennaio ............ 7.9 5.7 2.1
1991 Febbraio ........... 5.3

Rendimento VanazlOne Rendimento
ANNI nominale

percentuale reale
a 5 annI

annua prezzI a 5 annIal consumo

1986 1 ................... 6.2 5.0 0.8
1986 2................... 3.4 4.5 ~1.3
1986 3 ................... 4.5 4.1 0.2
1986 4................... 4.3 3.3 0.8

1987 1 ................... 4.1 1.1 2.9
1987 2................... 3.7 0.5 3.1
1987 3 ................... 3.5 0.6 2.8
1987 4 ................... 2.6 0.6 1.8

1988 1 ................... 3.4 1.0 2.3
1988 2 ................... 3.4 0.9 2.3
1988 3 ................... 3.8 0.6 3.0
1988 4 ................... 3.6 1.1 2.3

1989 1 ................... 3.8 1.4 2.2
1989 2 ................... 5.4 1.8 3.3
1989 3 ................... 5.2 2.3 2.6
1989 4................... 5.9 1.9 3.7

1990 1 ................... 5.6 0.9 4.4
1990 2 ................... 4.6 0.9 3.5
1990 3 ................... 5.9 0.1 5.4
1990 4................... 6.0 0.2 5.4

1991 Gennaio ............ 6.1 0.8 5.0
1991 Febbraio ........... 1.4
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RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Stati Uniti

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Differenza Italia~Stati Uniti



Rendimento Variazione Rendimento
ANNI nominale percentuale reale

a 10 ann! annua prezzI
a 10 annial consumo

1986 l . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4.7 1.3 3.4
1986 2................... 5.0 0.6 4.4
1986 3................... 5.0 0.5 4.5
1986 4................... 5.2 ~0.3 5.5

1987 l ................... 4.2 ~0.5 4.7
1987 2................... 3.7 0.3 3.4
1987 3................... 5.7 0.8 4.8
1987 4................... 5.4 0.8 4.6

1988 l ................... 5.1 0.7 4.4
1988 2................... 5.5 0.2 5.3
1988 3................... 6.0 0.6 5.4
1988 4................... 4.7 1.0 3.7

1989 l ................... 5.1 1.1 4.0
1989 2................... 5.3 3.0 2.3
1989 3................... 5.3 2.6 2.5
1989 4................... 5.5 2.6 2.8

1990 l ................... 6.8 3.5 3.2
1990 2................... 6.6 2.2 4.3
1990 3................... 7.9 3.0 4.8
1990 4................... 6.8 3.8 2.8

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 6.6 4.5 2.0
1991 Febbraio ........... 6.5 3.9 2.5

RendImento Vanazione Rendimento
ANNI nominale percentuale reale

a 10 ann! annua prezzI a 10 annial consumo

1986 l ................... 9.3 5.9 3.0
1986 2................... 6.4 5.7 0.5
1986 3................... 7.0 5.3 1.4
1986 4................... 6.2 4.6 1.3

1987 1 ................... 7.1 4.7 2.1
1987 2................... 8.3 3.8 4.2
1987 3................... 7.1 4.2 2.6
1987 4................... 5.9 4.3 1.4

1988 l ................... 6.5 4.2 1.9
1988 2................... 6.7 4.7 1.7
1988 3................... 6.8 4.2 2.2
1988 4................... 8.1 4.5 3.3

1989 l ................... 8.4 5.3 2.8
1989 2................... 8.6 4.0 4.2
1989 3................... 8.4 4.0 4.1
1989 4................... 8.5 3.9 4.2

1990 1 ................... 7.7 2.6 4.7
1990 2................... 6.7 3.4 3.0
1990 3................... 6.8 3.4 3.1
1990 4................... 7.3 2.5 4.4

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 7.5 2.0 5.1
1991 Febbraio ........... 7.3 2.8 4.2
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RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Giappone

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Differenza Italia~Giappone



Rendimento VarIazIOne Rendimento
ANNI nommale

percentuale reale
a S anm

annua prezzI a S anni
al consumo

1986 1 .................. . 5.5 0.2 5.3
1986 2................... 5.6 0.0 5.6
1986 3................... 5.3 ~0.3 5.6
1986 4................... 5.5 ~1.0 6.5

1987 1 ................... 5.3 ~0.3 5.6
1987 2................... 5.1 0.1 5.0
1987 3................... 5.8 0.4 5.4
1987 4................... 5.5 1.0 4.4

1988 1 ................... 5.2 1.0 4.1
1988 2................... 5.7 1.2 4.5
1988 3................... 6.1 1.5 4.5
1988 4................... 6.1 1.8 4.2

1989 1 ................... 6.9 2.6 4.3
1989 2................... 7.0 2.9 4.0
1989 3................... 7.1 2.9 4.2
1989 4................... 7.7 3.0 4.5

1990 1 ................... 9.0 2.7 6.1
1990 2................... 8.9 2.3 6.5
1990 3................... 9.0 3.0 5.9
1990 4................... 9.0 2.8 6.1

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 9.1 2.9 6.0
1991 Febbraio ........... 8.7 2.7 5.8

RendImento
VarIaZIOne Rendimento

ANNI nominale
percentuale reale

a S anm
annua prezzI a S anni
al consumo

1986 1 ................... 8.5 7.0 1.0
1986 2................... 5.8 6.3 ~0.7
1986 3 ................... 6.7 6.1 0.3
1986 4................... 5.9 5.3 0.2

1987 1 ................... 6.0 4.5 1.2
1987 2 ................... 6.9 4.0 2.6
1987 3 ................... 7.0 4.6 2.0
1987 4 ................... 5.9 4.1 1.5

1988 1 ................... 6.4 3.9 2.2
1988 2................... 6.4 3.7 2.5
1988 3 ................... 6.7 3.3 3.1
1988 4................... 6.8 3.7 2.8

1989 1 ................... 6.6 3.8 2.5
1989 2 ................... 7.0 4.1 2.5
1989 3 ................... 6.6 3.8 2.5
1989 4................... 6.3 3.5 2.5

1990 1 ................... 5.5 3.4 1.8
1990 2................... 4.3 3.3 0.8
1990 3 ................... 5.7 3.4 2.0
1990 4................... 5.1 3.6 1.1

1991 Gennaio ............ 5.0 3.6 1.1
1991 Febbraio ........... 5.1 4.0 0.8
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RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Germania

RENDIMENTI A LUNGO TERMINE

Differenza Italia-Germania



Rendimento VariazIOne RendImento
ANNI nommale

percentuale reale
a 5 anni annua prezzI aSanm

al consumo

1986 1 ................... 14.1 7.2 6.4
1986 2................... 11.4 6.3 4.8
1986 3................... 12.0 5.8 5.9
1986 4.................. . 11.4 4.3 6.7

1987 1 ................... 11.3 4.2 6.8
1987 2................... 12.0 4.1 7.6
1987 3................... 12.8 5.0 7.4
1987 4.................. . 11.4 5.1 6.0

1988 1 ................... 11.6 4.9 6.3
1988 2................... 12.2 4.9 7.0
1988 3................... 12.8 4.8 7.6
1988 4................... 12.9 5.5 7.0

1989 1 ................... 13.6 6.4 6.8
1989 2................... 13.9 7.0 6.5
1989 3................... 13.7 6.6 6.6
1989 4................... 14.0 6.5 7.0

1990 1 ................... 14.5 6.1 7.9
1990 2................... 13.3 5.6 7.3
1990 3................... 14.7 6.3 7.9
1990 4................... 14.0 6.4 7.2

1991 Gennaio . . . . . . . . . . . . 14.0 6.5 7.1
1991 Febbraio ........... 13.8 6.7 6.7
1991 Marzo .............. 13.4 6.6 6.4
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Italia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che c'è stata un'intesa
fra i Gruppi circa i tempi; vedo purtroppo che questa non viene
rispettata dai vari oratori e che lo schema che abbiamo prestabilito,
lungamente discusso e approvato anche dall' Assemblea, rischia di
saltare completamente.

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

PAGANI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, i
quattro punti di riferimento, come ella li chiama, del programma di
Governo, cioè le questioni istituzionali, la giustizia e la lotta alla
criminalità, il risanamento della finanza pubblica e l'efficienza della
pubblica amministrazione, trovano il Partito socialdemocratico
pienamente concorde, solidale e fortemente motivato alla loro realiz~
zazione.

Non esistono priorità tra i quattro punti indicati. In particolare,
signor Presidente, le siamo grati di non avere usato la parola
«emergenza» (in tutto il documento questa parola non viene mai
utilizzata) e di aver usato raramente la parola «riforma».

Di questi due termini gli italiani ormai diffidano.
Dicevo che non vi sono priorità fra i punti indicati, ma se ci fosse

consentito sottolinearne uno, questo sarebbe per noi il punto relativo
all'efficienza della pubblica amministrazione. Ciò in quanto, pure
essendo in apparenza il punto meno suggestivo, è in realtà quello che
secondo noi condiziona il raggiungimento di tutti gli altri.
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Le stesse riforme istituzionali a ben poco varrebbero se ad una
maggiore funzionalità degli organismi politici non abbinassimo una
maggiore efficienza delle strutture amministrative. Sarebbe come avere
un organismo dotato di testa pensante ma senza braccia, gambe e corpo
in grado di attuarne le volontà: sarebbe un mostro!

Da tempo noi socialdemocratici insistiamo su questo punto, che può
anche apparire di basso profilo e meno suggestivo di altri, ma che,
ciononostante, riteniamo fondamentale e persino preliminare agli altri.

Si tratta di opera non facile nè breve, che deve consentire un
recupero di efficienza attraverso, certo, un severo rispetto dei doveri
della burocrazia, ma anche attraverso una serie di nuove motivazioni
per la stessa, di riqualificazione, di restituzione di dignità e di ruoli che
non possono risolversi solo in un contesto economico.

Sulle riforme istituzionali, signor Presidente, concordiamo con la
sua visione gradualistica e realistica di approccio al problema.

Non si tratta solo di fare i conti con i limiti temporali di questo
Governo; si tratta anche di dar tempo allo svilupparsi di un ampio ed
approfondito dibattito nel paese prima di modificare la Costituzione.

La nostra Costituzione è un insieme armonico ed equilibrato, con
dei forti meccanismi di autoprotezione, come l'articolo 138, che non si
può toccare senza il rischio di squilibrare nel suo complesso tutto l'edi~
ficio.

Essa, nata da un patto sociale fondato sulle tragiche esperienze del
fascismo, della guerra e della Resistenza, ha assicurato all'Italia un
periodo di inimmaginabile sviluppo sociale ed economico ed ha
consentito di superare e vincere i non pochi attentati che sono stati
portati all'ordine democratico.

Usiamo cautela e giudizio, pertanto, prima di cambiarla e
soprattutto cerchiamo di attuarla totalmente.

Lo Stato delle autonomie prefigurato dalla Costituzione, ad
esempio, non è quello che abbiamo attuato e la pressante richiesta di
maggiore responsabilità locale che oggi sale dal paese verso Roma ~ e
che noi condividiamo ~ non necessita, se non marginalmente, di
riforme costituzionali per essere soddisfatta.

Basterebbe attuare pienamente ~ nella lettera e nello spirito ~

l'attuale Costituzione per raggiungere notevoli traguardi.
Anche senza por mano al cuore della Costituzione, parecchio può e

deve essere fatto in questo scorcio di legislatura per porre la prossima ~

ove ne avrà la volontà ~ in grado di disegnare le nuove linee costitu~
zionali.

La riforma del bicameralismo ~ come a nostro avviso viene
erroneamente definita la legge già da tempo approvata al Senato ~ può
essere conclusa alla Camera in tempi ragionevoli. Non si tratta in realtà
~ come nota giustamente il senatore Elia ~ di riforma del bicameralismo
ma semplicemente di «riforma del procedimento legislativo e del modo
in cui questo si attua in un quadro di bicameralismo paritario».

Simile modifica non intacca quella struttura bicamerale introdotta
dall'ordine del giorno Mortati~Castiglia~Bozzi~Einaudi del 7 settembre
1946, volta a «dare completezza a tutte le forze vive della Società
Nazionale» garantendo così una maggiore ponderazione nelle scelte
legislative e politiche.
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La struttura va adeguata, snellita, ma non stravolta come intende~
rebbero fare i sostenitori del monocameralismo o della differenziazione
dei compiti tra le due Camere o addirittura dell'introduzione del Senato
delle regioni che nel nostro paese non ha alcuna giustificazione nè
storica, nè culturale, nè di tradizione, nè di attualità e si ridurrebbe solo
a luogo di scontri campanilistici.

Il ruolo del Parlamento va, oltre che snellito nel processo di
formazione legislativa, anche ricondotto alla sua dignità e competenza
primaria, lasciando all'Esecutivo, ed anzi aumentandole, le sue respon~
sabilità.

Ben venga quindi la revisione dell'articolo 77 della Costituzione,
per evitare lo scempio dei decreti~legge, unitamente, signor Presidente,
ad un uso più corretto dei decreti~legge da parte del Governo; ben
venga, quindi, la revisione dell'articolo 81, per ridare al Governo la
responsabilità ultima della manovra finanziaria ed evitare le funzioni ed
i rituali inutili che tutti gli anni accompagnano in Parlamento la
«sessione di bilancio».

Il Presidente del Consiglio chiede, nelle dichiarazioni programmati~
che, una chiara risposta sull'opportunità del rinvio del referendum sulla
legge elettorale previsto per il 9 giugno prossimo venturo.

La risposta del Gruppo socialdemocratico è positiva. Riteniamo
opportuno rinviare il referendum per assorbirIo nell'ambito di una
organica modifica della legge elettorale per la Camera dei deputati.

La riduzione ad una delle preferenze è di per sè un provvedimento
monco e chiaramente volto più a stravolgere il sistema che a migliorarlo.

Il sistema elettorale della Camera dei deputati non regge più; è
fonte anche di corruzione e non sempre assicura l'espressione della
genuina volontà popolare.

Allora va cambiato, ma va cambiato organicamente ed in meglio e
non in forme surrettizie o monche.

Tra le misure che vediamo con favore in tal senso vi è
l'introduzione del collegio unico nazionale, i cui seggi siano da
assegnare su liste presentate dai partiti.

È pur vero, come taluni sostengono, che ciò costituirebbe
un'ulteriore invadenza dei partiti nel rapporto cittadini ~ istituzioni. È
però anche vero che il collegio unico varrebbe ~ se correttamente usato
dai partiti ~ a migliorare qualitativamente una presenza parlamentare
che non sempre è riconosciuta dai meccanismi di selezione elettorali.

Del resto, signor Presidente, la bontà di una legge è spesso affidata
più al suo buon uso che ai suoi contenuti.

Veniamo ora, signor Presidente del Consiglio, agli altri problemi
trattati nelle sue dichiarazioni programmatiche.

Non intendiamo certo affrontarli tutti, in quanto si tratterebbe in
larga misura di parafrasare il suo documento, visto che lo stesso è nato
da incontri programmatici nei quali ella aveva esposto le sue proposte
ed aveva recepito le osservazioni ed i contributi portati.

Il programma che è al nostro esame è un programma di coalizione
e come tale quindi non può contenere tutte e completamente le
posizioni dei partecipanti.

Non è però detto che quanto non è contenuto nel documento non si
possa fare. E ciò a maggior ragione se si tratta di proposte aggiuntive o
migliorative.
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In tale senso riteniamo utile riproporre nella sede parlamentare
osservazioni e contributi propri del Partito socialdemocratico che non
hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni programmatiche
del Governo.

Una prima osservazione riguarda la metodologia da adottare per i
provvedimenti da attuare.

Gli interventi proposti, certamente tutti importanti ed urgenti, non
sembrano però nel loro complesso compatibili con il tempo disponibile
e le limitazioni di spesa necessarie.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue PAGANI). Essi comportano infatti impegni e spese per
investimenti la cui quantità non è definita. Risulta quindi impossibile il
giudizio sulla loro compatibilità con il riequilibrio della finanza pub-
blica.

Sarebbe pertanto opportuno stabilire dei parametri di fattibilità
economico-temporali, dando priorità ai provvedimenti che, nell'ordine:
comportino entrate (e ci riferiamo ai provvedimenti sulle fiscalità, alla
trasformazione in società per azioni di enti pubblici, alla alienazione di
parte del patrimonio immobiliare); siano autofinanziabili, ovvero non
comportino investimenti a carico della finanza pubblica (ci riferiamo al
settore dei servizi idrici, che è autofinanziabile, alla metanizzazione, alle
telecomunicazioni, a tal uni trasporti, come il cabotaggio o la realizzazio-
ne dei valichi alpini, e in genere a tutti gli interventi che producono
servizi vendibili); non comportino spese, come la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e la mobilità, la revisione delle norme
sulla disoccupazione e sui pensionamenti anticipati; consentano
recuperi di efficienza del sistema, come gli aiuti all'artigianato e alle
piccole e medie industrie, che abbiamo visto con piacere essere
espressamente citate nel programma, o la riforma della dirigenza statale
o del settore del pubblico impiego, legandola alla produttività la
costituzione dei poli ferroviari e aeronautici e l'integrazione del sistema
ferroviario italiano in quello dell'alta velocità ferroviaria europea.

Nel settore del pubblico impiego il recupero di efficienza deve
essere ottenuto a maggior costo zero, legando cioè il trattamento
economico alla produttività, alla mobilità e all'eliminazione delle
sacche di inefficienza e di parassitismo.

L'attuale spesa per l'apparato statale deve essere considerata un
limite invalicabile entro il quale debbono e possono essere contenuti
tutti i recuperi di efficienza, introducendo nel contratto del pubblico
impiego qualificanti elementi di diritto privato.

Nel merito delle proposte attinenti il settore finanziario, occorre a
nostro avviso definire la manovra di recupero del disavanzo privilegian-
do i tagli di spesa rispetto all'aumento della pressione fiscale. Essa
infatti sarebbe in controtendenza rispetto al trend dei maggiori paesi
europei ed avrebbe riflessi negativi sulla prospettiva del Mercato
unico.
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Signor Presidente, particolare attenzione e cautela vanno poste nel
settore dell'alienazione del patrimonio pubblico, tanto immobiliare che
mobiliare.

Il patrimonio immobiliare da alienare, la cui legge ha un iter così
travagliato nel Parlamento, non deve in alcun modo essere occasione di
stravolgimenti urbanistici o di selvagge speculazioni immobiliari. Non
possiamo sacrificare a contingenti necessità di bilancio la possibilità di
realizzare, per noi e per i nostri figli, migliori condizioni di vita nelle
nostre città. In molte di esse il patrimonio immobiliare pubblico
costituisce una inestimabile riserva, fortunatamente giunta intatta sino a
noi, in cui si possono collocare spazi verdi, servizi ed infrastrutture di
estrema necessità alla vita collettiva.

La legge deve quindi contenere delle riserve a tutela di tali tipi di
proprietà di interesse pubblico.

Siamo anche d'accordo con il senatore Forte quando ritiene
abbastanza originale e non del tutto giustificato il fatto di affidare a dei
consorzi di banche la possibilità di anticipare questi fondi. Possono
benissimo essere dei consorzi di privati, tutelati dalle banche.

Nel campo del patrimonio mobiliare occorrerà poi tener conto, per
quanto riguarda la trasformazione di enti pubblici in società per azioni,
delle loro finalità istitutive. Ad esempio, nel documento di Governo si
citano sempre in modo abbinato ENI ed ENEL. Ora, al di là
dell'assonanza dei nomi non vi è nulla che assimili i due casi. L'ENI
infatti è un ente pubblico che agisce sul mercato nazionale ed
internazionale con lo scopo di svolgere una funzione strategica nel
settore energetica, con la possibilità ed anche il compito di realizzare
degli utili.

L'ENEL invece non ha tra i suoi scopi istituzionali quello di
realizzare utili ed anzi la nazionalizzazione dell'energia elettrica è stata
posta in essere proprio per recuperare alla collettività il margine di utile
lucrato dai privati (così si diceva).

Il trasformare l'ENEL in società per azioni ed il collocarne quote
sul mercato significa di fatto imporre a questo ente la possibilità di
realizzare utili per rendere remunerative le azioni. Infatti, non vediamo
chi potrebbe acquistare delle azioni se esse non avessero un ren~
dimento.

Gli utili non potrebbero derivare che da un recupero di efficienza
dell'ente (la qual cosa è quanto mai improbabile e comunque non sarebbe
certamente assicurata dalla sua trasformazione in società per azioni),
oppure ~ come sicuramente sarà ~ da un aumento delle tariffe.

È stato calcolato da autorevoli fonti che per rendere remunerative
le azioni sarà necessario un aumento di tariffe del 20 per cento.

Ometto la specificazione dei conteggi, essendo intuitivo il risultato,
per chiedermi quali vantaggi possa trarre lo Stato da simile operazione,
e se la stessa sia compatibile con gli obiettivi del programma di
Governo.

L'ENEL nel suo complesso è un ente efficiente che ha sempre
assicurato il servizio elettrico pur in difficili condizioni ed ha garantito,
tra il 1963 ed il 1990, una diminuzione del costo reale medio del
kilowattara del 40 per cento nonostante il rincaro, sempre in termini
reali, del combustibile, del 63 per cento.
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La logica dell'operazione di privatizzazione, allora, non può essere
che quella di recuperare da parte dello Stato soldi freschi scaricando
però sugli utenti il pagamento degli interessi sotto forma di aumento
delle tariffe.

È una logica che non condividiamo, signor Presidente, anche
perchè porterebbe a dei riflessi indotti tutt'altro che trascurabili e
contraddittori con il programma proposto.

Anzitutto, un aumento delle tariffe elettriche porterebbe ad un
aumento dell'inflazione e ciò è in contraddizione con la politica di lotta
all'inflazione e di rigoroso controllo dei prezzi amministrati e delle
tariffe che il Governo si propone.

In secondo luogo, sempre nel documento programmatico, ci si
propone il collocamento delle azioni assicurando ampia e durevole
diffusione fra il pubblico, cioè l'azionariato popolare, anche a prevenire
forme di concentrazione.

Operazione quanto mai difficile ma che, laddove fosse possibile,
porterebbe a drenare proprio quel risparmio familiare che è già
assorbito dai titoli di Stato, con i quali il rendimento delle predette
azioni dovrebbe entrare in competizione.

Riteniamo quindi, signor Presidente, che la privatizzazione del~
l'ENEL abbia bisogno di approfondimenti e non possa essere liquidata
con un disegno di legge in corsia preferenziale nel giro di un mese.

Altre privatizzazioni sono invece possibili ed auspicabili, a comin~
ciare dall'ENI per giungere ad altri enti, quali l'INA, che ormai non
hanno più funzione strategica sul mercato.

Un ultimo argomento vorrei ora trattare, sempre in tema di politica
energetica. Signor Presidente, con le leggi nno 9 e 10 del gennaio scorso
sul risparmio energetica, noi abbiamo attuato una rivoluzione che
porterà a dispensare, da parte delle casse dello Stato, 2.610 miliardi ai
privati produttori di energia, i quali dovrebbero garantire un certo tipo
di rendimento dei loro impianti (il 53 per cento, per essere chiari).
Ebbene, affinchè questa operazione non si trasformi in una elargizione
indebita, dobbiamo porre molta attenzione nell' emanazione dei provve~
dimenti delegati a prevedere forme precise di verifica dell' effettivo
risparmio affinchè ~ ripeto ~ non si verifichi un'elargizione indiscri~
minata.

E vengo alla conclusione. Il Governo nasce come quadripartita
anzichè come pentapartito e ciò rappresenta indubbiamente un
ulteriore elemento di disorientamento per l'opinione pubblica.

Non è infatti facilmente comprensibile alla Nazione come sia
possibile una dissociazione dalle responsabilità di governo dopo che si è
approvato un programma comune.

Chi è preoccupato di ridare credibilità allo Stato, di restituire ai
cittadini la fiducia nelle istituzioni non può sottovalutare tale aspetto.

Tra meno di un anno vi saranno le elezioni. È nostro dovere fornire
agli elettori dei quadri di riferimento precisi e chiaramente individuabili
per frenare il dilagante fenomeno del frazionismo e del particolarismo,
che possono compromettere una gestione unitaria e responsabile dello
Stato.

Ci auguriamo che prevalgano il buon senso ed il senso di
responsabilità e che l'anno di legislatura che rimane non si trasformi in
una campagna di tutti contro tutti.
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Le esperienze pregresse Cl Insegnano che da queste campagne
elettorali traggono vantaggio solo le forze destabilizzanti del sistema.

Da parte nostra, signor Presidente, lo spirito che ci guiderà sarà
improntata alla massima lealtà e serietà, non rinunciando certo a
portare i nostri contributi anche critici, ma sempre e comunque nei
limiti della correttezza e soprattutto nel superiore complessivo interesse
del buon governo della Nazione.

Alla contrazione numerica della coalizione occorre contrapporre
una maggiore efficienza, risolvendo attraverso discussioni preparatorie
e preliminari anzichè attraverso pubbliche dissociazioni le eventuali
divergenze sulla attuazione dei programmi.

È un costume cui da sempre il Partito socialista democratico
italiano si attiene, che però non sempre in passato è stato rispettato da
tutte le componenti delle coalizioni di governo; ci auguriamo che
avvenga per il suo Governo, signor Presidente del Consiglio, e che
questa regola venga d'ora in poi seguita da tutti nella consapevolezza
che, oggi più che mai, l'interesse particolare potrebbe tradursi in danno
irreparabile per l'interesse generale della Nazione. (Applausi dal
centro~sinistra e dalla sinistra)

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

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli senatori, il settimo Governo Andreotti si presenta al Senato
dopo aver avuto la fiducia della Camera, ma dopo aver subito un vaglio
critico assai severo manifestatosi non solo nel dibattito e che si è
espresso in modo penetrante e addirittura impietoso da parte di larghi
settori della stampa e dell'opinione pubblica. Nella maggioranza
nessuna voce ha voluto raccogliere questo allarme e lo sconcerto casi
diffuso nel paese per una crisi conclusa formalmente, che si è
presentata con procedure inusitate.

A nostro giudizio non si è trattato, infatti, di una delle tante crisi che
hanno caratterizzato la vita del pentapartito; questa è stata una crisi
diversa e anomala non solo perchè si è svolta sul filo di una minaccia
incombente di scioglimento anticipato delle Camere, ma anche perchè
è apparsa subito svincolata da un trasparente confronto sulle questioni
di governo. Non a caso l'onorevole Andreotti nelle sue dichiarazioni
non ha fatto alcun riferimento alle cause reali e alle ragioni più
profonde che hanno originato questa crisi del pentapartito e non a caso
è stata casi larga la richiesta di riportare la crisi in Parlamento.

Si sono intrecciate in questa crisi, infatti, confuse e discutibili
procedure istituzionali, con interventi clamorosi del Presidente della
Repubblica ed alla fine ha prevalso il peso esorbitante del negoziato
interno alla coalizione. Persino senza la presenza nel Governo del
Partito repubblicano il settimo Governo Andreotti si è potuto formare
ed è riemerso sotto il profilo del rimpasto originario dopo essere caduto
sotto i colpi di una dichiarazione di crisi; ma tutto questo ha posto ancor
più in risalto l'assenza di un confronto parlamentare e di un ruolo delle
Camere. Non si è parlato invano in questa occasione di crisi della
Repubblica e credo che questa volta non si possa parlare di carenze del
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circuito decisionale parlamentare, nè di responsabilità che appartengo-
no a tutti.

D'altro canto, non si può tacere del fatto che un concorde giudizio
su questa crisi è venuto da due differenti punti di vista, dalla stampa di
opinione più autorevole, da un lato, e da «L'Osservatore romano» dal~
l'altro.

In questi giudizi si è posta in risalto l'invadenza senza remare dei
partiti di Governo e la sopravvivenza di una nomenklatura resistente ad
ogni prova e la presenza di un diffuso stato d'animo di distacco del
popolo italiano dalle sue istituzioni. Ciò nonostante gli esponenti della
maggioranza hanno accusato l'opposizione di enfasi e di eccesso di
fantasia, volutamente ignorando le motivazioni vere che hanno
condotto il pentapartito a concludere in modo così inglorioso la propria
esperienza decennale.

Eppure questa formula, anche se azzoppata strada facendo, ci viene
presentata ancora come valida per l'avvenire, come insostituibile, anzi
come proponibile per la prossima legislatura. Una crisi diversa dalle
altre, noi crediamo, perchè in essa sono precipitati effetti diversi di
molteplici fattori di crisi, politici, economici e istituzionali, con una
accelerazione dei vizi degenerativi d'un sistema politico e partitico che
non rende mai il conto delle proprie azioni, che seguita a beneficiare
dell'immunità e non è responsabile direttamente verso gli elettori. In
realtà, questo sistema è giunto però al limite delle sue stesse possibilità
di autoriproduzione e può solo avvitarsi su se stesso mentre riforme
istituzionali, deficit pubblico, giustizia e legalità sono titoli delle sue
dichiarazioni, onorevole Presidente, ma all'interno non vi sono capitoli
scritti e detti in maniera da convincerci.

Io credo che la formula del pentapartito, ora quadripartito, non si
trovi più al riparo di una governabilità astratta e si scontri con l'asprezza
dei problemi che si sono accumulati anche grazie alla sua politica.
Questa volta i conflitti infatti sono stati dirompenti, anche se sotterranei,
e si può dubitare persino della capacità del Governo, della sua
possibilità di condurre in porto quello stesso programma minimale
confezionato con sapienza e presentato dal Presidente del Consiglio.
Programma minimale con una struttura di Governo misurata sulle
quote di partito e di corrente, condizionata da manovre e da scadenze
elettorali che renderanno più incerta e travagliata l'azione governativa.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e ancor più quelle
espresse dai partiti di maggioranza, si sono mosse sul piano più asettico
possibile, come se si ripartisse da zero e come se dinanzi all'aggravarsi
pauroso delle questioni altri avessero governato per tutti questi anni.
Una questione esemplare è quella dei decreti~legge. Qualche precisazio~
ne è venuta dalle conclusioni offerte alla Camera dal Presidente del
Consiglio. Non si può ridurre tutto alla colpa degli emendamenti
parlamentari e si deve pure spendere una parola sul fatto che vi è
l'abuso della decretazione d'urgenza, ma vi è anche l'uso abituale del
decreto come disegno di legge «rinforzato» e che il ricorso alla
decretazione reitarata tende alla fine maliziosamente a perpetuare una
legislazione provvisoria in modo da tempo incostituzionale, in barba al
Parlamento e alla sua stessa maggioranza. Sinara non vi è stata alcuna
garanzia che fosse rispettata la Costituzione, nè alcuna proposta, salvo la
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nostra, volta a delimitare la materia in cui sia lecita la decretazione
d'urgenza; per riformare questo aspetto della Costituzione occorrerà
tener conto di questa nostra proposta.

Certamente hanno preso piede nel nostro paese, come in altri paesi
industrializzati, profonde modificazionÌ. Per esempio si parla di crisi
della legge. Noi vogliamo mettere in risalto che il nostro sistema
democratico è arrivato ad un punto di svolta, che si sono intrecciate
tutte le questioni, sociali ed istituzionali, che oggi ci troviamo di fronte
al problema di costruire una democrazia governante ed insieme
dobbiamo affrontare il problema della legittimazione del sistema
politico, una legittimazione che questo sistema ha perduto. È un sistema
in asfissia, sovrapposto alla società (così appare ai più), impeditivo
rispetto alle energie morali ed intellettuali dell'Italia moderna: quella
del lavoro, della cultura e della produzione.

Dinanzi a tutto ciò, l'onorevole Andreotti ci presenta un Governo
che appare il prodotto peggiorato di questo sistema, caratterizzato
dall'aumento della frammentazione ministeriale, dall'amputazione
irrazionale di funzioni, dalle esclusioni di competenze, dall'attribuzione
di compiti ritagliati su misura, non solo sulle correnti ma sulle persone.
Siamo ancora una volta dentro alla contrattazione partitica, ma fuori
dell'articolo 92 della Costituzione. Tuttavia quest'articolo è stato
invocato una tantum, sembra a titolo punitivo, a carico del Partito
repubblicano. Questa volta il concorso di diverse prerogative istituzio~
nali del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica nella
nomina dei ministri certamente non ha dato un buon risultato. A dir
poco è mancata una linearità di comportamenti finalizzati alla
formazione del meglio possibile. Comunque, la controversia, che ha
visto l'uscita dei repubblicani dal Governo, ha posto in risalto non solo
un problema di correttezza, ma ~ io credo ~ addirittura una questione di
autonomia degli organi di Governo e ha visto proiettarsi ~ a detta di
diversi commentatori ~ l'ombra invasiva del gruppo finanziario di
Berlusconi sul Ministero delle poste, quando è in gioco (e lo sappiamo)
l'attuazione della legge sull'emittenza televisiva. Avverrà un chiarimen~
to? Ci sarà un rientro? Sembra difficile: per ora il grande rimpianto per
l'uscita del Partito repubblicano, un rimpianto che non è apparso corale
per la perdita dell'alleato, corrisponde solo al metodo del cappello sui
posti disponibili nel Governo.

