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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Ba, De Rosa,
Gianotti, Giolitti, Giugni, Ossicini, Perricone, Putignano, Vecchietti,
Vesentini, Visentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cortese,
Garofalo, negli Stati Uniti, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del
Lavoro e sue connessioni; Taviani, a Genova, in rappresentanza del
Senato alla cerimonia inaugurale della mostra «Euroameriflora '91».

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo
e approvazione di mozione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo. Riprendiamo la discussione.

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

ANDREATTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presi~
dente del Consiglio, la linea dell'azione di politica economica per il
prossimo anno che ella ha illustrato trova il consenso del Gruppo della
Democrazia cristiana. Ma anche sotto' questo specifico e in un certo
senso limitato angolo di considerazione, non posso non ripetere il
nostro disappunto per quell'insieme di vicende che hanno impedito al
Partito repubblicano di essere presente in questo Governo, come lo fu
nella gran parte dei Governi di questi quarantasei anni condividendo
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con noi responsabilità importanti, dalla liberalizzazione del 1949 a
numerose decisioni in materia di integrazione europea.

Va osservato che l'opinione pubblica pretende ormai il risanamento
e che il dilazionamento, il susseguirsi di notizie contraddittorie (e
purtroppo conosco per esperienza personale quanto sia difficile da parte
degli apparati dell'amministrazione avere stime corrette sull'andamento
della finanza pubblica) sono elementi di ansia, che determinano negli
operatori e nei risparmiatori 'preoccupazioni che influenzano le loro
decisioni e creano un clima di incertezza che si diffonde in tutto il
paese.

Lei ci ha detto, signor Presidente del Consiglio, che è sua
intenzione, e intenzione del Governo, mantenere gli obiettivi che si era
posto. Vorrei suggerire caldamente che la manovra di correzione di
questa primavera sia una manovra effettuata con operazioni definitive,
che si possano cumulare sul bilancio del 1992. Spesso infatti le manovre
di primavera sono manovre di cassa, di anticipi di imposta; ricordano
ciò che avvenne nella Cina di Ciang Kai~shek, quando i contadini cinesi
furono tassati con l'anticipo dell'imposta sui terreni per i trent'anni
successivi; poi la vittoria di Mao Tse~tung eliminò questi anticipi di
imposta e i contadini dovettero pagare una seconda volta.

Ecco, credo sia importante intervenire con flussi di maggiori
entrate o flussi di riduzione di spesa permanenti. So che è sua
intenzione, signor Presidente del Consiglio, sfidare il peso, la forza di
gravità di ciò che viene definito il ciclo politico e il ciclo elettorale, cioè
la tendenza dei Governi, quando si preannunciano a data fissa rispetto
alle elezioni, ad effettuare (per cassa e per competenza, diremmo nei
termini contabilistici italiani) maggiori spese. Tuttavia è chiaro che
nella preparazione del bilancio e della legge finanziaria di questo
autunno sarà più difficile, come mi sembra i tecnici governativi abbiano
intenzione di fare, ripetere per dimensioni la manovra di quest'anno.

E allora, a differenza di ciò che è avvenuto negli anni passati, credo
sia una dimostrazione di saggezza pensare a una manovra che abbia
effetti permanenti e non effetti di correzione dei rimanenti mesi del
1991.

C'è un ritmo quasi biblico, ma con fasi che si susseguono a distanza
ravvicinata; c'è un momento di saggezza, di autorità, e c'è poi il
momento della dissipazione. Abbiamo dedicato mesi alla preparazione
del bilancio di quest'anno; eppure, mentre quest'anno il bilancio veniva
approvato, nei due mesi successivi il Parlamento ha approvato leggi che
comportano autorizzazioni di spesa per 66.000 miliardi, 40.000 circa
proposti dal Governo e 20.000 circa proposti dal Parlamento. Ciò è
avvenuto in maniera particolarmente intensa tra gennaio e febbraio,
con autorizzazioni di spesa per 45.000 miliardi. Naturalmente c'erano
fra questi i 25.000 miliardi del finanziamento degli enti locali, ma
rimane il fatto che nel breve spazio di 60 giorni lo Stato ha
definitivamente approvato autorizzazioni di spesa di questa entità. E
poichè lei, signor Presidente del Consiglio, correttamente nella sua
circolare ha invitato a non utilizzare le finalizzazioni del fondo globale,
parecchie di queste leggi hanno trovato il loro finanziamento su nuove
entrate, in violazione di quanto ci eravamo imposti con l'articolo 2 della
legge finanziaria. Ovvero sono stati utilizzati capitoli di bilancio, quando
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la legge di contabilità richiede che i capitoli di bilancio vengano
utilizzati solo dopo il bilancio di assestamento. Ovvero, ed è la tendenza
più recente, si è cercato di trasformare dei capitoli relativi alla spesa per
investimenti in capitoli per il finanziamento del servizio del debito,
operando in questo modo una specie di moltiplicatore ~ per sette o otto

volte ~ dei capitoli iscritti in bilancio. È in relazione a questo che è
subentrata la giurisprudenza della Sotto commissione per i pareri della
sa Commissione permanente del Senato (sostenuta dall'autorevole
intervento del Presidente della Repubblica nella vicenda delle capitane~
rie di porto) di leggere, senza la mediazione di giurisprudenze contabili,
l'articolo 81 della Costituzione e di chiedere che i mezzi per far fronte
alle nuove spese debbano essere indicati, non per tre anni, non
nell'ambito del bilancio triennale, ma senza limiti di tempo.

Credo, poi, che occorra il massimo di centralizzazione nella politica
di bilancio. Noi abbiamo visto emergere nelle Commissioni lavori
pubblici e nel Ministero lavori pubblici la volontà di realizzare in un
anno i finanziamenti per 23.000 miliardi del piano per le strade e come
Commissione bilancio ci siamo opposti a tale volontà; però fenomeni
analoghi avvengono nel campo delle ferrovie e in altri campi. Si forma ~

diciaino ~ una pianificazione settoriale parlamentare e, a livello di
singoli dicasteri, si cercano formule di copertura piuttosto bizzarre per
cercare di realizzarla. Per questo è necessaria la massima concentrazio~
ne del Ministero del tesoro nella volontà di porre ordine nella finanza
pubblica.

Vi è anche ~ ed esprime davvero la convinzione profonda del mio
Gruppo ~ il desiderio di chiudere la pagina degli interventi per
eccezione. Mi riferisco a quella tecnica degli interventi che, dai
mondiali di calcio alle «Colombiadi», introduce nella pubblica ammini~
strazione elementi di procedure nuove, finanziamenti sproporzionati
rispetto al ritmo e alle dimensioni della pubblica amministrazione,
scoraggiando la burocrazia ordinaria e impedendo una corretta
valutazione delle urgenze relative ai diversi programmi di investimento.
C'è una richiesta di lavorare sull'ordinari età della finanza e dell'ammini~
strazione; bisogna creare la manutenzione dello Stato e questa può
essere l'opera di una amministrazione, non l'opera di interventi di
eccezione che non corrispondono, direi, alla logica di un periodo di re~
strizione.

Mi domando allora, signor Presidente, se ragionando sul terreno
della capacità di governo della spesa nei prossimi mesi ~ e io temo che i

12.000 miliardi che lei prudenzialmente ha detto saranno superati e
richiederanno una notevole quota aggiunti va se vorremo davvero
presentare un surplus primario di 8.000 miliardi, come è scritto nei
documenti ~ non converrebbe procedere ~ e spero che il sindacato di

blocco della maggioranza sulle iniziative parlamentari in materia di
revisione costituzionale non tocchi anche questo punto ~ davvero ad

una modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Come lei sa, l'articolo
81 fu introdotto poichè era stata precedentemente presentata una
proposta che riservava al Governo l'iniziativa in materia finanziaria. Alla
Commissione dei 7S parve troppo autoritaria questa soluzione e allora
l'onere di indagare i mezzi fu esteso sia al Governo sia al Parlamento. Si
tratta, comunque, di un onere che tocca la nuova spesa. Se, come è
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accaduto in passato dal 1978 al 1988, le leggi finanziarie non
controllano la copertura, è evidente che si forma un arretrato che pesa
sul bilancio e ne provoca il sistematico squilibrio.

Allora, traendo lo spunto dall'articolo 115 della Legge fondamenta~
le tedesca, nel quale si legge che: «le entrate provenienti da crediti non
possono superare la somma delle spese previste nel bilancio per gli
investimenti», si potrebbe riportare la finanza dello Stato alle leggi
contabili che governano i comuni, le province e le regioni. In
un'Europa federale la Repubblica italiana non può svolgere quella
funzione di creditare di ultima istanza che ha svolto fino a quando aveva
autonomia monetaria.

Mi chiedo allora se non sarebbe possibile, per esempio, una
dichiarazione in cui si affermasse esplicitamente che il bilancio di
previsione deve garantire l'equilibrio tra le entrate tributarie ed
extratributarie e le spese correnti, con l'impegno ad un giudizio di
inammissibilità da parte delle Presidenze delle Camere se ciò non si
verificasse; conseguentemente, andrebbe limitata l'accensione di presti~
ti al solo finanziamento degli investimenti. Se questa previsione fosse
accompagnata da una norma transitoria che segnasse i tempi entro i
quali questo equilibrio dovrebbe essere raggiunto, entro il 1995 ~ un
termine più lungo di quello contenuto nei documenti di programmazio-
ne finanziaria del Governo ~ daremmo ai nostri partners non solo la
dimostrazione della capacità, che mi auguro il suo Governo avrà, di
gestire nei prossimi mesi la situazione, ma anche un forte ancoraggio
costituzionale che potrà dominare i nostri comportamenti negli anni
futuri.

A tutto ciò si potrebbe aggiungere un articolo riguardante i limiti, i
poteri e l'autonomia della Banca centrale. Nella mentalità dei nostri
partners tedeschi, abituati a fissare nella Legge fondamentale le regole
del gioco economico, sarebbe un contributo importante a quell'evolu~
zione verso l'unione monetaria europea che spesso la difficoltà, l'agonia
della nostra azione di contenimento della finanza pubblica tendono in
realtà a pregiudicare.

In questa discussione, signor Presidente, sono emersi due punti
che, per l'autorevolezza di chi li ha espressi, lasciano preoccupati; credo
sia quindi importante fare chiarezza su di essi.

È stato detto che, a scanso di equivoci, si considera del tutto
illusorio e mistificatorio agitare il tema delle privatizzazioni come
mezzo risolutore dei nostri squilibri di finanza pubblica. Vorrei
ricordare che, se fosse possibile scambiare il 10 per cento del nostro
debito pubblico con titoli di proprietà, ridurremmo le nostre spese
correnti di 15.000~16.000 miliardi, pari a 700.000~800.000 lire l'anno di
minori imposte per famiglia italiana. Allora, l'onorevole Craxi non può
dire che si tratta di misure equivoche e mistificatorie: si tratta del
comportamento seguito da tutti i Governi in circostanze simili alla
nostra.

Così come mi sembra giusta l'osservazione sulla facilitazione che
una politica di tassi di interesse minori darebbe per la riduzione di un
deficit costituito essenzialmente da tassi di interesse. Credo tuttavia che
già molto sia stato fatto in questo campo con la liberalizzazione dei
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movimenti di capitale, con la riduzione della banda. Eventualmente
potremmo, come ha fatto il Belgio, procedere ad una ulteriore
diminuzione della banda: il Belgio, con un debito pubblico più alto del
nostro, è riuscito quasi ad allineare ~ soltanto 50 punti base di differenza

~ i suoi tassi a quelli tedeschi. Questa operazione è il frutto del dominio,
dell'ordine economico e non certo di pressioni per una politica
finanziaria più lassa che, con le aspettative dei mercati finanziari di
questi tempi, fanno sì che i mercati rispondano alle manovre di
abbassamento dei tassi di interesse dei Governi con la preoccupazione
di una futura inflazione e quindi tendendo a far aumentare questi tassi.
Tali sollecitazioni alla riduzione dei tassi di interesse credo siano
oggettivamente pericolose.

Prima di concludere, vorrei auspicare che in quest'anno si
completino le istituzioni del mercato finanziario. Le leggi sull'insider
trading, sulle OPA, sui fondi mobiliari, sui fondi chiusi, l'adozione delle
ulteriori direttive non ancora adottate in materia bancaria, la regola~
mentazione delle SIM, l'introduzione di mercati di options' e di futures
soprattutto per i titoli di Stato, la regolamentazione dei terzi mercati
non sono strumenti di speculazione, come qualcuno potrebbe immagi~
nare, ma strumenti di garanzia per il rischio. Questo insieme di
provvedimenti in grado di dare all'Italia un mercato dei capitali servirà
a rispondere a coloro che si domandano chi potrà assorbire le proprietà
pubbliche. In un paese che ha una ricchezza finanziaria di 2 milioni di
miliardi questa domanda sembra oziosa o maliziosa, ma è chiaro che
questi 2 milioni di miliardi devono essere attivati in un mercato
finanziario ben funzionante. Per alcuni aspetti noi siamo indietro di una
generazione rispetto alla Francia e alla Germania.

Vorrei concludere, signor Presidente, ricordando che il ciclo
politico ed elettorale tenta particolarmente quando le Camere si
sciolgono a data fissa, quando non c'è un elemento di incertezza. Torno
allora con il ricordo all'ultima volta in cui le Camere sono state sciolte
nei tempi voluti dalla Costituzione, e cioè nel 1968. Vorrei ricordarle
l'esempio di Aldo Moro. In quell'epoca vi erano forti pressioni dal
mondo sindacale e dai partners di Governo affinchè si introducesse una
legge sulle pensioni, quella legge sulle pensioni che fu introdotta l'anno
successivo e che, mal studiata, basata su ipotesi demografiche di
sviluppo del reddito che si dimostrarono del tutto irreali, è una delle
fonti importanti delle difficoltà della nostra finanza pubblica. Moro, che
pure sentiva le sollecitazioni, ebbe per due volte il «no» del suo Ministro
del tesoro e nella primavera del 1968, di fronte all'allettamento di
elezioni ed alla pressione dei partners di Governo, rifiutò di portare in
Consiglio dei ministri quel provvedimento, come voleva il Ministro del
lavoro.

Mi auguro che non si crei un ciclo elettorale che ci lascerebbe
difficoltà accresciute per il futuro; spero che si completi una legislatura
che ~ voglio sottolinearlo ai Ministri del nostro Gruppo ~ mi sembra

abbia il merito di avere avuto, a differenza della legislatura passata, una
sua logica nonostante tre diverse direzioni del Governo, giungendo, se
realizzeremo i piani di quest'anno, ad una riduzione del4 per cento del
saldo primario e quindi iniziando davvero un'opera di risanamento,
mentre negli anni '80 quest'opera era rimasta bloccata a metà. Per
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impedire che tale operazione sia messa in pericolo mi auguro che ella
abbia la stessa determinatezza, la stessa forza di Aldo Moro nel
rispondere no a proposte legittime, che trovano il sostegno dell'opinio-
ne pubblica, che appaiono in sè interessanti, ma che nel quadro
complessivo, nella logica della finanza pubblica non rientrano negli
equilibri necessari. (Applausi dal centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha fa-
coltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, mini-
stro Jervolino, colleghi senatori, l'Italia sta attraversando una profonda
crisi politica e istituzionale che ha alla sua radice il carattere bloccato
del sistema politico e la mancanza di alternativa, anche se a questo
riguardo condivido le osservazioni critiche che ha fatto l'onorevole
Forlani alla Camera, quando ha affermato che chi propone una
alternativa deve avere anche la capacità di creare le convergenze
politiche e programmatiche perchè questa sia realizzabile; ma non c'è
dubbio che la mancanza di un'alternativa in 45 anni è una delle
caratteristiche della crisi politica attuale.

Siamo inoltre di fronte ad una divaricazione tra Costituzione
formale e Costituzione materiale, tanto esplicita che il presidente del
Consiglio Andreotti, quando ha parlato nelle sue dichiarazioni program-
matiche della modifica della Costituzione, forse per un lapsus ha usato
l'espressione relativa alla modifica della Costituzione materiale, mentre
in realtà si tratta di modificare la Costituzione formale.

Assistiamo infine all' occupazione di tutti gli ambiti di potere
istituzionale, ma in molti casi anche economico, finanziario e
dell'informazione, da parte del sistema dei partiti. E di fronte alla crisi
della forma partito condivido, pur non avendo mai avuto una tessera di
partito in tasca in 30 anni di impegno politico, le osservazioni di rifiuto
del qualunquismo generico che ieri il collega Strik Lievers ha fatto. Di
fronte alla crisi attuale, comunque, della forma partito e allo
snaturamento del ruolo dei partiti rispetto all'alta ed 'importante
funzione di partecipazione democratica prevista dall'articolo 49 della
Costituzione, di fronte a tutto questo i Verdi hanno riaffermato ~ anche
con tutte le loro contraddizioni ed i loro problemi ~ il proprio carattere
di formazione politica non partitica, federalista e regionalista, radicata
nel tessuto associativo della società civile ed espressione della volontà
dei cittadini (almeno di quelli che lo vogliono ovviamente) di
rappresentare sul piano politico-istituzionale la priorità della questione
ecologica e dei diritti civili ed umani, la necessità di una ecologia della
politica per così dire, l'esigenza di una nuova cultura di Governo che
esige una profonda svolta ecologica e istituzionale.

Le modalità e le conclusioni di questa crisi di Governo hanno
caratteristiche analoghe e in realtà forse per certi aspetti ancora più
gravi delle tre crisi precedenti. Senatore Andreatta, non condivido lo
sconforto che lei ha espresso all'inizio riguardo al ruolo dei repubblica-
ni, non perchè non abbia stima di molti esponenti repubblicani, ma
poichè il modo in cui i repubblicani stessi sono usciti da una
maggioranza di Governo che non è la mia è l'estremo segno della
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degenerazione partitocratica, è un sintomo della crisi e non è certo una
risposta politica alla crisi medesima. Non condivido, quindi, neanche gli
entusiasmi dei colleghi Occhetto alla Camera e Maffioletti in questa
Aula per l'improvvisa riscoperta del ruolo di opposizione da parte dei
repubblicani.

Nelle modalità e nelle conclusioni di questa crisi abbiamo
riconosciuto l'estrema conseguenza anche della mancata svolta ecologi~
ca ed istituzionale reclamata fin dall'inizio della legislatura da parte dei
verdi e dei colleghi radicali; una svolta resasi tanto più evidente e
necessaria dopo la maggiorità di espressione della volontà popolare nei
referendum antinucleari del novembre 1987, ma anche in quelli sulla
giustizia che poi hanno avuto una concretizzazione legislativa del tutto
deludente e addirittura sprezzante rispetto al voto popolare, nonchè nel
voto di 18 milioni di cittadini a favore del sì in occasione dei referendum
contro la caccia ed i pesticidi del giugno 1990. Il paradosso è che 18
milioni di sì non sono stati sufficienti a rendere operante e operativo
quel voto referendario.

. La radicale inadeguatezza delle caratteristiche programmatiche e
politiche dell'attuale coalizione di Governo emerge con ancora
maggiore evidenza (e lo dico senza alcun intento di speculazione, non
condividendo i toni che anche qualche mio collega ieri ha usato, perchè
credo sia necessario essere consapevoli e responsabili in queste
circostanze) dal drammatico aggravamento della crisi ambientale, dalle
catastrofiche emergenze di Livorno e di Genova, oltre che dall'ulteriore
peggioramento nella dimensione planetaria di fenomeni come l'effetto
serra ed il buco nell'ozono.

Signor Presidente del Consiglio, colleghi, ricorderete che un anno
fa qualche giornale ~ e poi la notizia rimbalzò su tutti gli altri ~ scrisse
che il buco dell'ozono era un'invenzione degli ecologisti. Una settimana
fa la NASA, l'ente spaziale americano, e l'EPA, l'Enviroment Protection
Agency, l'Agenzia ambientaI e del Governo degli Stati Uniti, hanno
annunciato ~ ahimè ~ al mondo che c'è un raddoppio del buco
nell'ozono e che questo comporterà nei soli Stati Uniti una previsione
ipotetica, fatta dal Governo americano, di 13 milioni di cancri alla pelle
in più rispetto al passato.

Affermando la nostra alterità ed estraneità dalle forme e dai
contenuti con cui è stata affrontata dalle forze politiche tradizionali
questa crisi di Governo appena conclusasi ~ ahimè, in un quadro di
crescente distacco e delegittimazione da parte di ampi settori della
società civile ~ noi, a cui pure i sondaggi spesso registrano un
accresciuto ~ lo dico con molte cautele perchè i sondaggi di opinione
possone essere discutibili ~ consenso popolare, abbiamo dichiarato la
nostra contrarietà alle elezioni politiche anticipate. Non certo ~ il
collega Strik Lievers lo ha detto molto bene ieri ~ per quella volontà di
autoconservazione che accomuna gran parte del ceto politico tradizio~
naIe, ma per la necessità di ripristinare il rispetto della Costituzione e
soprattutto di concludere la X legislatura, signor Presidente, realizzando
comunque, qualunque sia il nostro ruolo in quest'Aula e la nostra
collocazione, importanti obiettivi legislativi in materia ambientale, di
tutela e promozione dei diritti civili. Non solo questo, ovviamente, ma
su questo voglio soffermarmi. Solo questo può dare legittimazione alla
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conclusione della legislatura perchè, essendo noi stati sempre contrari
alle interruzioni anticipate e traumatiche delle legislature (perchè le
abbiamo sempre trovate pretestuose) non possiamo nasconderci che
questa ipotesi di scioglimento anticipato della legislatura nella Costitu~
zione c'è, e paradossalmente se c'è una legislatura in cui sicuramente la
configurazione parlamentare ormai non corrisponde più alla presumibi~
le configurazione degli elettori è questa. Basti ricordare che un solo
partito, il Partito comunista, non esiste più in quest'Aula, ma esistono
ormai tre Gruppi parlamentari diversi; basti ricordare il fenomeno delle
Leghe, per il quale ho scarso o nullo entusiasmo, anzi ho enorme
preoccupazione, forse diversa rispetto a quella che manifestano altre
forze politiche. Comunque la rappresentanza di queste Leghe alla
Camera e al Senato è totalmente inferiore rispetto alla rappresentatività
reale, ahimè, oggi nella società civile; lo stesso discorso, in dimensioni
sicuramente diverse e ridotte, riguarda anche la forza politica che
contribuisco a rappresentare.

Se c'è un'ipotesi di non più corrispondenza tra Parlamento e realtà
civile del paese è quella attuale, rispetto alla quale l'unica alternativa
credibile di prosecuzione della legislatura era quella della formazione di
una maggioranza di governo credibile e di una capacità credibile non di
autoconservazione e di autoperpetuazione del ceto politico, ma di dare
produttività legislativa e politica all'ultimo anno della legislatura.
Proprio per questo in diretta relazione con fondamentali problemi
rimasti finora irresponsabilmente irrisolti, che riguardano la crescita
democratica della società civile, la tutela dell'ambiente e il governo del
territorio, indichiamo come possibile e prioritario il varo parlamentare,
cui spero daremo il nostro importante contributo, nell'ultimo anno
della legislatura di provvedimenti legislativi che voglio indicare perchè
non voglio svolgere discorsi demagogici e generici: legge~quadro sulla
caccia, sui parchi e sulle cave; legge sugli acquedotti; legge sull'amianto
e sull'agricoltura biologica; legge delega sull'inquinamento acustico;
legge sul regime dei suoli e sugli espropri; legge sui diritti dei consumatori;
legge di riforma costituzionale per l'inserimento della tutela dell'am~
biente nella Costituzione insieme ad un ampio riconoscimento del
diritto alla salute e alla tutela degli interessi diffusi, per la quale esistono
due disegni di legge attualmente in discussione ~ si fa per dire, e lo dico

criticamente nei confronti del presidente Elia ~ nella l a Commissione
Affari costituzionali. Un primo disegno di legge porta come prima firma
la mia ed è stato presentato insieme ad altri colleghi del mio Gruppo; un
altro disegno di legge porta come prima firma quella del collega
Lombardi ed è sottoscritto anche da decine di altri senatori della
Democrazia cristiana. Questi due disegni di legge di riforma costituzio-
nale, presidente Elia, riguardano gli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione
e potrebbero essere dei significativi momenti di revisione costituzionale
in materie di grandissima rilevanza per un rapporto diverso fra
istituzioni e società civile, ambiente, diritto alla salute e tutela degli
interessi diffusi. Occorre però che ci sia una volontà politica e anche la
volontà della stessa ¡a Commissione di arrivare all'esame e al varo, con
le modifiche che si riterranno necessarie, di questi disegni di legge,
altrimenti tutta la fraseologia che facciamo sulle riforme costituzionali o
simili resta appunto vuota fraseologia e demagogia.
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Continuo questo breve elenco: legge di riforma dell'obiezione di
coscienza e del servizio civile, leggi a sostegno del volantariata e
dell'associazionismo (una è qui al Senato, l'altra è alla Camera).