Allo stato questa vicenda ha comportato un indebolimento politico
indubbio del Governo che si forma sotto la specie del quadripartita, che
si presenta con un programma che ha due aspetti: uno è dato
dell'angustia dei propositi e per altri versi da una sproporzione rispetto
a quanto si potrà fare in questo scorcio di legislatura. Aggiungo che la
frammentazione ministeriale, che è stata accentuata, non potrà che
tradursi ~ a mio giudizio ~ nella perpetuazione dei limiti cronici
dell'attività di governo per Ministeri e per segmenti settoriali, in
contrasto con esigenze ormai indifferibili (ci troviamo dinanzi a disastri
ecologici) e ai nuovi fenomeni che si presentano davanti al paese:
dall'insorgenza di danni ambientali, all'immigrazione di massa, alla
questione della moderna condizione delle donne, che richiedono
competenze integrate nell'amministrazione pubblica e nelì'azione di
governo.
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La ricerca di spazi di consenso limitato, all'interno della coalizione,
ha portato ad un programma da un lato minimo e dall'altro lato
spropositato (come ho già detto). Tutto questo mi porta a ritenere che
sarà difficile tradurre in progetti di legge misure che rientrino nella
praticabilità, e che sarà difficile che si riesca a risolvere problemi di
grande portata, perpetuandosi una tradizione che sembra prevalente,
quella del tamponamenta. Quest'ultima serie di provvedimenti forse
riuscirà ad andare in porto.

Questo sistema politico, comunque, si è alimentato finora sul piano
dell'economia con un cronico disavanzo pubblico, al riparo della
cosiddetta democrazia bloccata: nessuno ha mai risposto dinanzi a
questa grande responsabilità. Il finanziamento in deficit sempre di più
ha impedito e impedisce investimenti qualificati e una politica dei
servizi a livello europeo, mentre ancora si ricorre ai condoni, alle
svendite, ai balzelli e si allontana l'impegno alla giustizia fiscale e alla
lotta all'evasione. Questo aspetto io credo sia giunto ad un punto per cui
questo problema della giustizia fiscale e del sistema tributario rientra
nell'ambito dei problemi di legittimazione e di credibilità delle isti~
tuzioni.

Di pari rilevanza, anche se di più drammatica attualità, è il regime
che ormai chiamerei di denegata giustizia. Il Governo accoglie l'idea di
un «anno della giustizia»; pesano però enormemente gli anni passati in
un'inerzia calcolata, in carenza di provvedimenti strutturali per l'attività
essenziale dei magistrati. Il pentapartito si è invecchiato ad ogni legge
finanziaria e ad ogni bilancio nel rendere vana una svolta nella politica
per la giustizia. Si pensa ora a strutture di coordinamento e a ritocchi
degli organici dei giudici; non faranno male queste cose, ma non
basteranno; è pesante l'accumulo intervenuto per le inadempienze.
Tuttora si rimane insensibili (e questo è un dato politico generale che
pesa sulle questioni della giustizia) e si rimane ostili dinanzi a fenomeni
non tutti edificanti di frustrazione e solitudine dei magistrati, nè si
diradano ancora le ombre che gravano sui princìpi e sulla prassi relativi
all'autonomia e all'indipendenza della funzione giudiziaria.

La verità è che si è abbassata la guardia nel complesso agire dello
Stato, e lo dimostra il fatto che l'onorevole Andreotti rivendica ora
misure per l'intervento coordinato delle diverse amministrazioni,
mentre nel frattempo si è allargata l'espansione incontrollata del fiume
della spesa pubblica e manca una coordinata politica rivolta a spezzare
ogni connessione tra affari e politica, a praticare in ogni campo la lotta
contro la mafia e la criminalità organizzata.

Inoltre (e questo è un altro dato generale di grande rilevanza, a mio
giudizio) non si è offerto un quadro di riferimento adeguato imperniato
sulla certezza del diritto, sulla trasparenza del pubblico potere. Si sono
al contrario mostrate resistenze sorde, vischiosità dinanzi a procedimen~
ti riguardanti la connivenza e l'opera di depistaggio dei servizi e non si è
favorito con ciò l'accertamento pieno, senza segreti assurdi, della verità
sulle trame eversive e sulle stragi impunite.

La democrazia e lo Stato di diritto sono unici e indivisibili e occorre
superare imprevidenze, lassismo, difetto di coordinamento sia nella lotta
alla criminalità organizzata che per ristabilire appieno l'ordine e la
sicurezza collettiva in ampie zone del paese e non solo nel Mezzogiorno.
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Questo Governo non offre dunque garanzie perchè si possano
invertire le tendenze in atto. Noi ci misureremo sui programmi, sulle
soluzioni concrete e cercheremo di alzare la sfida di un'opposizione che
vuole costruire un'alternativa di governo: lo faremo anche con la
sollecita costituzione di un governo~ombra, sforzandoci di raccogliere le
esigenze pressanti che salgono dal paese, soprattutto, cercando di
riaccorpare le questioni sociali con gli assetti istituzionali, con il
proposito di contribuire al rinnovamento dello Stato democratico.

In questo siamo sorretti dalla convinzione che ormai il traguardo
europeo non può più servire soltanto da richiamo rituale, come se la
realtà comunitaria fosse uno scenario dinanzi al quale possa proseguire
ininterrotto il processo di fuoriuscita e di degrado dell'Italia, che
costituisce un differenziale tale da compromettere l'azione che
dobbiamo svolgere per superare il deficit democratico delle istituzioni
comunitarie.

Pensiamo ai processi decisionali che, a cominciare dall'agricoltura,
ma in tanti settori, pongono problemi di controllo democratico e non
solo di tempestività nel recepimento delle normative europee. Una
Europa democratica nelle sue strutture deve poter servire anche per
aprire una fase nuova nel rapporto Nord~Sud, per aprire una via per il
potenziamento dell'ONU. Occorre pesare di più per riformare l'organiz-
zazione internazionale che, con la fine del bipolarismo, è chiamata
sempre di più ad intervenire, con i suoi mezzi e con maggior peso, per il
rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, per la Palestina
ora, e per il popolo curda, ma in presenza di pericoli gravi e di
disgregazione e di conflitti incontrollati, non risolvibili con una delega
di fatto alla strapotenza militare, come si tenta di fare da parte degli Stati
Uniti.

Dinanzi a tali obiettivi e problemi, una domanda sorge legittima: un
Governo che si è formato escludendo dal suo programma le riforme
istituzionali può essere capace di affrontare nodi così essenziali? La
nostra risposta negativa aumenta anche la nostra responsabilità di oppo-
sizione.

Per affrontare un simile cimento e, nello stesso tempo, per avviare
una politica coerente con un processo costituente, che noi vogliamo
incardinare saldamente nel Parlamento, abbiamo proposto la costituzio~
ne di un Governo di garanzia. Non mancano gli esempi che servono a
suffragare l'attualità di questa nostra proposta. Intanto pensiamo che
non costituisca una garanzia per nessuno il fatto che il Governo si
predisponga a rinviare la scadenza referendaria. Non vi è nel frattempo
neanche un impegno adeguato nè per l'esame della legge sulla
riduzione a due delle preferenze e sui brogli elettorali nè per l'avvio di
riforme che raccolgano le esigenze più impellenti in materia elettorale.
Tutto sembra rimesso alla prossima legislatura, ma i processi reali di
crisi non subiscono rinvii. Rimane davanti al paese, anche a causa della
pratica del rinvio, che non è solo di oggi, l'insieme delle questioni
istituzionali. Abbiamo di fronte questo insieme e non già i problemi di
un singolo istituto.

In contrasto con la riconosciuta e conclamata centralità del nodo
delle istituzioni, si è voluto accantonare tali questioni, ma si mantiene la
pretesa di requisire il tema nei recinti di maggioranza, anche se il
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Presidente del Consiglio ha affermato che occorre il plU ampio
consenso possibile. Ora, questo accenno speriamo non si riduca ad un
galateo rituale; speriamo si affrontino in Parlamento, con i testi alla
mano, i problemi istituzionali, perchè è il Parlamento la sede in cui
legittimamente si formano le maggioranze sui testi legislativi.

Il concorso più ampio delle forze, prima che una esigenza di
metodo, è per noi un fatto di sostanza, oltre che di pratica percorribilità
dell'iter costituzionale. Non a caso costituisce lo «spirito della legge»
che ha improntata questa Costituzione che deve essere rinnovata ma
che ~ non dimentichiamolo ~ proprio per quello spirito ha sorretto
validamente la vita pubblica e collettiva e ha consentito al paese di
superare durissime prove e di raggiungere difficili traguardi.

Sulle forze politiche, dunque, incombe a nostro giudizio un dovere
superiore e noi cercheremo di assolverlo: quello di contribuire a
rispondere alla crisi delle istituzioni con il respiro, la preveggenza,
l'ascolto delle rispettive posizioni, che caratterizzarono i lavori
dell'Assemblea costituente. Lavoreremo per questo e ci guida l'idea~
forza che occorre ricondurre ogni possibile soluzione, non solo una
tantum ma in via sistematica, ad un esercizio effettivo e producente
della sovranità popolare. La sfida è quella di aprire la strada ad un
progressivo inveramento della democrazia, affinchè i diritti di cittadi~
nanza siano validi e agibili anche per i soggetti più deboli e i doveri e le
regole valgano anche per i più potenti e per il mondo dell'economia e in
ogni piega della società. Per questo siamo non solo disponibili ma
pronti a lavorare per un processo costituente che riesca a rinnovare la
Repubblica.

Sentiamo che alle forze di sinistra in particolare, ma non solo ad
esse in via esclusiva, compete l'ambizione di suscitare un movimento di
idee, di partecipazione delle forze sociali e della cultura. Ben venga il
dibattito che vuole aprire l'Università di Roma; occorre questo
movimento di idee e di partecipazione per un profondo rinnovamento.
Non servono cioè manovre di potere e mosse di tattica furbesca, nè il
nuovo può nascere da complotti trasversali.

Noi siamo nati per combattere questo modo vecchio e stantìo di
fare politica, e per rinnovare la politica ed aprire la via alla costruzione
di una democrazia dell'alternanza.

Occorre partire dall'idea che è in discussione l'insieme ~ come ho
detto ~ delle questioni istituzionali. Non ci sottraiamo neppure alla
discussione intorno ai temi del presidenzialismo in sè, ma dobbiamo
tener conto tutti che è divenuta una opinione di massa l'idea che sia ora
di ricondurre il sistema dei partiti ad un ruolo essenziale, quello di
partecipazione democratica, e che sia giunta l'ora di rilanciare il tema di
una politica che si deve rinnovare, perchè da un lato deve garantire
l'autonomia delle istituzioni e dall'altro deve trovare ben disegnati
confini rispetto all'economia e alla gestione amministrativa.

Non basterà certo per tutto questo un pacchetto di leggi, ma dovrà
sollecitarsi la convergenza di forze motrici che sono la base della
costituzione materiale, perchè si riesca a riaggregare l'idem sentire de re
publica che viva ~ e deve vivere ~ innanzitutto nella coscienza popolare.

Si può fare questo senza che le forze di sinistra e di progresso non si
riconoscano almeno su punti fondamentali di un progetto di rinnova~
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mento? Centrale per noi è ricondurre il filo conduttore del processo
riformatore ai cittadini. Sia noi sia il Partito socialista dobbiamo tendere
a questo; un fine dunque che appare comune. Ma questa non può
restare una constatazione; deve divenire un punto di forza per superare
difficoltà e incomprensioni.

Per avviarci su questa strada deve essere sciolto l'equivoco di una
ribadita e promessa collaborazione del Partito socialista con la
Democrazia cristiana. Siamo giunti alla costituzione del Partito
democratico della sinistra come risultato di un travaglio serio e siamo in
campo come forza autonoma a riformatrice. Ci è estraneo ogni fine di
scavalcamento; lavoriamo per convergenza tra forze di sinistra, per una
intesa con il Partito socialista e con tutte le forze di progresso, ma in
base agli obiettivi e agli atti da perseguire dobbiamo essere chiari sul
fatto che non possono servire nè etichette già pronte nè velleità di
partito guida per nessuno.

Le proposte socialiste vanno discusse senza pregiudiziali, ma anche
le nostre devono essere sul tappeto e considerate tali, e crediamo che
possiedano una intrinseca forza. Ci siamo sforzati con le nostre proposte
di aggredire i nodi complessivi di questo sistema; un sistema al quale
sarebbe inutile sovrapporre un presidente elettivo, che, anzi, non
farebbe che ribadire, per questa sua configurazione, un predominio di
schieramento.

Le nostre proposte investono: primo, la stabilità e la formazione
democratica delle coalizioni di governo; secondo, il rapporto Stato~
cittadini ed il ruolo dei partiti; terzo, il decentramento dello Stato e
della pubblica amministrazione, la pienezza dei poteri delle regioni;
quarto, la concentrazione prevalente dei poteri legislativi in una sola
Camera e l'istituzione di una Camera delle regioni.

A fronte di tali idee non può perpetuarsi davvero una visione che
contrappone ad esse una proposta generica. Il Partito socialista
rivendica il merito di aver lanciato la «grande riforma», ma deve ancora
superare la contraddizione politica di fondo, e si trova di fronte ad un
fatto incontrovertibile, cioè al fatto che la Democrazia cristiana è la
prima interessata a mantenere lo stato presente delle cose. Non aiuta a
sciogliere questa contraddizione la resistenza a confrontarsi in modo
costruttivo in Parlamento. L'onorevole Craxi alla Camera ha voluto
ammonire ancora una volta la maggioranza che di fronte ad inerzie del
Governo sarà sempre meglio il ricorso al corpo elettorale: ciò è del tutto
legittimo!

Non appare fisiologico invece, proprio per il mandato democratico
che i partiti assumono davanti agli elettori, che si affermi sempre di più
l'equazione inadempienza di programmi ~ elezioni anticipate. Non si
comprende allora perchè mai questo corpo elettorale dovrebbe ancora
essere privato del potere di scegliere in via preventiva i programmi e le
coalizioni di Governo, di conoscere il Presidente del Consiglio proposto, e
di conseguenza della facoltà di bocciare le coalizioni inadempienti senza
vedersele di nuovo ricostituire dopo le elezioni. Riteniamo che ciò
costituisca un punto di svolta necessario per affrontare in Parlamento il
tema della riforma elettorale. Una riforma elettorale che non può nascere
se non da un confronto aperto, allorchè tutti, a cominciare dalle forze di
sinistra, dovrebbero essere convinti che riforme istituzionali e riforma del
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sistema elettorale sono due facce dello stesso problema e che scelta delle
coalizioni con doppio turno, valore dei programmi e durata dei Governi,
sfiducia costruttiva e riduzione dell'eccesso di proporzionalismo devono
finalmente essere discussi senza pregiudiziali.

Occorre altresì convincersi che un chiarimento sulle riforme
elettorali, se affrontate come questioni essenziali per l'avvenire della
nostra democrazia parlamentare, può anche comportare la sdrammatiz~
zazione del confronto sulle riforme istituzionali.

Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presidente del Consi~
glio, colleghi, noi poniamo quindi in risalto alcune proposte che
obbediscono ad un'idea centrale: che il problema del governo non è
risolvibile solo a Roma e che vi è una crisi dello Stato centrale e
nazionale, per cui occorre procedere ad una rifondazione regionalista.
Noi notiamo che questa esigenza è raccolta anche da alcune forze di
maggioranza e dal Governo. Riteniamo che il cammino non sarà facile;
occorre operare in base al rovesciamento della logica dell'articolo 117
della Costituzione per conferire alle regioni poteri primari e finanza
autonoma e propria, circoscrivendo invece i compiti dello Stato.

Proprio perchè ho accennato ad un difficile cammino, dobbiamo
però precisare che in tale quadro non è pensabile una riforma siffatta
dello Stato su base regionale senza una coerente e contemporanea
riforma degli apparati centrali e dei Ministeri.

L'Italia attraversa dunque momenti di difficoltà, di lacerazione del
tessuto unitario, dei vincoli di solidarietà. L'Europa dovra pur ricercare
un rapporto con le regioni; questo riunifica le questioni del Mezzogior~
no a quelle dello Stato~ordinamento, perchè si stabilisca su base
regionale un nuovo processo di unificazione della nazione.

In quest' ottica, accanto ad un' Assemblea legislativa, con un ridotto
numero di parlamentari, proponiamo una Camera delle regioni,
accompagnata da un'opera di decentramento amministrativo.

Su questo punto del decentramento legislativo e della delegificazio~
ne vorrei aggiungere che non è pensabile che, a forza di parlare di
delegificazione senza attuarla, si chieda di inserire una norma che la
consenta in blocco per via costituzionale e ci si dimentichi che la legge
di riforma della Presidenza del Consiglio già la rende possibile su basi
più corrette.

L'altra enormità che vorrei sottolineare è che la via della
delegificazione non consente di mantenere in piedi un sistema paritario
a due Camere con circa mille parlamentari. Pensiamo dunque ad una
Camera delle regioni che in prima lettura sia competente a conoscere le
leggi riguardanti il rapporto Stato~regioni e le materie connesse, oltre
che a concorrere nella funzione legislativa su leggi bicamerali di
rilevanza costituzionale, esercitando solo per via di richiamo un potere
di emendamento.

In definitiva, dunque, Governo, Parlamento e Regioni devono
costituire un circuito istituzionale che deve essere potenziato nel suo
insieme e dominato dal principio di maggioranza e di responsabilità
davanti ai cittadini elettori.

In armonia con tale ordinamento, dove le maggioranze governano
su mandato elettorale, non può essere concepita che una figura del
Presidente della Repubblica che sia di garanzia, non sottoposto cioè per
investitura ad una logica di schieramento elettorale.
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A tutt'ora non è definita una diversa proposta nè di Repubblica
presidenziale, nè di quali poteri debba avere un Presidente della
Repubblica eletto direttamente dal popolo, come pure non è stato
individuato un sistema elettorale che possa garantire un rapporto con la
maggioranza parlamentare e con il Governo dinanzi ad un Presidente
elettivo. Ci sembra evidente che puntare ~ come hanno accennato i
compagni socialisti ~ al rafforzamento per via elettorale di un solo
potere procuri squilibri e contraccolpi che impediscono o possono
impedire una governabilità reale.

Noi crediamo che questa tematica, comunque, richieda un
confronto limpido e a tutto campo; non abbiamo pregiudiziali verso un
intervento dello strumento referendario in sè considerato, ma senza uno
scavalcamento del Parlamento, che poi è l'organo che deve approvare le
leggi di revisione costituzionale nel loro insieme. L'esperienza recente,
del resto, dimostra, al di là della questione dei confini del cosiddetto
potere di esternazione, come sia essenziale che ad una funzione
corrisponda un insieme dell'assetto dei poteri, a proposito del quale
occorre un progetto complessivo e su cui è difficile una soluzione
acquisibile in via referendaria, con la pretesa di una reductio ad unum,
mentre è il Parlamento che deve confrontarsi su diverse proposte e
decidere con equilibrio e con il massimo di unità possibile.

Siamo contrari alla diminuzione preventiva delle garanzie di
revisione costituzionale, ma pronti a studiare procedure costruttive
che esaltino e rendano più agevole il lavoro del Parlamento. Nel
frattempo, aspettiamo la maggioranza e la incalzeremo, allorchè
arriverà in discussione la legge sulla riforma del bicameralismo. Non
considero utile certamente una polemica su questi temi e credo sia
sbagliato polemizzare come se la questione fosse riducibile al dissidio
nominalistico basato sul plebiscitarismo e sull'assemblearismo; sono
termini questi ambedue storicamente indicativi di una crisi della de~
mocrazia.

Onorevoli senatori, un ciclo della politica italiana è giunto a
conclusione. Ora si tratta di aprire, con i fatti, un'epoca nuova per una
stagione dei diritti, per una democrazia governante e per l'alternativa;
questo riteniamo possa avvenire soltanto se si ingaggia una battaglia
democratica contro il rinvio e le resistenze conservatrici, ostacoli questi
che non si vincono con plebisciti allo sbando, nè da parte di un solo
partito. Se davvero occorre costruire una più forte Repubblica, una
rinnovata legittimazione democratica dei Governi e delle rappresentan~
ze, se è vero che è in discussione la stessa coesione della nazione, sul
piano sociale prima che istituzionale, oltre che l'assetto dei rapporti
interstatali a livello europeo e lo stesso sistema di legalità, allora non
servono semplificazioni, nè agitazioni a scopo di propaganda e neppure

~ voglio sottolinearlo
~ l'abdicazione del Parlamento; ciò equivarrebbe

ad una resa dinanzi alle difficoltà. In questo modo, infatti, noi non
costruiremo nulla, non costruiremo un avvenire sicuro per il paese, un
avvenire di giustizia, di rinnovamento che noi, invece, fermamente
vogliamo costruire; per l'Italia, per la Repubblica, per le generazioni
presenti e per quelle che verranno. (Vivi applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha
facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
colleghi, anch'io sono del parere che, rispetto a questa crisi, vi sia stata
nell'opinione pubblica, da una parte, una tensione allarmata e dall'altra
un misto di diffidenza e di distanza sempre più netta da quanto si andava
discutendo o, almeno, si sarebbe dovuto discutere. Certamente, però,
nell'opinione pubblica l'allarme è stato più forte di quello che si è
verificato nello stesso Parlamento, tra le forze politiche ~ mi dispiace

dirlo ~ non solo di maggioranza, ma, in una certa misura, anche tra le
file dell'opposizione, se, ancora oggi, noi continuamo a discutere in
maniera così vaga e ~ lo dico francamente ~ anche così retorica delle
cause vere della crisi di questo sistema e non riusciamo, in un confronto
che dovrebbe essere aperto e concreto, non soltanto a discutere delle
questioni, ma neanche a tentare di suggerire proposte e risoluzioni pur
sapendo che molto spesso parliamo senza avere un ascolto vero e pur
conoscendo la fatica di un Parlamento in larga parte esautorato del suo
ruolo.

È stato detto un attimo fa dal collega Maffioletti che vi è stata una
larga richiesta che la crisi fosse discussa in Parlamento; sono convinta
che questo sia vero, ma vorrei immediatamente aggiungere che anche
in queste settimane si è riscontrato un dato che da troppi mesi esiste nel
paese, cioè un vuoto di opposizione, un'opposizione che non fa fino in
fondo la sua parte tant'è che anche su una possibilità concreta e reale di
portare la crisi in Parlamento attraverso una mozione di sfiducia siamo
rimasti isolati, o almeno abbiamo trovato come compagni di strada
soltanto parti importanti dell'opposizione ma non certamente il PDS,
che pure con la sua presenza poteva rendere concreta questa richiesta e
poteva far sì che della crisi si discutesse in Parlamento.

Credo, allora, che dobbiamo uscire dagli schemi e soprattutto
dobbiamo uscire da una astratta denuncia del consociativismo e da una
pratica concreta e quotidiana non solo consociativa ma che ricerca,
affannosamente a volte, di trovare strumenti per poter entrare
nuovamente in gioco, molto spesso anche portando avanti proposte a
mio avviso abbastanza confuse. Sono molto allarmata, come credo gran
parte dell'opinione pubblica per l'esito di questa crisi e vorrei dire al
collega Pagani che sono convinta che forse è un bene che nel
programma e nelle priorità non sia mai usata la parola «emergenza»;
penso che l'onorevole Andreotti non l'abbia usata anzitutto per la sua
ironica intelligenza, perchè altrimenti avrebbe dovuto dire che è tutto
un'emergenza quello che sta accadendo.

Però in realtà ci troviamo di fronte a proposte e programmi che non
soltanto sanno di emergenza, ma che a mio avviso per i mesi che restano
in questa legislatura (anche se saremo in grado di viverli tutti quanti e
non ci sarà invece uno scioglimento in autunno) non modificano di
molto quello che sta già accadendo da troppo tempo in questo paese.

Su questo vorrei ragionare, anche se brevemente, perchè nel nostro
Gruppo vogliamo che più voci si possano misurare anche su aspetti
particolari che più ci stanno a cuore. Io vorrei ragionare sul perchè il
sistema vive una asfissia; sono convinta che c'è una crisi profonda ma
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credo che una delle ragioni principali di questa crisi, una ragione che
tocca tutti, le forze di maggioranza per le loro responsabilità ma in larga
misura anche le forze di opposizione, sia la rinuncia portata avanti con
una pratica quotidiana ~ a volte in maniera esplicita, a volte più
implicitamente ma con i medesimi risultati ~ a tentare di perseguire gli
interessi generali nella definizione dei programmi e nella gestione delle
risorse pubbliche.

Mi lascia infatti sconcertata un'interpretazione che ho ascoltato
anche in quest'Aula rispetto ai problemi economici, definiti come errori
contabili o come non trasparenza; della non trasparenza e della non
conoscenza dei conti dello Stato abbiamo discusso anche in questo
ramo del Parlamento, ma in realtà il problema vero è che si è andata
radicando, soprattutto nel corso di questi ultimi anni, una gestione che
ha avuto caratteristiche addirittura assistenziali (pensiamo alla realtà
del Mezzogiorno) ma dalla quale il Parlamento è stato in larga parte
esautorato perchè interessi forti ad esso esterni hanno potuto decidere e
continuano a decidere; e questa a mio avviso è l'essenza prima della
crisi del sistema. Nel Parlamento si è tentato di governare dando
risposte assistenziali agli interessi deboli; in realtà il consociativismo ha
significato innanzitutto una non volontà di far vivere qui in Parlamento
quel conflitto che deve esserci tra proposte diverse che poi insieme,
certo, possono anche concorrere a definire sintesi più avanzate, ma che
partono, non genericamente da diritti di cittadinanza, ma dallo scegliere
alcuni interessi, alcuni soggetti sociali (per la mia parte politica si tratta
innanzitutto dei lavoratori e dei loro diritti) e dare risposte rispetto a tali
soggetti ed ai loro bisogni. Dico questo anche per l'esperienza che ho
fatto nel corso di questi anni delle varie leggi finanziarie, ma ritrovo
questo ragionamento anche nelle proposte qui presentate che mi
inducono ad essere allarmata perchè ci troviamo di fronte a ricette
apparentemente antiche, ma che volta per volta, a mio avviso,
assumono una qualità anche abbastanza inedita rispetto alle caratteristi~
che che ci sono dentro. Penso ai tagli dello Stato sociale, penso
soprattutto con preoccupazione alla politica della privatizzazione, tant'è
che, ad esempio, il collega Pagani, che pure fa parte della maggioranza,
deve dire il suo allarme in quest' Aula rispetto a speculazioni che
possono venire avanti; e la gestione concreta di tutto ciò in realtà non
soltanto i guasti li ha già prodotti, ma proprio perchè c'è questa rinuncia
all'interesse generale, può continuare a produrli.

Credo allora che noi dobbiamo non soltanto tentare di capire che
cosa è e perchè c'è questa separazione tra «agenda sociale» e «agenda
istituzionale»; dobbiamo tentare di capire in che modo anche delle
riforme istituzionali si possa discutere non in maniera astratta, ma
concretamente a partire appunto da determinati soggetti e bisogni,
tentando di capire innanzitutto che cosa è l'autonomia del Parlamento.
Io sono tra i sostenitori convinti della necessità di attuazione
innnanzitutto del dettato costituzionale. Ritengo infatti che la nostra
Costituzione in larga parte è rimasta inattuata ed ancora oggi è
inattuata; se c'è invece nella Costituzione un disegno originale è proprio
quello che in essa vede, attraverso vari strumenti e scelte, la possibilità
di portare al governo del paese le classi lavoratrici. Credo che questo sia
un dettato rispetto al quale non soltanto non bisogna debordare, ma
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dobbiamo chiederei anche perchè non sia diventato concretezza o
realtà effettuale. Sulla Costituzione, anche andando a rivedere alcuni
aspetti, dobbiamo cercare di capire in che modo vi sia una svolta,
innanzitutto nella nostra cultura, per battere le degenerazioni che sono
venute avanti nel corso degli ultimi anni, per tentare di affermare
concretamente il ruolo del Parlamento innanzitutto in termini di
autonomia. Un attimo fa sentivo dal collega Maffioletti elencare
proposte rispetto a tematiche di riforma istituzionale che giudico
ambigue come ambiguo mi sembra il Governo che non assume in prima
persona le riforme istituzionali.

Io non faccio assolutamente mio questo rimprovero, anzi se c'è
qualche cosa su cui ragionare è capire perchè vi sia stata tale ambiguità
nella nascita della crisi e sulle riforme istituzionali; perchè vi sia questo
svuotamento del Parlamento; perchè una scelta come quella della
governabilità e dell' efficienza si sia tradotta e si traduca in profonda
diseguaglianza tra cittadini e cittadini e nell'impossibilità di rendere in
maniera sostanziale i contenuti innovatori della democrazia e perchè a
fronte di ciò non vi sia invece una scelta che restituisca al Parlamento la
potestà di discutere di riforme istituzionali.

Su questo si è fatta confusione, e la si è fatta non soltanto all'interno
di ragionamenti dei partiti della maggioranza; si è fatta confusione per
gli interventi e su quel famoso potere di esternazione del Presidente
della Repubblica, che io giudico abbastanza improvvido e sconcertante;
si è fatta confusione perchè evidentemente a sinistra, nella cultura della
sinistra, c'è confusione. Infatti ancora oggi si viene a riproporre non il
Governo parlamentare ma un Governo nel quale, con una scelta
preventiva delle coalizioni, vi è l'elezione del premier e quindi la crisi e
lo scioglimento del Parlamento nel momento in cui quel premier viene
messo in discussione. Ci troviamo in presenza di un cambiamento netto;
non si tratta più di un Governo parlamentare. Le cose bisogna
chiamarle con il loro nome e su di esse bisogna confrontarsi.

Ritengo che sulle istituzioni bisogna ancora molto lavorare.
Onorevole Andreotti, bisogna soprattutto lavorare sulle questioni

economiche e sociali perchè i problemi della quotidianità, a partire da
quelle delle grandi città, ma anche dei centri urbani più piccoli, sono
problemi che oggi ci parlano di invivibilità e non soltanto per i soggetti
emarginati, per i soggetti che hanno maggiori difficoltà. Questo sta
diventando un dato generale.

Un altro dato generale è rappresentato proprio dalla scelta netta ~

che pure dovrebbe essere fatta ~ sull'altro terreno che spesso viene
chiamato ordine pubblico (dizione, a mio avviso, parziale, che definirei
nel nostro paese in un altro modo: questione morale) a partire dal
Mezzogiorno ed anche per altre aree e realtà. Questo problema viene
affrontato, come abbiamo visto questa mattina in uno dei primi atti che
è stato realizzato in questa sede, con scelte che non sono solo di ordine
pubblico, ma molto spesso di polizia, tese a rassicurare l'opinione
pubblica, ma non certamente a dare risposte più efficaci.

Ritengo che sul terreno della battaglia contro la mafia e la camorra,
contro organizzazioni criminali così potenti non solo nel Mezzogiorno,
ma anche in altre aree del paese, l'inversione di tendenza netta che è
necessaria debba essere innanzitutto culturale. È necessario affrontare
un ragionamento su che cosa sia questo sistema politico~mafioso,
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senza alcuna generalizzazione, ma sapendo che ci sono parzialità
all'interno di questo stesso sistema, ci sono dipendenze della stessa
società e soprattutto dell'economia da tale sistema politico~mafioso.
Allora c'è da costruire un'altra cultura e c'è da innovare profondamente
rispetto ad una materia come quella degli appalti, del mercato del
lavoro e rispetto ad altre questioni che nella quotidianità possano
interrompere questo circolo tremendo e drammatico che produce da
una parte subalternità e dipendenza e dall'altra potere.

In una rivista che è uscita pochi giorni fa si parlava della mafia e
della camorra come di una «questione statale». In un primo momento
sono rimasta abbastanza sconcertata di fronte all'immediatezza di
questa affermazione; poi, ragionandoci con freddezza, ho capito in che
senso si voleva dire «questione statale» (e di questo credo che si tratti):
un potere molto forte, uno Stato nello Stato non soltanto nelle realtà
meridionali, ma nella maggior parte del nostro paese.

Se questa è la dimensione dei problemi, onorevole Andreotti, credo
che lei sappia bene, meglio di me, che il Governo che sta nascendo è un
Governo del tutto inadeguato. Onorevole Andreotti, lei sa bene, forse
meglio di me, che è soltanto una pausa, che forse a lei personalmente
può essere utile come ad altri colleghi; certamente, comunque, non ci
troviamo di fronte a scelte che possono aiutare a risolvere i problemi.

Desidero sottolineare ~ e concludo il mio intervento ~ che quelle di
cui forse tutti quanti abbiamo bisogno sono scelte che ci facciano
crescere innanzi tutto culturalmente, soprattutto rispetto all'idea di un
governo necessario per il nostro paese. Comunque, ciò che avverto, non
soltanto perchè faccio parte del Gruppo della Rifondazione comunista,
ma perchè ne sono convinta è che nel nostro paese bisogna innanzi tutto
dare voce, spazio e strumenti all'opposizione. Noi siamo su questo
terreno e vogliamo essere in campo proprio per questo motivo: anche
un' opposizione forte può rendere più forte la democrazia.

Forse qualcuno lo ha dimenticato. Credo che l'omologazione non
serva a nessuno; soprattutto non serve ai cittadini per ritrovare fiducia
nel sistema e contribuire a rinnovarlo. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista e dal Gruppo comunista~PDS).