Sono tutti strumenti legislativi, ministro Jervolino Russo, sottose-
gretario Ruffino, che potrebbero essere elementi importanti di raccordo
fra il Governo, il Parlamento e la società civile e le forme associative
nella società civile, cioè controtendenze rispetto a fenomeni di
disgregazione, di frantumazione, di egoismo che esistono anche nella
società civile (io non ho mai condiviso la beatificazione acritica' della
società civile contrapposta alla demonizzazione altrettanto acritica della
società politica, dato che le degenerazioni esistono trasversalmente).
Compito della società politica, però, è quello di dare delle risposte
istituzionali credibili ~ non dei segnali, come si usa dire con un pessimo
linguaggio ~ ai problemi che dalla società civile emergono qualora se ne
individui l'importanza e la rilevanza.

Questi sono dunque, secondo noi, obiettivi fondamentali da
raggiungere nell'interesse della collettività e dell'ecosistema, anche a
prescindere dal pur importante, ovviamente (a cui abbiamo dato anche
noi il nostro contributo fin dall'inizio di questa legislatura), dibattito
sulle riforme istituzionali, che non deve assumere un carattere esclusivo
e fuorviante (e fra l'altro, adesso, è addirittura inconcludente) rispetto a
beni primari da tutelare e da valorizzare sul terreno dell'ambiente, della
giustizia, della promozione dei diritti civili e umani e dei valori di soli-
darietà.

Riguardo alla gravità della crisi politica e istituzionale attuale
risulta del tutto irrilevante la conclusione della crisi di Governo, che
semmai ne appare come un sintomo ulteriore, una crisi di Governo
aperta sulle riforme istituzionali che si chiude senza alcuna ipotesi
credibile di riforme istituzionali, una crisi di Governo aperta con una
coalizione di pentapartito che si chiude con un quadripartita perchè i
repubblicani, che hanno sempre fatto ~ ahimè, collega Gualtieri ~

prediche sul primato, come si dice, delle istituzioni rispetto agli
interessi di partito, hanno messo gli interessi di partito al di sopra delle
loro responsabilità istituzionali. (Commenti del senatore Gualtieri).

Le dimensioni della crisi politica e istituzionale attuale riguardano
sia il sistema dei partiti sia il sistema istituzionale, crisi in molti casi
intrecciate nella degenerazione partitocratica nella accezione corretta
che è stata usata ieri sera dal collega Strik Lìevers.

Il gigantesco debito pubblico, sempre più alimentato dallo sperpero
di risorse pubbliche (dei meccanismi in questo ambito ha parlato poco
fa il collega Andreatta), è sempre più accresciuto anche dal devastante
impatto ambientale rispetto a cui qualcosa dovrebbe e .potrebbe dire,
ahimè, il ministro Prandini, nel momento in cui anche lui, come tutti,
proclama che bisogna ridurre il debito pubblico e poi sta incentivando
pseudo~investimenti (perchè non esistono neppure le risorse, ma li
vuole avvalorare come già approvati sia dal Governo che dal
Parlamento) per 24.000 miliardi per nuove autostrade, superstrade e
bretelle, quindi con uno sperpero di denaro pubblico spaventoso e con
un impatto ambientale altrettanto spaventoso in una direzione opposta a
quella che sta seguendo tutta l'Europa per il trasferimento del trasporto
merci dalla gomma al binario.
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Ancora: l'intreccio perverso tra criminalità, affari e traffico di
droga, il collasso del sistema giudiziario e la giustizia denegata,
problemi rispetto a cui noi formuliamo i nostri migliori auguri al nuovo
ministro della giustizia Martelli per un compito che è immane,
gigantesco e difficilissimo e all'assolvimento del quale sicuramente non
ha dato un contributo il decreto~legge convertito in legge ieri in
quest' Aula; la mancata tutela dei diritti civili e umani per gli strati più
deboli della popolazione, quegli strati che non hanno lobbies, gruppi di
pressione e gruppi di interesse che li tutelino all'interno del Governo e
del Parlamento; il fallimento dell'attuale sistema regionale; il progressi~
vo svuotamento dell'istituto referendario.

Noi non intendiamo proporre artificiosamente un nostro modello
astratto di ingegneria istituzionale. Dichiariamo anche la nostra
profonda sfiducia nel fatto che, così come è oggi, l'attuale sistema dei
partiti, che è una delle cause principali della presente crisi istituzionale,
possa essere protagonista credibile ed efficace di un suo autentico
superamento qualora non si realizzi una radicale inversione di tendenza
rispetto all'involuzione partitocratica, sia nella dimensione nazionale,
sia in quella regionale e locale. Questo ormai, dal punto di vista della
sua degenerazione, è un sistema che si ripercuote a tutti i livelli, anche
quelli inferiori.

Sul piano istituzionale un obiettivo fondamentale dal punto di vista
strategico è certo la formazione di uno Stato autenticamente federalista
e regionalista. Rispetto a questo, pure se si usa l'espressione federali~
smo, l'ipotesi ripetuta anche ieri in quest'Aula dal collega Bossi sembra
essere agli antipodi di un autentico federalismo e regionalismo.
Quest'ultimo non porta alla disgregazione della Repubblica, non porta
alla proiezione degli edonismi locali o alla contrapposizione frontale tra
le diverse realtà sociali, culturali, etniche e così via, ma porta ad
un'autentica concezione democratica, pluralistica, decentrata e autono~
mistica dello Stato.

Anche sul piano internazionale è necessaria la formazione ~ lo
diciamo noi che siamo membri del Gruppo federalista europeo
ecologista ~ di un'Europa politicamente unita su base federale, anche
attraverso il progressivo allargamento ai paesi dell'Europa centrale e
orientale che sono usciti o stanno faticosamente uscendo da regimi a
carattere totalitario. D'altra parte, signor Presidente del Consiglio,
nessuna autentica unità politica europea sarà possibile se non verrà
superato l'attuale gravissimo deficit democratico attraverso l'attribuzio~
ne di ordinari poteri legislativi e di straordinari poteri costituenti al
Parlamento europeo per i quali, con un referendum su cui c'è stata
l'unanimità del Parlamento e una larghissima maggioranza della
popolazione, il popolo italiano si è espresso in occasione delle ultime
elezioni europee svoltesi in Italia (sia pure con un referendum con~
sultivo ).

Sul piano mondiale l'Italia e l'Europa dovranno porre come
obiettivo istituzionale e fondamentale il potenziamento della riforma
democratica dell'Organizzazione delle nazioni unite. È cosa più facile a
dirsi che a farsi, lo sappiamo bene, però questo deve rimanere un
obiettivo fondamentale; e mi dispiace (non perchè lo sento come un suo
rinnegamento di posizioni, ma come un segno di impotenza) che non ci
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sia più alcuna traccia ~ non so se lo vorrà dire in replica ~ nelle
dichiarazioni, che noi abbiamo condiviso, del Governo italiano, signor
Presidente del Consiglio, rispetto al fatto che nel Consiglio di sicurezza
bisognerà arrivare al punto in cui siederà l'Europa come tale al posto di
tutti i singoli Stati membri che siedono lì per le conseguenze della
seconda guerra mondiale (ma sono passati 46 anni da allora).

È necessario anche arrivare a proporre (la cosa è evidentemente
ancora in una fase di studio, ma di studio molto avanzato) la formazione
di un tribunale internazionale dell'ambiente.

Nella situazione attuale, quali obiettivi istituzionali e di revisione
costituzionale completamente perseguibili nella fase conclusiva della
legislatura (da questo punto di vista cerchiamo di porci degli obiettivi
realistici, ma a volte anche il realismo sembra apparire impossibile) noi
indichiamo... (Brusio in Aula). Se magari, onorevoli colleghi, poteste
proseguire il vostro seminario a bassa voce mi fareste una cortesia.
Senatore Pasquino, sto parlando delle questioni istituzionali che a lei di
solito interessano molto: in genere lei pretende attenzione quando
parla. (Commenti del senatore Pasquino). Non è possibile che voi
parliate in questo modo mentre si sta svolgendo in Aula il dibattito sulla
fiducia al Governo.

GALLO. Le chiedo personalmente scusa, senatore Boato.

BOATO. Riprendendo il discorso, come obiettivi noi indichiamo
l'inserimento nella Costituzione della tutela dell'ambiente, di un più
pieno riconoscimento del diritto alla salute e della tutela degli interessi
diffusi, un forte potenziamento delle competenze delle regioni e della
loro autonomia. Quest'ultimo punto riguarda certamente l'articolo 117
della Costituzione ma, se si volesse dare una risposta forte sul piano
autenticamente federalista, si potrebbe immaginare un'estensione delle
previsioni dell'articolo 116 della Costituzione, che riguarda specificata-
mente le regioni a statuto speciale, a tutte le Regioni italiane.

Tra gli obiettivi indichiamo anche la piena realizzazione delle leggi
sulle autonomie locali, valorizzando il momento della rifondazione
statutaria, e sul procedimento amministrativo, insieme al diritto
all'informazione rispetto alla pubblica amministrazione, per il quale,
giustamente, il Presidente del Consiglio ha richiamato l'importanza
della svolta legislativa attuata, ma anche la sua scarsissima applicazione
fino ad oggi.

Vi è poi il problema della riforma del bicameralismo, rispetto a cui
c'è una divaricazione tra l'ipotesi finora varata dal Senato e quella in
discussione alla Camera, che comunque dovrà forse riproporre il
problema di una differenziazione dei ruoli delle due Camere, anche se
noi siamo in radicale disaccordo con le posizioni espresse qui dal PDS
che ipotizzano la trasformazione del Senato in Camera delle regioni.
Basta vedere che cosa succede in un autentico Stato federalista, la
Repubblica federale di Germania, dove esistono i Länder e non le nostre
regioni e vi è un vero potere federale, ben diverso dal nostro; eppure
nella Repubblica federale di Germania il Bundestag ha un ruolo
parlamentare, importante e decisivo nel rapporto con il Governo,
mentre il Bundesrat, quella Camera delle regioni che ci vorrebbero
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proporre anche qui in Italia, ha un ruolo del tutto insignificante e
irrilevante. Una Camera delle regioni tanto più nel nostro contesto
istituzionale, che non è quello della Repubblica federale di Germania
(scusatemi la brutalità, colleghi), diventerebbe il cimitero degli elefanti
dei politici trombati prima della pensione definitiva. Questa non è una
riforma istituzionale a cui diamo il nostro consenso.

CORLEONE. È la riforma delle pensioni.

BOATO. È forse una riforma delle pensioni, come dice il collega
Corleone.

Ho parlato della possibile differenziazione dei ruoli delle due
Camere, sia mediante la riduzione del numero dei parlamentari (lo
diciamo noi che siamo ancora una piccola forza politica e che quindi
saremmo i più penalizzati da una riduzione del numero dei parlamenta~
ri, ma non c'è ombra di dubbio che bisogna arrivare a questa riduzione,
se si vuole arrivare anche ad una diversa funzionalità delle due Camere),
sia con il rafforzamento dei poteri di indirizzo e di controllo del Parla~
mento.

Si è parlato della riduzione dei Ministeri: in realtà, signor
Presidente, c'è una loro moltiplicazione ulteriore. Bisognerebbe invece
arrivare alla riduzione dei Ministeri, sopprimendo quelli resi superflui
dalle competenze regionali.

CORLEONE. Anche qualche Ministro.

BOATO. Bisogna arrivare ad un rafforzamento istituzionale perchè
altrimenti non si risolverà nessuno dei problemi di fronte a noi.
Occorre, quindi, l'accorpamento di alcuni Ministeri, la riduzione di
quelli ormai irrilevanti date le competenze attribuite alle regioni, un
rafforzamento istituzionale del Ministero dell'ambiente e anche ~

sebbene questo sia un problema che riguarda gli interna corporis dei
due rami del Parlamento ~ un rafforzamento delle corrispettive
Commissioni parlamentari da valorizzare come Commissioni~filtro di
tutti i provvedimenti legislativi sotto il profilo della sostenibilità e
compatibilità ambientale. Abbiamo le Commissioni~filtro che analizzano
le leggi sotto il profilo costituzionale, quelle che le analizzano sotto il
profilo della compatibilità di bilancio; bisogna arrivare ad analizzare
tutte le leggi sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Quando noi
parliamo non di demagogia, di populismo o di denunce generiche ma di
diversa cultura di Governo sul terreno istituzionale con cui impostiamo
i problemi, che mettiamo al centro dell'attenzione, ci riferiamo anche a
misure istituzionali e addirittura, in questo caso, regolamentari di
questo tipo.

È poi auspicabile l'introduzione della sfiducia costruttiva e della
piena parlamentarizzazione delle crisi di Governo, con la modifica
dell'articolo 94 della Costituzione; per questo poco tempo fa qui in
Senato abbiamo presentato un disegno di legge di revisione costituzio~
naIe, analogamente a quello già presentato alla Camera dei deputati,
che mi sembra che fino ad oggi la Camera non abbia neppure
provveduto a mettere all'ordine del giorno della P Commissione affari
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costituzionali, ed è questo il motivo per cui lo abbiamo presentato
anche qui al Senato.

Per quanto riguarda le ipotesi di riforma elettorale, si tratta di una
materia molto complessa e difficile; a me pare che sia necessario
affermare (dissentendo in questo caso dal collega Strik Lievers, che ieri
si è schierato in modo drastico a favore del modello inglese), nel
contesto politico italiano e per le caratteristiche storico~politico~
culturali del nostro paese, l'esigenza di contemperare la salvaguardia
della rappresentatività pluralistica con il contenimento della frantuma~
zione politica. In altre parole, credo che siano altrettanto sbagliati sia il
sistema uninominale puro all'inglese, sia la beatificazione del proporzio~
nalismo puro, come se l'uno o l'altro fossero dei principi assoluti in base
ai quali occorre identificarsi negli schieramenti contrapposti. Ci sono
forme e formule intermedie: per esempio, il sistema tedesco prevede
due voti, uno uninominale e l'altro proporzionale, e la soglia di
sbarramento del5per cento. Anche questo non è un modello, ma
soltanto un punto di riferimento nella discussione, perchè vi sono varie
formule intermedie che potrebbero essere analizzate per la nostra
realtà.

Riguardo al ruolo degli enti locali, le regioni devono esercitare i
propri poteri legiferando, programmando, pÎanificando, mentre deve
es~ere attribuita alle province e ai comuni la delega per la parte
amministrativa e attuativa delle leggi, dei piani e dei programmi. In tale
contesto è fondamentale avviare operativamente la riforma ed il
potenziamento delle province sulla base del nuovo ordinamento delle
autonomie locali (legge n. 142 del 1990). Ciò comporta la promozione
in ogni regione di leggi attuative per l'esercizio delle funzioni e delle
competenze da parte delle province con conseguente trasferimento di
risorse personali e di strumenti istituzionali. In particolare, l'istituzione
delle province, denominate città metropolitane, va attuata con una
visione ambientale, sociale e dei servizi di ampia portata, con una
dimensione non, per così dire, «urbanocentrica» ma di vasta area
territoriale. Questi sembrano problemi minori nella discussione in Aula
del programma del Governo centrale; in realtà sono i punti più
importanti quando si voglia verificare il governo delle realtà locali e
quello del territorio.

In un quadro politico di grande confusione e indeterminatezza delle
varie proposte di riforme istituzionali, che spesso vengono usate
strumentalmente e demagogicamente nelle contrapposizioni tra i partiti
sia di maggioranza che di opposizione, i Verdi rifiutano consapevolmen~
te di pronunciarsi su generiche, semplicistiche e indeterminate ipotesi
che riguardino il mutamento delle carattestiche fondamentali dell'attua~
le Repubblica a partire dalla stessa Presidenza della Repubblica e dalla
forma di governo. Non sto dicendo che ci rifiutiamo di pronunciarci su
tali problemi, ma non intendiamo prendere posizione su schieramenti
di bandiera. Soltanto di fronte a proposte precise e articolate rispetto ai
diversi poteri dello Stato e ai loro reciproci rapporti è possibile
elaborare una posizione definita, che avrà comunque come plmti di
riferimento fondamentali la valorizzazione dell'autonomia regionale, la
necessità che il voto dei cittadini diventi arbitro (ed uso con forza questa
espressione in quest' Aula a pochi giorni dall'anniversario dell'assassinio
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del senatore Ruffilli, di cui proprio ieri si è concluso il processo) non
soltanto della rappresentanza politica, ma anche delle coalizioni di
Governo sulla base di proposte pro grammatiche, la contestuale esigenza
di un'autentica governabilità (di cui anche noi che non facciamo parte
di maggioranze di Governo ci facciamo responsabilmente carico) e di
un più incisivo controllo e indirizzo da parte del Parlamento.

Di fronte alla caduta di legittimazione del sistema dei partiti e alla
crisi di credibilità delle forze politiche tradizionali, che spesso attraversa
maggioranze e opposizioni, insieme alla devastante diffusione a tutti i
livelli dei meccanismi partitocratici, che aprono anche il varco
all'inserimento nei centri di potere politico, economico e finanziario
per la criminalità organizzata, e di fronte quasi simmetricamente
all'estendersi di fenomeni apertamente o latentemente razzistici, che si
accompagnano a localismi egoistici ed esasperati, noi affermiamo il
valore delle identità culturali, linguistiche ed etniche in una società
democraticamente e solidalmente aperta, multiculturale e multi etnica.
In ciò risiede la nostra autentica trasversalità culturale, sociale e
politica, che può diventare ~ senza alcuna megalomania e con la
consapevolezza dei nostri limiti ~ un punto di riferimento positivo e
sempre più ampio per coloro che nella società civile e nelle istituzioni
intendano affermare una nuova cultura di governo, fondamento di
un'effettiva svolta ecologica e istituzionale, necessaria per uno sviluppo
sostenibile e per un profondo rinnovamento del sistema politico di cui i
cittadini possano essere effettivi protagonisti.

Signor Presidente del Consiglio, voglio aggiungere alcune parole su
determinate questioni specifiche nei pochi minuti che mi rimangono.
La prima riguarda il problema dell'accorpamento del referendum sulla
preferenza unica, su cui lei ha sollecitato un pronunciamento. Ho
ascoltato la dichiarazione del presidente del Gruppo democristiano
Gava e ho l'impressione che non si riuscirà a trovare l'accordo che egli
auspica come condizione. A tale proposito, però, le voglio esprimere
con molta franchezza il mio parere, diverso da quello di molti altri
colleghi: personalmente non condivido nel merito quel referendum,
perchè lo ritengo sbagliato. Infatti, a fronte dell'obiettivo dichiarato di
moralizzare la vita pubblica, il referendum proposto conseguirà il
risultato opposto. Non si moralizza la vita politica togliendo ai cittadini
una delle poche facoltà che ancora viene loro riconosciuta, quella di
scegliere tra vari candidati; non si moralizza la vita politica con una sola
preferenza perchè ciò comporterà la lotta di tutti contro tutti, con la
moltiplicazione delle lobbies al posto delle cordate, con l'incremento
del sostegno finanziario, con una maggiore pubblicità sui mass~media e
sui giornali, con una guerra interna nei partiti. Quindi, condivido la
finalità dichiarata di quel referendum di moralizzare la vita politica, ma
lo strumento scelto a me pare profondamente sbagliato nel merito e tale
da provocare effetti devastanti, per di più penalizzando il ricambio nella
vita politica, visto che ovviamente i candidati emergenti avrebbero
enormi difficoltà a farsi conoscere e dovrebbero ricorrere ad un enorme
dispendio di energie, denaro e sostegni.

Per quanto mi riguarda, signor Presidente del Consiglio, sarei
favorevole all'accorpamento del referendum sulla preferenza unica, che
va celebrato perchè è stato richiesto costituzionalmente e legittimamen~
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te, alle elezioni politiche; ma è necessario arrivare ad un accorpamento
in via ordinaria. In altre parole, bisogna prevedere che in via ordinaria i
referendum possano essere svolti insieme alle elezioni politiche. Questa
mi pare la soluzione che potrebbe sdrammatizzare le obiezioni che altri
hanno posto. In ogni caso, condivido quanto lei ha detto: tenere il
referendum il 9 giugno, come sarebbe obbligatorio in assenza di
modifiche della normativa vigente, rischia di portare ad un pesante
depotenziamento dell'istituto referendario e addirittura di non far
scattare il quorum, deprezzando ancor di più l'utilizzo di un fondamen~
tale istituto di democrazia diretta.

Voglio accennare ad un'altra questione, anche se forse essa non è
più di attualità. Mi riferisco all'ipotetica modifica dell'articolo 138 della
Costituzione in via transitoria e per un periodo delimitato. Non avendo
trovato un accordo, voi non ne parlerete più, ma noi, pur non essendo i
promotori della proposta, l'abbiamo presa sul serio e ci abbiamo
riflettuto. A me pare che per un periodo transitorio e per un tempo
delimitato si possa arrivare al superamento della doppia lettura; penso
che si potrebbe anche accogliere la proposta di una riduzione del
quorum da due terzi a tre quinti dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda lettura, individuando così una maggioranza lievemente
meno ampia di quella attualmente prevista, ma comunque sempre assai
consistente.

Ritengo però che il problema non si porrebbe laddove si ipotizzasse
comunque il ricorso al referendum in via ordinaria, per avere una
sanzione da parte del popolo sulle eventuali modifiche costituzonali.
Tenendo in ogni caso il referendum, non sarebbe più necessaria una
seconda deliberazione a maggioranza di due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, visto che già oggi la Costituzione richiede la
maggioranza assoluta degli stessi, che è un quorum pur sempre molto
alto.

Concludo, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
annunciando che noi negheremo la fiducia a questo Governo e non per
ragioni pregiudiziali. È la quarta volta che lo diciamo in quest' Aula.
Infatti, avendola negata ai tre Governi che hanno preceduto il suo,
quelli degli onorevoli Goria e De Mita ed il suo precedente, il primo
governo Andreotti di questa legislatura e sesto della storia repubblicana,
non riscontriamo alcun elemento di novità anzi, purtroppo, troviamo gli
elementi negativi che già ho elencato. Con questo non voglio dare un
giudizio indiscriminatamente negativo, perchè ho sottolineato gli
aspetti che riteniamo significativi. Ne voglio incidentalmente sottolinea~
re uno: ho molto apprezzato l'impegno del Governo a proposito del
ruolo dell'ONU in materia di controllo e di riduzione del commercio
delle armi. Potrei individuare anche altri aspetti del genere perchè non
sono abituato a dare giudizi sommari, ma complessivamente il quadro
programmativo e quello politico non ci paiono valorizzati, semmai
ulteriormente depotenziati, per usare un eufemismo.

Negheremo la fiducia a questo Governo anche perchè non avete
valorizzato il ruolo che verdi e radicali hanno scelto di assumere fin
dall'inizio di questa legislatura, non ponendosi in questo Parlamento
con un atteggiamento pregiudiziale di piccola minoranza di opposizio~
ne, ma ponendosi il problema della responsabilità collettiva di una
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svolta di Governo. Non aver riconosciuto questo tipo di apporto
importante (non dico determinante perchè non siamo megalomani) per
un segno di cambiamento e di svolta che in questa legislatura si sarebbe
potuto realizzare, ha portato anche questo alla situazione attuale e al
fatto che si andrà l'anno prossimo (forse anche prima) alle elezioni in
un quadro di delegittimazione, di non credibilità, di crisi del distema
politico, di cui hanno ovviamente la responsabilità i diretti protagonisti,
ma di cui nessuno si può rallegrare perchè nessuno di noi è irrespon~
sabile.