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

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~
glio, colleghi, mi sembra che sarebbe in un certo modo assolvere ad un
debito di lealtà se lo si confessasse: ciò che ha dominato in queste
settimane e quella che alla fine ha vinto è stata la paura. Questa mi
sembra la vera verità ed è cosa che lascia poi in ciascuno inquietudine e
amarezza, quel senso anche di umiliazione che poi è quello che meno
aiuta quando occorre compiere scelte difficili e coraggiose, come è
necessario fare nel nostro paese. Quello che meno aiuta è la
consapevolezza di aver ceduto, di essere stati dominati dalla paura.

La crisi di Governo è stata risolta, ma davvero non è risolta, anzi è
aggravata; credo che sia nella consapevolezza un pò di tutti la crisi della
Repubblica. È vero che il Governo è ben poco cambiato nella sua
composizione, salvo l'assenza clamorosa di uno dei partiti della
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maggioranza, ma non ci si illuda che non sia cambiato nulla, che non sia
successo nulla; anzi, io credo che molto sia successo in questa settimana
convulsa. Credo che siano avvenute cose che segneranno il futuro,
perchè si sono compiuti dei passi pesanti sulla via della delegittimazione
delle istituzioni nella coscienza del paese. Infatti, innanzi tutto non
possono che suonare delegittimazione delle istituzioni, del loro
funzionamento, atti e gesti come quelli compiuti dal Capo dello Stato,
che hanno risuonato nelle coscienze dei cittadini, quando a questi atti e
a questi gesti, a queste affermazioni solenni, a questi impegni assunti poi
non corrispondano atti adeguati, di portata adeguata, di riforma in~
cisiva.

Così allora, in questa luce, davvero, come negare che sia stata e sia
delegittimante la risposta di mediocrità e di impotenza che questo
sistema dei partiti ha saputo dare alle domande e ai problemi che erano
e che sono sul tappeto? Questo riferimento in questi termini al sistema
dei partiti ~ vorrei lo si intendesse ~ io non lo faccio con il disprezzo
qualunquistico contro i partiti in quanto tali e contro i partiti in quanto
parte politica, anche per la modestia della mia esperienza e della mia
vita politica, che è quella di chi ha creduto e crede a una funzione, a un
ruolo essenziale nella vita democratica delle parti politiche organizzate.
Questo mio riferirmi in questo modo al sistema dei partiti non è una
condanna generalizzata (sono tutti uguali; «tutte le vacche sono nere
nella notte buia»), ma è l'espressione del disagio di chi vorrebbe che ci
fossero parti politiche, partiti capaci di farsi carico di quel poco o di
quel molto di moralità e di speranza che è giusto siano affidate alla
dimensione della politica.

Si è avuto paura e si sono evitate le elezioni. Ma ~ bisogna dirlo ~

questo non è avvenuto, come in molti noi speravamo. Noi eravamo fra
quelli più decisi ~ lo abbiamo detto ~ nel sostenere che si dovevano
evitare le elezioni anticipate, nella logica che ispirava noi come ~ ne
sono certo ~ ispirava molti in tante parti politiche; noi eravamo per la
rivendicazione del diritto del Parlamento, delle istituzioni rappresentati-
ve in quanto tali rispetto allo strapotere dei partiti in quanto tali, non
organi costituzionali dello Stato, della Repubblica, della democrazia
regolata secondo diritto.

Questo avevamo sperato e cercato di conquistare, cioè che il
Parlamento, difendendo se stesso, non difendesse la durata del mandato
parlamentare di ciascuno, ma conquistasse e affermasse regole non
nuove ma antiche, quelle della Costituzione repubblicana, le regole
dello spirito della Costituzione democratica che stabilisce con chiarezza
~ così come la durata della legislatura ~ il ruolo e la funzione del
Parlamento rispetto agli altri momenti della vita pubblica. Questo
volevamo si affermasse, questa era l'ispirazione del movimento che i
nostri colleghi alla Camera avevano contribuito a suscitare e che ha
portato alla approvazione, all'accettazione della mozione Scalfaro-
Biondi che ~ lo abbiamo già annunciato ~ al momento della crisi, con
atto gravissimo, il Governo non ha rispettato come impegno che aveva
assunto in un ramo del Parlamento.

Come sempre, nelle affermazioni del Presidente del Consiglio vi era
molto di ragionevole. Il presidente Andreotti ha detto che, in fondo, vi è
stata prudenza, per evitare le elezioni anticipate, nel non aver rispettato
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quell'impegno. Può darsi che sia così. Può darsi che vi siano state
saggezza e prudenza, però partitocratiche. Ciò che dobbiamo verificare,
ciò che ogni parlamentare deve verificare, è qualcosa di ancora più
grave in quanto indizio di un degrado; di fronte a quella mancanza del
Governo non vi è stato alcun soprassalto di dignità del Parlamento in
quanto tale, dei parlamentari come corpo, non come corporazione, ma
come luogo di espressione della rappresentanza, della sacralità della
rappresentanza e dei diritti e doveri che ne conseguono. Non c'è stata la
battaglia del Parlamento per difendere il Parlamento rispetto allo
strapotere di altri e di non costituzionali momenti di primato nel
decidere.

Questo atteggiamento nella scorsa legislatura un po' vi era stato;
la battaglia per la difesa del Parlamento nella scorsa legislatura era
riuscita in parte. Non vi è stato nemmeno l'equivalente di quei
bigliettini da visita lasciati nella portineria dell'onorevole Giovanni
Giolitti alla vigilia della prima guerra mondiale, che era stata in tanta
parte anche difesa della dignità e del ruolo del Parlamento di fronte
all'umiliazione, all'attacco che gli viene dal Re da una parte e dalla
piazza dall'altro.

Uno dei dati che ho trovato più gravi e scandalosi dal punto di vista
del metodo in questa crisi di Governo è costituito dalla sanzione che ~

forse anche in questo caso con prudenza partitocratica ~ il Presidente

della Repubblica ha creduto di dare a questo equilibrio istituzionale che
si è determinato quando ha concentrato il momento sostanziale delle
consultazioni vere nei colloqui con i segretari dei partiti, per la prima
volta senza che questi fossero accompagnati dai rappresentanti del
Parlamento. Sono state poi ridotte le consultazioni con le rappresentan~
ze dei Gruppi parlamentari a coreografia, a contorno, riservando loro in
alcuni casi quindici minuti, in altri dieci minuti. Poi magari ci si è
meravigliati del fatto che qualcuno abbia levato la voce per la difesa
della dignità della funzione parlamentare.

Questo è uno dei primi dati con cui dobbiamo misurarci: non vi è
stato questo ruolo del Parlamento, questa battaglia, fosse stata anche
perdente. Ma il solo fatto che il Parlamento la conducesse sarebbe già
stato un elemento di riforma istituzionale, di riforma vera nel rapporto
fra istituzioni e paese. Sarebbe stato un messaggio importante per il
paese, sarebbe stato un fatto che avrebbe segnato questa vicenda,
mentre abbiamo visto altri avvenimenti che l'hanno caratterizzata nel
senso opposto.

Non abbiamo avuto l'avvio della riforma, che è stata annunciata,
promessa e assunta come impegno pregiudiziale un po' da tutti, dal
vertice dello Stato fino a gran parte delle forze politiche; tutto questo è
sfumato praticamente nel nulla, ma non passa senza lasciare un segno
nel profondo, nelle strutture vere, che sono poi le coscienze, le menti ed
i cuori, come si diceva una volta.

Su questo vorrei aprire una parentesi: c'è stato indubbiamente un
dato di clamorosa novità nel modo in cui il Presidente della Repubblica
ha esercitato il proprio ruolo. Ciò ha suscitato, dentro e fuori il
Parlamento, dibattiti e discussioni, in termini politici e costituzionali,
sul valore e sulle implicazioni di questo nuovo modo di intervento. Si è
discusso se in qualche caso il ruolo che il Presidente si è assunto sia o
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non sia diventato in parte diverso (ieri ed anche poc'anzi abbiamo
sentito in proposito considerazioni) da quello che è disegnato nella
Carta costituzionale. Su questo dato molti rilievi si potrebbero fare in un
senso o nell'altro, ma non è questo il punto su cui ora mi voglio sof-
fermare.

Altro vorrei invece richiamare, che mi pare importante ed urgente.
Bisogna pur dido: se da questa nuova attitudine del Presidente della
Repubblica emergessero dei dati di rottura della cosiddetta costituzione
materiale, ove essa ~ e ci sono, come sappiamo, tante parti in questo
senso ~ contraddice e calpesta la Costituzione formale, che è e rimane la
sola fonte del diritto certo, già questa sarebbe una riforma istituzionale
di primissimo rilievo e profondamente positiva. Se infatti il Presidente
della Repubblica, come ha annunciato, romperà la consuetudine, cioè
eserciterà i propri poteri rigorosamente, nei termini indicati dalla
Costituzione, come garante, imponendo il rispetto rigoroso della
Costituzione stessa, ad esempio per quel che riguarda il carattere dei
decreti-legge o la corrispondenza delle leggi all'articolo 81 della
Costituzione, ciascuno vede quali effetti di radicale riforma già da
questo possano scaturire.

Ma intanto ~ e credo che nessuno possa negado ~ sono perdenti e in
qualche modo umiliati quelli che avevano annunciato e promesso
grandi riforme o almeno procedure sicuramente aperte per arrivare a
grandi riforme.

Si è avuto poi lo spettacolo degli inganni, delle manovre poco
decorose dentro e fuori i partiti della ex coalizione, sfociate poi nella
spettacolare uscita del Partito repubblicano dal Governo, ma non sulle
grandi questioni, come ad esempio quella del debito pubblico, uno dei
temi importanti su cui questo partito negli anni ha voluto affermare la
propria immagine quale campione di importanti valori. Questa rottura
si è poi consumata su una questione di posti che può avere anche una
sua dignità.

BOATO. Di Poste, non di posti!

STRIK LIEVERS. Le Poste costituiscono una grande questione, i
posti possono concernere una grande o meno grande questione, ma si
tratta di posti a mio avviso poco decorosamente contesi da ogni parte.

Questo spettacolo non dà certo un'immagine di dignità e di forza nè
al Governo e al suo Presidente ~ me lo si consenta ~ nè al Partito
repubblicano nel suo insieme. Anche qui vi è un dato di sconfitta
comune e in questo senso ancora una volta della Repubblica!

Non si tratta solo di una questione di rapporti tra un partito ed un
altro, di giochi complessi ancora poco chiari, ma anche di rapporti
all'interno degli stessi partiti. L'unico Ministro democristiano «cacciato»
dal Governo senza nessuna giustificazione che sia apparsa chiara
all'opinione pubblica ~ perchè si può ben cacciare un Ministro, ma
bisogna spiegare perchè ~ è, guarda caso, una persona che non aveva
dietro di sè nè una corrente nè un settore di partitocrazia organizzato.
Inoltre, era l'unico, o uno dei pochi Ministri, che, quanto meno, ha dato
l'impressione, per quei pochi mesi in cui ha ricoperto tale incarico, di
voler affrontare i problemi della scuola non guardando in primo luogo ad
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esigenze, logiche e dinamiche di tipo sindacale, bensì volgendo lo sguardo
altrove. Anche questo è un esempio di quanto vado sostenendo.

Ho parlato della paura, che alla fine ha vinto, per cui non si è andati
alle elezioni anticipate. Colleghi, non è la paura «ordinaria» che
probabilmente accompagna sempre l'alea di un esito elettorale, che è
sempre incerto; in questo caso la paura nasce più dalla sostanza, cioè
dalla consapevolezza della crisi di un sistema e dall'incapacità di dare
risposte adeguate a tale crisi. Ed è in quest'ambito che certamente
hanno poi giocato le paure di ciascuno per la propria parte politica.

In molti hanno detto che questa è la verità. È evidente che questo
assetto, questo equilibrio di partiti, che è quello uscito dalla Resistenza e
che ha fondato questa Repubblica, è esaurito al proprio interno. Esso ha
consumato se stesso e poi un po' tutti i partiti che ne hanno fatto parte i
quali hanno consumato se stessi a loro volta, occupando, come hanno
fatto, gli spazi istituzionali e non loro propri. In realtà, hanno consentito
ad altre logiche ~ non a quelle del primato della politica e della ragion

d' essere ~ di conquistarli. Conquistando sono stati conquistati e di
conseguenza snaturati. A coloro che hanno una più antica esperienza
rispetto alla mia domanda: chi riconoscerebbe dietro queste sigle
rimaste uguali le realtà culturali, sociali e umane di quei partiti che si
chiamavano nello stesso modo quarant'anni fa? Non vi sono più quei
partiti di allora; sono rimaste le stesse sigle, ma non quei partiti e quelle
realtà.

Alla Camera dei deputati si è fatta una simpatica ironia su una
affermazione del presidente Andreotti sul grande cambiamento che il
mondo ha conosciuto. Qualcuno ha evidenziato il fatto che quelle
parole erano state dette da una persona che si trova sempre in queste
aule e che è il rappresentante di un sistema politico immobile, simbolo
ed incarnazione di questa immobilità.

Io credo che, proprio come giudizio storico, quella ironia sia
profondamente ingiustificata, perchè io credo si debba riconoscere,
proprio in sede di esame spassionato delle cose, che la Democrazia
cristiana ha guidato il nostro paese nel corso della più straordinaria e
profonda evoluzione che esso abbia mai conosciuto. Questa è la verità!
Sempre sotto la guida di quel simbolo, ed in parte degli stessi uomini,
ma è indubbio che il paese è profondamente cambiato nel modo che è
sotto gli occhi di tutti. E questa è stata la forza della Democrazia
cristiana, quello che ne ha fatto il grande partito di governo nel bene e
nel male (anche nel bene, sicuramente, certamente nel male). Ebbene,
di tutto ciò lei, signor Presidente del Consiglio, è l'espressione vivente,
fisica e credo che sia giusto riconoscerle una notevole capacità di
adeguamento ai cambiamenti. Chi riconoscerebbe nell'attuale onorevo~
le Andreotti il leader della corrente «Primavera» degli anni '50?

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Da allora è
passato qualche anno!

STRIK LIEVERS. Appunto, ed io le riconosco questa sua capacità di
cambiare; il sapersi adeguare è la forza della Democrazia cristiana,
essere parte, cioè, di quella trasformazione che ha contribuito a far
maturare e di cui è un aspetto fondamentale, una trasformazione però
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che basandosi sulla logica dell'occupazione partitica e della lottizzazio~
ne universale, ha finito per travolgere e degradare il diritto e la certezza
dello stesso. Questo è il grande problema italiano di cui voi, colleghi
democristiani, avete la responsabilità. Certo, non solo voi, perchè
riguarda l'intero sistema dei partiti; noi radicali lo abbiamo spesso
definito «un partito dei partiti». Tutto ciò ha causato lo stravolgimento
della certezza del diritto e questo è ~ ripeto ~ il nodo della questione
italiana, vale a dire la mancanza di certezza del diritto ad ogni livello, su
ogni piano. Il nostro è un paese in cui per lavorare, per costruire, per
avere un posto in ospedale bisogna avere le conoscenze giuste, le
amicizie particolari, entrare nelle clientele e quanto altro si potrebbe
dire a questo riguardo!

È contro tutto questo dunque che la stanchezza del paese si traduce
in disgusto, in protesta, in rivolta e non è un caso ~ non capisco perchè
ci si stupisca ~ che tale fenomeno abbia la sua punta di diamante nelle
regioni più ricche, più economicamente attrezzate e più vitali. Di questa
situazione, infatti, sono vittime non soltanto coloro che sono economi~
camente, socialmente e culturalmente i più deboli, ma anche coloro
che, pur essendo più forti sul piano economico sociale, vorrebbero non
adeguarsi e non subire un simile andazzo. Questi sono, in sostanza, poi i
nuovi termini di quello che una volta si chiamava conflitto di classe.
Ebbene, il segno dell'incapacità di dare una risposta a tale problema è
stata la qualità del confronto sulle riforme istituzionali, che si è svolto in
questi giorni. Infatti, la cosa, questa sì, davvero stupefacente in termini
culturali, è che l'oggetto, il tema intorno al quale si è ragionato a
proposito di riforme, l'obiettivo cui le singole forze politiche che hanno
proposto le riforme miravano non era la liberazione dello Stato ed
insieme dei partiti da questo cancro degenerativo.

Questo è il problema della liberazione da questa occupazione e da
questa logica; lo è a livello centrale come a livello regionale e degli enti
locali. C'è un'esigenza di nuova e più forte autonomia regionale, ma non
credo che la protesta che sorge miri in realtà a rafforzare queste regioni,
ridotte e degradate come sono da questo modo di governare e di gestire;
credo che la domanda anche da questo punto di vista sia di altro tipo,
non illudetevi e non illudiamoci.

Del resto, quando il confronto sulle riforme è diventato scontro
politico? Credo sia significativo; è avvenuto nel momento in cui erano
stati fatti fuori quei due referendum che in modi diversi ponevano come
obiettivo delle riforme che mirassero a far saltare questo equilibrio
partitocratico: perchè il referendum che propone il sistema elettorale
inglese tende ad obbligare alla riforma, a cambiare i partiti e a creare
nuovi partiti, tende a far saltare la necessità e l'utilità di ogni logica
consociativa, a segnare le responsabilità di governo e di opposizione
chiaramente distinte e quindi essere, in questo modo, il cardine e la
strada di una riforma.

Invece, fatta fuori questa prospettiva, c'è stato un grande dibattito,
un grande scontro (vedremo se continuerà o se invece lo si
dimenticherà) intorno ad altri problemi, di efficienza, di efficacia, di
rapidità nelle decisioni. Ma se l'obiettivo non è la restaurazione delle
istituzioni nella loro logica istituzionale, le riforme saranno semmai
volte a rafforzare e ad essere strumento di questo partito dei partiti. Il
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vero problema credo che sia quello di creare e conquistare un
confronto e uno scontro su questo terreno, cioè porre questo termine e
su di esso creare le parti, i partiti, le forze. Le due vere parti in campo
sono, da un lato, la partitocrazia che vuole perpetuare se stessa e,
dall'altro, coloro che invece della partitocrazia si vogliono liberare.
Questo è oggi il vero discrimine, una volta venuto meno quel grande
discrimine rappresentato dall'essere a favore o contro il comunismo.
Questo diventa il nuovo discrimine, pro o contro la partitocrazia.

Il problema che noi radicali da anni cerchiamo di porre credo che
dobbiamo cominciare a parlo anche rispetto a quella nuova forza,
diventata oggi protagonista della vita politica, che è rappresentata dal
senatore Bassi, perchè attraverso quel movimento passa oggi la protesta
antipartitocratica, che deve diventare ~ altrimenti è sciagura per tutti ~

proposta di democrazia e di diritto. Questa è la necessità.
Lo stesso problema lo abbiamo posto e lo poniamo anche per

quanto riguarda noi radicali, anche dopo avere per tanto tempo rifiutato
di stare al gioco delle spartizioni e delle lottizzazioni, anche tirandoci
fuori e non stando più al gioco del piccolo partito che accetta questa
dinamica; noi l'abbiamo posto alle altre forze politiche, a quanti nei
partiti, e sono tanti, non vogliono accettare, non sentono rispondente a
se stessi e alle proprie speranze questo modo di essere in politica e nei
partiti. Lo continuiamo a porre ai socialisti, quei socialisti che nella
scorsa legislatura erano parsi voler percorrere la strada del federare
forze in direzione della riforma. Accettano o non accettano di inserire la
loro proposta ~ allora forse interessante, da valutare ~ di riforma
presidenziale nell'ambito di una riforma elettorale antipartitocratica, o
no? Lo poniamo ai colleghi e agli amici democristiani, alcuni dei quali si
sono mossi in questi mesi, in questi anni, in questa direzione, cercando
novità anche per il loro partito. Lo poniamo al Partito democratico della
sinistra: ma vuole o non vuole essere fedele a quella promessa che a un
certo punto aveva fatto, di rifondazione non di se stesso, ma di
contributo e di partecipazione alla fondazione di una nuova grande
forza politica per un sistema politico diverso?

Noi su questo riproporremo il tema e lo strumento ~ se ce la faremo
~ del referendum democratico e antipartitocratico. Questo Governo
nasce sfuggendo o per sfuggire a questa alternativa; nasce per sfuggire
all'alternativa tra diritto e non diritto.

Ora il mio tempo è esaurito e non voglio abusarne, ma voglio solo
richiamare i punti. La stessa questione sul terreno della politica estera,
sul terreno della costruzione europea, sul terreno della conquista del
diritto come priorità nelle relazioni internazionali: questo è il tema della
riforma dell'ONU su cui si gioca anche il senso di quello che è successo
in questi mesi e di quello che accadrà; la capacità di affermare quello
che per la prima volta platonicamente ha affermato la risoluzione
n. 688, cioè il diritto~dovere di ingerenza per affermare i diritti umani.
Porre su questo piano le relazioni internazionali è la priorità. Su questo
non avete avuto, signor Presidente del Consiglio, la forza di affermare
questa priorità; nel vostro programma di Governo c'è un'accettazione,
c'è una rassegnazione a quello che sta succedendo.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia, il suo intervento.
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STRIK LIEVERS. Vi è anche una rassegnazione a quanto sta
accadendo sul piano della costruzione europea.

Per queste ragioni, nel momento in cui ci rivolgiamo in primo
luogo a noi stessi e poi a tutti per costruire insieme la grande forza
capace di conquistare la democrazia, diciamo che non possiamo
riconoscerci, ancora una volta, in questo Governo.

Avevamo proposto altro all'inizio della legislatura; avevamo
proposto priorità e intese anche di Governo su questi terreni. Non è
stato possibile. A questa sfida, a questo confronto chiamiamo noi stessi,
tutti e ciascuno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Per ragioni tecniche sospendo la seduta fino alle ore
21,25.

(La seduta, sospesa alle ore 20,25, è ripresa alle ore 21,25).

Presidenza del presidente SPADOLINI

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

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sarebbe
piaciuto parlare anche al Presidente del Consiglio ma, stante la sua
assenza, parlerò agli autorevoli Ministri qui presenti, dei quali ho stima,
affinchè a lui possano riferire le mie parole.

A differenza di altri, noi della Sinistra indipendente riteniamo di
aver capito tutto o quasi di questa crisi, tranne ovviamente i patti segreti
che il quadripartito avrà pur stipulato al proprio interno. Abbiamo già
visto alcuni effetti della crisi, soprattutto quello che riguarda la
sostituzione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in un
punto vitale per la circolazione democratica delle idee, delle opinioni,
delle informazioni; ci pare un atto grave, che qualifica quindi in
maniera piuttosto negativa la formazione di questo Governo. Non è
naturalmente l'unico fatto grave che qualifica la formazione dell'attuale
Esecutivo.

Una crisi che è nata ~ ci hanno detto ~ sulla questione delle riforme
istituzionali, scaturita per impulso del Capo dello Stato, che voleva si
facessero riforme istituzionali dopo quattro anni di sostanziale immobi~
lismo in materia; comunque, riforme istituzionali provate, sulla cui
qualità abbiamo parecchi dubbi, ma non ancora concluse. Una crisi che
si è aperta su queste tematiche e si è chiusa malamente, con un
accantonamento delle riforme istituzionali che noi giudichiamo un
segno di impotenza, ma anche di arroganza. Una crisi che, inoltre, per la
sua conclusione dà alcune bizzarre indicazioni in materia di riforme isti~
tuzionali.

L'impotenza è evidente: questo Governo e i suoi partiti (quelli che
vi sono dentro ma, se il Presidente del Senato me lo permette, anche
quello che ne è rimasto fuori) non hanno voluto fare nulla in materia di
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riforme istituzionali perchè qualsiasi ritocco alla costituzione materiale
e ad alcune leggi (in particolare, le leggi elettorali) rischierebbe di
incidere sul loro potere che si è costruito all'interno di questa forma di
governo (anche piegandola, di tanto in tanto) e grazie all'attuale sistema
elettorale e a tutto ciò che esso consente in termini di riproduzione del
potere. Di qui la impotenza perchè ovviamente non si può, non si vuole
e comunque in nessun modo si cerca di ridurre il proprio potere
fintanto che davvero non se ne può fare a meno.

C'è poi l'arroganza, perchè qualcuno continua ad utilizzare la
tematica delle riforme istituzionali e ad agitarla a fini propagandistici;
non il Presidente del Consiglio, che ~ Dio ce ne scampi e liberi! ~ in

materia di istituzioni è un minimalista e comunque un cinico, ma il
segretario del Partito socialista, il quale non è cinico ma è invece molto
abile a sfruttare una tematica sulla quale non vuole che venga
«chiamato» il suo bluft. Il Presidente del Consiglio segue la strategia
della banalizzazione ed il segretario socialista quella della drammatizza-
zione delle riforme istituzionali.

Da ciò è emersa una serie di bizzarre indicazioni che enuncerò.
Alcune di esse sembra che nel frattempo siano sparite, ma ritorneranno
sicuramente quando si riprenderà a parlare di riforme istituzionali.

Si è parlato di procedure. È stata data l'indicazione di costituire una
nuova Commissione sul modello della Commissione Bozzi; alcuni di noi
~ io personalmente ~ l'hanno conosciuta e sanno che poteva fare molto
di più, ma il clima politico impedì che desse risultati concreti; quindi,
mi pare una strada non praticabile. Qualcun altro ha suggerito un
comitato di esperti; come vedremo, in parte questa è l'indicazione che il
Presidente del Consiglio ha recepito. Qualcuno ha suggerito una tavola
rotonda tra i segretari dei partiti. Ahimè! Come si può pensare che i
partiti, che sono gli attori, i protagonisti di questa crisi, attraverso i loro
segretari si autoriformino!? Mi sembra un'operazione difficile e
comunque avrei molta paura dell'autoriforma fatta dai partiti o della
riforma delle istituzioni fatta dai segretari dei partiti. Qualcuno ha
proposto un'Assemblea costituente e questa mi è parsa una proposta
interessante. Ho visto anche che questo qualcuno, l'onorevole Martinaz~
zoli, è diventato Ministro per le riforme istituzionali; lo aspettiamo al
varco, anche se egli ha detto fin dall'inizio di non essere molto convinto
delle riforme istituzionali ma che, se proprio si deve fare qualcosa,
allora si provi con un'Assemblea costituente. Aspettiamo che precisi la
sua proposta, che ci dica quando, come, con quali poteri, per quanto
tempo dovrà essere eletta un'Assemblea costituente, sperando che non
sia una aggiunta alle due Camere, perchè ci sembrerebbe troppo.
Qualcuno infine (ed è il segretario socialista) insiste nel riproporre il
referendum propositivo. Non so se questo è un referendum «d'Egitto»,
però non l'ho trovato nei testi di diritto costituzionale. Francamente, il
referendum propositivo mi risulta essere uno strumento ignoto agli
studiosi del vigente diritto costituzionale; aspetto comunque che mi si
chiarisca che cosa è questo referendum propositivo e come dovrebbe
essere inserito all'interno del sistema costituzionale nel quale bene o
male ci troviamo ancora ad operare.

Il Presidente del Consiglio ~ bontà sua ~ fa un inciso nel quale
suggerisce un ampio confronto anche in ambienti culturali e accademi~
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ci. Mi sono chiesto: ma dove è vissuto questo Presidente del Consiglio
negli ultimi dieci anni?

Sono dieci anni, infatti, che si hanno amplissimi confronti in
ambienti culturali e accademici. Allora, ho pensato che il Presidente del
Consiglio non avesse tempo di essere presente in questi confronti
perchè era sempre in televisione (<<Crèmecaramel», «Più sani, più belli»,
«Domenica In» e casi via) e si è perso i dibattiti svoltisi in ambienti
culturali e accademici: interessantissimi, come sa il Presidente del
Senato, alcuni di essi fatti molto bene, con la partecipazione di gente
preparata e, come sapete tutti voi che siete qui, assolutamente inutili,
anche se sono serviti a produrre convegni, tavole rotonde, saggi,
articoli, libri. C'è di tutto; è una bibliografia sterminata e chi abbia
soltanto provato a leggere i titoli avrà impiegato sicuramente molto
tempo.

Lascio da parte altre facezie in materia perchè è ovvio che di qui
non si esce; non è questo il punto, naturalmente. Mi pare chiaro che il
punto è costituito dal confronto tra il Ministro per i problemi
istituzionali, se avrà la bontà di essere incisivo, efficace e propositivo
(lui si, non il referendum), ed il Parlamento, perchè è di qui che devono
passare le riforme prima ancora che in qualsiasi altro posto, nel senso
che non si va a chiedere all'elettorato un parere su riforme che non si
sono in alcun modo previamente definite.

Mi si dice anche che è stato nominato un Sottosegretario per i
problemi istituzionali, che la stampa definisce eccellente e che sembra
sia anche portatore del pensiero costituzionale del Presidente della
Repubblica. Me ne compiaccio, ne sono molto contento; è un collega
molto autorevole che già faceva parte del circolo dei dibattenti in
materia di riforme istituzionali. Benvenuto! Aspettiamo da lui e da altri
che filtrino quello che questi dibattiti hanno delibato e speriamo che
alla fine ci sottopongano delle proposte concrete. Ciò è necessario,
perchè ~ ahimè! ~ le proposte che invece fa il Presidente del Consiglio
nel suo programma minimalista sono francamente molto riduttive; esse,
a nostro modo di vedere, non servirebbero e anzi, in qualche caso,
sarebbero addirittura controproducenti.

So che sul bicameralismo esiste un intenso scambio di opinioni tra i
Presidenti del Senato e della Camera. Sono dalla parte del Presidente
del Senato non perchè sono senatore, ma perchè credo che la proposta
dall'altra parte non sia ancora emersa ed io non sono per le proposte
non chiare. È necessario differenziare le due Camere in maniera
significativa e ciò potrebbe significare anche una Camera delle regioni ~

sottolineo questa espressione ~ sulla base però di una chiara
distribuzione di poteri e di funzioni, cosa che al momento non mi pare
sia stata in alcun modo accertata. Quando si andrà in questa direzione,
saremo disposti a prendere in considerazione una netta differenziazione
di poteri e di funzioni tra le due Camere, fermo restando che tale
differenziazione non può non essere accompagnata da una chiara
riduzione del numero dei parlamentari, numero che di per sè è uno
ostacolo ad una efficace legislazione.

Credo che si possa operare un rilancio del sistema regionale e la
Commissione per le questioni regionali ha già fatto un buon lavoro in
materia. Ciò deve essere fatto non soltanto in termini di poteri e
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funzioni, ma anche in termini di una netta assegnazione di risorse alle
regioni. Se non si danno loro risorse certe, rischiamo semplicemente di
fare un'operazione di ingegneria, questa sì istituzionale, ma che non
porterebbe ad alcun tipo di vantaggio per il sistema politico nel suo
complesso.

So che esiste un problema di semestre bianco. Il Presidente del
Consiglio non ci ha detto molto su questo punto. Credo che la proposta
approvata dalla Commissione affari costituzionali del Senato debba
essere portata rapidamente in Aula e chiedo al Presidente del Senato
perchè ciò non sia avvenuto, malgrado quella proposta fosse stata
approvata da tutti i Gruppi, compreso quello del Partito socialista
italiano, che però nel frattempo alla Camera ha cambiato idea. Capisco
che è sempre possibile cambiare idea, ma nel frattempo vorrei che
quella proposta venisse portata in Aula.

Vi è anche un problema relativo al referendum sulle preferenze
elettorali. Qui il Presidente del Consiglio è stato abilissimo, come
sempre equivoco ed ambiguo ~ certamente non in modo casuale ~ non
perchè non sa quello che vuole fare, ma esattamente perchè sa quello
che vuole fare. Egli ci ha detto che se vogliamo il referendum sulle
preferenze la data sarà quella del 9 giugno, ben sapendo che così si
andrebbe allo sbaraglio e che sarebbe problematico raggiungere il 50
per cento più uno degli elettori. Se invece saremo così saggi da
accettare la sua proposta, allora il referendum si farà contestualmente
alle elezioni politiche del 1992, in modo da avere sicuramente la
necessaria affluenza alle urne. In questo caso però vi sarebbero alcuni
problemini da risolvere. Avremo gli elettori, ad esempio, chiamati a
votare sulla riduzione ad una delle preferenze e al tempo stesso essi
potranno esprimere, in quella stessa giornata, tre o quattro preferenze
per le elezioni politiche. Anche questo punto appare un po' bizzarro. Vi
è poi un altro aspetto che mi appare strano, sul quale peraltro mi si dice
che l'onorevole Gava si è già espresso. Qui in Senato combattemmo una
durissima battaglia, in altra occasione, per avere i referendum abbinati
alle elezioni amministrative e ci si rispose che non si poteva fare. Adesso
il Presidente del Consiglio ci dice che i referendum possono essere
abbinati alle elezioni nazionali. Mi sembra che vi sia un minimo di
contraddizione e spero che anche questa venga risolta. Non so quale
debba essere la posizione ufficiale del Comitato promotore dei
referendum, di cui faccio parte. Noi volevamo porre non il problema dei
referendum, ma il problema della riforma elettorale: attraverso il
referendum vogliamo che si discuta in quest' Aula ~ e se del caso
presenteremo anche una «leggina» ~ di riforma elettorale, dopo di che i
cittadini, se si deciderà per il 9 giugno, dovranno essere invitati
sanamente ad andare a votare e a ridurre le preferenze ad una sola.