Allora, se è vero che dopo 43 anni dell'entrata in vigore della
Costituzione una revisione costituzionale ed istituzionale è quasi un
fatto fisiologico, occorre tuttavia sottolineare altri aspetti. A chi si
scandalizza per il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, va
risposto che si tratta di un fatto fisiologico che venga modificata una
Costituzione entrata in vigore nell'immediato dopoguerra in un
contesto sociale, economico, culturale e politico dell'Italia e del mondo
totalmente diverso.

Invece, il fatto che questa legislatura, che ~ presidente Spadolini, lei
certamente lo ricorda perchè con questo tema abbiamo aperto il
dibattito all'inizio del nostro mandato ~ doveva essere una legislatura
costituente, si concluda senza alcuna rilevante modifica e innovazione
su questo terreno, può provocare il passaggio dal fisiologico al
patologico, cioè il passaggio dalla crisi alla catastrofe dal punto di vista
politico ed istituzionale. A differenza di altre forze politiche non
auspichiamo che ciò avvenga. Noi daremo il nostro apporto ~ e credo di

averla dimostrato anche con lo spirito e con la lettera del mio
intervento ~ affinchè anche il poco tempo che ci resta sia utilizzato
positivamente per l'innovazione politica, istituzionale e costituzionale.
Permetteteci tuttavia di esprimere la nostra profonda sfiducia sul fatto
che ciò veramente si realizzi se non c'è prima un profondo
cambiamento nell'atteggiamento e nel ruolo delle forze politiche.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).

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

* ONORATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
colleghi, ho notato che nel discorso programmatico il presidente
Andreotti ha invitato le opposizioni ad una dialettica costruttiva.
Ebbene, la Sinistra indipendente sta esercitandosi ad una dialettica
costruttiva fin dalla sua nascita, ma senza esito, senza verificare mai una
disponibilità da parte delle forze di Governo e di maggioranza (da
ultimo, ad esempio, nel decreto~legge sulla custodia cautelare che ieri
abbiamo votato). Credo che il problema non sia la nostra propensione
costruttiva, ma la chiusura pregiudiziale delle forze di maggioranza.

Lei, signor Presidente del Consiglio, ha esposto un programma
minimale e non poteva essere diversamente perchè i partners di questa
coalizione sono rissosi, sono guidati da logiche di potere, chiusi quindi
al ricambio, chiusi all'allargamento del quadro di Governo, tanto che
questa crisi politica è stata percepita da tutti come una crisi priva di
senso e se, anzi, un significato può avere è proprio quello di avere
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ridotto non solo il quadro delle alleanze, perdendo i repubblicani, ma
anche le aspirazioni programmatiche: si è parlato di un «governicchio».
Ebbene, mi attengo all'esposizione programmatica di questo Governo,
rendendomi conto che in questo modo sono in qualche misura
condizionato dalla limitatezza del programma. Tuttavia voglio fare
alcune osservazioni proprio nell'ambito di tale programma minimale.

Già il collega Pasquino ha esaminato l'aspetto istituzionale, mentre
il collega Cavazzuti affronterà la politica finanziaria e il deficit di
bilancio. Io in qualche modo voglio toccare gli argomenti residui del
suo programma, ben sapendo appunto che in questo modo forse il
respiro del mio intervento sarà ridotto e chiuso. Ebbene, partirò dalla
giustizia e dall'ordine pubblico. Presidente, non basta proclamare
l'approccio globale ~ come fa lei ~ per la strategia antimafia quando poi

si continua a praticare nei fatti soltanto la tecnica giudiziaria e
poliziesca: questo è un punto semplice, ma essenziale. Siamo sempre di
fronte a disegni di legge, progetti e dichiarazioni che parlano di
aumento di pena, di aumento di carcerazione preventiva e misure di
questo genere; sono quindi strumenti polizieschi e giudiziari ed in
questo modo si carica il problema sulle dimensioni giudiziarie che
invece sono le più inadatte a sopportarlo. Al contrario, non si vedono
mai strategie di bonifica generale, amministrativa e politica; non si
vedono mai reali progetti di incentivazione delle economie delle zone
interessate tali da prevedere iniziative non sfruttabili da parte della
mafia; non si vedono mai azioni volte alla recisione dei nessi fra potere e
criminalità, nè si vedono strategie di alta riforma della politica per
rompere questo condizionamento, questo reciproco e perverso intrec~
cio con la mafia.

Questo è un punto semplice, ma su cui è necessario richiamare la
nostra diversità. Parlare di strategie globali significa anche praticarle e
non limitarsi, appunto, a privilegiare la tecnica giudiziaria e poliziesca
nell'ambito delle medesime strategie antimafia. Lei ha parlato anche di
coordinamento delle strutture amministrative, signor Presidente, pro~
pria in relazione alle politiche di ordine pubblico e specificamente alla
politica antimafia. Ricordo che, quando si varò la legge di modifica dei
poteri dell' Alto commissario antimafia, noi della Sinistra indipendente
soprattutto sostenemmo una battaglia, in quanto ritenevamo che il
Commissario antimafia sarebbe stato utile nella misura in cui avesse
avuto reali poteri di coordinamento. Dicemmo allora che i poteri di
coordinamento sarebbero stati fasulli se il Commissario antimafia fosse
dipeso dal Ministro dell'interno e non avesse quindi avuto alcuna
sovraordinazione gerarchica rispetto ai Carabinieri, alla Guardia di
finanza e così via. Fummo sconfitti nella pretesa di collocare
istituzionalmente questa figura alle dipendenze della Presidenza del
Consiglio. Ora le chiedo, signor Presidente, come lo chiedo anche ai
colleghi (poco fa era presente il senatore Mancino) che contrastarono
questa nostra impostazione, quali poteri di coordinamento il
Commissario antimafia abbia mai esercitato in Italia. Le chiedo se
non è vero che il fallimento della sua funzionalità istituzionale deriva
anche da questo difetto che noi con dialettica costruttiva cercavamo di
superare.
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Perchè la nostra critica non è stata accettata? Evidentemente
perchè il Governo era troppo accondiscendente alle gelosie corporative
dell'alta burocrazia prefettizia o del Ministero dell'interno, e così via.
Questo è un altro punto di dialettica costruttiva ed ora sarei curioso di
sapere in che senso reagisce il sottosegretario Ruffino a queste mie con~
siderazioni.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Stavamo commen~
tanda le sue parole.

ONORATO. Sarei curioso di sapere anch'io le vostre osservazioni.
Forse in sede di replica il Presidente del Consiglio potrà dirci qual~
cosa.

Passando ad un altro punto relativo al coordinamento, signor
Presidente del Consiglio, lei ha detto che bisogna rafforzare il CIlS
(Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza). Sono
d'accordo: è un organismo che non funziona e lei lo sa meglio di me,
bisogna rafforzarlo veramente. Però qui trovo una lacuna: e il Comitato
parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza non bisogna forse
rafforzarlo? Non vorrei ~ come dire ~ corporativisticamente, dal
momento che faccio parte di questa unità, esaltare troppo le potenzialità
di tale organo. Però mi consenta di dire, anche se forse lei non sarà
d'accordo, che, se questo organo o in genere il controllo parlamentare
avesse funzionato, non dico che Gladio non ci sarebbe stata, ma per lo
meno sarebbe stata più controllabile e non avremmo avuto il caso che la
struttura Gladio ha gettato in modo irruento sulla nostra scena politica.
D'accordo o meno che lei sia su questo punto, ricordo che il Comitato
parlamentare sui servizi di sicurezza aveva sollecitato il Governo, e lei
era Presidente del Consiglio del Governo precedente, a intervenire in
via amministrativa e legislativa ~ anche noi eravamo disposti a dare una

mano e avevamo fornito delle indicazioni ~ proprio per rafforzare questi
poteri di controllo. Quel sollecito è rimasto lettera morta, e non veniva
solo dalla Sinistra indipendente.

Sempre in materia di ordine pubblico e giustizia ci sono alcuni
punti sul codice di procedura penale che mi lasciano molto ma molto
perplesso. Signor Presidente, lei dice che bisogna differenziare il rito
per i processi contro la criminalità organizzata secondo i suggerimenti
che vengono da molte parti. Ritengo questi suggerimenti del eteri e
accettarli significa andare incontro ad un errore forse irreparabile. Mi
spiego subito. Questa era una vecchia tesi che si discuteva anche prima
del varo della legge delega oltre che del codice: cioè per i processi
contro la maxicriminalità si vuole abbandonare il rito accusatorio per
ritornare ai vecchi tempi. Signor Presidente, il rito inquisitorio per i
processi contro la grossa criminalità non serve a nulla e non è mai
servito a nulla. Il rito inquisitorio serve per i processi contro i «poveri
cristi», i delitti senza potere, ma per i delitti con il potere serve un rito
accusatorio molto forte, ben implementato perchè consente quella
libertà e flessibilità delle funzioni investigative che il rito inquisitorio
non ha; però la condizione dell'efficacia di questo rito accusatorio
soprattutto contro la maxicriminalità è che ci sia un rafforzamento
adeguato delle strutture organizzative e delle qualità professionali dei
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poteri investigativi. Questo non c'è, questa è la contraddizione da
affrontare. Con il rito accusatorio in cui le figure del pubblico ministero
e della polizia giudizi aria non siano rafforzate ma fanno i «passa carte»
non riusciremo a combattere sul piano giudiziario la criminalità
organizzata. Ritornare, però, al rito inquisitorio è una illusione pura e
semplice; bisogna rafforzare il pubblico ministero e la polizia giudiziaria
perchè quando il rito è accusatorio, quando il processo è di parti, se non
abbiamo la parte pubblica che investiga e raccoglie i mezzi di prova
forte, allora il processo non funziona: dobbiamo rafforzarlo.

Signor Presidente, lei ha accennato alla modifica dell'articolo 79
della Costituzione in materia di amnistia perchè sappiamo tutti che il
processo penale ~ è inutile ricordarlo ~ non può decollare se in qualche
modo non si riforma l'istituto dell'amnistia e non si evita questa «spada
di Damocle» che è la possibilità dell'amnistia che fa moltiplicare i
ricorsi intasando i gradi superiori della giurisdizione. Debbo dire
francamente (so che ormai anche il Senato ha assunto una posizione
diversa) che si corre il rischio di fare ancora una di quelle riforme
gattopardesche, magari non intenzionalmente, perchè per disincentiva~
re l'amnistia non basta aggravare i vincoli procedurali, cioè aumentare i
quorum necessari, dato che quasi tutte le amnistie in Italia sono passate
con i quorum che si chiedono adesso. Sappiamo bene che c'è lo scambio
elettorale. C'è una proposta sia della Sinistra indipendente sia dei
colleghi socialisti (che poi purtroppo, forse perchè non l'abbiamo
seguita ~ io per esempio non l'ho seguita ~ non abbiamo sufficientemen~
te supportata in sede argomentativa) di aggravare non soltanto i vincoli
procedurali ma anche i vincoli sostanziali; per esempio, si potrebbe dire
che l'amnistia è concessa soltanto quando ci sono ~ dico una frase un
po' sommaria ~ «emergenze istituzionali o sociali», permettendo così
anche alla Corte costituzionale di intervenire per verificare la
costituzionalità. Questo sarebbe un vincolo veramente forte contro
l'amnistia, altrimenti stiamo pur sicuri che, quando sarà necessario, qui
con due terzi passeranno tutte le amnistie possibili ed immaginabili.

E poi un'altra cosa, signor Presidente del Consiglio: noi vogliamo
salvaguardare questo codice di procedura penale, perchè secondo me è
un codice che, ben attuato, può funzionare e può essere efficace, e non
soltanto garantista. Però io apro i giornali e vedo che il Ministro
dell'interno dei suoi Governi sesto e settimo, il ministro Scotti, dice che
è colpa del codice di procedura penale se la criminalità dilaga: e su
questo è inutile che sottolinei che non sono d'accordo io ma che non
deve essere d'accordo neanche il Presidente del Consiglio.

CORLEONE. E neppure Zaza.

ONORATO. Lei, onorevole Andreotti, ha richiamato la legge n. 241
del 1990 sulla trasparenza e sulla semplificazione delle procedure
amministrative, una legge importantissima: però, come molto spesso
succede in Italia, le riforme belle, buone, necessarie sono neutralizzate
a livello amministrativo.

Lei sa meglio di me che i regolamenti attuativi di questa legge non
ci sono; lei sa meglio di me (io l'ho letto dai giornali e spero che lei mi
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possa smentire) che il Ministro della funzione pubblica è un Ministro
che ha contrastato ferocemente punti qualificanti di questa legge;
ebbene, questo ministro, Gaspari, era ministro del suo sesto Governo ed
è ministro del suo settimo Governo. Questo è il punto: le riforme buone
qualche volta le facciamo, ma attuiamole.

E poi lei dice nel suo programma: vogliamo prendere coscienza
delle richieste che vengono dalla gente; benissimo, ma questo significa
tutelare la sicurezza, l'igiene del lavoro invece che il profitto economico
e questo ci dovrebbe dire molte cose per quanto riguarda la possibilità
di prevenire tragedie come quelle di Genova e Livorno; significa
assicurare la salute, cioè garantire a tutti cibi non sofisticati, aria non
contaminata, acque potabili che siano veramente tali.

Finisco con l'ultimo argomento, signor Presidente del Consiglio,
argomento che non è stato e non sarà toccato dai miei colleghi: i
problemi internazionali. Lei ne parla alla fine delle sue dichiarazioni
programmatiche e dice che bisogna affermare l'autorità dell'ONU; dice
che l'ONU deve avere d'ora innanzi l'autorità riconosciuta con pari
efficacia in ogni area di crisi (sa bene a che cosa alludeva). Ma io
ricordo un'altra cosa, cioè che il 17 gennaio mattina, qui, quando venne
ad annunciarci l'apertura delle ostilità da parte della coalizione alleata,
lei disse a quel punto: ci impegnamo per una conferenza di pace sul
Medio Oriente; noi la prendemmo in parola e dicemmo: sì, va bene.
Ma sono passati dei mesi e la conferenza di pace sul Medio Oriente sotto
l'egida dell'ONU ancora non si vede all'orizzonte. Io non mi
meraviglio per questo, signor Presidente del Consiglio, perchè, vede,
qui vorrei tentare un ragionamento che richiederebbe molto più tempo:
però lo voglio tentare ugualmente perchè secondo me è importan~
tissimo.

Chi, come me e altri del mio Gruppo e fuori del mio Gruppo,
contrastò la guerra del Golfo lo fece perchè la riteneva contraria alla
Carta dell'ONU e alla Costituzione italiana e perchè la riteneva frutto di
una concezione statalista e politicista dell'ONU, come mezzo di
egemonia delle grandi potenze; cioè l'ONU come strumento a
disposizione di Stati assoluti e strumento di egemonia dei più grandi e
più potenti di questi Stati assoluti.

Ora, chi ha contrastato questa guerra frutto di questa logica può
constatare che l'autorità dell'ONU è a pezzi. Vorrei che lei mi smentisse
su questo punto. In realtà noi avevamo una concezione diversa, una
concezione normativa e assiologica, cioè basata sui valori, dell'ONU,
una concezione a cui si poteva conferire in quella circostanza e nel
fuoco di quella crisi quell'effettività che mai aveva avuto dal 1945 ad
oggi, perchè la fine del bipolarismo consentiva questa effettività.

Ebbene, la nostra concezione normativa e assiologica prevedeva il
ricorso a misure anche coercitive, ai sensi del Capo VII della Carta della
Organizzazione delle Nazioni unite, per tutelare la pace: questo significa
prevedere anche l'uso della forza, ma la forza controllata e la polizia che
sono tutt'altra cosa dalla guerra. La vostra concezione statalista e
politicista ha prodotto invece quel monstrum della risoluzione dell'ONU
n. 678 che autorizzava gli Stati alla guerra per reprimere un'aggressione
territoriale e una lesione della sovranità, come nel Kuwait.
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PRESIDENTE. Senatore Onorato, la richiamo al rispetto dei limiti
di tempo.

ONORATO. Sto concludendo, signor Presidente.
Non sorprende che quella logica abbia prodotto passività colpevole

davanti all'aggressione governativa contro un popolo. Alludo al
genocidio dei curdi da parte di Saddam Hussein e alla repressione
massiccia dei palestinesi da parte del ripristinato Governo del Kuwait.
Non sorprende che la vostra concezione abbia prodotto connivenza
sfacciata in nome della ragione di Stato e dell'equilibrio di potere,
perchè difendere i curdi avrebbe significato produrre squilibri di potere
nella regione a favore di Iran e Siria, avrebbe significato creare
problemi interni alla Turchia e alla stessa Russia.

Con tutta la sua buona volontà, signor Presidente del Consiglio, lei
non ce la farà a riportare la pace in Medio Oriente, anche perchè quella
concezione statalista e politicistica dell'ONU, che ne fa ostaggio delle
grandi potenze, è foriera di guerra e di pace egemonica, non della tutela
delle prerogative sovrane uguali degli Stati e della tutela dei diritti dei
popoli. Solo una concezione normativa dell'ONU e assiologica del diritto
internazionale, che ripudi la guerra e tuteli il diritto dei popoli oltre che
degli Stati, può assicurare la pace in Medio Oriente e altrove.

L'articolo 8 della Convenzione sul genocidio del 1948 prevede la
possibilità di applicare le misure previste dal Capo VII della Carta
dell'ONU appunto ai fini della prevenzione e della repressione dei delitti
di genocidio. Chiedo perchè questo articolo non sia stato applicato. E
mi consenta poi, signor Presidente del Senato, di ricordare brevemente
che il principio della non ingerenza è stato già superato ogni qual volta
vi sia stata una repressione massiccia dei diritti dei popoli: vedasi il caso
dell'embargo contro il Sudafrica, dove in effetti si era verificata una
repressione massiccia dei diritti delle minoranze di colore. I diritti dei
popoli sono diritti fondamentali che rappresentano principio di
legittimazione della sovranità dello Stato, e quindi la violazione di tali
diritti non può essere esonerata dalla repressione in nome della non
ingerenza, del sacro dogma della sovranità statale. Ecco perchè vanno
ribaltate le accuse: non sono i pacifisti, ma gli interventisti che portano
sulle spalle la colpa del genocidio contro i curdi.

Signor Presidente, questa è la nostra dialettica costruttiva. Mi sono
limitato forse ad un'esegesi puntuale, accanto a quella degli altri
colleghi. Però altro ci sarebbe da dire. Voglio aggiungere che forse le
nostre antitesi non romperanno il muro di incomunicabilità opposto
dalle vostre tesi, non produrranno la sintesi che l'interesse generale del
paese e della democrazia richiede. Questa comunicazione non ci sarà
forse perchè le vostre tesi appartengono ad un altro universo ideale,
anzi ad un altro universo materiale, ad un'altra sfera di interessi, alla
sfera dell'autoconservazione del potere. Credo però che forse, signor
Presidente del Consiglio, è arrivato il tempo ~ e voi probabilmente lo
avvertite ~ in cui il popolo giudicherà, chiederà un rendiconto, vorrà far

scattare i meccanismi della responsabilità.
Alludo, ad esempio, al fenomeno delle leghe e all'astensionismo. Ed

allora, se il popolo chiederà conto, l'autoconservazione del potere
probabilmente non sarà più possibile. Con un'espressione forse anche
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abusata, ma pertinente credo di poter dire che voi veramente state
continuando a ballare mentre la nave affonda. Noi cercheremo in ogni
caso di far sì che la nave non affondi. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

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

COSSUTTA. È opinione diffusa, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevole Presidente del Senato, è opinione comune che il Governo che
sta per chiederci la fiducia sia Governo di scarsissimo respiro.
Condivido questa opinione.

La crisi di Governo si è aperta male e si conclude peggio. Si passa da
un Governo (per usare la dizione greca) pentapartito ad un Governo
tetrapartita. È un Governo che rimane politicamente in difficoltà, con
una crisi che resta politicamente aperta, non soltanto perchè il Partito
repubblicano è contrario ma perchè il Partito socialista ~ abbiamo
sentito ~ è malcontento e la Democrazia cristiana è al suo interno divisa
circa le prospettive. Il rischio reale è che la crisi politica non risolta duri
per un altro anno intero e che ci si avvii per una lunga, infinita
campagna elettorale. Sarebbe stato meglio, onorevole Presidente, a
questo punto, andare subito ad elezioni politiche anticipate.

Comunque, in questo momento, credo che ciò che conta per le
forze della sinistra sia far valere la voce e la forza dell'opposizione nei
confronti di un Governo che non è in grado nè di affrontare ~

dichiaratamente non è in grado di farlo ~ le tanto conclamate riforme
istituzionali, nè di risolvere i problemi più urgenti e più acuti che stanno
dinanzi a noi da tanto tempo e che si stanno aggravando: da quelli del
debito pubblico a quelli della lotta contro la delinquenza per giungere
alle questioni che or ora ha citato il collega Onorato della politica
internazionale, laddove la crisi del Golfo continua a determinare
conseguenze molto gravi e drammatiche (vedi la tragedia del popolo
curda), fino a quello che deve essere il modo di preparare l'ingresso
dell'Italia nella nuova Europa nel 1992, che è tema certamente
economico, di indirizzo prevalentemente economico, ma anche politico
e militare. Dovremo pure cominciare a discutere ~ questo Governo non
ne ha il respiro ~ di che cosa intendiamo che si faccia di quel patto
militare che non ha più motivo di essere dopo che ormai il Patto di
Varsavia è stato sciolto. Intendo riferirmi alla NATO, il cui superamento
sta diventando una necessità oggettiva, una questione che può e deve
essere affrontata.

Un Governo ~ dicevo ~ nei confronti del quale deve farsi sentire e
valere la voce e la forza dell'opposizione perchè è un Governo, io credo
~ questa è la sostanza del nostro giudizio

~ che cercherà di portare a
compimento la svolta a destra in atto da tempo sul piano economico e
sul piano sociale con la quale si è tentato, si tenta (e si riesce in buona
misura) ad annullare una dopo l'altra le residue conquiste dello Stato
sociale realizzate in anni e anni di grandi lotte popolari. Non vedere o
non contrastare adeguatamente questa svolta a destra, sarebbe l'errore
più grande della sinistra italiana. Compito della sinistra non è quello di
cercare di entrare comunque nel gioco politico ma di giocare
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veramente il proprio ruolo, in primo luogo, cioè, un ruolo di
opposizione che deve essere, può essere, una opposizione sociale oltre
che politica. Questa opposizione da tempo non si sente, non si vede, non
c'è più e qui, anche in questo fatto, noi vediamo una delle ragioni, una
delle cause della crisi politica italiana di fronte ad un riflusso non
contrastato che oggi è certamente dominante.

Per esempio, io credo sia stato un errore assecondare anzichè
contrastare la tesi che le questioni istituzionali siano oggi al primo posto
della vita politica italiana. Sono certo questioni importanti e noi
abbiamo indicato e ribadiamo soluzioni concretamente possibili per
dare al nostro odinamento la snellezza necessaria in questa situazione;
ma non sono certameante i problemi più importanti.

È in atto una mistificazione dietro la quale si nasconde il vero e
reale rischio di cui parlavo: la svolta sociale a destra di carattere
antipopolare. E quando si dice ~ ho sentito questa espressione ~ che nei

confronti di una battaglia per le riforme istituzionali dovremmo ottenere lo
stesso impegno popolare che si ebbe nel nostro paese negli anni 1945A6 o
non si sa quel che si dice o si sbaglia di grosso. Nel 1945~46 l'impegno
popolare massiccio fu condizione fondamentale per realizzare innanzi
tutto la Repubblica contro la monarchia e per elaborare una Costituzione
democratica dopo la dittatura, dopo l'abbattimento del fascismo. In
quella battaglia, resa forte da una forte mobilitazione popolare, vi era
una grande spinta progressista verso sinistra, che proveniva dalla
comune lotta della guerra di liberazione e dalla Resistenza. Ora invece
ci troviamo dinanzi ad una spinta di segno diverso, di tipo moderato,
con la quale si cerca di coronare anche sul piano istituzionale la svolta a
destra che si vuole realizzare sul piano sociale. In concreto, si vogliono
sostituire i valori della Costituzione, di democrazia e di partecipazione,
con le regole dell'efficientismo capitalista.