C'è poi un punto molto delicato che riguarda il modo di governare
ed i rapporti fra il Governo ed il Parlamento: quello relativo ai decreti. Il
Presidente del Consiglio, ahimè non può leggere tutto, me ne rendo
conto; però i suoi consiglieri forse potrebbero farlo. In materia di
decreti noi della Sinistra indipendente abbiamo presentato una seria
riforma che copre quasi tutto quello che dice il Presidente del
Consiglio, più altri punti. Abbiamo detto che i decreti devono riguardare
un unico oggetto, che devono essere specifici, che devono essere
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delimitate chiaramente le materie sulle quali il Governo può emanare i
decreti, che i decreti non sono emendabili, e se bocciati non sono
reiterabili. Noi vogliamo che si smetta di far pensare che i decreti sono
quello strumento che serve al Governo per regolamentare delle materie
per le quali la sua maggioranza rissosa non è in grado di prendere
posizione, o lo stesso Governo non è in grado di chiarire la sua
posizione; vogliamo però che si assuma la responsabilità, nel momento
in cui si regolamenta una determinata materia, di andare allo scontro,
o, se volete, a una dialettica in Parlamento.

In questo senso siamo disposti a seguire il Presidente del Consiglio,
purchè tutti questi punti siano inseriti nella regolamentazione delle
nuove modalità di decretazione d'urgenza.

n Presidente del Consiglio, in un passaggio che ho trovato strano,
relativamente alla riforma elettorale afferma che di riforma elettorale
non si parla; tuttavia, nel programma del Presidente del Consiglio ~ lo
chiamo così perchè non sono convinto che sia il programma dei partiti
che fanno parte del quadripartito ~ ci sono due indicazioni. Si dice che
c'è «un acquisito favore per l'introduzione di un ampio collegio unico
nazionale», No, noi non siamo affatto favorevoli e credo che, come noi,
parecchi non lo siano. Mi sembra che l'introduzione del collegio unico
nazionale sia solo un escamotage che non serve affatto a riformare la
legge elettorale, ma ad accrescere le possibilità di frammentazione del
sistema partìtico. Vogliamo tutto meno che quello; vogliamo che sia
chiaro che l'elettore quando vota designa i candidati del suo collegio,
non di un collegio unico nazionale dal quale viene fuori di tutto:
l'elettore di Asti eleggerebbe probabilmente un candidato di Alcamo.
Sono sicuro che questi casi si verificherebbero e, come ho già detto, noi
non lo vogliamo, per cui se ci si chiede in merito una risposta precisa, la
nostra risposta è no.

n Presidente del Consiglio dice anche di voler adeguare il numero
dei collegi al numero dei senatori. Questa operazione sarebbe
interessante e abbiamo anche suggerito al Presidente del Consiglio uno
dei modi per farla, il referendum sul Senato, che però non gli è piaciuto,
tanto che ha scoperto che è incostituzionale, anzi «incostituzionalissi~
ma», come ha poi detto il Segretario socialista. Certo, si può fare, ma
vorrei sapere con quale sistema elettorale, perchè una volta che ci siano
tanti senatori per tanti collegi, a me pare che in quel caso l'unico
sistema elettorale sarebbe di tipo maggioritario. Lo adottiamo subito,
signor Presidente del Senato; ditelo anche al Presidente del Consiglio:
se viene adottato, lo accettiamo subito quel sistema elettorale.

Ma tutto questo a quando lo rimandiamo? Il trucco dell'abbinamen~
to del referendum sulle preferenze alle elezioni del '92 significherebbe
che anche se gli elettori vincessero, approvando la nostra richiesta di
abrogazione, nel migliore dei casi andrebbero al '97 o al '96,
supponendo che la legislatura duri quattro anni. Noi speriamo che
questa riforma elettorale si faccia prima del 1996 ed anche prima delle
prossime elezioni perchè il paradosso di questa crisi era che si rischiava
di votare con le vecchie regole e di avere un parlamento tutt'altro che
fresco, anzi peggiore di questo. Non è facile per un Parlamento essere
peggiore di questo, non dal punto di vista dei suoi rappresentanti, ma
dal punto di vista delle dinamica che si è instaurata. Tuttavia, si può:
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basta votare con queste leggi elettorali ed il prossimo Parlamento sarà
sicuramente più frammentato e quindi sarà più difficile creare
maggioranze. Invece di 13 o 14 dichiarazioni di voto, ve ne saranno 15,
16 o 17. Credo che quelli di noi che saranno ancora eletti saranno molto
scontenti e ancora più stanchi di quanto non siamo alla fine delle
dichiarazioni di voto. Basterà aspettare domani per vedere fino a che
punto siamo arrivati.

Il Presidente del Consiglio ci annuncia poi che ha due timori: il
primo riguarda le Leghe e questo gliela lasciamo tutti; qualcuno di noi
ha detto che quel problema deve esser risolto da un lato sul versante del
regionalismo vero e, dall'altro, con la legge elettorale. Il Presidente del
Consiglio, con il suo solito cinismo, sperando che le cose di aggiustino
con il passare del tempo non ha fatto nulla e adesso scopre il problema.
È anche vero che essendo stato eletto nel collegio di Roma potrebbe
andargli bene; sono quelli eletti nel collegio della Lombardia, come
anche l'onorevole Presidente del Senato, che avranno qualche proble~
mino in più la prossima volta.

Il Presidente del Consiglio afferma anche di avere qualche problema
con riferimento all'ampliamento dell'astensionismo. No, questo è un
problema molto mal posto, in primo luogo perchè al Presidente del
Consiglio la partecipazione non interessa ed in secondo luogo perchè se
gli interessasse davvero dovrebbe porsi il problema non di come ridurre
l'astensionismo, ma di come rendere la partecipazione attuale degli
elettori più influente, cioè di come creare dei voti «pesanti» che servano
non soltanto a dare dei mandati ad alcune segreterie di partito, ma anche
a consentire all'elettore di scegliere (e qui ripeto la litania, che trovo
corretta) persone, programmi e coalizioni, cioè di eleggere un Governo.
Non avremmo mai assistito a questa misera farsa della crisi di Governo,
che non è la prima di questa legislatura ma è la terza, nè a molte altre
farse di questo genere se l'elettore avesse scelto il Governo, perchè quel
Governo avrebbe avuto una responsabilità collettiva nei confronti
dell'elettorato, e all'interno di quel Governo il Presidente del Consiglio
avrebbe potuto valere la responsabilità individuale dei Ministri per i
Dicasteri ai quali essi erano stati preposti.

BOGGIO. La cosiddetta legge~truffa.

PASQUINO. Se il Presidente lo consente, con il senatore Boggio
potrei instaurare un dibattito culturale~accademico fuori dell'Aula, ma la
legge~truffa rimane una legge~truffa; l'ho scritto e potrei rifarmi ad un
mio articolo per fornire una spiegazione più chiara al riguardo. Non è la
legge~truffa, e per moltissime ragioni; faccio notare al senatore Boggio
che alcuni settori della Democrazia cristiana e alcuni dei senatori
presenti hanno sostanzialmente proposto qualcosa che non si discosta da
quanto viene indicato da alcuni settori (e forse ufficialmente dal Partito
democratico della sinistra), nonchè da me. Il senatore Boggio non è
tenuto ad essere un tecnico della materia, ma questa comunque non è la
legge~truffa.

BOGGIO. Ho detto «cosiddetta legge~truffa». (Commenti dei senatori
Onorato e Corleone).
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PASQUINO. Quella era una vera legge-truffa; questa magari verrà in
seguito chiamata «cosiddetta». Non posso andare oltre. Signor Presiden-
te, deve richiamare il senatore Boggio e farlo partecipare al prossimo
dibattito nel quale ci sarà ampio spazio per discutere.

Io credo che questo sia il modo di affrontare i problemi
istituzionali. Invece ci si dice che ci sono due altri modi: uno di
procedura e uno di sostanza. La procedura (ci si dice) consiste nel
trovare referendum che siano grimaldelli capaci di aprire la cassaforte
costituzionale. Sono uscite indicazioni di tutti i colori. Non posso
esprimermi nel dettaglio, ma c'è di tutto: ho capito che c'è un
referendum orientativo, uno consultivo (cioè si chiede alla gente cosa
pensa, ma la Doxa lo fa molto meglio) uno propositivo, uno che si
chiama addirittura confermativo, un referendum di indirizzo, e così
via. Li lascio tutti fuori perchè nei paesi civili di solito esiste un solo
tipo di referendum che serve per decidere fra opzioni, e si dice sì o no.
Magari i cittadini non partecipano più di tanto, perchè una certa
materia può non interessarli, per cui chi vince vince e non è un
problema. Fra l'altro non è una cosa marginale, perchè chiama in
causa la legge sul referendum abrogativo. In altri paesi non c'è il
quorum di partecipazione. Una volta chiarito cosa sia questo
fantomativo referendum propositivo, vorrei anche che i socialisti
usassero un unico aggettivo, in modo che sia possibile intenderci.
Allora sarò disposto a discuterne.

Faccio però notare che quando si discusse di referendum in
quest' Aula, signor Presidente, nell' ottobre del 1987, per consentire ad
alcuni sciagurati referèndum di tenersi prima del dovuto, noi ponemmo il
problema di una riforma globale della legge sul referendum e dai settori
socialisti, ma anche da quelli democristiani, ci si rispose di no, di fare
invece una variazione una tantum. Io credo che la variazione una tantum
non si debba fare mai più, così come sono contrario ad una variazione
una tantum per quanto riguarda il semestre bianco. Quando tocchiamo la
Costituzione facciamolo davvero, non pensando che stiamo ponendo in
essere soltanto una «riformetta», se mi è consentito esprimermi così,
retraibile. Quindi il mio è un no agli interventi una tantum: adottiamo
una riforma vera se vogliamo che ci sia un cambiamento significativo.
Questo vale per quanto riguarda la procedura.

Per quanto concerne invece la sostanza, visto che tutti parlano di
Repubblica presidenziale, vorrei che ne parlassero anche i socialisti. So
che è troppo, ma vorrei che ci dicessero cos'è questa Repubblica
presidenziale. Prima ci dicono: elezione diretta del Presidente della
Repubblica, e si potrebbe anche accettare, ricordando che tale forma
esiste in altri paesi, quali ad esempio l'Austria. Certo, peggio per loro:
l'ambasciata austriaca mi telefonerà per protesta, ma in Austria hanno
eletto un nazista. Sono affari loro, non è un problema. Lo fanno anche in
Portogallo, dove hanno eletto un socialista, e questo mi sta meglio, però
io non sono qui per decidere chi deve vincere, ma per capire con quale
meccanismo chi vince poi esercita certi poteri. I socialisti parlano quindi
di Repubblica presidenziale sul modello francese. No, quella è Repubbli-
ca semipresidenziale (10 sa benissimo l'onorevole Amato). Poi, indicano il
sistema americano: benissimo, ma allora bisogna considerarlo nel suo
insieme. Le istituzioni non sono dei supermarket, in cui ognuno prende
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qua e là ciò che vuole; le istituzioni sono qualcosa di più complesso, sono
~ di solito ~ dei sistemi. I socialisti vogliono la Repubblica presidenziale.
Si presentino allora qui con un progetto che spieghi come viene eletto il
Presidente e come il Parlamento, quali sono i poteri delle autonomie
locali e quali, lo aggiungo sommessamente, quelli della magistratura.
Nella Costituzione americana c'è infatti un forte contrappeso, dato dalla
Corte suprema e dai giudici. Io voglio conoscere anche questo
contrappeso in questo sistema complesso, il che mi pare sia uno dei modi
per rispondere a chi sostiene che i socialisti bluffano. Se non lo fanno, ci
dicano fino in fondo cosa dawero vogliono fare.

Nel frattempo però, alla fine di questa crisi ho scoperto dai giornali
che avevamo un Governo «d'Egitto». Sono dunque ricorso di nuovo ai
manuali di diritto costituzionale e sono andato a cercare questa forma
di governo. Non c'è. Però poi, signor Presidente del Senato, ho guardato
la lista dei Ministri e ho scoperto che un Governo «d'Egitto» deve
esserci, perchè fra i Ministri ci sono molte mummie. Allora è sicuro che
almeno una parte di Governo «d'Egitto» c'è. (Ilarità).

SANESI. Senza offesa per le mummie.

PASQUINO. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi e
onorevole Presidente del Consiglio, la situazione che si è venuta
creando ci sembra il deterioriamento della forma di governo parlamen~
tare. Questo non era inevitabile; ha ragione il senatore Fanfani: chi ha
fatto la Costituzione non era uno «scimunito». È successo però, ed è
successo perchè si è sottovalutata la presa dei partiti, il loro peso e la
loro voracità. Noi vorremmo che i partiti tornassero ad essere strumenti
di partecipazione dei cittadini e non di occupazione del potere. Questo
si può fare, ma soltanto cambiando il sistema elettorale, cercando cioè
di creare la leadership «deI» e «nel» Governo, cercando di produrre la
responsabilità collettiva della coalizione rispetto ai cittadini che l'hanno
votata e la responsabilità individuale dei Ministri rispetto al Presidente
del Consiglio.

Credo che non abbiamo bisogno di un Governo «d'Egitto», ma di
uno che sia più simile alle forme e ai tipi di governo che esistono in
Europa. Credo che possiamo farlo; abbiamo tutte le potenzialità per
riuscirci, a cominciare, ancora, dai dibattiti culturali e accademici,
continuando con le intelligenze che sono presenti in quest'Aula, che
sono tante e che sanno benissimo, se vincolate dalla disciplina di
partito, come migliorare questa forma di governo, oggi e subito, non
dopodomani, dopo le prossime elezioni, e così via. Sappiamo però che
cambiare alcuni meccanismi comporta un rischio. È il rischio che ha
fatto accantonare le riforme istituzionali. I democristiani non vogliono
rischiare e i socialisti altrettanto; hanno deciso puramente e semplice~
mente che non volevano andare allo scontro sulla materia più
importante per il paese oggi, allo scontro, cioè, sulle regole attraverso le
quali il potere si produce, si esercita e viene controllato da parte dei
cittadini. Noi continuiamo a pensare che questo sia il problema più
importante e crediamo che su di esso sia utile chiamare i parlamentari
ad esprimersi apertamente e liberamente. Riteniamo che questo
passaggio sia ormai ineludibile.
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Io che di solito nei miei discorsi non mi richiamo a nessuno, non mi
preparo prima e non ho il libretto delle citazioni, a conclusione del mio
intervento desidero citare il mio maestro, la persona con cui mi sono
laureato, cioè n professar Norberto Bobbio, n quale di recente ha detto
una frase lapidaria: «La prima Repubblica finisce male; la seconda corre
n pericolo di cominciare peggio». Io aggiungo che bisogna fare in modo
che non cominci peggio, bensì bene e che contenga le potenzialità per
migliorare. Credo lo si possa fare, accantonando n Governo dell'onore~
vale Andreotti, accantonando parecchi dei suoi Ministri, accantonando
la formula delle alleanze centriste e soprattutto accettando la competi~
zione fra persone, programmi e coalizioni in maniera chiara e
trasparente, in modo da rispondere alle preferenze dei cittadini. Credo
che così la seconda Repubblica nascerà bene, solida e vigorosa.

Questo è quanto volevo dire in questa materia delicata che
qualcuno spesso ritiene lontana dagli interessi e dai bisogni della gente.
Tutt'altro, perchè la gente fa molta attenzione a questi meccanismi.
Tutto n resto, compresa la nostra piena sfiducia nel Presidente del
Consiglio ~ che io ribadisco in continuazione ~ e nel Governo, lo dirà
molto meglio di me n senatore Cavazzuti domani. (Applausi dall'estrema
sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Molte congratu~
laz.ioni) .

PRESIDENTE.È iscritto a parlare n senatore Colombo. Ne ha fa~
coltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi: «Le
questioni istituzionali, n risanamento della finanza pubblica, la giustizia
e la lotta alla criminalità, l'adeguamento della pubblica amministrazio~
ne sono i quattro punti di riferimento sui quali saremo giudicati».
Sottolineo la validità di queste dichiarazioni del Presidente del
Consiglio, onorevole Andreotti.

Le condivido sul piano contenutistico, cioè in sè, per la loro
importanza, urgenza ed anche gravità, ma le condivido anche per n loro
valore politico, di risposta alle domande del paese, della gente.

Sì, onorevoli colleghi, sono i quattro punti di riferimento su cui
saremo giudicati: n Governo, ma anche noi componenti del Parlamento
della Repubblica italiana, cioè noi classe politica. Su questi temi n
Presidente del Consiglio ha esposto un programma di azione completa,
formulato con l'apporto di tutti e cinque i partiti della tradizionale
maggioranza di pentapartito. Un programma, quindi, che parte con un
consenso ampio, qualificato, sia sul piano dei contenuti, sia su quello
più squisitamente politico, quello dell'area tradizionale di pentapartito.

Il mutato rapporto intervenuto tra Partito repubblicano e maggio~
ranza e tra Partito repubblicano e Governo non scalfisce, o almeno non
dovrebbe scalfire, la validità del programma e quindi l'impegno per la
sua realizzazione a livello parlamentare prima ed a livello amministrati~
va poi. Occorre dare atto della lealtà del segretario del Partito
repubblicano, onorevole La Malfa, nell'ammettere questo lavoro
comune, per cui la validità del lavoro stesso non dovrebbe essere
cambiata dagli avvenimenti successivi nell'iter di formazione del
Governo e cioè la scelta degli uomini e la distribuzione dei portafogli
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che hanno portato, purtroppo, al mutamento dell'indirizzo politico del
Partito repubblicano.

Rispettiamo tale decisione con altrettanta lealtà, anche se non la
condividiamo.

Ci preoccupa il pericolo di rottura con un passato assai fecondo,
che ha visto nella collaborazione PRI~DC, degli uomini prestigiosi dei
due partiti, uno dei punti di forza, se non la vera caratteristica, quella
più significativa, della alleanza di Governo per diversi decenni. Insieme
sono state compiute scelte decisive nei vari settori, da quello della
politica estera a quello della politica economica e sociale; scelte
decisive, scelte di campo che si chiamano politica atlantica (era
Pacciardi il Ministro della difesa al momento del Patto Atlantico), scelte
per l'Europa, politica di libero scambio, di mercato comune, di
adesione allo SME, di programmazione economica, fino al momento
drammatico del rapimento di Aldo Moro con l'alto grido di Ugo La
Malfa nel suo intervento alla Camera dei deputati il 16 marzo 1978.
«Cosa potevano prendere più in alto?», egli affermava. Un alto grido per
il suo significato politico, umano e morale.

Queste cose noi le ricordiamo. Tutta la fase della ricostruzione del
paese, del suo consolidamento e del suo sviluppo, è all'insegna di questa
operosa collaborazione. La stessa politica di allargamento dell'area
democratica ha visto nell'asse Moro-La Malfa il suo punto di forza, fino
ad arrivare ad un sistema di democrazia più completa e matura che ha
visto nel 1981 nella posizione di Presidente del Consiglio il senatore
Spadolini, primo Presidente non democratico cristiano dopo il Governo
del CLN presieduto dall'onorevole Parri.

Ecco perchè auspichiamo che la divaricazione sia transitoria e che
le diverse posizioni, di maggioranza e non, di presenza o non nel
Governo non facciano perdere di vista i veri reali problemi del paese,
cui tutte le forze politiche sono impegnate a dare adeguata soluzione.
Questo nel momento in cui occorre alzare il livello del nostro fare
politica a livello interno e a livello internazionale.

Non ci troviamo tanto davanti alla crisi della politica quanto alla
crisi di un certo modo di fare politica, semmai alla crisi che investe i
partiti, tutti i partiti. È proprio la società moderna con la sua
complessità da una parte, il suo dinamismo dall'altra ed infine la sua
universalità e globalità di problemi a richiedere non già meno politica,
ma più politica.

Non ho mai ritenuto valido lo slogan di moda un po' di tempo fa:
più società e meno Stato. La domanda politica di oggi mi pare sia meglio
rappresentata dall'altro impegno che vuole, sì, più società, ma anche più
Stato, cioè più politica come arte e tecnica per guidare, nel significato
aristotelico, proprio la pólis, la comunità, il mondo.

È una fase importante quella che stiamo vivendo che va prevista,
interpretata, guidata.

Non basta stare a vedere e nemmeno stare attenti a non perdere
contatto con la storia che muta, quasi un saltare sull'ultimo vagone del
treno della storia che passa... No, no! È questa una forma di storicismo
insufficiente per non dire negativo, che non paga, che ci fa tutti semplici
spettatori degli avvenimenti che ci condizionano o ci travolgono. La
politica non è solo attenzione a ciò che cambia ma è presenza, presenza
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attiva nella storia perchè i cambiamenti rispondano alle esigenze
superiori dell'uomo, dei popoli, dell'umanità.

Ce lo ricordava il presidente Andreotti nel suo discorso.
Sono caduti i muri e le cortine di filo spinato, ma se insieme non

diamo la possibilità ai popoli dell'Est di risollevarsi e trovare un proprio
equilibrio anche sul piano economico, sociale, di qualità della vita e di
dignità umana, assisteremo a migrazioni ciclopiche, ad esodi spaventosi
accompagnati dal crudo disprezzo degli stessi valori di libertà e di
democrazia che avevano gioiosamente accompagnato nel 1989 il crollo
dei muri e degli steccati.

E qui emerge il problema dell'Europa da costruire su cui il
presidente Andreotti ha molto insistito nel suo discorso ma più ancora
con l'opera fattiva di Presidente di turno della Comunità.

Unità economica, monetaria, della difesa, per arrivare alla vera unità
politica. Ma l'obiettivo proprio, anche per quanto ho ricordato prima, è
l'Europa più ampia che segue la propria storia, le proprie radici: l'Europa
dall'Atlantico agli Urali. Ecco l'impegno dal 1993 ed oltre.

Non sono sogni ma obiettivi politici, obiettivi capaci di dare senso,
rinnovamento alla politica, capaci di sensibilizzare le «nuove generazio-
ni» che vogliono, come del resto noi ai nostri tempi, grandi ideali, valori
veri per tornare a credere, a fare politica.

Il Presidente ci ha ricordato anche la guerra del Golfo, fortunata-
mente conclusasi in modo rapido sul piano militare. Valida l'azione
politica dell'ONU a difesa dei diritti degli Stati; valido il superamento del
bipolarismo USA-URSS (retaggio di Yalta); valida l'adesione della Cina e
la concordia pressochè totale dei paesi del mondo.

Si è vinta la guerra ma occorre vincere la pace: l'impegno non è
solo quello del rispetto dei diritti degli Stati ma anche e prima quello del
rispetto dei diritti degli uomini; di tutti gli uomini.

Incoraggiamo anche noi il Governo italiano ad essere presente
nell'azione a sostegno, non solo assistenziale, ma politico e se
necessario militare del popolo curda, degli oppositori iracheni al
regime di Saddam Hussein.

Lo incoraggiamo nell'azione di applicazione integrale delle delibere
dell'ONU per il Medio Oriente. Queste valgono contro tutte le
occupazioni illecite di territori di altri Stati; quindi anche per Israele,
anche per la Siria. Non si tratta di agire in modo demagogico, ma nel
necessario rispetto dei tempi e modi va ristabilito il diritto, il diritto di
tutti.

E in questa tormentata area va perseguita la soluzione a favore del
popolo palestinese, che ha il diritto di vedere nascere anche con uomini
nuovi, dimensioni, confini e strutture nuove, una propria realtà
statuale.

L'idea illustrata dal presidente Andreotti «di riprendere anche
sull'altra sponda del Mediterraneo il modello di Helsinki» va sviluppata
in politiche concrete.

L'altra linea di politica estera da seguire è quella che passa come
problema Nord-Sud, coinvolgendo in particolare il continente africano.

Ho partecipato recentemente come componente del Consiglio
d'Europa ad una, sessione della Conferenza di Strasburgo tenutasi a
Dakar sul tema «Democrazia e sviluppo in Africa».
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Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto la netta
sensazione non solo che l'Africa non ce la faccia da sola, ma che il
divario di questo continente rispetto al mondo anzichè diminuire
aumenti sempre più.

Ed è in questa, di per sè già grave situazione, che si innestano i
fermenti fondamentalisti propri del pensiero e tradizione islamica.
Anche la stessa democrazia ed il concetto di Stato nazionale corrono il
rischio di soffocamento per tornare alla realtà etnica e tribale
arretrando così di diversi secoli.

Ho detto che l'Africa non ce la fa da sola. L'Africa lancia appelli e,
purtroppo come succede sempre nelle guerre tra poveri, ha paura che
le maggiori attenzioni che la Comunità europea comincia a riservare ai
paesi dell'Europa dell'Est spingano in posizioni secondarie le politiche
di sostegno promesse ed anche in essere dell'Europa nei riguardi
dell'Africa. Ancora una volta i rapporti Ovest-Est fanno dimenticare o
almeno mettono in seconda linea la politica dei rapporti Nord-Sud.

Come conciliare questi doveri dell'Europa e, quindi, dell'Italia
verso le altre zone del mondo che oggettivamente e storicamente si
pongono in posizione di contrasto?

Ecco perchè occorre alzare il tipo del nostro fare politica. Nel suo
Governo, onorevole Presidente, lei ha fatto spazio ad un apposito
dicastero per le «immigrazioni». Giusta intuizione per la gravità ed
urgenza del problema che corre il rischio, come nel caso delle
immigrazioni dall' Albania, di mettere in crisi le nostre strutture e ancor
più di far saltare i purtroppo labili vincoli di solidarietà presenti nella
nostra società consumista. Ma ricordiamolo: la vera politica è quella
che va alla radice del fenomeno. Non si tratta, cioè, di accogliere meglio
gli immigrati ~ anche questo, certamente ~ ma di aiutare le comunità, la
gente a svilupparsi rimanendo sulla propria terra evitando gli
sradicamenti a cui abbiamo assistito.

E in questa politica di aiuto allo sviluppo dei paesi del Terzo mondo,
onorevole Presidente, è indispensabile e urgente un grosso processo di
verifica ed anche autocritica del nostro specifico comportamento. In
alcuni casi, in alcuni paesi, sembra di constatare che la nostra politica di
intervento non è tanto a favore dei paesi che hanno bisogno degli aiuti
per lo sviluppo ma più, molto più, a favore di aziende e gruppi italiani
che vedono in questa politica un forte spazio per il proprio business. Ho
visto programmi che prevedono interventi di alta tecnologia, di forte
meccanizzazione, che richiedono personale altamente specializzato per
la conduzione e manutenzione: il risultato, spesso, è quello di arrivare
all'inaugurazione dell'impianto magari con il classico taglio del nastro e
poi al rapido deperimento del tutto fino al completo abbandono. No,
presidente Andreotti, sono cose che gridano vendetta al cospetto di Dio
e non si devono ripetere! Forse vale di più lo schema: fare anche meno,
ma fare bene, cioè lavorare al livello delle esigenze reali di questa
povera gente.

In questo quadro si inserisce il capitolo della presenza dell'Italia nel
Corno d'Africa, in particolare in Somalia ed Etiopia. Non mi dilungo su
questo tema: ricordo però a me ed al suo Governo che non solo i somali,
ma l'intero mondo occidentale pensa, spera, è convinto che nella
strategia degli aiuti in questa zona spetti all'Italia la posizione
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preminente; come la Francia agisce nell' Africa francofona e la Gran
Bretagna in quella anglofona.

È un preciso dovere ed anche un onore per il nostro Paese.
Onorevoli colleghi, sono problemi enormi ma esaltanti e davanti ad

essi faccio fatica, e credo che anche il paese faccia fatica, a capire
atteggiamenti di contrasto, di fredda e pignola interpretazione.

La posta in gioco è decisamente superiore e perciò sembrano
eccessivi se non proprio ingiustificati certi pericolosi atteggiamenti di
rottura.

Nel concreto ~ e mi spiace che non siano presenti i colleghi del
Partito repubblicano ~ ricordo che il PRI ha sempre sostenuto la validità
dell'articolo 92 nella scelta dei Ministri e della loro collocazione. I
Ministri del Governo li propone il Presidente incaricato, è un suo
diritto~dovere specifico.

Sono affermazioni teoriche, astratte o devono essere tenute presenti
specie in un momento in cui da molti, anche e giustamente da parte
repubblicana, si avanzano critiche proprio di scarsa capacità di
decisione dell'Esecutivo?

Si è parlato anche di incrinature del rapporto fiduciario tra il
Partito repubblicano ed il Presidente incaricato. Il problema è
certamente grave e di difficile soluzione, certo di non immediata solu~
zione.

La replica del presidente Andreotti nell'altro ramo del Parlamento
questa mattina ha portato elementi di valutazione oggettiva ed anche di
meditazione per tutti: partiti e persone. Vogliamo sperare che il tempo,
un tempo breve, faccia diradare le incomprensioni reciproche e porti
tutti all'impegno concorde sui problemi reali.

L'opposizione di sinistra e quella di destra hanno avanzato le
proprie critiche a questo Governo: è naturale e vanno rispettate.

Il Movimento sociale italiano ~ Destra nazionale ha puntato
decisamente alle elezioni anticipate. Può nascere un'alternativa utile
per il paese con il ricorso alle urne? Non crediamo proprio a questa
ipotesi; evidentemente è una valutazione soggettiva e rispettiamo le
altre opinioni. Le alternative vanno preparate e realisticamente non si
vedono ancora all'orizzonte.

Lo stesso si può dire dell'opposizione di sinistra del Partito
democratico della sinistra. Sono venute richieste di cambiamento,
suggerimenti anche positivi, ma è difficile, colleghi del PDS, trovare nei
vostri interventi una proposta alternativa, sia di contenuto che di
quadro politico, a quella rappresentata dal governo Andreotti. Anche
l'ipotesi del Governo di garanzia, avanzata quest'oggi dal collega
Maffioletti, assomiglia più ad una nebulosa che ad una proposta di
chiaro contenuto politico.

L'alternativa a questo Governo è una sola: quella delle elezioni
anticipate. E questa, lo ripetiamo, non è un'alternativa positiva.

La difficile situazione economica richiede interventi duri ed
immediati che non sono certo compatibili con l'inevitabile rallentamen~
to dell'azione di Governo durante le elezioni. Il paese stesso rallenta il
proprio impegno, si mette in posizione di attesa, non prende decisioni
per la ripresa. E la situazione del bilancio dello Stato va risanata
subito.
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Lo stesso pericolo si verificherebbe sul piano dell'ordine pubblico e
della lotta alla criminalità organizzata.

E gli appuntamenti a livello internazionale che il Presidente e noi
stessi abbiamo ricordato?

Ecco perchè insistiamo sulla validità della coalizione tra i
tradizionali partiti, questi partiti che hanno dichiarato l'appoggio al
Governo Andreotti, e il Partito repubblicano.

Forse sarebbe stato più facile ed anche più comodo scaricare
direttamente sul corpo elettorale la situazione ed il dovere della scelta.
Ma in una democrazia rappresentativa tocca ai partiti politici ed al
Parlamento l'onore e l'onere di dare il proprio determinante contributo
per formare la politica nazionale.

È ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo con questo dibattito con
grande senso di responsabilità. Lo richiede il paese ed anche la nostra
tradizione democratico~cristiana e la responsabilità di essere partito di
maggioranza relativa.

Per questo assicuriamo il nostro voto favorevole al Governo e
auguriamo a lei, signor Presidente, a voi Ministri e a tutti noi buon
lavoro, buon lavoro per l'intero paese. (Applausi dal centro. Molte con-
gratulazioni) .

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

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è nato il settimo
governo Andreotti e noi del Movimento sociale italiano~Destra naziona~
le non ne siamo proprio soddisfatti. Esaminerò brevemente i motivi
della nostra insoddisfazione. Il mio sarà un colloquio con il Presidente
del Consiglio, anche se assente, ma ben rappresentato soltanto da due
Ministri. Probabilmente tutti gli altri Ministri che sono assenti stanno
già lavorando bene, ma per i loro partiti e sicuramente non per il popolo
italiano.

Signor Presidente, dopo il marasma di questi ultimi giorni
(consultazioni a raffica, crisi altalenante, composizione e scomposizione
della maggioranza che doveva sostenere il suo Governo), dopo aver
perduto un partner per la strada, riteneva con un sospiro di sollievo di
essere uscito dalle secche. Invece immediatamente si è dovuto
ricredere perchè sono ricominciate le polemiche all'interno della sua
maggioranza, con i suoi amici di partito, con l'onorevole Scalfaro, con
l'onorevole Segni, con i deputati sardi e soprattutto con il suo partner
più importante: il Partito socialista italiano.

L'onorevole Craxi intervenendo alla Camera, nel dibattito ha posto
sul suo percorso la prima mina vagante, quando ha detto chiaramente
che le elezioni non sono tutto il male e l'ha avvertita che, qualora ci
dovessero essere paralizzanti contrasti nella maggioranza o ci dovessero
essere inceppi sul suo percorso, non avrebbe alcuna esitazione per
andare ad elezioni anticipate.

L'avvertimento è serio, perentorio e deciso. Quindi questo Governo,
rabberciato alla meglio, ora dipende dall'onorevole Craxi e dai suoi
umori.

All'inizio delle sue dichiarazioni programmatiche, lei ha detto
«qualcuno potrà rimproverarci di genericità» e più oltre ha affermato
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ancora «sembra già di percepire le obiezioni di chi ci accusa di ripetere
cose già udite». È stato buon anticipatore delle intenzioni altrui.

Capita che proprio il suo ex partner, l'onorevole La Malfa, ha detto
che lei dice sempre le stesse cose, cioè che ha sentito oggi cose che lei
ha già detto, due, tre, quattro volte. È veramente strano che, mentre
l'onorevole La Malfa e i suoi colleghi ieri e l'altro ieri l'applaudivano e
l'appoggiavano, oggi si accorgano che lei ripete sempre le stesse cose.
Ciò vuoI dire che quando vengono a mancare gli interessi dei singoli
partiti, ci si accorge dei mali che provoca la partitocrazia.

Signor Presidente, se si è accorto che ripete sempre gli stessi
argomenti e se ne è accorto anche l'onorevole La Malfa, vuoI dire che
come Presidente del Consiglio non ha nulla da dire che non abbia già
detto e, quindi, il suo Governo non è una novità, ma una rimasticatura
del passato e quindi un Governo senza prospettive e quasi sicuramente
senza un domani.

Se si trattasse solo delle persone fisiche che sono al Governo ciò
non sarebbe grave, ma, purtroppo, il peggio è che a pagare le
conseguenze del suo non governo sarà esclusivamente il popolo
italiano.

Per trenta e più giorni si è detto che c'era la crisi di Governo perchè
era necessario cambiare strada, perchè erano necessarie le riforme
istituzionali, perchè era necessaria la Repubblica presidenziale, perchè
era necessaria la modifica dell'articolo 138 della Costituzione.

Dopo tanti giorni, dopo tante polemiche, dalle quali non è rimasto
estraneo il Presidente della Repubblica, tutto improvvisamente è
rientrato ed è stato rinviato alla prossima legislatura, che dovrà essere,
come è stato affermato, una legislatura costituente.

Chi non ricorda che anche questa, la decima, doveva essere una
legislatura costituente? Ora si ricomincia daccapo e si rinvia tutto alla
prossima volta.

Semb:-a di trovarci di fronte ad una telenovela: la prossima puntata
alla prossima settimana; qui invece sarà la prossima legislatura.

Lei, signor Presidente, ha detto che «rafforzare la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni recuperando la trasparenza e l'efficacia è
un'esigenza da tutti avvertita e per la quale tutti dobbiamo operare».

A queste sue affermazioni ritengo di doverle porre una domanda
semplice, forse la stessa che appare sulle labbra di ogni cittadino: ma lei
dove è stato fino ad oggi, come fa a scoprire questa verità lapalissiana
solo in questo momento, senza averla avvertita prima, fino a trenta
giorni fa, cioè fino a quando i suoi amici non l'hanno scalzata di
sella?

Lei ha parlato di bicameralismo, di delegificazione e di accresciute
potestà parlamentari da parte del Governo, come una scoperta
dell'ultimo istante, come una folgorazione. Ha parlato anche della
revisione dell'articolo 77 della Costituzione come se non fosse stato il
suo Governo che negli ultimi anni ha governato solo a forza di decreti~
legge.

Per quanto riguarda le riforme istituzionali, dobbiamo ricordare
che questo Senato ~ credo sicuramente che lei non lo abbia dimenticato
~ ha già approvato un proprio disegno di legge sul bicameralismo ed ha
licenziato anche una legge per il semestre bianco e per la rielezione del
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Presidente della Repubblica. Cosa si aspetta per approvare questi
disegni di legge e per metterli in atto, anche se sul bicameralismo non
siamo completamente d'accordo?

Per la mia parte politica devo precisarle che fin quando resteranno
fuori le categorie, i cittadini che producono e lavorano, le Camere non
rappresenteranno mai gli interessi della società nella quale viviamo ed
operiamo.

È necessario che nelle nuove Camere a fianco dei politici abbiano la
loro rappresentanza i lavoratori, i professionisti, gli industriali e gli
artigiani, cioè i produttori di questa nostra società.

Dobbiamo guardare con realismo all'attuale crisi della società e
delle istituzioni, e chiediamo che sia introdotto il referendum propositi~
va. È necessario anche che sia fondata la nuova Repubblica, quella
Repubblica presidenziale, per la quale noi per primi abbiamo
presentato un disegno di legge completo e articolato in tutte le sue parti,
se si vuole completamente cambiare strada, se si vuole veramente
avvicinare l'Italia alla Comunità europea.

Signor Presidente, lei ha riconosciuto le gravi difficoltà nelle quali
si dibatte l'ordine pubblico nelle regioni meridionali.

Per contrastare la criminalità organizzata, dobbiamo precisarle che
è necessario che vi sia trasparenza ed efficacia nella pubblica
amministrazione, ma anche che il cittadino non sia isolato, ma si ritrovi
e si riconosca nello Stato, in un vero Stato.

Non servono solo i comitati ed i coordinamenti, non sono necessari
soltanto i contingenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri; è
indispensabile che i giovani del Sud abbiano una strada, un lavoro uno
scopo di vita per il domani.

Per frenare la delinquenza organizzata è necessario che vi sia meno
lassismo e meno permissivismo.

Il nuovo codice di procedura penale ha provocato già troppi guasti,
che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini e sono stati ampiamente
riconosciuti da tutti gli operatori della giustizia.

La settimana scorsa, a Scanno, vi è stato un convegno della
Associazione «Magistratura indipendente», avente ad oggetto la revisio~
ne del nuovo codice di procedura penale. In tale circostanza il
consigliere Roberto Teresi, membro del CSM, ha dato il seguente
giudizio: «un codice malfatto, privo di collegamento strutturale e non
rispondente alle esigenze di vita sociale», mentre i consiglieri Mario
Agnoli e Marcello Maddalena, già componenti del CSM, hanno concluso
che dal dibattito è emerso che la motivazione delle carenze di strutture
e mezzi è soltanto «l'alibi per giustificare il fallimento di un codice che
invece è stato casi ideato, concepito, voluto e realizzato da una classe
politica la cui unica preoccupazione, alla prova dei fatti, sembra essere
stata quella di proteggere i delinquenti contro gli immaginari soprusi
della società e dei giudici».

Questi giudizi sono gravissimi e rilevano lo stato di insofferenza e
di crisi della magistratura e lo scontro in atto tra i poteri dello
Stato.

Signor Presidente, non si può più rabberciare questo nuovo codice
di procedura penale, bisogna abrogarlo e riportare in vigore il vecchio
codice di procedura penale opportunamente novelIata, fino a quando
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non sarà preparato, studiato e promulgato un codice di procedura
penale aderente alla realtà sociale nella quale viviamo.

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha ampiamente parlato e
discettato sul regionalismo per tappare sicuramente la bocca alle leghe
e per accontentare gli interessi particolari che queste rappresentano. Su
questi argomenti le dico che non siamo d'accordo, e li contrasteremo in
tutti i modi a noi consentiti, dalla legge e dalla Costituzione.

Lei, signor Presidente, ha liquidato con poche battute il Sud e la
questione del Mezzogiorno, limitandosi unicamente a guardare la
situazione sotto il profilo del rifinanziamento della legge n. 64. Tutto
questo è poca cosa, e non lo accettiamo. Dobbiamo ricordarle che
bisogna operare, lavorare ed impegnarsi per parificare urgentemente il
Mezzogiorno al resto dell'Italia, e bisogna convincersi una volta per
sempre che il Meridione non è un territorio di serie B.

L'Italia non si ferma al Garigliano, il Mezzogiorno rappresenta per
l'Europa un potenziale umano, culturale e produttivo di ben 25 milioni
di persone e di anime; il Mezzogiorno deve essere recuperato e questo lo
chiediamo non come una concessione o una elemosina, ma come un
diritto, perchè gli uomini e le donne del Sud si sono sacrificati e hanno
creato la ricchezza e lo sviluppo del Nord d'Italia.

Signor Presidente, come rappresentante del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale, ho voluto rassegnarle queste brevi motivazio~
ni di sfiducia e di critica al suo Governo. Crediamo di aver fatto il nostro
dovere, e continueremo a farlo in avvenire controllando l'operato del
suo Governo. (Applausi dalla destra. Molte congratulazioni).

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

CROCETTA. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo,
onorevoli colleghi, il mio intervento si incentrerà su alcuni aspetti delle
dichiarazioni pro grammatiche dell'onorevole Andreotti, anche perchè
gli altri colleghi del Gruppo di Rifondazione comunista che prenderan~
no la parola dopo di me affronteranno argomenti specifici: il senatore
Tripodi per quanto riguarda la grave emergenza criminale nel
Mezzogiorno, il senatore Dionisi per quanto attiene le questioni dello
Stato sociale e della sanità. Io mi soffermerò sulla grave situazione
economica del paese.

Nella relazione dell'onorevole Andreotti ad un certo punto è
scritto testualmente: «Occorrono infatti una decisa riduzione del
disavanzo pubblico prima e poi un alleggerimento del peso del debito
pubblico rispetto al prodotto interno lordo». Per affrontare tali
questioni vengono proposte alcune modifiche di tipo istituzionale,
quali quelle alla legge n. 468 e alla legge n. 362 in materia di bilancio
e di legge finanziaria. Nello stesso tempo, per affrontare, sempre
nell'ambito della tematica del bilancio, il problema relativo ad una
delle carenze più grosse che in questi anni si sono registrate, cioè
quello della copertura finanziaria con le continue violazioni da parte
del Governo delle norme appunto sulla copertura finanziaria, si pone
anche la questione della riforma (della cancellazione, direi, in questo
caso) dell'articolo 81 della Costituzione.
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Credo che queste cosiddette riforme che vengono annunciate siano
molto gravi e nello stesso tempo non affrontino il nodo vero della
politica economica del paese. Si tende ancora una volta ad aggirare tali
questioni con un espediente e dinanzi al fatto che l'articolo 81 della
Costituzione è stato trasgredito dal Governo, invece di rispettare tale
articolo si pone la questione della sua applicabilità, come se esso non
fosse applicabile quando è il Governo che lo viola continuamente.

Ma il Governo, dinanzi a questa carenza enorme, alle difficoltà
esistenti, non fa altro che confermare la manovra di bilancio. Da una
parte vuole modificare le leggi che regolano il bilancio e la legge
finanziaria, nonchè la Costituzione, e dall'altra parte si presenta qui
affermando di voler confermare la manovra di bilancio. Dinanzi ad un
debito pubblico così pesante, di fronte ad un debito consolidato di un
milione 200.000 miliardi (cifra enorme!), si pensa che si possano
mettere delle pezze. Ci sono 12.000 miliardi di «buco» rispetto alle
previsioni e per risolvere il problema si sostiene la necessità di
riaffermare la politica delle privatizzazioni per realizzare, attraverso tale
sistema, 5.600 miliardi di nuove entrate: tutto questo collocando sul
mercato azioni di minoranza di importanti enti pubblici, quali l'ENI,
l'ENEL e ricorrendo alla vendita di beni immobiliari dello Stato.

Una volta in quest' Aula io ho ricordato l'immagine di certi baroni
siciliani che, dediti al gioco delle carte, hanno portato le loro famiglie
allo sbaraglio. Quando non sapevano più che cosa fare vendevano uno
alla volta pezzi del proprio patrimonio: prima le terre e poi i palazzi,
magari ridotti come quello dei Rao nel «Mastro Don Gesualdo».
Arrivavano cioè a svendere tutto, cercando di galleggiare ancora e di
risolvere qualche problema di sopravvivenza. L'impressione che
l'attuale Governo suscita è proprio questa: davanti a un debito pubblico
enorme, dinanzi ad una situazione gravissima, si pensa di ricavare
attraverso quest'azione 5.600 miliardi, l'esatto corrispettivo cioè degli
interessi passivi che lo Stato italiano paga sul debito pubblico in un po'
meno di 17 gio.cni. Un milione e 200.000 miliardi di debito consolidato,
infatti, producono interessi passivi per 120 mila miliardi all'anno,
10.000 miliardi al mese, 333 miliardi al giorno. Significa cioè che in un
secondo ci sono 3 milioni e 800.000 lire pagati di soli interessi. In questi
tre giorni di discussione tra la Camera e il Senato, quando il presidente
Andreotti concluderà il dibattito, già saranno maturati mille miliardi di
interessi passivi. È una catastrofe, una situazione completamente
assurda. Queste sono le cifre nel disastro economico del nostro paese.
Tutto questo lo si vuole risolvere con le privatizzazione e la vendita dei
béni pubblici. È la montagna che ancora una volta partorisce il
topo lino. Dobbiamo chiederci che conseguenze comporterà ciò per il
paese e tali conseguenze sono gravi perchè dinanzi al fatto che il
Governo avrebbe bisogno di compiere delle scelte di politica economica
molto serie e di affrontare questioni come quella del Mezzogiorno, e di
farlo con serietà in termini di impegno, di sviluppo, si vende il
patrimonio pubblico. In proposito voglio qui ricordare che già noi
abbiamo avuto un' esperienza in tal senso. Oggi si parla di privatizzare
l'ENI, ma due anni fa non si è fatta un'operazione, finita in malo modo,
che riguardava proprio una società di quel gruppo, più esattamente
l'Enichem, che era diventata Enimont? Dopo l'accordo tra l'ENI e
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Gardini, il partner privato, come è finita l'operazione? È finita con l'ENI
che ha dovuto comprare tutto, anche le quote della Montedison, e che si
è dovuta indebitare per 9.000 miliardi. Ora al suo debito che era di
15.000 miliardi ne ha visti aggiungersi 9.000, più i 2.600 che in
quest'anno sono maturati. Il debito dell'ENI cioè è diventato di oltre
26.000 miliardi. In questo modo si è aumentato ancora di più il debito
pubblico consolidato; anche se non spunta direttamente in esso, infatti,
fa parte del debito di tutte quelle società che fanno parte dello Stato e
quindi fa capo a quest'ultimo sebbene non venga calcolato in questo
modo. È un debito che si va ad aggiungere ai 35.000 miliardi dell'IRI,
agli oltre 6.000 dell'Efim e quindi a tutta la montagna di debito.

Tutto questo porta il risultato che ora l'Enichem, tornata nell'alveo
dello Stato, vuole 10.000 miliardi e presenta un piano di cosiddetti
investimenti. Tuttavia l'Enichem non vuole tale somma per .creare altri
posti di lavori, ma per tagliare 10.000 posti di lavoro. Due anni fa
l'Enimont voleva 5.000 miliardi per tagliare 5.000 posti di lavoro. C'è un
rapporto proporzionale: più miliardi si danno più posti di lavoro si
tagliano. Questo piano viene denominato business plan, con un'espres-
sione inglese che dovrebbe significare «piano degli affari». Non si tratta,
quindi, di un piano di risanamento, di un piano di sviluppo
dell'industria chimica, ma soltanto di un piano finanziario che dovrebbe
servire a colpire ancora una volta il Sud.

Infatti questo business plan va a colpire la Sicilia, la Calabria, la
Sardegna. Lo stabilimento di Gela dovrebbe subire tagli enormi, si parla
addirittura di una loro chiusura, cominciando magari dal settore dei
fertilizzanti per arrivare ad altri settori. Si parla di 1.000 posti di lavoro
nel diretto, che diverrebbero poi 1.500 con l'indotto. Stesso discorso
vale per Siracusa, Crotone ed anche per la Sardegna dove dovrebbe
chiudere un altro stabilimento.

Con la chiusura di questi impianti si colpirebbe ancora una volta il
Mezzogiorno. Però nei piani dell'ENI, quelli che esaminiamo in
Parlamento, nelle dichiarazioni pro grammatiche del presidente An-
dreotti di un anno fa ed ancora in quelle di oggi si ribadisce l'impegno
per il Mezzogiorno, in termini di sviluppo, si ribadisce l'impegno
meridionalista del Governo. Ma è questo? È tagliare posti di lavoro,
colpire ancora una volta il Mezzogiorno, far aumentare la disoccupazio-
ne là dove essa già si concentra? Basti pensare che su tre milioni di
disoccupati esistenti in Italia la stragrande maggioranza, oltre due
milioni, si concentra nel Mezzogiorno.

La tendenza all'aumento della disoccupazione è proprio in questa
parte del paese, giacchè è lì che si incrementa la popolazione. È, quindi,
in quelle zone che sarebbe necessario fornire delle risposte, mentre si
lascia che la disoccupazione aumenti ancora.

Tutto questo, stando a quanto viene affermato nelle dichiarazioni
programmatiche, viene fatto ancora una volta in nome di una manovra
antinflazionistica, che tuttavia viene come al solito condotta con misure
di politica economica monetaria. Il monetarismo è, anche oggi, la
cartina di tornasole per il Governo, la chiave per risolvere i problemi
dell'economia del nostro paese. Tutto ciò si ricava dalla lettura delle
dichiarazioni programmatiche là dove l'onorevole Andreotti afferma
che è necessario affrontare le questioni del costo di lavoro, della scala
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mobile, della revisione del sistema pensionistico, della sanità, là dove
afferma che si deve bloccare il rinnovo dei contratti.

Mi ritorna alla memoria il decreto di San Valentino, il marzo del
1984, quando furono tagliati quattro punti di scala mobile, ma nello
stesso tempo il Governo operò una scelta precisa di attacco alle
conquiste dei lavoratori.

A questi aspetti vanno aggiunti i tickets per la sanità che operano in
maniera pesante e gli altri vari balzelli. Proprio in queste zone dove
aumenta la disoccupazione, dove la criminalità la fa da padrona, dove la
situazione è difficilissima, i balzelli operano in maniera più pesante che
nel resto del paese. Proprio nel Mezzogiorno, dove manca l'acqua,
arrivano in questi giorni bollette salatissime. Alle popolazioni di
Caltanissetta, di Agrigento, che non sanno che cosa voglia dire veder
scorrere l'acqua dai rubinetti, ed anche alla popolazione di Gela (che
nonostante disponga di un dissalatore lamenta gravi disservizi) e alle
famiglie, nonostante non ricevano l'acqua arrivano bollette da 1 milione
e 200.000 mila lire, fino 2 milioni all'anno, quindi bollette salatissime,
mentre condomini di appena dieci famiglie si vedono recapitare bollette
da 20 milioni.

Questa è la realtà in cui viviamo: oltre al danno abbiamo anche la
beffa, che diventa un danno pesante, quasi una presa in giro per
popolazioni che vivono in quelle condizioni.

Dunque, balzelli ancora una volta. Ciò che si ricava dalle
dichiarazioni programmatiche di questo Governo non è la trasformazio~
ne, l'intenzione di affrontare le questioni. Si è parlato tanto di riforme
istituzionali e poi si è detto che si sono abbandonate. Ma se ne sono
abbandonate solo alcune; le altre, le riforme che debbono andare a
colpire la Costituzione, quelle che debbono conferire più potere
all'Esecutivo sono mantenute, come ad esempio quelle che riguardano
l'articolo 81 della Costituzione.

Ma non vi è solo questo. Ancora una volta il Governo persegue la
solita politica: a pagare sono ancora una volta quelli che hanno sempre
pagato, gli operai, gli impiegati, i pensionati, i braccianti, i contadini e il
Sud dell'Italia. Invece abbiamo bisogno, come dicevo prima, di una
politica economica diversa, nuova, che allarghi la base produttiva, che
dia risposte positive in termini di lavoro, di occupazione, di sviluppo, di
giustizia fiscale.

Sì, di giustizia fiscale! Perchè è ridicolo che in questo paese, mentre
si parla della necessità di trovare 5.600 miliardi mediante la vendita del
patrimonio, ci siano 50.000-60.000 miliardi, forse 70.000 miliardi di
imposte evase: perchè sono oltre 250.000 ~ lo ha scritto la Corte dei
conti, non sono cifre che riporto io ~ i miliardi di reddito imponibile

non dichiarati. E voi alienate il patrimonio pubblico.
Signor Presidente, io credo che il Presidente del Consiglio abbia

presentato un programma che non si pone in termini di sviluppo, non
rappresenta una risposta democratica alle esigenze del popolo italiano.
Ancora una volta si profilano interventi autoritari. Infatti vi è anche un
problema di democrazia: la democrazia non è solo un fatto astratto.
Quando alle condizioni, che tutti conosciamo, delle popolazioni del
Mezzogiorno non si danno risposte ~ e nel programma non vi è niente
che vada in tale direzione ~ ed anzi ciò che viene proposto aggrava la
situazione di quell'area, mi ehiedo come si possa definire il nostro un
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paese democratico. Anche le questioni economiche attengono alla
democrazia, anche i problemi della sopravvivenza, del modo in cui vive
la gente, la possibilità di sopravvivere in certe realtà, anche questo
attiene alla democrazia del nostro paese. Perciò ritengo che questa non
sia democrazia e che si debbano affrontare con serietà le questioni dello
sviluppo democratico del paese.

Si chiedono ancora interventi di tipo autoritario. Perchè è
autoritario favorire le classi privilegiate, è autoritario voler affrontare e
risolvere il problema delle riforme istituzionali in termini di maggior
potere dell'Esecutivo.

Ieri abbiamo discusso e stamattina abbiamo deliberato sul decreto~
legge che riguarda le cosiddette «scarcerazioni». Noi abbiamo dichiara~
to che siamo per combattere seriamente la mafia: ma non la si può
combattere con interventi di autorità che mettono sotto i piedi la
Costituzione e le leggi dello Stato, con interventi che modificano
profondamente il senso della Costituzione.

Nonostante l'intervenuta modifica del comma 3 dell'articolo 1, certo
un fatto positivo, la sostanza ancora rimane, resta il fatto che il Governo
porta avanti quell'intervento e la decretazione d'urgenza viene utilizzata
per mettere il bavaglio al Parlamento. Questo Parlamento non opera più,
non legifera: non è il Parlamento a legiferare, ma l'Esecutivo.

È l'Esecutivo che decide: si è cambiato il rapporto previsto dalla
nostra Costituzione.

Si chiedono le riforme istituzionali, ma purtroppo in questi ultimi
anni si è andati avanti in questa direzione, anche per l'assenza
dell'opposizione. Chi vi parla appartiene al Gruppo di Rifondazione
comunista e non ha aderito al PDS per questo motivo, perchè il vecchio
Partito comunista nell'ultima fase aveva abbandonato la battaglia della
opposizione, della difesa della Costituzione e delle prerogative del
Parlamento. In questo modo si è arrivati alla prevaricazione, per cui è
l'Esecutivo a decidere tutto.

Noi di Rifondazione comunista ribadiamo qui che non possiamo
dare la fiducia ad un Governo siffatto, che sarebbe letale per il paese. Il
paese ha bisogno di una risposta nuova, positiva, ha bisogno quindi di
un Governo capace di governare e al tempo stesso di rispettare le regole
dello Stato democratico e di dare risposte positive a tutta quella gente
che ne ha bisogno.

Dal programma del presidente Andreotti e di questo Governo
quadripartita non vediamo venire una risposta in questo senso; ancora
una volta vediamo ribadire una risposta di tipo autoritario, non
democratico, comunque assolutamente insufficiente rispetto ai proble~
mi del paese. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista. Con-
gratulazioni).

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

BOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo inutile
soffermarmi a commentare il discorso di presentazione del Governo,
pronunciato davanti alle Camere dall'onorevole Andreotti. Ritengo
anche inutile approfondire le ragioni di questa crisi che, essendo una
crisi «partitica», si riassume soltanto in una dura contesa per la



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

515" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 19 APRILE 1991

spartizione delle poltrone. I motivi ideologici, le litanie circa la
responsabilità verso il paese, le professioni di buona volontà per
l'immediata esecuzione delle misure più drastiche destinate a riportare
sul pelo dell'acqua la linea di galleggiamento dello Stato italiano, sono
soltanto forme di ipocrisia o di autoesaltazione. Tanto per fare un
esempio, non sarà aumentando le imposte sui telefoni tascabili, o
aumentando l'IV A sui frutti di mare e sulle aragoste che questo Governo
eliminerà il «buco» di oltre 150.000 miliardi della finanza pubblica.
Quando si tratta di buone intenzioni non ho sentito un solo Governo, tra
i moltissimi che si sono avvicendati in quasi 50 anni, che non ne avesse
da vendere. Per questo, e mi riferisco in particolare alla DC
partito-guida asperso di acqua lustrale, il partito-Stato di Moro, mi
sembra giusto ricordare che di buone intenzioni è lastricata la strada
dell'inferno.

Pur senza illudermi debbo confessare che spero che le denuncie
che mi accingo a fare abbiano qui dentro la giusta risonanza, perchè
sono l'eco delle grandi risonanze che ritengo siano giunte fino a voi
dalle piazze che, per noi uomini della Lega, rappresentano i luoghi più
idonei per discutere onestamente e democraticamente dei futuri assetti
istituzionali e politici del paese stante la delegittimazione del Parla-
mento.

Ecco perchè ~ anzitutto ~ mi chiedo, senza alcuna voglia di fare
dell'ironia, se noi, onorevoli colleghi, stiamo qui discutendo nel
quadro dell'autentica prassi parlamentare ~ la concessione o meno
della «fiducia» ad un Governo «vero» ~ o se non stiamo invece facendo
soltanto una prova generale, in attesa che si presenti qui, davanti a noi
un «vero» Governo. Un Governo munito di quegli attributi costituzio-
nali che, seppure invecchiati e suscettibili di modifiche, sono tuttora
attuali. Io contesto subito, infatti, che questo specifico Governo, qui
davanti a noi con la sua duplice mastodontica mole di Ministri,
Ministri aggiunti e Sottosegretari sia un «vero» Governo. Ossia
possegga le caratteristiche costituzionali, sostanziali e formali necessa-
rie ad un Governo «perfetto».

Se non vado errato, valgono a questo scopo non solo i principi
fissati dalla Costituzione circa le prerogative del Capo dello Stato e del
Capo del Governo e gli adempimenti dovuti per un Governo perfetto,
ma conta anche la prassi consolidata che non si può manipolare o,
peggio, stravolgere a piacimento. Dirò allora che il presidente Cossiga
ha tenuto a sottolineare con la minuziosità che gli si addice quale
costituzionalista che l'incarico da lui conferito subito dopo l'apertura
della crisi all' onorevole Andreotti era ristretto ad una formula di
pentapartito, ciò che è ben diverso da un incarico senza limiti di
formula; e infatti, sciogliendo la riserva, l'onorevole Andreotti ha
presentato al Quirinale un Gabinetto con cinque componenti: Democra-
zia cristiana, Partito socialista, Partito socialdemocratico, Partito
liberale, Partito repubblicano.

Il colpo di scena avvenuto al giuramento, che per la Costituzione
convalida la perfezione del Governo, e che ha visto però cambiate le carte
in tavola in modo sostanziale. Non sarà colpa di nessuno, sarà colpa della
spartizione, del disappunto comprensibile del Partito repubblicano per la
perdita di un Ministero come quello delle poste e delle telecomunicazioni



Senato della Repubblica

SIS" SEDUTA (pomerid.)

~ 81 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1991

che è un Ministero «elettorale» awenuta proprio quando c'è in ballo il
grosso problema dell'assegnazione delle frequenze radiotelevisive: resta il
fatto che sul piano costituzionale il Governo che Andreotti ci presenta non
è affatto quello stesso che aveva avuto l'incarico di formare.

Il mio non vuole essere un tentativo capzioso mirato alla
provocazione e neppure una velleitaria cavillosità. Infatti dietro questa
mutazione (poichè di mutazione costituzionale si tratta) vi sono
problemi gravissimi sui quali tutti dobbiamo riflettere. Ecco perchè
insisto nel sostenere che questo Governo, in attesa della fiducia di chi
vorrà dargliela, è del tutto diverso rispetto a quello per il quale il
presidente Cossiga aveva conferito l'incarico ad Andreotti. Un Governo
nuovo, con il quale, una volta di più, si stravolgono la Costituzione e la
prassi a conferma che non è il popolo, non è il Parlamento ad esprimere
i Governi ma, al contrario, i Governi sono la dispotica, ermetica
espressione del partitismo che regge la coda alla Democrazia cristiana,
di quei partiti che la Democrazia cristiana ammette al bacio della
pantofola nella stanza dei bottoni, a partire da quel Partito socialista
dimostratosi senza ombra di dubbio nulla più che una debole corrente
esterna della Democrazia cristiana, con Craxi nella veste di portaborse
di casa Andreotti. Un Craxi che, per di più, nel suo intervento alla
Camera ha definito i programmi federali della Lega, cioè l'unica vera
proposta di riforma istituzionale in circolazione, «funzione disintegrante
delle tre repubblichette». Vorrei chiedere allora all'onorevole Craxi
quale peggiore spettacolo di funzione disintegrante dello Stato e dei
principi costituzionali stia dando agli italiani, all'Europa, al mondo
intero (Interruz.ione del senatore Signori) proprio il varo di questo
focomelico «governicchio» del quale il Partito socialista è parte
integrante quale «socio di spartizione» della Democrazia cristiana.

«Governicchio» che l'onorevole Craxi si appresta, entusiasticamen-
te, a far votare per la fiducia.

L'onorevole Craxi perciò farebbe molto meglio se chiarisse, invece,
la «funzione disintegrante» provocata dal «partitismo» e dallo «Stato
centralizzatore», bersagli precisi da distruggere per il trionfo delle «au-
tonomie».

Un partitismo che l'onorevole Bodrato su «la Repubblica» ha
condannato, capziosamente, però, distinguendo il partitismo dai partiti
come se questi ultimi non fossero le radici del primo. Se le cose stanno
così, e stanno così, anche questo Governo, braccio politico del
partitismo, non sarà per nulla diverso da quelli che lo hanno pre-
ceduto.

A tutto penserà fuorchè ad assicurare un minimo di governabilità,
fuorchè a risolvere i problemi di fondo che spingono sempre più giù
l'Italia. Il ministro del bilancio Cirino Pomicino continuerà nel suo
ottimismo da «factotum», il ministro Scotti continuerà a muoversi per
l'Italia visitando prefetti, questori, distribuendo tavole rotonde e
conferenze stampa sui modi per combattere la criminalità. E così il
ministro De Michelis si dedicherà al suo intenso turismo diplomatico e
l'onorevole Boniver farà da megafono pubblicitario alla «legge Martelli»
e via via, di comparsa in comparsa.

Quello che è strano è che il presidente Cossiga abbia acceduto senza
battere ciglio all'accantonamento dell'avvio delle riforme costituzionali
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da lui esplicitamente indicate ad Andreotti quale impegno programmati~
co prioritario, quando uno dei motivi di fondo della crisi era
rappresentato appunto dall'improrogabile necessità di porre mano ad
una «fase costituente». Se è vero che il Capo dello Stato, per sua stessa
dichiarazione, deve controllare che le sue indicazioni non siano
accantonate, non si capisce perchè egli abbia accettato, senza alcuna
reazione, la cancellazione dal programma delle riforme istituzionali,
accontentandosi delle poche briciole già sui tavoli delle Commissioni
ossia i problemi in merito al bicameralismo, alle limitazioni del potere
di decretazione del Governo e agli accenni alle autonomie regionali.
Autonomie regionali sulle quali si è aperto un dibattito solo dopo che la
Lega le ha portate di forza fuori dalle segrete dello Stato accentratore,
ed ha obbligato i partiti aparlarne.

Sorprende quindi il fatto che il presidente Cossiga non abbia
sollevato alcuna legittima obiezione nei riguardi dell'accantonamento
delle riforme istituzionali nel programma del nuovo Governo Andreotti,
tanto più che in questo modo viene ridimensionato quel potere
presidenziale di cui Cossiga sembrava tanto geloso, per lo meno prima
di presentarsi alla televisione a spiegare che il Presidente della
Repubblica deve considerare compiuto l'incarico di formare un
Governo controllando solo se esiste una adeguata maggioranza
numerica.

Veramente Cossiga ritiene che una maggioranza numerica, senza
un programma, possa costituire una autentica forma governativa?

In questo momento io non vedo particolari motivi di emergenza
che possano giustificare Governi di unità nazionale o di garanzia, o roba
simile.

Dove sussistono democraticamente maggioranza ed opposizione,
per formare un Governo occorre un coagulo di forze omogenee, cioè
con volontà programmatiche simili, che poi nei numeri divengano
maggioranza. Cossiga avrebbe dovuto insistere perchè Andreotti in
nessun modo tralasciasse le riforme costituzionali.

Visto che non lo ha fatto e che per di più i repubblicani si sono
ritirati dal Governo, invece dell'interim~rimpasto, era necessaria una
nuova procedura per l'apertura di una nuova crisi. E non è solo un
problema formale. Sul piano politico ~ e spero di farmi capire bene ~

questa «crisi nella crisi» risolta in famiglia avrebbe dovuto far riflettere
non solo il Capo dello Stato, ma anche gli stessi partiti al seguito della
Democrazia cristiana circa l'inopportunità di continuare a tenere in
piedi un Governo «esausto» dopo averla incerottato alla bell'e meglio.
Non si risolvono situazioni gravissime quali la nostra con le battute di
Andreotti: «Meglio tirare a campare che tirare le cuoia».

Nè Cossiga, nè Craxi, nè Cariglia, nè Altissimo hanno voluto
prendere atto che siamo giunti all'ultima spiaggia e che un nuovo
«governicchio» sarebbe servito solo alla Democrazia cristiana per
sistemare una volta di più i suoi equilibri interni e per predisporre le
strategie intese a procrastinare le elezioni magari oltre la scadenza del
mandato presidenziale. In proposito esiste un precedente: quello della
Costituente. Ma la DC intende strumentalizzare l'ingorgo costituzionale
ossia la coincidenza della scadenza della legislatura con il semestre
bianco della Presidenza della Repubblica, sancito dall'articolo 88 della
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Costituzione, allorchè il Capo dello Stato non può più sciogliere le
Camere, per spostare le elezioni fino al 1993. Questo è il punto. E non è
certo poco. Anche il rinvio del referendum alla scadenza elettorale non
diminuisce ma anzi accresce il dubbio sulle vere intenzioni della
Democrazia cristiana.