Dichiarare una disponibilità a rivedere al riguardo l'articolo 138
della Costituzione è, a mio parere, un altro grave errore della sinistra. I
costituenti apevano benissimo quel che facevano e benissimo fecero a
porre in quell'articolo regole e garanzie di carattere democratico per
giungere a modifiche costituzionali. Eludere il mandato dei costituenti
su questo punto significa nella sostanza abbandonare lo spirito stesso
della Costituzione fondata su un patto democratico, su una garanzia
profondamente democratica, al cui centro vi è la difesa del ruolo delle
minoranze in qualunque situazione. Pensare, d'altronde, di riformare la
Costituzione in modo da migliorarne i contenuti è, in questo momento,
un'illusione, dati gli attuali rapporti di forza.

Credo dunque sia giusto porsi l'obiettivo di entrare e di essere nel
gioco, intendendo il gioco reale, quello volto cioè a modificare in senso
progressista i rapporti di forza oggi esistenti nella società e nelle
istituzioni. Non è cosa facile ma non vedo altra via: ogni scorciatoia in
altro senso è puramente illusoria. È vero ~ lo sappiamo ~ che siamo in
una fase di riflusso; il capitalismo ha avuto la meglio in questo momento
sul piano economico, su quello sociale e sul piano culturale, non
soltanto in Italia ma al di fuori dei nostri confini, in tutta l'Europa. Però
sappiamo anche che grandi e gravi rimangono le contraddizioni di
ordine economico e sociale del sistema dominante: il capitalismo non è
l'ultima pagina della storia.
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Il movimento operaio, democratico, popolare, progressista, non
deve rinunziare al proprio ruolo, non deve abdicare alla sua funzione. E
l'opposizione ~ questo credo debba essere sottolineato ~ può ridare,
almeno attraverso l'opera sua, speranza sulle possibilità che si possa
cambiare la situazione, che si possa tornare ad agire, ad incidere, che si
possa tornare a dare voce alle classi subalterne, che si possa riuscire a
risvegliare politicamente la sinistra e a far tornare i lavoratori ad essere
protagonisti della vita economica, sociale e politica del nostro paese.
Questo credo sia oggi il compito principale delle forze della sinistra. Fra
di esse noi siamo poca cosa per ora, ma se saremo riusciti col nostro
lavoro modesto a contribuire a dare vigore, a dare slancio ed incisività
alla battaglia di opposizione, credo che avremo assolto al nostro dovere
democratico nell'interesse dei lavoratori e di tutto il paese.

Sarà questo il modo migliore per compiere il nostro dovere. Ed in
questo senso abbiamo cercato di contribuire nel momento in cui
abbiamo dato vita al Movimento per la rifondazione comunista e non
certo per portare incrinature e divisioni all'interno della sinistra, ma per
cercare di far vivere nella sinistra stessa una forza, una vitalità che si era
sentita spegnere o attenuare.

Non vogliamo contrapposizioni a sinistra: lo diciamo, lo dico con
animo sinceramente fraterno ai compagni del Partito democratico della
sinistra. Non vogliamo contrapposizioni e non vorremmo neppure che
si potessero determinare momenti di separazione. Vogliamo agire
fianco a fianco e non chiediamo ai compagni del Partito democratico'
della sinistra di essere al nostro fianco: siamo noi che vogliamo essere al
vostro fianco, cari compagni, ma nella lotta comune di opposizione nei
confronti della politica di questo Governo, nei confronti della svolta a
destra che è in atto nel paese.

I compagni del Partito democratico della sinistra hanno dato vita al
Congresso di Rimini ad una nuova forza politica; una forza democratica
di sinistra, non più comunista, probabilmente protesa verso un'area
comune con le altre forze socialiste del nostro paese o forse no (non
sono in grado di dare io un giudizio definitivo al riguardo). Credo
tuttavia si possa dire che oggi esiste lo spazio perchè ognuno svolga la
propria funzione nel rispetto reciproco, nella distinzione dei ruoli.
Lasciateci, compagni e compagne del Partito democratico della sinistra,
lasciate che i comunisti si facciano chiamare comunisti e svolgano il
loro ruolo in quanto tali. Non sta certamente a noi decidere a chi spetti
l'eredità politica del Partito comunista italiano, di quella grande forza
che è stata il PCI. Non spetta neanche a voi, compagni che qui siete
espressione qualificata del partito sorto dal Congresso di Rimini; nè
tanto meno può spettare al tribunale: spetterà invece ai lavoratori, alla
gente, ai cittadini decidere. Senza enfasi, diciamo che spetterà alla
storia.

Comunque, credo che la migliore eredità del grande Partito
comunista italiano sia quella di riuscire a determinare sempre e
tenacemente un'azione politica unitaria e di massa, su una linea che sia
antagonista rispetto all'ordinamento economico, sociale e politico
dominante e che nello stesso tempo sia propositiva, capace di indicare
giorno per giorno e concretamente le vie d'uscita migliori per portare
avanti la battaglia dei lavoratori, per fronteggiare i compiti politici.
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Questa è la linea che ci siamo dati, la linea alla quale cercheremo di
rimanere tenacemente fedeli; la linea che noi sosteniamo nel negare la
fiducia a questo Governo che ci viene a chiedere fiducia nel momento in
cui il Parlamento dovrebbe invece decidere di negargliela, nell'interesse
stesso della Repubblica. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione
comunista. Congratulazioni).

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

* ANDRIANI. Signor Presidente, Presidente del Consiglio, colleghi,
devo confessare che alla lettura dei propositi programmatici del
Governo sono stato sopraffatto da una incontenibile sensazione di déjà
vu: quale Governo pentapartito non ha già posto tra le sue priorità il
risanamento della finanza pubblica, la lotta alla criminalità, la pubblica
amministrazione, e così via? Oggi bisognerebbe cominciare con lo
spiegare perchè questi impegni sono stati mancati anche dal Governo
precedente e perchè questo Governo, peraltro zoppo, ritiene di poter
realizzare nell'ultimo anno della legislatura ciò che non è stato
realizzato in 12 anni di pentapartito.

Diciamoci la verità: per quanto riguarda l'imprescindibile necessità
di risanare la finanza pubblica e realizzare una strategia di riforme
quella in corso si avvia ad essere la terza legislatura sprecata del penta~
partito e, del resto, sarebbe sprecata anche la quarta qualora vi fosse.

Un Governo così debole rischia di fare dell'Italia uno degli elementi
che concorrono ad accrescere l'instabilità politica ed economica a
livello mondiale. La speranza che la fine vittoriosa della guerra del
Golfo avrebbe immediatamente proiettato l'economia mondiale in un
nuovo ciclo di sviluppo è stata finora frustrata. Le tendenze recessive
proseguono nei paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo vedono
accrescere le loro difficoltà in seguito alla caduta della domanda
mondiale. D'altro canto il passaggio da un'economia burocratizzata e
pianificata ad un'economia di mercato si sta rivelando per i paesi dell'ex
socialismo reale assai più difficile e problematico del previsto.

In questi frangenti sarebbe di estrema importanza che i paesi
europei della CEE stringessero i tempi dell'unificazione politica e
monetaria, anche per offrire ai paesi dell'Est ed almeno a quella parte
dei paesi in via di sviluppo che ci sono di fronte nel Mediterraneo un
sicuro punto di riferimento. Purtroppo le cose non sembrano andare
per questo verso. La Germania è scossa da una cri'si che è in larga
misura il frutto dell'errore compiuto dal suo Governo nel generare
l'aspettativa di una unificazione economica quasi instantanea, simulta~
nea ad un processo di unificazione politica che certamente non poteva
essere ritardato, nè graduato nel tempo. So benissimo che la tendenza
del Governo tedesco ad allungare i tempi della unificazione monetaria
dell'Europa è una risposta, a mio avviso sbagliata anche dal punto di
vista tedesco, alla crisi interna del paese, ma bisogna ammettere che, se
la Germania adduce a pretesto del rinvio le inadempienze italiane, usa
un argomento assai robusto.

Il precedente Governo Andreotti, fin dall'insediamento, sottolineò
come il risanamento della finanza pubblica in Italia e più in generale la
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convergenza delle politiche economiche dei diversi paesi europei
fossero la condizione imprescindibile dell'unificazione monetaria. Anzi
quel Governo dette l'impressione di puntare più sul valore cogente di
questa regola fissata a livello europeo che non sulla sua stessa volontà
per costringersi ad avviare il risanamento della finanza pubblica. Ora ci
si dice candidamente che le divergenze possono rimanere e che tanto
l'Europa o si fa con l'Italia o non si fa. Non ho mai creduto che fosse
possibile un'Europa senza l'Italia semmai il rischio era quello di
un'Italia o di pezzi di Italia, di imprese che venivano comprate o
egemonizzate da imprese straniere e questo sta già accadendo.

Ma ora il problema è un altro. La tendenza dei tedeschi a far slittare
i tempi dell'unificazione alla fine del decennio è manifesta. Gli inglesi
non sono mai stati entusiasti dell' unità politica nè di quella monetaria.
n Governo italiano, dopo tutta la retorica del semestre di presidenza
italiana, a causa delle proprie inadempienze non ha alcuna forza nè
credibilità per battersi perchè i tempi dell'unificazione vengano
rispettati. Restano i francesi, poco per la verità, e così il rischio è che
l'unificazione slitti nel tempo. Poichè l'unificazione dei mercati invece
continuerà, tutto rischia di risolversi in quell'immane esperimento di
deregolazione che tutte le forze politiche italiane dichiaravano di non
volere.

E poi non possiamo certo illuderci che alla fine del decennio si
possa realizzare lo stesso disegno di unificazione dell'Europa immagina~
to dieci anni prima qualora l'Europa avesse perso l'occasione di
intervenire come unico soggetto politico e grande potenza economica
sui rapidi processi di trasformazione in atto nel mondo. Se questa
occasione sarà perduta, una responsabilità grande sarà di questa
maggioranza e di questo Governo.

Tra l'altro pare che la crisi di Governo sia stata fatta anche per
rimuovere dal suo posto il ministro Ruggiero, ottimo Ministro,
promotore e protagonista dell'Uruguay Round, dal cui esito molto
dipende dell'avvenire dell'economia mondiale e dei rapporti tra Nord e
Sud.

Se si guarda alla situazione interna, ormai sono innumerevoli le
denunce dell'incapacità che il nostro paese ha avuto di far corrisponde~
re alla modernizzazione di una parte dell'economia la modernizzazione
dell'intero sistema. Da anni andiamo ripetendo che senza riforme non ci
sarà nè uno sviluppo adeguato per qualità e ritmo, nè il risanamento
della finanza pubblica. Tragedie come quella di Genova ~ tanto per

citare l'ultima ~ mettono in evidenza la tragica fragilità del nostro
sistema di infrastrutture e della nostra politica energetica, che non solo
rendono difficile la competizione, ma mettono a repentaglio la sicurezza
delle popolazioni civili.

Ci sarebbe dunque bisogno di una grande strategia di riforma, ma
nulla di tutto ciò è dato ravvisare nelle intenzioni e soprattutto nella
presumibile capacità operativa di questo Governo. Si continua a
chiamare riforma sanitaria un tentativo di contrariforma rivolto a
«scassare» ulteriormente la sanità pubblica; niente di serio si intravede
per il fisco e la previdenza. Le presunte novità del Governo in tema di
risanamento si riducono a due proposizioni: l'inemendabilità della legge
finanziaria e le privatizzazioni.
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Quello relativo alla ridefinizione delle procedure di bilancio, dei
poteri di decisione del Governo e di quelli di controllo del Parlamento,
nonchè del ruolo dell'opposizione, potrebbe perfino essere un discorso
serio, ma non mi sembra questo il caso. Il Governo sa benissimo che un
tale mutamento comporterebbe modifiche costituzionali e regolamenta~
ri rilevanti difficilmente realizzabili nel corso dell'anno. A me pare che
siamo soltanto di fronte ad una mistificazione. Il Governo cerca di
lanciare al paese un messaggio: se i conti dello Stato non tornano la
colpa è del Parlamento. Questa è una menzogna. Da cosa dipende infatti
quest'anno lo sfondamento del deficit? InnÍlanzi tutto da una consapevo~
le sopravalutazione delle entrate da parte del Governo; sopravalutazione
che una parte del Parlamento, vale a dire noi, ma anche esponenti della
maggioranza (penso al senatore Visentini), hanno ripetutamente ma
inutilmente denunciato. Dipende dalla pertinacia con la quale il
Governo si è rifiutato, nel formulare il bilancio, di prendere atto delle
tendenze recessive dell'economia che tutti denunciavano e che oggi il
Governo stesso è costretto ad ammettere. Dipende dalla sottostima degli
oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, che pure
avevamo denunciato. Anche per quanto riguarda le decisioni di spesa
più discusse, come quella per esempio delle pensioni d'annata, esse
sono state portate in Parlamento per iniziativa del Governo e non dei
parlamentari; e così via dicendo.