Non svelo nessun segreto confermando qui che questo è il pensiero
di Andreotti, così come egli stesso me lo ha espresso in un colloquio che
ho avuto con lui.

Ecco perchè in quest' Aula io affermo solennemente che dietro a
questo «governicchio» zoppo forse si sta consumando un golpe bianco.
Ossia un tentativo coperto di allontanare sempre più le elezioni, non
solo domani, approfittando dell'ingorgo, ma anche dopo, chissà con
quali altri escamotages o incidenti procedurali precostituiti. Non voglio
ritenere che in Italia sia possibile provocare un autentico stravolgimen~
to costituzionale, fino ad abolire i turni elettorali. Ma che manovre
dilatorie a questo scopo esistano, nessuno può contestado. Ed è per
questo che io ne faccio denuncia esplicita in quest' Aula. Più si
allontanano le elezioni più diventa precario lo stato del nostro Paese.
Più flebile si fa la voce della base, più aumenta la disaffezione dei cit~
tadini.

Ma c'è anche il pericolo di manifestazioni violente provocate dalla
ribellione sacrosanta di quanti non vogliono più rassegnarsi al
dispotismo della «partitocrazia», ed alla continua distruzione di ogni
valore o impegno civile, morale, politico, religioso, costituzionale. Dire
che in Italia esiste la democrazia oggi è un anacronismo. Paradossal~
mente bisogna riconoscere che il «partitismo» (sublimato nel tenace
orgoglio del potere della DC) è la peggiore delle dittature.

È in giro per l'Italia un film intitolato «Il portaborse». Consiglio a
molti di coloro che si trovano nella scia del nuovo «governicchio» di
andarlo a vedere. Se guardiamo indietro, da mezzo secolo in qua, ci
rendiamo conto che il destino dell'Italia è sempre stato nelle mani,
molte spesso non pulite, degli stessi uomini, degli stessi partiti, degli
stessi «pezzi da 90».

Di fronte a noi quindi ~ mentre Andreotti si accinge, una volta di
più, a chiudere il suo sacco ~ esiste un avvenire incerto, colmo di
pericolose incognite e di trappole insidiose. Non invano l'eco dei
tamburi di guerra della «Lega» sta spandendosi in tutta l'Italia. Mai
come oggi, di fronte ad una situazione così traballante, colma di «casi»
straordinari, di fronte a questa «crisi» perversamente pilotata per
ritardare le elezioni è necessario reagire. Questo golpe bianco, che non
è il primo e non sarà neppure l'ultimo, almeno nelle intenzioni della
DC, va denunciato con forza. Andreotti, il «Re travicello» che riesce a
trascinare la sua dinastia di «governicchio» in «governicchio», probabil~
mente sta fregandosi le mani. Non importa se l'Italia è diventata un
Paese «a rischio», se stiamo precipitando in serie B, se intere regioni
sono in mano alla mafia. Le dinastie dei «Re travicelli» assomigliano a
quelle dei tarli e delle termiti. Quello che importa per Andreotti è che
una volta di più è riuscito a «fregare» i cittadini.

Oggi, per l'improvvisa, incredibile, inaspettata condiscendenza del
Presidente della Repubblica, le Camere sono chiamate ad interpretare
una farsa, perchè questo «quasi Governo», questo Governo «fantoccio»
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non è un Governo ma solo l'ultima invenzione della DC e di Andreotti.
Non è un Governo costituzionale, garante delle scadenze stabilite dalla
Costituzione.

Questo «quasi Governo» è solo un clan di partiti; e sappia, chi lo
voterà, che si appresta a mettere il paese nelle mani di un clan rapace,
affamato di poltrone, cinicamente disposto a qualunque transazione pur
di resistere, nel «Palazzo» e nella «stanza dei bottoni». Io mi chiedo
allora dov' è finito lo spirito di rinnovamento contro questo sistema che
è degenerato in cupo regime. Mi chiedo dove siano finiti gli indirizzi
dettati dal Presidente Cossiga nel momento in cui conferiva l'incarico
all' onorevole Andreotti.

Certo,« Quieta non movere: lunga vita ai «Re travicelli!».
Attenti, però, i signori Andreotti, Cossiga, Craxi: se qualcosa va male

a causa di questo Parlamento illegittimo, se le elezioni politiche
dovessero slittare oltre l'inizio della prossima primavera, se dovesse
slittare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, se qualcuno di
voi spera di poter fare altri giochi di prestigio, coperto dalle nebbie
dell'ingorgo costituzionale, allora sappia che i popoli che io rappresento
cercheranno con forza la democrazia, cioè la libertà e la giustizia che
voi negate al paese. Signor Presidente, i democratici non temono di
distribuire le schede elettorali nelle mani dei cittadini.

Sono i democratici da operetta che hanno paura.

PRESIDENTE. Senatore Bassi, devo ricordare che non è consentito
nelle Aule parlamentari riferirsi con espressioni come quelle che lei ha
usato nè al Presidente della Repubblica, nè alle istituzioni parlamentari.

Parlando di Parlamento illegittimo, lei allude a una qualche tara di
illegittimità che questo Parlamento non sa di avere. .È quindi frase
inadatta al Parlamento, e che dovrebbe essere almeno spiegata, perchè
noi siamo tutti figli del suffragio universale; tutti siamo stati eletti dal
popolo. Non riesco perciò a capire dove sia l'illegittimità del
Parlamento. Se lei vuole, può chiarire quanto ha detto.

BaSSI. Signor Presidente, io ritengo che i cambiamenti avvenuti
nel quadro politico del paese siano così profondi e così grandi che era
necessario riportare questi cambiamenti nel Parlamento.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Bassi, ma io amo la lingua
italiana. Lei doveva dire «un Parlamento delegittimato», non «illegitti-
mo». Scusi il mio amore per la lingua italiana, che rimane una, per for-
tuna.

FABBRI. Lui parla un dialetto.

BaSSI. Comunque volevo dire la stessa cosa.

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

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, nel programma di questo Governo viene sbandierato
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un presunto impegno come prioritario: quello della lotta contro la
criminalità organizzata, come se impegni del genere non siano stati
assunti, anche solennemente, dai precedenti Governi, senza però che vi
fossero poi riscontri coerenti con l'azione politica quotidiana degli stessi.

L'impegno dei Governi nella lotta ai poteri criminali e mafiosi si è
ridotto ad una sorta di rituale, inutile per molti aspetti, anzi dannoso per
la stessa credibilità nei confronti delle istituzioni democratiche, in
quanto la differenza fra le affermazioni di principio di generica volontà
da parte dei Governi, dei Presidenti del Consiglio e dei Ministri di grazia
e giustizia e dell'interno e i risultati realizzati fa emergere uno scarto
abissale in senso negativo nella lotta concreta contro questo inquietante
fenomeno eversivo. Sono state soltanto delle promesse che hanno
ingannato la povera gente.

Questo giudizio severo scaturisce dalla allarmante situazione che si
registra sul fronte della presenza nel paese delle organizzazioni
criminali. Lo scenario che emerge è che in questi anni la mafia, la
camorra e complessivamente la delinquenza criminale non solo hanno
fatto salti di qualità e aumentato la loro potenza nei territori di più
antica presenza, ma hanno esteso a macchia d'olio la propria presenza
su altre aree della nostra Repubblica. Dopo la Sicilia, la Calabria e la
Campania, anche la Puglia, sempre nelle aree meridionali, è stata
investita massicciamente dalle organizzazioni mafiase. Ma siamo di
fronte ad una paurosa espansione sul territorio nazionale, che ormai
tocca molto pesantemente anche il Lazio, la Lombardia, la Liguria, il
Piemonte, il Veneto ed alcune aree della regione Emilia-Romagna.

Quindi il problema, signor Presidente del Consiglio (mi dispiace
che non sia presente), assume dimensione e genera grande inquietudine
per la convivenza civile e per l'ordine democratico del nostro paese.

Questo terribile quadro è confermato dai dati forniti dalla comunità
europea, che pone l'Italia al primo posto per quanto riguarda le attività
criminase e principalmente nel campo degli omicidi di stampo
mafioso.

Siamo d'accordo perciò che il fenomeno ha assunto il carattere di
una vera emergenza nazionale, cui dovrebbe rispondere un impegno
straordinario da parte dello Stato per far fronte alla pericolosità che
rappresenta per la vita della nostra democrazia e per l'immagine del
nostro paese nell'ambito dell'Europa e del mondo civile.

La gravità e la pericolosità dell'emergenza richiedono la stessa
mobilitazione e lo stesso «scatto» che si sono registrati contro il
terrorismo, tenendo conto però della inconfondibile differenza fra le
finalità che si proponeva il terrorismo e quelle che si propongono le
organizzazioni criminali e mafiase. Il terrorismo si proponeva velleita-
riamente l'abbattimento dello Stato democratico, la mafia invece
intende gestire questo Stato per svolgere il controllo al fine di realizzare
gli obiettivi di arricchimento e di accumulazione finanziaria mediante
l'attività illecita e violenta.

Infatti in molte zone la mafia gestisce largamente questo Stato
attraverso il controllo di vasti territori e dell'economia: ciò avviene
ormai in alcune regioni meridionali, e precisamente in Sicilia, in
Campania, in Calabria e in Puglia. La mafia, oltre a gestire il grande
traffico e la distribuzione a livello nazionale e internazionale della droga
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per colossali affari di molte decine di migliaia di miliardi in stretto
collegamento con il riciclaggio del denaro sporco, controlla i flussi
finanziari pubblici, l'attività edilizia, privata e pubblica, gli appalti e i
subappalti, le forniture a settori importanti dell'amministrazione
pubblica, principalmente negli enti locali, nelle regioni e nelle unità
sanitarie locali.

Le organizzazioni criminali e mafiose eleggono in molti enti locali
loro diretti rappresentanti, oppure condizionano le scelte degli enti
stessi e delle USL in materia di appalti, di gestione del territorio, dei
piani urbanistici, dell'attività edilizia e della rete distributiva. Questa
presenza egemonica della delinquenza mafiosa ha determinato un
assetto dove le decisioni di fatto vengono prese dalle cosche mafiose o
attraverso saldature affaristico-politico~mafiose. Lo conferma l'intreccio
mafia~imprese-pubblica amministrazione, che si è manifestato clamoro-
samente negli appalti svolti dall'Enel per imporre la costruzione della
megacentrale termoelettrica a carbone di Gioia Tauro, respinta dalle
popolazioni e dalle istituzioni locali, nonchè regionali, per gli effetti
devastanti che potrebbe provocare alla salute, all'ambiente, all'econo-
mia agricola e turistica.

In queste zone dominate dalla mafia la vita umana non conta nulla.
Lo dimostra l'allucinante crescita delle stragi e dei morti ammazzati
dalla mafia in Calabria, in Campania, in Sicilia ed in Puglia, dove non
vengono risparmiati neanche donne e bambini. Solo nella provincia di
Reggia Calabria gli omicidi consumati nel 1990 hanno raggiunto il
terribile numero di 202, portando così a circa 800 la cifra dei morti
negli ultimi cinque anni. E un altro esempio impressionante è costituito
dai 101 morti a Gela negli ultimi tre anni. È una vera barbarie, signor
Presidente. Proprio ieri si sono avuti 6 omicidi; 3 nel casertano, fra cui
un bambino di 12 anni, e 3 in Sicilia. A questo terribile massacro sì
aggiungono le minacce, gli atti intimidatori, gli attentati, le estorsioni
per le attività produttive e i sequestri di persona che fanno registrare
ancora 6 cittadini nelle mani dei mafiosi, di cui uno è stato sequestrato
proprio ieri sera.

Cìò evidenzìa che la libertà e la sicurezza dei cittadini sono negate
mentre la democrazia è totalmente calpestata; questa è la realtà, signor
Presidente, ed è resa ancora più drammatica dalla crisi della giustizia
che, dopo l'azione destabilizzante contro il pool antimafia e con
l'isolamento, vedi il caso di Palmi, di quei magistrati che credono e si
impegnano nella lotta alle organizzazioni criminali, ha visto determinar~
si operazioni di «normalizzazione». Non si applica la legge «Rognoni-La
Torre», non esistono procedimenti nei confronti di mafiosi, nonostante
la drammaticità della situazione dell'ordine pubblico. Ciò ha determina~
to, si può dire, la resa dello Stato di fronte ai poteri criminali.

Il Presidente del Consiglio ha evidenziato che esiste un'enorme
carenza di personale e che nelle zone ad alto indice di presenza
criminale gli organici della magistratura, già fortemente inadeguati,
sono ridotti del 34 per cento. Ma ha fatto finta di dimenticare che questa
esigenza non è nuova e che non si è determinata in tempi recenti; è al
contrario una vicenda vecchia, divenuta ormai una specie di favola in
quanto della questione si parla ormai da diversi anni ed essa viene
ricordata da ogni Governo che sì presenta per ottenere la fiducia dal
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Parlamento. Ci domandiamo allora: perchè quei concorsi, che ancora
una volta sono stati promessi per assumere 1.500 unità, non sono stati
svolti prima e si è lasciata incancrenire una situazione con i riflessi
inquietanti che stiamo denunziando? C'era un altro Presidente del
Consiglio, o quello stesso posto di responsabilità era coperto sempre
dall'onorevole Andreotti?

È vero, invece, che non vi è stata la volontà politica di portare
avanti la lotta contro la criminalità. Conseguenza di ciò è che non esiste
lo Stato di diritto e la maggioranza dei delitti resta impunita. Nessun
mafioso va più in galera e coloro che a volte inciampano nella giustizia
vengono scarcerati per decorrenza dei termini o per l'annullamento, da
parte del dottar Carnevale, di quasi tutte le sentenze contro pericolosi e
noti mafiosi.

Non comprendo, a tal proposito, le sconcertanti affermazioni dello
stesso dottor Carnevale in occasione di una trasmissione televisiva,
quando in risposta alla domanda di un giornalista ha detto di non
ritenersi un giudice che lotta contro la mafia. Non si comprende quale
sia il ruolo della giustizia nell'azione contro la criminalità organizzata
quando un alto magistrato fa queste gravi affermazioni. A chi spetta,
allora, giudicare chi viola la legge e chi commette gravi reati di
mafia?

Sono interrogativi gravi, cui deve essere fornita una risposta. Le
popolazioni sono sfiduciate nei confronti della giustizia e nei confronti
dello Stato. Si diffonde la rassegnazione di fronte all'attività criminale
che imperversa in quelle zone del paese, dove ancora c'è chi resiste, ma
viene travolto o eliminato dalla mafia. Tale realtà dimostra che lo Stato
democratico è di fatto assente, in quanto la giustizia è in crisi o è
paralizzata: i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, salvo
le dovute eccezioni, vengono di regola adibiti prevalentemente al
servizio di posti di blocco stradali e non utilizzati adeguatamente
nell'azione di prevenzione e repressione della delinquenza organizzata,
nonchè nella ricerca delle centinaia di pericolosi latitanti.

Signor Presidente, questa emergenza sociale e democratica non è
stata determinata da qualche calamità naturale, bensi favorita e
sostenuta dal sistema di potere che i partiti di Governo hanno instaurato
nel Mezzogiorno attraverso vergognose forme di clientelismo, di
corruzione, di uso affaristico del denaro pubblico, di cultura del
favoritismo, che, oltre a produrre guasti profondi nel tessuto civile e
culturale, costituiscono la base per la crescita delle organizzazioni
mafiose e dei poteri criminali.

Questa è una delle cause di maggiore rilevanza che tuttavia il
Presidente del Consiglio ha completamente ignorato o che non ha
ritenuto producente per il suo Governo e per le forze politiche che lo
sostengono. L'onorevole Andreotti ha poi volutamente eluso J'altra
causa di carattere politico che ha contribuito al rafforzamento e
all'espansione della delinquenza organizzata. Mi riferisco alla mancata
soluzione della questione meridionale, per cui si sono mantenuti i noti
squilibri sociali ed economici tra Nord e Sud. L'aver compiuto, i
Governi che si sono succeduti, scelte che hanno reso il Mezzogiorno
subalterno e assistito, con intere regioni caratterizzate dall'emarginazio~
ne e dagli alti indici di degrado e di disoccupazione, consente alle
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organizzazioni mafiose di reclutare manodopera da utilizzare per attività
violente e per l'azione di «killeraggio».

Il signor Presidente del Consiglio, non offrendo un'analisi puntuale
di questa emergenza, non può rendere credibile l'impegno di un'azione
prioritaria del Governo nella lotta alla criminalità organizzata. Non è
sufficiente annunciare nel programma che il Governo vuole combattere
la criminalità se non c'è la volontà politica di rimuovere le cause
storiche e gli errori politici commessi dai Governi che ha presieduto o
di cui è stato parte integrante il Presidente del Consiglio.

Occorre rompere le collusioni politiche, le complicità di vasti
settori dell'apparato dello Stato, il sistema di potere; soprattutto occorre
annullare la logica del voto di scambio, che certamente è stato ed è
ancora veicolo trainante delle protezioni, delle coperture politiche e
alla delinquenza organizzata e ai poteri criminali.

Non basta osannare la decisione presa dai partiti di recepire il
codice di comportamento per le candidature proposto dalla Commissio-
ne antimafia, quando poi vengono mantenuti in posti di grande
responsabilità politica e pubblica personaggi politici incriminati (come
nel caso di Taurianova) o indiziati di gravi reati di corruzione per
rapporti con ambienti mafiosi.

L'onorevole Andreotti sa molto bene che ci sono pezzi di partiti di
Governo che mantengono stretti collegamenti con le organizzazioni ma-
fiase.

Allora, se si vuole combattere le organizzazioni criminali bisogna
innanzi tutto fare pulizia nei partiti, mettere al bando l'affarismo dalla
politica, recidere ogni legame con la mafia.

Da questa premessa fondamentale e discriminante bisogna partire
per affrontare la crisi della giustizia, il coordinamento delle attività delle
forze dell'ordine, lo snellimento delle procedure e il perseguimento
dell'efficienza nello svolgimento dell'attività giudiziaria, per adeguare
gli organici della magistratura, per la professionalità delle forze di
polizia, per realizzare i progetti mirati di lotta alla criminalità, per
mettere in atto una strategia per la cattura dei latitanti, per garantire la
trasparenza negli enti pubblici e principalmente negli enti locali, per il
controllo dell'impegno degli apparati preposti alla lotta alla criminalità
organizzata.

Bisogna accompagnare alle iniziative di prevenzione e di repressio-
ne una politica meridionalistica che dia risposte di sviluppo alle regioni
del Sud ed occupazione ai disoccupati.

È necessario, signor Presidente, ripristinare la legalità democratica
in quelle aree della Repubblica dove una piccola minoranza mafiosa ha
imposto con la violenza il predominio sulla società. Purtroppo ancora
una volta non esiste nel programma del nuovo Governo una linea
politica efficace, credibile, efficiente ma esistono soltanto affermazioni
generiche e propagandistiche.

Pertanto, contro questo Governo sarà ferma l'opposizione di noi
comunisti. (Applausi dal gruppo della Rifondazíone comunista. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Riz. Ne ha facoltà.
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RIZ. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presidente del
Consiglio Andreotti ha avuto oggi un largo consenso alla Camera dei
deputati con 349 voti favorevoli e 207 contrari e si appresta ora a
chiudere la fatica immane che importa un dibattito sulla fiducia
sostenuto senza interruzione nei due rami del Parlamento.

Considerando che alla Camera tra ieri ed oggi sono già intervenuti
due parlamentari del mio partito, io limiterò il mio intervento a tre sole
questioni che mi sembrano rilevanti e che non mi stancherò di ripetere
in quest'Aula, che riguardano l'unità europea, il federalismo e
l'autonomia speciale delle province di Trenta e Balzano.

Iniziamo dalla questione dell'unità europea. Ricordo spesso e
volentieri il periodo in cui il signor Presidente del Consiglio era
membro autorevole del Parlamento europeo. Ricordo non solo le
battaglie per il rispetto dei Trattati di Roma, da parte dei paesi membri
ma anche la ricerca continua di nuove strade dirette verso l'unità
europea e l'intenso studio fatto allora per trovare linee comuni ed
unitarie anche in campi che a stretto rigore erano solo indirettamente
riconducibili ai Trattati.

Io credo fermamente nell'Europa unita, non solo quale unica fonte
di progresso economico e sociale, ma anche quale elemento di stabilità
e di pace in questo mondo travagliato in cui si muove non solo
l'ambiente islamico, che ciclicamente nella sua storia ogni 200 anni ha
evidenziato questi fenomeni; ma in cui anche l'oriente europeo dà
segno di notevole mutamento. Penso in particolare alle Repubbliche
sovietiche: qualora si realizzassero quelle tendenze migratorie di cui si
sentono i primi sintomi, si creerebbero per i singoli Stati europei
problemi di portata vasta ed inimmaginabile, comunque di portata
enormemente superiore a quelle modeste migrazioni che sono finora
arrivate dall' Albania, dallo Sri Lanka, dall' Africa e dal Medio Oriente. È
fin troppo chiaro che gli Stati singoli non sarebbero in grado di
resistere, non avrebbero la possibilità di far fronte alle situazioni che nei
prossimi anni e forse anche nell'immediato futuro dovranno fronteg~
giare.

Anche per queste ragioni, oltre a quelle economiche, sociali,
storiche e politiche, il Governo dovrà dare priorità assoluta ai
programmi di unione europea, cioè ai programmi che hanno al loro
centro la politica di unificazione europea e il ruolo primario del-
l'Europa.

Quando parlo di unità europea penso ovviamente anche ai paesi
mitteleuropei, che non possono essere lasciati fuori da questo ambito.
Basta un semplice sguardo alla carta geografica europea per indurci a
dire che l'Italia deve farsi avanti con maggiore impegno per inserire
nell'ambito della Comunità europea tutta la fascia territoriale mitteleu-
ropea, che va dalla Polonia alla Cecoslovacchia, all'Ungheria e
all' Austria. Questa politica deve essere seguita con tempestività e
tenacia, anche per non lasciare nell'ambito della Comunità europea
emarginati ed isolati ~ e soprattutto senza Hinterland ~ la fascia
territoriale di Trieste, il Friuli~Venezia Giulia, il Veneto e non da ultime
le province autonome di Balzano e di Trenta.

Questa è la politica prioritaria che deve perseguire il Governo; una
strada che peraltro serve anche a risanare l'economia, ad attivare il
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lavoro e, non da ultimo, a riportare un equilibrio nelle finanze e nel
sistema monetario nazionale, che non naviga in buone acque.

Vanno respinte invece le battaglie politiche di retroguardia, le
irragionevoli e laceranti competizioni politiche fra forze diverse, che
troppo spesso sono emerse pure in questo dibattito sulla fiducia:
diatribe che nessuno capisce, che nessun giovane intende seguire. Il
Governo non dovrà indugiare quindi nell'affrontare i problemi europei,
tenendo presente però che l'Europa si costruisce su base regionale e
non sulla base degli Stati nazionali.

E passiamo all'argomento del federalismo, che per tanti anni è stato
mio cavallo di battaglia, una mia precisa richiesta politica sia in
quest'Aula sia nella Commissione Bozzi. Una tesi sostenuta anche nel
Comitato per le riforme istituzionali e in molti miei disegni di legge. Per
me parlare di unione politica europea significa dare alla Comunità un
assetto istituzionale e politico che non sia solo espressione della volontà
democratica dei popoli, significa pensare ad un sistema basato su una
nuova concezione federalista delle regioni e delle etnie che sia in grado
di valorizzare le comunità autonome in ambito europeo, assicurando
nel contempo il rispetto dei princìpi fondamentali riconosciuti dai
trattati internazionali sui diritti dei popoli, delle etnie e delle mi~
noranze.

A tal fine è necessario che il Governo si impegni a portare avanti il
discorso delle riforme delle istituzioni comunitarie, operando sulla
strada dell'Europa federalista delle regioni.

Del resto, questa politica di fede europea è indispensabile non solo
per l'unione europea, è un vantaggio anche per lo Stato italiano.

Continuo a ritenere ~ ne sono fermamente convinto ~ che anche
per lo Stato italiano il centralismo burocratico ha fatto il suo tempo:
sarebbe molto meglio passare ad un sistema federale. Il nostro paese ne
avrebbe grandi vantaggi perchè un tale sistema porterebbe null'altro
che risultati positivi a noi tutti. Le critiche verso lo Stato centrale oggi si
fanno sentire sempre di più, sempre di più la gente vuole attuato il
federalismo con uno sviluppo delle autonomie regionali in contrapposi~
zione al centralismo burocratico.

Signor Presidente, arrivo a parlare del terzo argomento, concernen~
te l'autonomia speciale della provincia di Balzano. Noi difendiamo in
tutti i modi questa autonomia, perchè essa ha in primo luogo un
fondamento internazionale, essendo basata sull'accordo concluso a
Parigi il 5 settembre 1946. Tale accordo reca espressamente che «alle
popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un
potere legislativo ed amministrativo autonomo», di un'autonomia cioè
anche a tutela delle minoranze linguistiche che deve essere necessaria~
mente rispettata.

Ci teniamo a questa autonomia, un'autonomia secolare ~ bisogna
dirlo ~ in quanto, in un'epoca in cui in poche parti d'Europa vi erano
Parlamenti, noi avevamo già la nostra Dieta tirolese e avevamo il
diritto di non entrare in guerra se l'Austria partecipava ad un
conflitto. Abbiamo quest'autonomia da un millennio e ci teniamo a
mantenerla. Difenderemo quindi ~ e questo va detto in termini molto
chiari ~ a denti stretti questa autonomia speciale e differenziata di cui
godiamo.
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Lo dico perchè nel programma di governo letto dal Presidente del
Consiglio è emerso un punto che ci lascia estremamente perplessi,
quando ha detto che intende cercare di risolvere la questione delle
autonomie attribuendo a tutte le Regioni le competenze normative non
riservate allo Stato. Ciò non deve comunque avvenire sulla base
dell'articolo 117 della Costituzione. Quell'articolo riguarda le competen-
ze secondarie delle regioni a statuto ordinario e noi non vogliamo essere
immessi in questo ambito generale e non differenziato. Ci teniamo alla
differenziazione e specialità della nostra autonomia e la vogliamo
mantenere con tutta la lealtà nei confronti degli organi e dei poteri dello
Stato, sempre sperando che prima o poi tutto venga ricondotto
all'Europa in modo che le diatribe, che abbiamo ascoltato anche oggi in
quest' Aula, possano finalmente essere generalmente superate.

Il secondo aspetto che ci preoccupa concerne i decreti-legge,
poichè abbiamo sentito che si può dire solo sì o no a tali provvedimenti.
Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio se tutto quello a cui
abbiamo assistito nell'ultimo decennio non gli fa paura. Sappiamo
infatti come vengono preparati i decreti-legge: vengono predisposti
dagli uffici legislativi dei Ministeri e in genere, in larga parte, sono
preparati male. Per fortuna c'è un Parlamento che a volte li corregge.
Immaginate cosa succederebbe domani se questi signori sapessero che
il Parlamento può dire solo sì o no e che il loro operato è sostenuto da
una maggioranza governativa. Sono estremamente perplesso e, anche se
altri rappresentanti del mio partito sono di opinione contraria alla mia,
personalmente non darò mai il mio voto di assenso a questa proposta,
anche perchè la considero una lesione della libertà del Parlamento. Il
potere legislativo, secondo un principio al quale fermamente credo,
deve essere in primo luogo affidato al Parlamento e non al Governo.

Infine non sono entusiasta nemmeno per quanto concerne la
delegificazione. Lo Stato, se vuole, attui la delegificazione ma non venga
in mente ad alcuno di voler seguire questo principio anche per le
regioni e meno ancora per quelle a Statuto speciale. Certo è che noi
difenderemo a denti stretti la nostra autonomia legislativa in provincia
di Balzano e Trenta e nella regione Trentina-Alto Adige.

Signor Presidente, i problemi aperti sono quelli di sempre. Sono qui
dal 1958 e pian piano mi sono annoiato a dire sempre le stesse cose. È
una navetta continua: in una legislatura un provvedimento passa al
Senato e non passa alla Camera, nella successiva passa alla Camera e
non passa al Senato. Attualmente il disegno di legge sulla Corte
d'appello e quello sui collegi senatoriali sono passati al Senato e non
passano alla Camera, mentre il provvedimento sui titoli di studio che
era passato alla Camera ora è fermo al Senato. Questa è la realtà. Sono
sempre le stesse cose! E si continua a dire che ci lamentiamo sempre. È
la stessa situazione di quel marito che non dà soldi alla moglie e che,
quando gli si chiede come mai la moglie protesta, si meraviglia, dice di
non saperne i motivi e comunque conferma di non volerle dare soldi.
Continuate a dire che ci lamentiamo sempre, ma si tratta sempre delle
stesse richieste: la sezione di Corte d'appello a Balzano promessa e non
attuata; il collegio senatoriale promesso e non attuato; l'indirizzo e il
coordinamento che si spera possano andare in porto; le tutele
linguistiche al conservatorio, non attuate; il riconoscimento dei titoli di
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studio, provvedimento fermo al Senato; la dichiarazione di appartenen-
za al gruppo linguistico, provvedimento che è stato buttato all'aria dal
Consiglio di Stato e che è ancora fermo presso la Commissione dei sei
per l'Alto Adige che dovrebbe approvare la norma relativa di at-
tuazione.

Signor Presidente del Consiglio, lei ci ha assicurato che risolverà
prestissimo la situazione e la ringraziamo. Occorre risolverla presto, ma
anche d'intesa con noi. Se la doveste risolvere a modo vostro senza il
nostro consenso, questo accordo non si farà e continueremo a sostenere
i nostri diritti sia quale gruppo etnico sia come titolari del diritto ad
un'autonomia. (Applausi dal Gruppo misto, dal centro e del senatore
Spetic. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente LAMA

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

SPETJe. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, l'anno che ci separa dalla scadenza naturale della
legislatura ed i primi anni di quella ventura dovrebbero essere dedicati
ad una emergenza importante: all'assunzione di responsabilità europea
del nostro paese.

Dall'euforia dell'indimenticabile '89, che pareva aver spalancato le
porte ad un periodo duraturo di pace, si è passati in breve tempo
all'opposto timore degli effetti dei processi di disgregazione che hanno
investito i paesi dell'Est e, in questo contesto, della contraddizione tra
un <<nuovo Risorgimento» volto alla ridefinizione delle relazioni
reciproche tra le singole nazioni, della loro rifondazione statuale come
condizione per l'integrazione con il resto d'Europa ed i fenomeni di
esasperato nazionalismo provocati da un forte malessere sociale.

In questo quadro assume nuova e diversa rilevanza il problema
delle minoranze nazionali.

In pratica, non c'è paese europeo in cui non insistano minoranze
nazionali di confine, nazioni senza Stato, isole etniche, schegge di
nazioni proiettate in altri Stati dalle drammatiche vicende della storia.
Si aggiunga a ciò la presenza di due «popoli diffusi» (gli ebrei e i
nomadi), nonchè i recenti fenomeni di immigrazione extraeuropea e
avremo il quadro altamente drammatico, ma anche esaltante per la sfida
che lancia alla nostra cultura democratica.

È la sfida di un'Europa federale intesa come grande comunità di
Stati liberi e sovrani, ma, vista in controluce, anche di società aperte, di
nazioni intese come unità spirituali che creano una rete di territori
mistilingui nelle aree di sovrapposizione dei propri spazi di espansione
culturale.

Mi si consenta di confessare l'utopica speranza che dal processo di
superamento delle frontiere nell'unità europea scompaia lo stesso
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concetto di minoranza nazionale, essendo questo intimamente legato
alle frontiere che dividono le nazioni e al suo posto si affermi il concetto
di incontro e osmosi tra i popoli, fondato sul diritto naturale allo
sviluppo della propria diversità.

Ciò implica la pari dignità delle lingue, la libera espressione e lo
sviluppo della cultura nazionale, il diritto a proprie strutture educative,
il sostegno alle attività delle minoranze e la loro partecipazione al
governo dello sviluppo sociale ed economico nel territorio.

Vengono così messe in moto potenziali sinergie e superati fenomeni
di emarginazione, retaggio delle politiche di «sicurezza nazionale» degli
anni della guerra fredda. Del resto, ancora oggi i rapporti sulla sicurezza
nazionale che ci vengono forniti dal Governo contengono la rubrica
fissa dedicata alle minoranze nazionali e continua l'assurdo per cui si
confonde ancora il patriottismo con la disponibilità alla assimilazione.

Dovrebbe essere finita l'epoca della contrapposizione frontale, dei
torti compiuti e subìti, delle frontiere da vigilare, delle comunità
sospette, degli espropri forzati, dell'organizzazione «O», della «Gladio»,
dei sacerdoti da schedare o perseguitare solo perchè pregano nella
propria lingua. Sono caduti gli alibi ideologici sulla minaccia che viene
dall'Est.

E allora vi chiedo, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del
Governo, se ritenete di poter entrare in Europa a testa alta, avendo
firmato proclami della Pentagonale e insegnando ad altri i rudimenti
della democrazia, senza aver onorato in pieno, dopo aver chiuso per
certi versi la vertenza alto-atesina, quanto disposto dagli articoli 3 e 6
della nostra Costituzione, anche per gli sloveni in Italia.

RIZ. Non è una partita chiusa. Magari fosse chiusa!

SPETJe. Per certi versi, ho detto, senatore Riz.
È scandaloso che negli anni '90 in un paese civile si neghi l'identità

a comunità di cittadini, si impedisca ai bambini di piccole valli montane
del Friuli di imparare la propria lingua materna nelle scuole pub-
bliche.

Lo testimonia con la sua recente omelia il vescovo di Udine
monsignor Battisti: «Auspico che il Parlamento vari finalmente la legge
di riconoscimento della minoranza slovena. Riconosco le sofferenze
degli sloveni del Friuli e confesso che la Chiesa udinese non è stata
sempre fedele al Dio dell'Esodo nel tutelare la dignità ed i diritti
fondamentali della minoranza slovena e mi impegno a farlo in futuro
con nuovo spirito...». Ascoltatelo, rappresentanti del Governo.

Il Presidente del Consiglio stavolta non ha ripetuto impegni relativi
alla legge di tutela della minoranza slovena ed alla legge-quadro sulle
comunità linguistiche. D'altronde, sia lui che altri Capi di Governo
avevano già pronunciato solenni promesse, regolarmente disattese.
Sono passati più di vent'anni dal giorno in cui il PCI presentò, qui al
Senato, la prima proposta di legge per la tutela della minoranza slovena,
poi riscritta e ripresentata per altre cinque volte. Senza esito alcuno, per
assenza di volontà politica; l'iter della legge al Senato è tuttora fermo su
di un binario morto.
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Certo, qualche risultato positivo c'è stato dopo decenni di lotte: dal
nuovo codice di procedura penale che introduce l'uso delle lingue
minoritarie nei tribunali alla recente normativa sui cognomi italianizza~
ti. Anche la legge sulla cooperazione internazionale del Friuli e del
Veneto orientale contiene delle provvidenze, ma si tratta pur sempre di
palliativi, o addirittura di interventi necessari proprio per supplire alla
mancanza di una normativa organica. L'assenza di una tutela organica
acuisce i nostri timori per il futuro. La comunità slovena, che aveva da
sola creato una rete di presìdi a difesa della propria identità, vede ora
minacciate, con la messa in mora di diritti dati per acquisti, le stesse
basi della propria esistenza. Parlo della stampa, delle principali
istituzioni, dell'associazionismo culturale e sportivo.

Voglio ribadirlo con un senso di non rassegnato realismo: una legge
di tutela che sia frutto di un compromesso onorevole, in grado di
chiudere un contenzioso così mortificante, è ancora possibile in tempi
brevi, anche se alla fine della legislatura mancano dieci, forse venti
settimane di lavoro parlamentare. Ci vuole una forte volontà politica e
la collaborazione attiva di tutti i Gruppi politici.

Avremmo individuato le basi del compromesso nella libera
fruibilità e nella certezza dei diritti linguistici, culturali e scolastici,
senza le «gabbie etniche» della proposta Maccanico, mentre può essere
accettabile una modulazione differenziata della loro intensità e della
gradualità applicativa, purchè determinate in organi di reale partecipa~
zione e con il consenso della stessa minoranza.

Non chiediamo la luna nel pozzo, quando riteniamo che una legge
di tutela non debba scivolare sotto il pur minimo livello stabilito dal
Memorandum di Londra, siglato nel 1954, nel clima di reciproco
sospetto e sfiducia tipico degli anni della guerra freda, ma acquisito nel
trattato di Osimo come preciso impegno giuridico.

Non c'è un problema di bilinguismo, che rimane soltanto privilegio
culturale dei singoli, ma la pari dignità ed il riconoscimento della nostra
esistenza, nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine. Non è possibile
fondare le leggi sull'ignoranza dei fatti, ne sui pregiudizi antistorici. E va
ribadito che lo Stato non può negare i nostri diritti soltanto perchè ci
sono a Trieste o nel Friuli gli orfani della guerra fredda che strillano e
minacciano a vuoto. Le norme di tutela devono essere fondate sul
diritto, altrimenti prevale la legge della giungla.

Io non dispero, onorevoli colleghi, e intendo svolgere fino in fondo
il mio ruolo di parlamentare espresso dalla minoranza slovena, e se sarà
necessario anche attingendo a metodi di lotta non violenta, ma
clamorosa quanto basta per segnalare all'opinione pubblica questa
ferita al comune sentire democratico della società italiana cui si
contrappone l'insensibilità del Palazzo.

Ai nostri ragazzi, sapete, a volte si dice che nella lingua, nella
grammatica italiana c'è un tempo particolare: il «futuro remoto». È il
tempo dell'approvazione della legge di tutela della minoranza slovena in
Italia. Sapremo dare un po' di speranza a questi ragazzi, a questi giovani,
che già di speranza nei confronti delle istituzioni e di fiducia ne hanno
così poca? Io voglio nutrire fiducia nella capacità di lotta della mia gente,
dei progressisti italiani, laici e cattolici, che al di là delle suggestioni
autoritarie della Seconda repubblica, vogliono la piena attuazione della
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Costituzione nata dalla Resistenza e dai valori di giustizia e libertà che
sono i valori fondanti della dignità del popolo italiano.

Si parla molto anche di riforme elettorali. Condivido la proposta
comunista sul monocameralismo e di rafforzamento dell'autonomia
regionale, anche perchè molti problemi pratici della convivenza tra i
gruppi etcnici trovano a questo livello giusta soluzione. Ritengo
comunque utile proporre, se non altro a futura memoria, nell'ambito di
una riforma delle leggi elettorali per il Parlamento nazionale, dei
meccanismi di garanzia a favore delle minoranze simili a quelli già
previsti ed attuati per l'elezione del Parlamento europeo.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, mi si
consenta di affrontare, brevemente, anche i problemi di altre comunità
«senza voce», i migranti, siano essi italiani all'estero o extracomunitari
nel nostro paese.

Certo, l'istituzione di un Ministero per tali problemi potrebbe
sembrare un passo nella direzione giusta, se non ci fosse il problema
che questo Ministero resta senza portafoglio.

Ho letto da qualche parte delle dichiarazioni programmatiche del
nuovo Ministro, ma avremo altre occasioni per discuterne a fondo e
confrontarci su questi temi.

Sono d'accordo anch'io che il problema dell'immigrazione extraco~
munitaria non è di ordine pubblico, ma sociale.

Noi abbiamo criticato l'applicazione restrittiva e l'interpretazione
poliziesca del decreto Martelli e vorremmo capire cosa intende il
Ministro quando parla di immigrazione «a termine».

Intanto lo sfidiamo a dare impulso alla soluzione dei problemi'
concreti, a partire da quello della casa.

Noi comunisti abbiamo già presentato proposte, ed altre ne
presenteremo per dare soluzione al problema dei centri di accoglienza,
per le agenzie per la ricerca di sistemazioni adeguate.

Da noi si muore anche per il freddo e di paura, non solo per gli spari
delle guardie di frontiera. Leggete, sui pochi giornali che sono usciti
oggi, della tragedia dei bambini dello Sri Lanka morti assiderati sul
Carso triestino.

Noi sosteniamo l'idea di convenzioni con gli Istituti per le case
popolari e la costituzione di «appartamenti a rotazione» a tempo
definito, anche per piccoli gruppi di giovani, siano neri o italiani, per
passare poi ad una politica di incentivi (contributi scalari sulla pigione,
defiscalizzazione dei redditi ricavati dall'affitto a famiglie di extracomu~
nitari, agevolazioni finanziarie per il risanamento del patrimonio
edilizio cittadino).

Ci batteremo per la regolamentazione dell'inserimento nel mondo
del lavoro degli stranieri e quindi contro la piaga del lavoro nero.

Riteniamo indispensabile, quanto prima, una legge sull'inserimento
dei figli degli extracomunitari ntH. sistema scolastico in cui siano
garantiti la piena dignità e lo sviluppo della loro cultura d'origine, ma
anche per la sperimentazione di nuove forme didattiche per stimolare la
reciproca conoscenza.

Ciò vale per la scuola, ma anche per l'informazione radiotelevisiva.
Il problema dell'emigrazione italiana all'estero è, per certi versi,

speculare.
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Il nuovo Ministro non può limitarsi a rimuoverlo con frasette sulla
promozione del «made in Italy». Deve affrontare il disagio, la rabbia dei
nostri connazionali ai quali il Governo aveva cercato ancora pochi mesi
fa di tagliare le pensioni di sopravvivenza. È stata la lotta dei lavoratori
italiani all'estero che ha costretto il Parlamento, stimolato dai
comunisti, alla modifica del famigerato articolo 7 della legge di
accompagnamento della legge finanziaria 1990. Ora si tratta di rivedere
in maniera organica tutta la questione, senza prescindere dal senso di
giustizia e di solidarietà per chi ha subito le conseguenze della grande
evasione previdenziale degli anni '50.

Ma intanto va realizzato subito l'impegno preso alla seconda
Conferenza dell'emigrazione per l'assegno sociale a favore dei lavorato-
ri italiani in condizioni di povertà, specie in America Latina.

L'emigrazione italiana all'estero non riesce ancora a far sentire la
propria voce. Si sta votando in queste settimane per i Comitati degli
italiani all'estero, i COMITES, e poi si dovrebbe eleggere il Consiglio
generale degli italiani all'estero.

A mio parere, tale Consiglio va inteso come organo transitorio,
finchè non verrà riconosciuto ai cittadini italiani all'estero, ai nostri
emigrati, il diritto di votare nei paesi di residenza. Per fare ciò è
necessario il varo della nuova legge sulla cittadinanza ed una soluzione
che garantisca ai lavoratori emigrati la possibilità di scegliersi i propri
rappresentanti.

Ciò è possibile costituendo circoscrizioni elettorali all'estero (in
Europa e d'Oltremare) e consentendo quindi l'elezione di parlamentari
dell' emigrazione.

È una proposta di riforma istituzionale sulla quale siamo pronti a
confrontarci, perchè serve a dare voce a chi non ne ha.

Ed è questo, in fondo, il ruolo che noi comunisti intendiamo
svolgere dall'opposizione verso questo Governo e nel paese. (Applausi
dal Gruppo della Rifondazíone comunista).

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

SIGNORI. Innanzitutto, signor Presidente, vorrei da lei un'assicura-
zione, cioè che ai colleghi senatori, iscritti a parlare prima di me e che
non hanno risposto all'appello, non venga data la parola domani
mattina, alla ripresa della seduta. Lo chiedo, per un semplice motivo: se
ci mettiamo a fare i furbi, chi più chi meno, siamo tutti in grado di
comportarci come tali. Cito qui allora i colleghi Cabras, Volponi e
Boato, che è sempre qui, ma che adesso non vedo, e che può darsi torni
in tempo utile...

CROCETTA. Il senatore Volponi ha rinunciato a parlare e quindi
non ha fatto il furbo.

SIGNORI. Allora il problema per lui è già risolto. Se domattina i
colleghi che non lo hanno fatto stasera chiedessero di parlare a me
sembrerebbe fuori luogo consentirlo loro.

Tornando al tema del dibattito, sostengo che sono fondate, e
seriamente, le ragioni che sono alla base della scelta di provvedere alla
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necessaria puntualizzazione degli indirizzi dell'azione di Governo nello
ultimo scorcio della legislatura non già attraverso un mero rimpasto o
attraverso quella che, nel gergo politico, si chiama verifica, ma
attraverso una crisi formale. In tal modo, a nostro modo di vedere, la
crisi sostanziale apertasi nei rapporti tra i partiti che sostenevano la
coalizione del precedente Governo Andreotti è stata portata nel suo
corretto alveo istituzionale dinanzi al Capo dello Stato, cui la
Costituzione affida l'altissima e gravosissima funzione di garantire la
continuità dell'istituzione Governo.

E al Capo dello Stato, che ha saputo respingere gli attacchi
incalzanti, orchestrati da settori dell'informazione, rivolti alla sua
persona e all'istituzione da lui rappresentata, devono andare la nostra
gratitudine ed il nostro apprezzamento per l'impegno proficuo nella
ricerca della soluzione della crisi nel più rigoroso rispetto della lettera e
dello spirito della Costituzione.

Alla luce degli eventi appare dunque del tutto evidente la
pretestuosità delle proteste di quanti, parlamentari e non, continuano a
lamentare una inesistente spoliazione delle prerogative del Parlamento,
che non avrebbe potuto dibattere le ragioni della crisi.

Quest'ultima ha dunque consentito di precisare i contenuti
fondamentali dell'azione politica, che sarà possibile svolgere nel
breve tempo che ci separa dalla fine della legislatura raccogliendo
intorno ad essi il necessario consenso delle forze che compongono la
maggioranza.

La pacatezza, i toni smorzati che hanno caratterizzato il programma
di Governo presentato dall'onorevole Andreotti certo non dissimulano la
percezione della complessità e, per più versi, la gravità della situazione
interna e internazionale in cui l'azione di governo dovrà calarsi.

Il giudizio dell'onorevole Achille Occhetto che definisce il Governo
«un mostriciattolo a quattro teste», non è certamente nè obiettivo nè
costruttivo, I socialisti, ma per fortuna non soltanto loro, e una
crescente parte dell'opinione pubblica sono convinti delle difficoltà, ma
anche della impossibilità di fronteggiare la crisi della finanza pubblica
che si riesce malamente a tamponare, di rispondere alla domanda di
governo e di efficienza dei servizi pubblici, di assicurare ai cittadini
funzioni essenziali quali l'ordine pubblico e la giustizia, senza porre
mano ad una incisiva riforma delle istituzioni che ne allineino la
funzionalità, la capacità di decisione, le forme di responsabilità, agli
standards che caratterizzano gli ordinamenti delle grandi democrazie
occidentali con cui il nostro paese deve confrontarsi sul piano
economico, culturale e civile.

Lo sappiamo, le vie del terrorismo, della caduta di tensione morale
e ideale sono infinite. Nella consapevolezza delle difficoltà, nel
momento attuale, di far leva su condizioni di consenso politico
necessario per realizzare ad oltre quarant'anni di distanza un processo
ormai fisiologico di ammodernamento della Costituzione, con l'obietti~
vo di allargare la democrazia e di accrescere il ruolo del popolo nel
processo costituzionale e nella definizione dell'indirizzo politico di
maggioranza, non possiamo che accettare le proposte rappresentate nel
programma presentato dall'onorevole Andreotti che costituiscono pur
sempre un passo in avanti.
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Qualora le proposte rappresentate trovassero, anche nel loro
nucleo essenziale, attuazione, ciò realizzerebbe l'obiettivo non trascura~
bile (in politica, lo sappiamo, l'ottimo è sempre nemico del buono) di
impegnare validamente questo scorcio di legislatura. In particolare,
riteniamo necessario che il nostro paese ritrovi nel quadrante della
politica comunitaria ed internazionale un ruolo che certamente la crisi
politica interna ha in qualche modo annebbiato ed opacizzato.

In un contesto caratterizzato da una situazione di pressante
effervescenza, la nostra politica estera non può esaurirsi in una generica
linea di continuità, pur giustamente ancorata sui baluardi dell'Alleanza
atlantica e dell'adesione comunitaria, ma richiede una continua azione
propulsiva evitando il rischio sia dell'appiattimento sia del velleiteri~
sma. L'attuale Ministro degli esteri, a nostro avviso, ha positivamente
operato lungo questa strada.

In particolare, la politica estera deve interpretare in forma adeguata
la richiesta dell'opinione pubblica maggioritaria, non quella marginale
dei pacifisti a senso unico, per un nuovo ordine internazionale
incentrato sulla salvaguardia dei diritti dei popoli e dei diritti umani, per
uno stretto controllo del commercio dei mezzi e delle tecnologie di
distruzione e di morte.

Se il popolo italiano nella sua stragrande maggioranza ha compreso
le ragioni civili, giuridiche e politiche che hanno motivato il nostro
intervento per la liberazione del Kuwait, non può essere ora delusa
l'aspettativa di una ferma... (Brusìo in Aula).

Prego i colleghi di stare zitti; quando loro sono intervenuti io sono
stato in silenzio.

AGNELLI Arduino. Stavamo facendole i complimenti.

SIGNORI. I complimenti fatemeli dopo, quando avrò finito, non
pnma.

PRESIDENTE. Senatore Signori, prosegua nel suo intervento anche
perchè siamo vicini all'ora dei fantasmi.

SIGNORI. La ringrazio per l'incoraggiamento, Presidente.
Le ragioni civili, giuridiche e politiche che hanno motivato il nostro

intervento per la liberazione del Kuwait non consentono di eludere
l'aspettativa di un'affermazione a difesa del popolo curda, povero ed
esposto a tentativi di genocidio (che poi non sono solo tentativi, ma una
pratica di ogni giorno) perpetrati dal dittatore Saddam Hussein.

Mi permetta, signor Presidente, a questo proposito, intervenendo in
questo dibattito che si concluderà con il voto di fiducia al Governo ~

come noi socialisti auspichiamo ~ di dire che sarebbe giusto dare luogo
ad una sottolineatura. Basta vedere le fotografie, basta leggere qualche
servizio giornalistico, guardare la televisione, per notare come il popolo
curda stia subendo una catena di crimini di fronte ai quali inorridisco io
come tutte le persone normali. Ebbene, è un fatto che sta davanti ai
nostri occhi. Ciò che a me ripugna, ciò che mi dà fastidio anche fisico
però è un'altra cosa. Durante la guerra nel Golfo (10 ricorderà, signor
Presidente, come tutti noi) vi erano le «donne in nero», i pacifisti, da
ogni vicolo di Roma sbucava un gruppetto di pacifisti.
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DIONISI. Ma anche i «guerristi».

SIGNORI. Non ha capito cosa sto dicendo, senatore Dionisi.

DIONISI. Ho capito benissimo.

SIGNORI. Non ha capito, mi lasci parlare. Ecco, manifestazioni,
grida, urla, eccetera: giustamente si voleva la pace. Ma ora che sta
succedendo la tragedia che tutti conosciamo nell'Iraq del sud e
nell'Iraq del nord, soprattutto a danno del popolo curdo, che fine hanno
fatto i pacifisti? Dove sono andati? Altro che la pace e la guerra! Io ho
fatto la resistenza, ero ragazzo; per essere coerente con gli ideali di pace
di un socialista non dovevo partecipare alla resistenza? O il dovere mio
era quello di parteciparvi e di accelerare i tempi della cacciata dei
nazisti dal nostro paese? E quando il generalissimo Franco ~ lo

ricordate ~ invase la Spagna e intervennero in soccorso e in aiuto i
nazisti tedeschi e i fascisti italiani per soffocare la Repubblica spagnola e
i repubblicani chiesero alle democrazie occidentali di intervenire in
Spagna per salvare la democrazia, si rispose: «Non possiamo farlo,
occorre evitare che si accenda la miccia del secondo conflitto
mondiale». Così per Danzica e così per i Sudeti e così per l'annessione
dell'Austria, fino all'invasione di Praga e della Cecoslovacchia... per
salvare la pace! Poi la pace non fu salvata, fascisti e nazisti si sentirono
anzi incoraggiati da quel comportamento e la seconda guerra mondiale
esplose.

Questo era quanto volevo dire, caro amico e collega Dionisi.
Nel formulare, signor Presidente, l'auspicio che l'azione internazio-

nale del paese trovi a tale riguardo maggiore incisività, si deve infine
salutare con apprezzamento la novità rappresentata sul versante della
politica, sia interna che internazionale, della previsione di un Ministero
senza portafoglio per gli italiani all'estero e per l'immigrazione.

La caduta di barriere politiche, la facilità delle comunicazioni, la
diffusione dell'informazione vanno realmente operando la trasformazio-
ne del mondo in un villaggio globale attraversato da flussi costanti di
immigrazione dalle caratteristiche diverse: era dunque ora che queste
istanze trovassero a livello politico un preciso punto di riferimento sotto
il profilo del coordinamento e della determinazione degli indirizzi
generali. So che questo Ministero incontrerà difficoltà; è un Ministero
senza portafoglio, ma intanto è importante che ci si sia mossi in questa
direzione.

Bettino Craxi ha parlato alla Camera ~ giustamente ~ della crisi di
autorevolezza, di efficienza e di moderna capacità di governo dello Stato
e delle sue amministrazioni. Ora, a mio avviso, per irrobustire una
democrazia e per restituire credibilità alle istituzioni e ai Governi
basterebbe intanto attenersi ad un principio semplice, antico e
conosciuto, ma spesso non rispettato: al principio di dire quello che si fa
e di fare quello che si dice. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Voglio assicurare al collega Signori che coloro che
non erano presenti in Aula al momento in cui erano iscritti
naturalmente sono risultati decaduti dalla facoltà di intervenire. Ella ha
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nominato tra gli altri però il senatore Boato, che invece risulta iscritto
per la seduta di domani.

È iscritto a parlare il senatore Candiota. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, signori Ministri, superstiti, viene da
dire (la stanchezza ha preso un po' tutti evidentemente, visto che anche i
miei colleghi si sono ampiamente defilati), le indicazioni programmati~
che esposte dall' onorevole Andreotti toccano i punti salienti dei
principali problemi del paese, e in particolare l'esigenza di rafforzare la
lotta alla criminalità, il risanamento della finanza pubblica come
presupposto indispensabile per consentire al nostro paese di arrivare in
condizioni di pari dignità all'appuntamento europeo dello gennaio 1993
e la tutela del cittadino nei confronti delle inadempienze della pubblica
amministrazione.

Sul tema della lotta alla criminalità, sono condivisibili le indicazioni
esposte dal Presidente del Consiglio, anche se da parte liberale si ritiene
indispensabile sottolineare l'esigenza di coprire i vuoti negli organici
dei magistrati, particolarmente gravi nella zona a più alta densità
criminale, non solo con le misure apprezzabili che sono state indicate,
ma anche destinando a compiti giurisdizionali tutti quei magistrati che
oggi sono destinati a compiti amministrativi.

Insistiamo anche sull'esigenza di rafforzare il controllo del
territorio da parte delle forze dell'ordine in quelle aree in cui l'autorità
dello Stato è intaccata dalla prepotenza, dalla protervia delle organizza~
zioni criminali, in modo da dare punti di riferimento alla stragrande
maggioranza dei cittadini che nulla ha a che vedere con la criminalità
organizzata e che ne è la prima vittima. E non è solo la grande
criminalità che deve essere combattuta con ogni mezzo legale.

È assolutamente indispensabile agire a fondo contro la cosiddetta
piccola criminalità ~ che ormai non è più tanto piccola ~ quella che
preoccupa moltissimo tutti gli abitanti delle grandi e medie città e che
ora si sta allargando anche nei piccoli centri, dove gli scippi seguiti
spesso dalla morte degli scippati ~ come è successo in qualche tragica
occasione ~ le rapine, i furti in appartamento, gli scassi continui delle
villette di campagna, le rapine in banca non si contano più. Per non
parlare della droga e del vastissimo giro di assegni rubati, riciclati ed
alterati in circolazione.

Si tratta di un banco di prova importante per il Governo, visto che la
pericolosità delle organizzazioni criminali presenti in alcune aree del
nostro paese può costituire un fattore penalizzante anche nell'ambito
CEE, come le recenti dichiarazioni ~ incaute, secondo me ~ del

cancelliere tedesco Kohl fanno chiaramente intravvedere.
È bene però che il cancelliere Kohl dia uno sguardo più attento al

suo paese, dove la criminalità è in forte aumento, come risulta dalle
statistiche rese note dagli organi di stampa tedeschi e riprese dai nostri,
e dove determinate organizzazioni di criminali politici non sono ancora
completamente debellate.

Altro tema cruciale del programma del nuovo Governo è la politica
economica ed in particolare il risanamento del bilancio pubblico. Il
Presidente del Consiglio afferma che occorre reperire 12.000 miliardi
nel corso del 1991 per conseguire i risultati previsti in termini di
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contenimento del disavanzo del settore pubblico allargato. A giudizio
dei liberali questa riduzione del disavanzo deve essere realizzata
prevalentemente sul versante del contenimento della spesa e solo in
misura sussidiaria incrementando le entrate, non mediante l'aumento
della pressione fiscale ma attraverso misure dirette soprattutto a
recuperare le aree di evasione. Non ci stancheremo mai di affermare
che prima di inasprire il pesante prelievo fiscale nei confronti dei
cittadini in regola con i doveri dei contribuenti occorre un'azione
intelligente ed incisiva per stanare l'evasione fiscale ed anche per
evitare di far pagare ai cittadini onesti lo scotto di un meccanismo
fiscale poco efficiente.

I liberali condividono pienamente l'obiettivo posto dal Presidente
del Consiglio di ricavare un introito di 5.600 miliardi dalla vendita di
beni pubblici e dalla cessione di quote di minoranza di aziende
pubbliche da trasformare in società per azioni.

Per una singolare coincidenza storica proprio nel giorno in cui è
venuto a mancare il compianto amico Giovanni Malagadi, che fu uno
dei più strenui oppositori della nazionalizzazione dell'industria elettrica,
da lui giudicata come atto dettato da ragioni ideologiche e non da
motivazioni economiche e pratiche, il Presidente del Consiglio
nell'illustrare il programma del suo Governo propone la trasformazione
di alcuni enti pubblici, fra cui l'ENEL, in società per azioni in modo da
poter collocare sul mercato quote di minoranza delle nuove società. È
chiaro che siamo di fronte all'avvio di un processo che dà ragione ad
una battaglia liberale di quasi trent'anni fa.

Al di là di questa sottolineatura, è evidente che da parte liberale si
ritiene di grandissima rilevanza l'impegno del Governo per portare
avanti le privatizzazioni e la vendita dei beni pubblici, sia come mezzo
per reperire risorse da destinare alla riduzione dello stock del debito
pubblico, sia come mezzo per ridurre l'invadenza dello Stato in attività
economiche. Si può capire come da qualche parte vi siano delle forti
resistenze ad attuare pienamente tale punto programmatico, ma
riteniamo invece che sia della massima importanza provvedervi con la
serietà e l'attenzione indispensabile ma con urgenza e decisione.

Sul piano degli impegni settoriali i liberali ritengono fondamentale
quello riguardante la rapida approvazione della riforma del Servizio
sanitario nazionale e l'approvazione del provvedimento in favore delle
piccole e medie imprese, già approvato dalla Camera e attualmente
all'esame del Senato. Voglio al riguardo sottolineare che concordiamo
pienamente con l'analisi del Presidente del Consiglio, il quale ritiene
questo provvedimento assai utile per consentire un recupero produttivi~
tà del sistema delle imprese italiane, il che è più urgente in vista dei
prossimi appuntamenti europei.

A questo riguardo è altresì urgente il potenziamento della rete dei
servizi di trasporto, delle comunicazioni e dell'energia, i cui ritardi
rappresentano un handicap per le imprese italiane nei confronti della
concorrenza europea ed internazionale, con particolare riferimento alle
zone del Mezzogiorno. Consentitemi di spezzare una lancia, come si
diceva una volta, a favore di questo argomento. Parlo specificamente del
Mezzogiorno e della Sicilia. Non farei il mio dovere di senatore siciliano
se non facessi notare queste discrepanze. È assurdo che alle soglie del
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Duemila per raggiungere Messina da Palermo in ferrovia occorrano
oltre quattro ore; non parliamo poi delle linee interne per Catania,
Siracusa e Caltanissetta. Cio mentre si parla dell'alta velocità e di
raddoppiare o triplicare le linee: tutti provvedimenti su cui siamo
d'accordo, però occorre pensare a sistemare anzitutto queste carenze
che risalgono senza dubbio al secolo scorso.

È anche assurdo ed inconcepibile che mentre in quasi tutta Italia si
sta giustamente provvedendo ad ammodernare la rete autostradale, non
si provveda in Sicilia a completare l'autostrada Messina-Palermo che da
venticinque anni è in costruzione e al cui completamento mancano
credo non più di cinquanta chilometri. Ciò rappresenta un gravissimo
handicap sia per il turismo sia per il commercio della nostra isola.

Non vogliamo un meridionalismo di maniera, ma una serie di fatti
che dia la misura della serietà e della fattibilità dell'opera del Governo
in favore di buona parte della nazione che, trascurata per decenni,
merita tutta l'attenzione possibile, anche per contribuire in maniera
decisa alla eliminazione di un fenomeno che, per colpa di poche
migliaia di persone, penalizza pesantemente e criminalizza milioni di
nostri concittadini che vogliono solo lavorare in pace ed in serenità per
il bene della famiglia e della comunità tutta.

I liberali ritengono che il nostro paese debba utilizzare il restante
anno della X legislatura per arrivare al mercato unico europeo del 1993
in condizioni di assoluta pari dignità con gli altri maggiori partners
comunitari, facendo così cadere quell'ipotesi inaccettabile dell'Europa
a due velocità che di tanto in tanto viene rilanciata dai paesi del Nord
della Comunità. L'Italia non può permettersi di perdere i contatti con le
democrazie più avanzate dell'Occidente e deve, insieme agli altri
partners europei, contribuire alla rinascita economica dei paesi dell'Est
che stanno via via riacquistando la libertà politica ed economica dopo
quarantacinque anni di tirannia.

Se questo Governo realizzerà una parte significativa dell'indicazione
programmatica, il nostro paese rimarrà certamente collegato all'Europa
più evoluta. I liberali, nel Parlamento e nel Governo, daranno il loro
contributo appassionato e coerente al successo dell'azione del Governo di
cui fanno parte ed è in questo spirito che esprimeremo il nostro voto
favorevole per la fiducia al Governo medesimo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha fa-
colta.

DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, lo sviluppo di questa ennesima crisi, la sua
apertura al di fuori della sede istituzionale naturale, al di fuori cioè del
Parlamennto, senza un dibattito, un giudizio ed un voto di sfiducia, ed
anche la sua soluzione tra colpi di scena, incertezze, piccole e grandi
meschinità hanno offerto al paese uno spettacolo desolante; una farsa,
se non ne facesse un dramma il fatto che anche ciò produce pesanti e
negativi effetti sulla parte più debole della società, che rafforza i poteri
antidemocratici, i domini dei nuovi potentati neocorporativi.

La overdose di notizie, non di informazioni, e le logiche di percorso
della crisi tutta interna ai partiti hanno impedito che i cittadini ne
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comprendessero le cause reali e la posta in gioco. Un altro colpo è stato
inferta al rapporto democratico tra i cittadini e le istituzioni.

Crediamo che sia necessario, anzi doveroso, almeno da parte
nostra, del Gruppo di Rifondazione comunista, ricostruire punti di
riferimento sicuri per parti importanti della società, attraverso un'anali~
si più rispondente della natura di questa crisi e delle forze e degli
interessi che ne sono protagonisti; in un periodo in cui anche i più
autorevoli e riconosciuti operatori dell'informazione sembrano eserci~
tarsi o in indignazioni moralistiche o in propaganda e mortificano la
loro intelligenza e il loro ruolo nella denuncia sterile, senza dare alcun
contributo per far comprendere ai cittadini i veri termini delle questioni
e quali interessi corposi e reali si fronteggiano e per creare così le
condizioni per mettere in campo le riserve di energia morale e
intellettuale di cui la società italiana è ancora ricca, capace di produrre
un necessario rinnovamento e superare le difficoltà del momento; in un
periodo in cui la critica alla degenerazione partitocratica e alla
nomenklatura, anche da parte da chi è organico a questo potere e di
esso si alimenta, assume i caratteri della denuncia qualunquistica ed
antidemocratica finalizzata solo a contrattare posizioni di vantaggio,
scambi, compromessi, avvicendamenti, e non a superare il modello di
sviluppo e le sue contraddizioni.

Anche noi comunisti siamo indignati per lo spettacolo al quale
assistiamo, deboli, ma non rassegnati. I partiti tutti non riescono a
recuperare la loro funzione originaria di promozione della partecipazio~
ne democratica e di trasformazione della società. La crisi del sindacato,
dei partiti di opposizione, acquista una valenza generale e impone una
riflessione sui livelli stessi della democrazia.

La fragilità dello sviluppo economico e i segni di recessione
espongono il paese ai contraccolpi della integrazione economica
dell'Europa del 1993.

La crisi e l'inadeguatezza della sanità e dei servizi sociali, della
giustizia, della scuola, della pubblica amministrazione compromettono
la qualità della vita e l'esercizio dei diritti fondamentali.

La mafia controlla intere regioni del paese; la criminalità non
sembra più arginabile.

L'abuso delle droghe, con la patologia sociale correlata, dilaga,
malgrado, anzi anche per colpa della legge recentemente approvata. La
recente vicenda dell'inquinamento del mare e delle coste della Liguria è
una delle molte che ci ricordano, spesso per troppo poco tempo, della
vulnerabilità dell'ambiente e della insufficienza dell'azione finora svolta.

La stessa unità nazionale viene messa in discussione per il
diffondersi dellocalismo e delle leghe.

La disoccupazione si mantiene a livelli drammatici nelle regioni del
Centro e del Sud, e rende retorico e falso ogni riferimento al diritto al
lavoro.

Lo Stato, nelle sue massime espressioni, appare allo sbando. Le
istituzioni sono estranee ai cittadini e sono sotto processo da parte della
disorientata opinione pubblica, senza che appaia all'orizzonte una
proposta autorevole capace di ricomporre un sentire comune ed un
concorso di forze per avviare una nuova fase della democrazia. Ma in
verità, se Atene piange, Sparta non ride.
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Il fatto che i nostri problemi, seppure aggravati da un quarantennio
di malgoverno democristiano e a dire il vero anche degli altri partiti,
siano analoghi a quelli di altri paesi sviluppati ci documenta che essi
sono il prodotto del modello di sviluppo e caratterizzano questa fase
dello sviluppo.

A fronte della portata di tali tematiche, ci avete fatto assistere ad un
balletto indecoroso, con il Partito repubblicano italiano che entra, poi
offeso esce, si astiene, forse si oppone, non perchè non condivida le
scelte e la linea politica del Governo, ma per rivendicare un diritto di
continuità di gestione di un settore, quello della informazione e delle
comunicazioni, fondamentale per il controllo e la formazione del
consenso e degli orientamenti generali e per il clientelismo delle
assunzioni, disdegnato solo a parole.

Abbiamo assistito anche alle patetiche lamentazioni dei democri-
stiani sardi che si sentono poco rappresentati nella struttura dell'Esecu~
tivo. Davvero una bella fatica per l'onorevole Andreotti! Oltre che di
critiche, penso che avrebbe bisogno anche di auguri.

È davvero grande il nostro disagio di fronte a questo spettacolo.
Non ci convince tuttavia una lettura troppo semplicistica, neutrale,
nominalistica, politicistica della crisi gravissima che il paese attraversa.

Dopo un decennio di egemonia delle forze moderate e conservatrici
nel nostro paese e nel mondo, che ha segnato la fase della
modernizzazione neo~liberista, e che ha aggravato, anzichè risolvere, le
contraddizioni fra Nord e Sud, capitale e lavoro, sviluppo e ambiente, di
sesso, fra sapere e potere, sviluppo tecnologico e qualità della vita, ci
troviamo di fronte a un intreccio preoccupante e perverso, non casuale,
gravido di pericoli per la democrazia, fra crisi socio~economica, crisi
dello Stato e delle istituzioni, della Costituzione, dei partiti e del sin~
dacato.

Un intreccio di crisi in un quadro di riferimento internazionale
caratterizzato dalla instabilità e dagli squilibri prodotti dal venir meno
del bipolarismo per effetto del crollo dei paesi del cosiddetto socialismo
reale, dello scioglimento del patto di Varsavia, della sconfitta dei
movimenti e dei partiti comunisti, socialisti, diversamente riformisti o
progressisti, dei pacifisti di tutto il mondo, e dal dominio assoluto
dell'unica potenza in campo, la NATO e gli Stati Uniti che vi
primeggiano, delle forze conservatrici in ogni parte del mondo, come la
guerra del Golfo ha duramente purtroppo dimostrato, con buona pace
di quanti hanno erroneamente e superficialmente letto nella caduta del
muro di Berlino e negli eventi che l'hanno preceduta e seguita il
dilagare della democrazia e la pacificazione universale.

La debolezza dello Stato è direttamente correlata all'inadeguatezza
delle classi dominanti, anche a dispetto del positivo ruolo dei lavoratori
durante la Resistenza e durante tutto il dopoguerra. L'inefficienza della
pubblica amministrazione, 10 sfascio e la carenza dei servizi pubblici
sono cosa antica nel nostro paese e scandali e ruberie hanno
caratterizzato a lungo la nostra vita politica e sociale.

È necessario ed urgente procedere ad una modernizzazione
democratica del paese e adeguare la funzione dello Stato e delle
istituzioni, dei servizi e della pubblica amministrazione alle trasforma~
zioni intervenute nella società, nell' economia, nella cultura, nei
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costumi, nei bisogni dei cittadini, nelle relazioni sociali, nei rapporti tra
i singoli e tra le classi sociali. Occorre introdurre finalmente nella vita
pubblica trasparenza e rigore, separando la politica dalla gestione senza
ridurre le garanzie dei lavoratori e degli utenti e senza cedere alle
illusioni illiberali del tecnocratismo e dell'autoritarismo, ma sperimen-
tando autogestione e responsabilizzazione ad ogni livello.

Vi è una troppo sospetta coincidenza con la crisi del sindacato che,
abbandonato ogni progetto di trasformazione sociale, si è relegato nella
tutela, a volte corporativa, degli interessi particolari delle varie
categorie, assistendo impassibile allo smantellamento dello Stato
sociale e cerca la propria legittimazione nel rapporto con il Governo,
assumendone le compatibilità di parte, anzichè in quello democratico
con i lavoratori. Vi è altresì una coincidenza con la crisi del maggior
partito dei lavoratori che da tempo, a dire il vero, aveva neutralizzato e
depotenziato la capacità di trasformazione sociale e l'antagonismo dei
lavoratori facendo propria la logica dell'emergenza, accogliendo le
culture dei vari movimenti minoritari ed assumendo come referente
reale i vari organi di stampa e i politologi più o meno organici al
regime.

n comportamento discutibile del Presidente della Repubblica e la
sua ingerenza nella dialettica politica hanno modificato di fatto le regole
costituzionali e gli equilibri tra i poteri. Sta montando una vera e
propria forsennata campagna di opinione che ha coinvolto anche settori
della sinistra, tendente a delegittimare le basi fondanti della Prima
Repubblica e lo stesso Risorgimento, mettendo in discussione prima la
figura di Garibaldi e successivamente il valore morale, storico e politico
della Resistenza. Si mette al centro di ogni disfunzione ed inefficienza il
nostro sistema istituzionale e si cerca di individuare nella riforma delle
istituzioni in senso meno garantista e presidenzialista la risposta capace
di curare ogni male, di correggere ogni distorsione. Ci si accinge a
smantellare lo Stato sociale con il pretesto di mettere sotto controllo e
ridurre la spesa pubblica.

Noi di Rifondazione comunista riteniamo di essere in presenza di
una ulteriore svolta moderata, del tentativo di uscire da destra da una
crisi che non è solo dei partiti e di una classe dirigente, ma di un blocco
sociale moderato e conservatore e del modello di sviluppo. Siamo
consapevoli che gli attuali rapporti di forza non permettono nemmeno
un compromesso di tipo socialdemocratico e che esistono forti
tentazioni di assestare una «stangata» definitiva alle classi popolari.
Come altro interpretare questa campagna sulla partitocrazia, sulla
riforma elettorale, sul presidenzialismo di vario tipo, in una fase in cui
la democrazia soffre per carenza di opposizione e eccesso di
omologazione e non per instabilità delle maggioranze, ed in cui esiste
una eccessiva rappresentanza delle classi dominanti?

La proposta del Governo di riforma sanitaria, di modifica della
legge n.833 del 1978, su cui già abbiamo cominciato a discutere in
quest' Aula, dimostra in modo inconfutabile la svolta a destra, la volontà
e gli orientamenti conservatori di questo Governo. Assumendo infatti a
pretesto le giuste insoddisfazioni per un sistema sanitario che, pur
avendo migliorato lo stato di salute dei cittadini in generale, appare
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incapace ormai di garantire il diritto alla salute e di dare risposte
adeguate ai bisogni dei cittadini moderni e assumendo, ancora, la
necessità riconosciuta di controllare la spesa sanitaria, esso propone di
fatto rimedi peggiori del male; avviando il superamento del servizio
sanitario nazionale pubblico si pone oggettivamente dalla parte del
profitto, della tutela degli interessi forti della società.

La contrariforma di De Lorenzo e Andreotti rinnega ogni logica
programmataria, avvia il processo di privatizzazione e prepara il
ritorno alla assistenza indiretta ed il massiccio intervento del capitale
finanziario speculativo attraverso le assicurazioni; non assicura
certezze di finanziamento e scarica sulle regioni ed i comuni e perciò
sui cittadini i prevedibili disavanzi; recupera la priorità delle diagnosi
e della terapia sulla prevenzione ripristinando i livelli di assistenza e
le prestazioni dell' ex- INAM come dall'articolo 5 del decreto-legge 30

/

dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Riafferma, inoltre, la centralità dell'ospedale e delle strutture chiuse;
moltiplica i centri di potere e la degenerazione partitocratica e rompe
la visione unitaria dell'assistenza attraverso lo scorporo degli
ospedali; mortifica le risorse umane e le garanzie degli operatori
sanitari convenzionati e dipendenti, introducendo questa mitica
figura di direttore generale, di cui tanto si è discusso, sottratta ad ogni
regola e capace di ogni arbitrio; consegna gli ospedali e tutto il potere
di formazione professionale e di assistenza alle baronie universitarie;
realizza un vero e proprio pasticcio istituzionale affidando alle
regioni compiti di gestione che non sono loro propri e non supera gli
squilibri tra il Nord e il Sud del paese.

Noi comunisti non condividiamo queste scelte. La nostra diversa
cultura solidaristica e dei diritti, la rappresentanza degli interessi sociali
più deboli ci fanno approdare ad un modello di servizio sanitario
completamente diverso da quello che ci prospettate.

Crediamo di interpretare bene i vostri orientamenti e siamo
convinti che per ridurre la spesa pubblica intenderete sviluppare
analoghe politiche per gli anziani, gli invalidi, i pensionati, gli
handicappati. Da questa consapevolezza noi partiamo per esercitare un
ruolo di opposizione nella società e nelle istituzioni, rimettendo in
campo una cultura critica ed un progetto sociale che dia coerente
rappresentanza ai lavoratori e ai progressisti di tutte le classi, con la
convinzione di poter riuscire a trasformare lo sconcerto e il senso di
disagio della gente in una nuova coscienza critica e in una coscienza
della funzione di governo, anche dell'opposizione, delle masse popolari.
(Applausi dal Gruppo della Rifondazíone comunista).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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ULIANICH, segretario, dà annunzio della interrogazione e delle
interrogazioni con richiesta di rispota scritta pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di sabato 20 aprile 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi,
sabato 20 aprile alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è toIta (ore 0,30 di sabato 20 aprile).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 515

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo della Rifondazione Comunista sono

state apportate le seguenti modificazioni nella composizione delle

Commissioni permanenti:

2" Cammissione permanente: la senatrice Moro cessa di apparte-
nervi;

4a Commissione permanente: il senatore Cossutta cessa di

appartenervi; la senatrice MOI:o entra a farne parte;

9" Commissione permanente: il senatore Meriggi cessa di
appartenervi; il senatore Cossutta entra a farne parte.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 16 aprile 1991, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la
relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e
della sicurezza pubblica relativa all'anno 1990 (Doc. LVII, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 2a Commissione perma-

nente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21
marzo 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, .:omma 1,
punto I), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della
seduta plenaria della Commissione stessa del 28 febbraio1991.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla Il a Commissione permanen-
te e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a
conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione
tramite i mezzi di comunicazione.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti ~ ad integrazione della decisione
e della relazione della Corte' dei conti sul rendiconto generale dello
Stato relative all'esercizio finanziario 1989 (Doc. XIV, n.4), già
annunciate all' Assemblea rispettivamente il 3 e il 26 luglio 1990 ~ con
lettera in data Il aprile 1991 ha trasmesso la decisione e relazione della

Corte dei conti sui rendiconti della direzione generale degli Istituti di
previdenza, relativi agli esercizi finanziari 1988-1989.

Tali documenti saranno inviati alla sa Commissione permanente.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Foschi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
4~06219, del senatore Bernardi.

Interrogazioni

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che dall'arrivo della dottoressa Pignanelli la situazione della casa
circondariale di Cremona è radicalmente cambiata;

che su iniziativa della dottoressa Pignanelli, nominata direttrice
nel 1984, le condizioni di detenzione sono molto cambiate essendo stata
assunta per la gestione del carcere come punto di riferimento sia la
riforma carceraria del 1975 sia le importanti innovazioni indotte con
l'approvazione della «legge Gozzini»;

che a seguito di questo indirizzo le condizioni di vivibilità
all'interno del carcere sono nettamente migliorate, anche per quanto
riguarda il rapporto fra popolazione detenuta e agenti di custodia;

che grazie all'impegno della direttrice tutta la vita del carcere, e
lo stesso rapporto del carcere con la città, si è profondamente
modificato e rasserenato; come la stampa e gli organi d'informazione
hanno più volte rilevato, quello che era chiamato «l'inferno di via
Jacini», fatiscente e sovraffollato, è diventato una sorta di emblema
della riforma carceraria, dove sono del tutto scomparsi gli episodi di
autolesionismo, le celle sovraffollate, e dove i rapporti pesanti fra
detenuti e agenti di custodia sono solo un ricordo;

che nei primi giorni del mese di marzo il dottor Facchin (che ha
sostituito il dottor Zappa), giudice di sorveglianza, ha inviato una
dettagliata relazione al dottor Giuseppe Giuffrida, procuratore della
Repubblica, nella quale metteva in luce presunti abusi della direttrice
Pignanelli, in particolare ~ pare ~ in tema di permessi di ingresso al
carcere;

che nella richiesta di rinvio a giudizio il dottor Giuffrida ipotizza il
reato di abuso d'ufficio continuato;

che, stando a quanto riportato dai giornali, oggetto di dettagliata
analisi della relazione sarebbero inoltre:

le modalità d'accesso di accompagnatori del senatore
Corleone;

le modalità d'accesso di una squadra di pallavolo;
le modalità d'accesso di un'equipe di tennis da tavolo;
le modalità d'accesso di alcuni volontari;
le modalità d'accesso di un gruppo di animatori;
le modalità d'accesso di un gruppo di autorità;
le modalità di ~volgimento dei «colloqui» dei detenuti con

loro animali entrati in carcere per l'occasione;
che nell'indagine giudiziaria sono finiti anche i computer presenti

nelle celle, usati per comporre il giornale «Il foglio», organo della
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popolazione detenuta, la presenza di apparecchi radiofonici, televisivi, e
le modalità di «allaccio» degli stessi alla rete elettrica del carcere;

che la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ha
disposto per la dottoressa Pignanelli una missione temporanea a Parma
in veste di vicedirettore,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale valutazione dia il Ministro di quanto sopra esposto e in

particolare se non ritenga che l'attività svolta in questi anni dalla
dottoressa Pignanelli all'interno della amministrazione penitenziaria
abbia contribuito in maniera determinante all'affermazione di un nuovo
tipo di cultura carceraria, capace di far uscire dalla fase più acuta
dell'emergenza e delle supercarceri, un periodo caratterizzato da
momenti di estrema conflittualità e di esasperata contrapposizione dei
vari soggetti all'interno delle carceri;

se condivida l'opinione che l'esperienza della gestione del
carcere di Cremona da parte della direttrice Pignanelli è stata un
esempio importante per molte altre carceri che vi hanno trovato
un'esperienza da imitare, l'effettiva possibilità della riforma carceraria,
la dimostrazione della applicabilità concreta e quotidiana dei principi
contenuti nella riforma del 1975 e della «legge Gozzini»;

se ritenga di condividere che sia parte integrante di questa
esperienza l'utilizzo di strumenti tecnici quali i computer, gli apparecchi
radiofonici anche a modulazione di frequenza (sui quali il Ministro ha
già dato esauriente risposta il 7 marzo 1991 a proposito dell'interroga-
zione 4~OS64S), nonchè l'apporto dei contributi dei volontari ed esperti
esterni;

quale sia la sua valutazione della relazione del giudice Facchin
che, come sembra, tende a individuare come violazione (da segnalare
quindi alla procura della Repubblica) comportamenti e atteggiamenti
che sono soltanto manifestazioni concrete e assolutamente previste
dalle norme in vigore, della corretta seppure larga applicazione della
legge di riforma, comprese le successive modificazioni;

quale valutazione intenda dare del trasferimento per un mese
disposto nei confronti della dottoressa Pignanelli, affinchè esso non
venga interpretato come condivisione delle accuse rivolte dalle autorità
di Cremona e come il primo passo verso il definitivo allontanamento
della direttrice dal carcere di Cremona in vista dell'apertura del nuovo
carcere definito dalla stampa locale come supercarcere.

(3~01484)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERLINGUER, BISSO, PINNA. ~ Al Ministro della marina mercanti~
le. ~ Per conoscere, in relazione al gravissimo incendio avvenuto a
Livorno nella nave «Moby Prince»:

per quali motivi e per quali responsabilità vi siano stati ritardi nei
soccorsi ed inoltre le famiglie degli equipaggi e dei viaggiatori siano
state avvertite ufficialmente molto dopo che esse avevano, appreso la
notizia attraverso radio e televisione;
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quali siano, in relazione anche a contrastanti notizie di stampa, i
diritti dei familiari delle vittime al risarcimento dei danni, che, se non
può alleviare il dolore subito, può almeno sopperire ai bisogni di molti,
privati dei loro mezzi di sussistenza;

come intenda il Governo attivarsi per ottenere che tali diritti
siano riconosciuti.

(4~06223)

BaSSI. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Premesso che
nell'area degli uffici dell' ex~motorizzazione di Milano di via Colleoni e
vie limitrofe, da diverso tempo occupata abusivamente da extracomuni~
tari, si è evidenziata la assoluta gravità delle condizioni igienico~
sanitarie, quali la mancanza di gabinetti e di acqua, complicata dalla
enorme quantità di persone che convivono in quegli spazi ristretti;

considerato:
che numerose sono le siringhe disseminate nei dintorni, con

grave rischio per gli abitanti della zona e in particolare per i circa 300
bambini che frequentano la scuola elementare di via Tranchedini 5, nei
cui giardi~etti frequentemente vengono ritrovate siringhe ed escremen~
ti umani;

che spesso gli extracomunitari penetrano nella scuola anche
durante l'orario delle lezioni;

che si perpetuerebbero in loco gravi reati quali lo spaccio di
droga e la prostituzione;

che a nulla sono valsi i numerosi appelli agli assessorati
competenti eallo stesso sindaco di Milano da parte della direzione della
scuola stessa;

che specifiche segnalazioni sono state fatte anche alle competenti
forze dell'ordine;

che mercoledì 10 aprile 1991 diversi furgoni dell'Azienda
municipalizzata servizi ambientali (AMSA) del comune avrebbero
effettuato una pulizia nell'area in questione, con l'asportazione di una
enorme quantità di rifiuti cui è seguita una approfondita disinfezione;

che questa azione dell' AMSA potrebbe correlarsi alla presunta
presenza di extracomunitari affetti da gravi malattie infettive, come
riferito anche da abitanti di quel quartiere,

l'interrogante chiede di sapere:
1) per quale motivo non sia stato effettuato a tempo debito un

rapido sgombero dell'area per motivi igienico-sanitari in base alle leggi
vigenti;

2) se vi siano stati casi di malattie infettive, quali per esempio il
colera, il tifo o altre ancora;

3) quali immediati provvedimenti si intenda mettere in atto al
fine di cautelare la salute pubblica;

4) quali provvedimenti siano stati presi a carico del prefetto di
Milano, il quale nel marzo 1989, data dell'occupazione abusiva, non
aveva provveduto, come di sua competenza, a sporgere denuncia ai
sensi dell'articolo 633 del codice penale contro gli occupanti abusivi.

(4~06224)
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BOSSI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro

senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che in data 3
gennaio 1991, con una interrogazione al sindaco di Milano, il gruppo
consiliare Lega 10mbarda~Lega Nord chiedeva ragione del distacco
presso la procura della Repubblica di Milano di un gruppo di vigili
urbani ponendo il quesito su «come si pot~ssero conciliare le note
carenze d'organico della vigilanza urbana e le necessità di carattere
viabilistico della città con il disimpegno di ben 26 vigili urbani»;

rilevato che la risposta, sostanzialmente articolata su tre punti,
sinteticamente riassumeva:

a) l'esigenza della costituzione presso ogni procura della Repub~
blica di sezioni di polizia giudiziaria composte da personale rivestente la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria;

b) l'impossibilità di ricorrere a personale amministrativo poichè
solo i vigili urbani, quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, possono
operare su disposizione dei magistrati svolgendo indagini conseguenti
alle notizie di reato;

c) l'impossibilità di predeterminare i tempi del distacco ed un
limite alle unità operative distolte dagli specifici compiti d'istituto per i
quali l'amministrazione comunale ha assunto il predetto personale,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro competente sia al corrente di quali e quante altre

procure della Repubblica si avvalgano abitualmente delle prestazioni di
personale dipendente dagli enti locali;

2) se risulti lecito potenziare il servizio di una pubblica
amministrazione (procura) a danno di un'altra (comune), con i
conseguenti ovvi effetti negativi dovuti al progressivo depauperamento
di personale;

3) se il frequente ricorso a distacchi e comandi presso le procure
non sia un mezzo per trasferimenti o assegnazioni di comodo, in
particolare quando la temporaneità (prevista dalle leggi) del provvedi~
mento si traduca, di fatto, in comandi o distacchi prolungati di qualche
anno;

4) se non possa apparire più funzionale, in deroga alle limitazioni
poste dall'attuale normativa alle assunzioni, procedere a specifici
concorsi, ai fini di un adeguamento, secondo le reali esigenze operative,
preposte alle attività di polizia giudiziaria, con il fine precipuo di
potenziamento di uffici e servizi della magistratura.

(4~0622S)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che è gravissima la decisione dell'ente Ferrovie dello Stato di
«esternalizzare» il settore merci (piccole partite~colli celeri~bagagli) e di
passarlo all'Istituto nazionale trasporti, soprattutto perchè ancora una
volta si premia il trasporto su gomma con tutte le relative conseguenze
negative (inquinamento, spartizione delle grandi aree degli scali ferro~
viari) ;

che l'Istituto nazionale trasporti ha già gestito un pezzo del
settore merci (messaggerie) con risultati piuttosto discutibili;
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che nessun tipo di assicurazione viene fornita circa il futuro dei
lavoratori interessati, che non sono stati neppure messi al corrente della
decisione, e l'unica cosa certa sembra essere la cancellazione delle
qualifiche che i lavoratori possedevano alle dipendenze delle Ferrovie
dello Stato, in modo particolare i capigestione;

che sono in atto (a Milano centrale e Milano Porta Garibaldi) già
forme di intimidazione individuali da parte dell' ente cui fanno da
contraltare convenientissime mobilità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda intervenire per verificare la limpidezza della decisione e
dell'iter che sta seguendo l'ente Ferrovie dello Stato, nonchè le garanzie
per i lavoratori interessati.

(4~06226)

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

che domenica 7 aprile 1991 in occasione dell'incontro di calcio
Avellino~Foggia il compartimento Polfer di Bari ha disposto tramite
fonogramma la scorta ai tifosi foggiani, recatisi ad Avellino con due
treni straordinari, di circa 60 poliziotti sotto la direzione di un
sovrintendente della Polfer di Foggia e con personale delle Polfer di
Foggia, Pescara, Bari e Termali, della Scuola allievi agenti e
dell'autocentro di Foggia;

che dopo il regolare accompagnamento allo stadio di Avellino dei
tifosi foggiani il predetto personale faceva ritorno regolarmente in
stazione per consumare il pasto in una mensa o in un ristorante
convenzionato, come era sempre successo fino ad allora;

che il personale in servizio, invece, si vedeva consegnare al posto
del pasto caldo un cestino da viaggio da consumarsi sul piazzale della
stazione ferroviaria alla stregua di occasionali viaggiatori;

che tutti i poliziotti di scorta si sono rifiutati di prendere il cestino
e si sono organizzati per andare a consumare un piatto caldo in un
vicino ristorante;

che mentre si portavano verso il ristorante sono sopraggiunti a
sirene spiegate tre furgoni ed un' Alfa 33 della polizia di Stato dalla quale
scendeva una persona esagitata, che, senza qualificarsi e al cospetto di
tutta la gente presente sul piazzale della stazione e di quella che si era
affacciata ai balconi, urlava che vi era un'emergenza allo stadio;

che alla richiesta di comprensione per del personale che avrebbe
dovuto trascorrere ben 24 ore in piedi senza mangiare nè riposare (è il
caso degli agenti di Potenza), il burbero «sconosciuto» s'infuriava
ancora di più e urlava imperioso: «Avete fatto male a rifiutare il cestino
da viaggio! Ora vi arrangiate!»;

che, giunto allo stadio, tutto il personale veniva impiegato in
servizio di ordine pubblico alla curva nord e rendendosi conto che tutto
era tranquillo chiedeva agli stessi carabinieri in servizio di ordine
pubblico se vi fossero stati tafferugli prima del loro arrivo, ma quelli,
meravigliandosi della loro venuta, rispondevano che non era successo
assolutamente nulla,

si chiede, pertanto, di conoscere se non si ritenga opportuna
un'inchiesta ministeriale che accerti le responsabilità del questore di
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Avellino e di eventuali funzionari da lui comandati ad imporre con
metodi quanto meno dubbi e spettacolari un servizio aggiuntivo di
ordine pubblico allo stadio assolutamente inutile e vessatorio, avendo
impedito addirittura un necessario pasto caldo (peraltro previsto e si
suppone messo a pagamento) al personale che svolge diligentemente un
servizio lungo e faticoso.

(4~06227)

CHIESURA, CARDINALE. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Considerato:

che nel 1989 la Deltavaldarno (gruppo Finsider) fu rilevata dalla
Beltrame e che la ragione sociale fu trasformata in Sidermarghera;

che a Porto Marghera continua a permanere l'attività dell'ILVA
(gruppo Finsider), la quale detiene la proprietà di aree inutilizzate, aree
di possibile utilizzo da parte della Sidermarghera per il proprio sviluppo
produttivo;

che conseguentemente alla privatizzazione della Deltavaldarno
continuano a permanere problemi di cassa integrazione risolvibili
attraverso 10 sviluppo delle attività della Sidermarghera;

che sugli organi di stampa (si veda l'articolo allegato della
«Nuova Venezia» del 16 aprile 1991) si riporta la notizia che l'ILVA
negherebbe alla Sidermarghera le aree per la sua espansione,

si chiede di sapere se tali notizie rispondano a verità e, nel caso tali
notizie rispondessero a verità, se i Ministri interrogati non ritengano di
intervenire affinchè l'ILVA, come peraltro concordato, ceda alla
Sidermarghera i terreni necessari per l'espansione delle attività indu~
striali.

(4~06228)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che
su «La Repubblica» del 29 marzo 1991 si legge in un pezzo di Claudio
Mercandino dal titolo «Parla l'ex capo del Sismi: così scattò la trappola»:
«L'ammiraglio Martini, sostengono gli avvocati, ha siglato quella
autorizzazione avvalendosi dei poteri di "autorità di sicurezza" delegati~
gli sette anni fa dall'allora Presidente del Consiglio, Bettina Craxi: ma i
successori di Craxi pur non revocando la delega non l'hanno mai
neppure esplicitamente confermata; dunque quel permesso era i1legitti~
mo e perciò il documento sequestrato alla Valente non può essere
utilizzato come prova nel processo», l'interrogante chiede di conoscere,
anche in relazione a quanto segnalato più volte dall'agenzia di stampa
«Punto Critico» circa l'assenza dell'autorità nazionale di sicurezza
(anche al momento attuale), in mancanza di una precisa delega da parte
del Presidente del Consiglio, quale valore abbiano i documenti che
recano la firma dell'autorità nazionale di sicurezza, autorità che gode
tra l'altro di poteri enormi potendo entrare in merito a questioni
politiche, militari e anche industriali.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:
chi sia nel nostro paese il responsabile del rilascio dei nulla osta

di sicurezza in campo militare, politico e industriale;
chi sia il capo dell'ufficio UCSi.

(4~06229)
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CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Ministro

per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:
che la biblioteca comunale di Caltanissetta possiede un patrimo~

nia librario di inestimabile valore: sono raccolti, ad esempio, circa venti
incunaboli, mille cinquecentine, due codici miniati, antifonari del XIII
secolo, una bibbia poliglotta del 1600 ed altre opere inedite;

che il notevole patrimonio librario della biblioteca è stato
utilizzato, in questo secolo, da scrittori come Leonardo Sciascia, Rosso
di San Secondo, Luigi Monaco, Vitaliano Brancati ed altri ancora che a
Caltanissetta hanno passato gli anni della loro formazione;

che detta biblioteca, chiusa dal 13 dicembre 1990, versa in
condizioni disastrose e dallo gennaio 1982 è priva del direttore;

che gli impiegati posti in pianta organica (appena dieci unità)
sono continuamente dislocati in altri uffici,

gli interroganti chiedono di sapere:
a cosa sia dovuta la mancata nomina di un nuovo direttore e per

quale motivo questa si sia protratta per così lungo tempo;
quali provvedimenti si intenda prendere affinchè possa essere

garantita la adeguata copertura degli uffici della biblioteca;
in quale maniera il Ministro intenda intervenire perchè venga

scongiurata la prevedibile distruzione di un così notevole patrimonio
culturale che da troppo tempo versa in condizioni di grave incuria.

(4~06230)

TRIPODI, VITALE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che a causa di ripetute alluvioni, avvenute alcuni anni fa,
numerosi appezzamenti di terreno, siti lungo la sponda destra del
torrente AlIara, ricadenti nelle contrade San Giovanni, Guardiola,
Userà Frauzzo, in agro di Caulonia (Reggia Calabria), furono invasi e
distrutti dalle acque, divenendo, quindi, greta del torrente;

che questi terreni, di conseguenza, da proprietà privata sono
divenuti appartenenti al demanio dello Stato;

che successivamente, con la costruzione degli argini in cemento,
il greta del torrente è stato ristretto al suo alveo naturale, venendosi a
creare così la possibilità di recupero di quelle terre, pur se attraverso la
effettuazione di grandi e costosi lavori, indispensabili per rendere fertili
quegli arenili;

che i proprietari originari, appena create le condizioni, circa 30
anni fa, rientrarono spontaneamente nel possesso delle loro vecchie
proprietà, rispettandone quasi sempre forma ed estensione, ed iniziaro~
no i lavori, che dovevano durare alcuni anni, necessari a renderle
nuovamente coltivabili (consistenti, tra l'altro, nell'asportazione di un
adeguato strato di terreno inerte e nella sua sostituzione con terreno
vegetale, il tutto con l'impiego di automezzi), sicchè oggi, dopo 20~30
anni di grandi sacrifici finanziari e di duro ed improbo lavoro, questi
suoli incolti, sterili, sono divenuti agrumeti;

che nel corso di tutti questi lunghi anni i coltivatori ritornati in
possesso di tali relitti fluviali invano tentarono reiteratamente di
legalizzare la loro posizione e pervenire al riscatto mediante sclassifica
(o sdemanializzazione) di queste aree demaniali, senza che le ammini-
strazioni competenti a tutt'oggi completassero la relativa documen~
tazione;
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che questi piccoli proprietari hanno sempre pagato il canone per
l'occupazione a fini agricoli di questi relitti fluviali, benchè solo pochi di
loro siano riusciti a stipuTare un contratto di concessione, mentre tutti
gli altri vengono considerati dall'intendenza di finanza abusivi paganti il
canone;

che da circa un decennio si pretende, da tutti questi cosiddetti
abusivi, il pagamento non del canone, ma dell'indennizzo, il che
comporta il pagamento di somme più che raddoppiate rispetto
all'ammontare degli importi, mentre sia il canone che l'indennizzo
vengono calcolati in base alle colture praticate sui terreni: talchè, chi ha
piantato un aranceto deve pagare come se avesse ottenuto in
concessione un aranceto, dimenticando che si tratta di terreno incolto e
sterile;

che le somme che in tal modo questi coltivatori devono pagare
all'intendenza di finanza sono divenute pesanti e ormai insostenibili,
anche per la grave crisi che attraversa tutto il settore agricolo e che ha
investito in modo devastante la stessa agrumicoltura: spesso le somme
da pagare superano il magro reddito netto ricavato dalla coltivazione;

che ciò provoca, necessariamente, uno stato di cronica morosità
nei confronti dell'intendenza di finanza, con ulteriori conseguenziali
addebiti di penali e interessi;

che, infine, se finalmente, dopo circa 30 anni di iter burocratico
farraginoso, la classifica di questi relitti fluviali dovesse avvenire e i
coltivatori potessero ottenere il tanto sospirato riscatto, il costo, stando
agli attuali indirizzi ministeriali attuati dall'intendenza di finanza, di non
considerare tali terreni come incolti e sterili, bensì come agrumeti da
loro creati, senza considerare le migliorie apportate, le spese finanziarie
sostenute e il duro e mai remunerato lavoro, sarebbe tale che essi
dovrebbero pagare praticamente due volte: ciò sarebbe inaccettabile ed
insopportabile all'economia di queste piccole attività agricole;

che tale situazione ha provocato malcontento e proteste legittime
da parte dei coltivatori,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda predispor~
re le seguenti direttive:

1) che vengano valorizzati, anzichè puniti, gli sforzi immani di
trasformare dei terreni incolti sterili in aranceti, portando un piccolo,
ma significativo contributo allo sviluppo dell'economia nazionale;

2) che si faccia pagare ad ognuno di questi coltivatori, a
prescindere se egli abbia o non abbia ancora ottenuto il contratto di
concessione, il canone agricolo e non l'indennizzo;

3) che sia rapportata allo stato originario dei terreni la misura del
canone, cioè allo stato di incolto sterile, e non a quello attuale, che è il
risultato dei lavori di recupero e messa a coltura effettuati dai coltivatori
occupanti;

4) che vengano loro restituite le somme pagate in più sino ad ora,
rispetto al canone per terreno incolto sterile, sia sotto forma di
indennizzo che di canone;

5) che si proceda sollecitamente alla sclassifica di questi terreni
demaniali, consentendone, quindi, il riscatto agli attuali occupanti al
giusto prezzo di suolo incolto sterile.

(4~06231)