Se vogliamo discutere di questi problemi seriamente, allora
guardiamoci intorno. È vero che l'Inghilterra da moltissimo tempo ha
stabilito la regola della inemendabilità del bilancio, ma durante la
vigenza di questa regola si sono verificate fasi di crisi acuta del bilancio
e fasi di risanamento; il che vuoI dire che non è stata questa regola
l'elemento dirimente. Nell'ultimo decennio altri Governi di tipo
parlamentare in Europa ~ Olanda, Belgio ed Irlanda ~ con o senza
procedure rafforzate di bilancio hanno avviato con successo importanti
politiche di risanamento. All'opposto negli Stati Uniti nel decennio
trascorso un bel Governo presidenziale, diretto fra l'altro da un
Presidente particolarmente autorevole come dovrebbe piacere ai
compagni socialisti, quale Reagan, il quale proclamava l'obiettivo del
contenimento del deficit, ha visto nel corso dei due mandati presidenzia~
li quadruplicare il deficit stesso. Lì è stato poi il Parlamento ad imporre
una legislazione speciale sulla base della quale ha costretto l'attuale
Presidente ad un compromesso su un piano di risanamento. Ciò
nonostante, negli ultimi due anni il deficit americano è ancora rad~
doppiato.

La morale di questa carrellata è semplice: ciò che è decisivo per il
successo delle politiche di risanamento è la politica economica del
Governo; se questa contrasta con le esigenze di risanamento non ci sono
procedure che tengano. Perciò, lo dico soprattutto per i compagni
socialisti, negli USA l'attenzione degli studiosi sta spostandosi dalle
procedure che regolano i rapporti tra Governo e Parlamento ai
meccanismi della formazione del consenso, alle leggi elettorali appunto.
Cresce la convinzione che soltanto partiti più forti nell'organizzare il
consenso ~ il che naturalmente non ha niente a che vedere con
l'occupazione del potere e la lottizzazione ~ possono frenare la
pressione sul bilancio esercitata dalla molteplicità degli interessi
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particolari quando ciascuno di essi si organizza per proprio conto: in
questo caso non c'è carisma di Presidente che tenga.

Per quanto riguarda le privatizzazioni mi pare ci sia una grande
confusione. Sotto l'etichetta delle privatizzazioni si intendono cose
molto diverse, compresa la trasformazione in società per azioni degli
enti di gestione, cosa che di per sè non rappresenta alcuna privatizzazio~
ne. Il problema è certamente di importanza fondamentale per tutti i
paesi, particolarmente per l'Italia dove il rapporto pubblico~privato
rappresenta un'altra anomalia del sistema. Si sarebbe dovuto discuterne
per considerare se le cause che avevano prodotto la particolare
dilatazione della sfera pubblica nel nostro paese sono ancora presenti,
se possono essere affrontate con altre risposte ~ come credo ~ visto che
accanto ai fallimenti del mercato possiamo ora annoverare anche i
fallimenti dello Stato. Insomma, si tratterebbe di ridefinire il ruolo del
pubblico in una situazione profondamente mutata. Ma qui abbiamo
patito la più cocente delusione da parte del passato Governo e del più
autorevole sostenitore della strategia delle prìvatizzazioni: il Ministro
del tesoro.

Eppure il discorso era partito evocando la necessità di una
riduzione del tasso di lottizzazione politica del sistema economico, ma i
risultati sono sotto gli occhi di tutti. Intanto il settore pubblico si è
espanso, ha acquisito l'intero settore chimico, le acquisizioni hanno
superato le cessioni; inoltre il discorso è subito degradato riducendosi
ad una mera questione di quattrini mentre si trascura il problema
generale della buona gestione del patrimonio pubblico.

Bisogna privatizzare per risanare il bilancio, questa è un'altra
pericolosa mistificazione. Il Governo ha messo in bilancio 5.600
miliardi da privatizzazioni, che probabilmente non realizzerà; questi
rappresentano meno della metà non del deficit ma del primo
sfondamento annunciato del deficit; probabilmente sarà un quarto dello
sfondamento che constateremo alla fine dell'anno. Tutto pare ridursi
alla vendita dell'IMI e di CREDIOP, un'affare di qualche centinaio di
miliardi, guarda caso mediante la cessione di due delle migliori banche
pubbliche, una delle quali certamente la meno influenzabile dai parti~
ti.

Ma a cosa ha portato finora questa campagna per le privatizzazioni
delle banche? Alla cessione gratuita da parte dell'lMI del Banco di
Santo Spirito e del Banco di Roma, due banche importanti, a una
piccola banca regionale come la Cassa di Risparmio di Roma, a
direzione democristiana. Ora si cerca di indirizzare 1'lMI sotto la tutela
della CARIPLO, altra cassa di risparmio a direzione democristiana,
invece che fare quella congiunzione tra Banco di Roma e IMI che, per
esempio, veniva sostenuta dalla Banca d'Italia.

Ricordate, signori senatori, quel famoso polo BNL~INA~INPS?
Anche quello era sostenuto dalla Banca d'Italia e pareva già fatto; ma
quando questo Governo è entrato in carica subito l'INPS è stato defilato,
l'INA è stata indotta a ricapitalizzare la BNL e allora sembrava naturale
la costituzione di un polo BNL ~ INA, ma neanche di questo si parla. Si è
parlato vagamente di una privatizzazione dell'INA, poi quest'ultima ha
acquisito il controllo del Banco di Marino, una banca insignificante ma
che ha la particolarità di essere diretta da un grosso personaggio
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democristiano, peraltro già vice presidente dell'EFIM, e molti comincia~
no ora a nutrire il dubbio che l'INA venga indotta a riversare i propri
depositi su questa banca; così assisteremmo al miracolo della
trasfigurazione di una banchetta di periferia in una grande banca
nazionale e della formazione del polo INA~Banco di Marino.

Si sta così riducendo il tasso di lottizzazione del sistema? Non
scherziamo! Si sta piuttosto riorganizzando, consolidando e forse
redistribuendo il potere economico democristiano; e non si comprende
quale sia il ruolo dei socialisti in tutto questo.

Ciò che appare sempre più evidente è che nella situazione italiana,
dato il livello raggiunto dalla collusione fra pubblico e privato, perfino
la distinzione tra i due termini sta perdendo di senso. Ci sono
imprenditori privati la cui stessa nascita ed irresistibile ascesa è
incomprensibile, senza considerare il particolare rapporto collusivo
stabilito con la politica e con certi partiti, anche se la tipologia di questa
figura sembra ora degradare dai Berlusconi verso i Ciarrapico; ma forse
non siamo all'ultima frontiera della collusione: al di là si intravvedono
altri spazi nei quali potrebbero navigare ministri che, usando risorse
pubbliche e restando ministri, decidessero di trasformarsi essi stessi in
imprenditori (privati, s'intende). O forse sta già accadendo.

La riclassificazione del rapporto pubblico~privato passa inevitabil~
mente attraverso la rottura di questi rapporti collusivi. Nel corso degli
ultimi tempi, con l'avanzare della recessione, i mali del nostro sistema
economico si sono fatti più evidenti. Così stando le cose, cresce il
malessere un po' dappertutto e specialmente fra gli imprenditori; essi
avvertono sempre più la difficoltà di competere con altri sistemi in una
situazione di crescente svantaggio e in conseguenza spostano le loro
attività verso l'estero o addirittura finanziano le Leghe.

Nei giorni passati, in audizioni rese in Parlamento, grandi
imprenditori privati hanno lamentato questo stato di cose e Romiti ha
preconizzato che, di questo passo, «prenderemo una nasata» dalla quale
ci risolleveremo soltanto in trent'anni.

Io penso che le loro preoccupazioni siano da condividere ed il loro
disagio comprensibile; tuttavia due considerazioni si impongono. La
prima è che il mondo industriale e la Confindustria, nella loro grande
maggioranza, hanno sostenuto il pentapartito ed hanno contribuito a
generare quel regime di rapporti collusivi tra pubblico e privato che
prima denunciavo: per colludere bisogna essere in due.

In secondo luogo, i limiti del «sistema Italia» dipendono certamente
dall'inefficienza dello Stato, ma anche dalle caratteristiche della
ristrutturazione realizzata dalle imprese negli anni passati. Se la FIAT
non funziona e perde drammaticamente quote di mercato, questo
certamente dipende dal fatto che lo Stato non funziona, ma dipende
anche dal fatto che non funziona la FIAT. Se Romiti oggi è costretto a
parlare di una rivoluzione organizzativa da realizzare imponendo una
qualità totale dell'impresa è perchè deve prendere atto che la
ristrutturazione realizzata dalla maggioranza delle imprese italiane negli
anni passati è arrivata al capolinea. I modelli organizzativi scaturiti dal
tentativo di superare la crisi delle imprese degli anni '70, usando le
nuove tecnologie dell'informazione per ripristinare il potere di
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comando delle gerarchie, si mostrano meno competitivi di quelli basati
sul decentraII).ento delle responsabilità e su una partecipazione più
creativa dei lavoratori ai processi lavorativi.

Una risposta alla crisi del paese si deve dunque muovere su due
gambe: da una parte una rifondazione democratica dello Stato; dall'altra
la rimessa in discussione del processo di ristrutturazione delle imprese
realizzato nel decennio che è passato, per puntare per davvero ad una
nuova qualità totale, ma nella consapevolezza che questa linea comporta
un mutamento sostanziale nei rapporti con il mondo del lavoro.

Ma questa trasformazione non avverrà ~ ne siamo certi ~ per
iniziativa di questo Governo; noi perciò ci predisponiamo a condurre
una robusta opposizione per tentare, tra l'altro, di indurre maggioranza
e Governo a compiere qualche passo nella direzione giusta.

Dal confronto tra sindacati e Confindustria sulla struttura del costo
del lavoro potrebbero venire impulsi positivi; in fondo è un confronto
tra le forze che sono più direttamente esposte alla competizione
internazionale e che più avvertono il disagio per le inefficienze del
sistema. Un discorso sulla struttura del costo del lavoro non può
prescindere da una visione complessiva della distribuzione del reddito,
da una politica dei redditi che sia diretta non solo a ridurre le
disuguaglianze, ma anche ad allocare le risorse in modo coerente alle
esigenze di una nuova qualità dello sviluppo.

Perciò si tratterebbe di operare con misure di carattere fiscale e
finanziario complementari ad una operazione di ristrutturazione del
costo del lavoro. Nei mesi che ci sono di fronte due decisioni
dovrebbero essere di particolare importanza e, a nostro avviso,
dovrebbero essere perseguite. La prima concerne la fiscalizzazione dei
contributi sanitari. Con essa si realizzerebbe una maggiore giustizia
fiscale, perchè finalmente il sistema sanitario sarebbe finanziato da tutti
attraverso il consumo e non solo dai redditi da lavoro; si aumenterebbe
la competitività delle imprese; si potrebbe dare un grosso impulso al
decentramento del sistema fiscale. Muovere in questa direzione sarà
possibile soltanto se la Confindustria si renderà conto che l'unica strada
che consente di realizzare questi obiettivi è quella che noi abbiamo
proposto: la sostituzione dei contributi con una imposta analoga a
quella sul valore aggiunto, basata a livello regionale. Pensare di
scaricare la fiscalizzazione sull'imposta sul reddito significherebbe
aumentare ancora la pressione fiscale sul lavoro, giacchè l'imposta sul
reddito è un'imposta sul lavoro (non parliamo poi della solita volontà di
cavarsela eliminando la scala mobile).

L'altra direttrice riguarda l'utilizzazione del trattamento di fine
lavoro per la costituzione di fondi gestiti dai lavoratori. Si tratta di
creare nuove forme di accesso dei lavoratori alla ricchezza finanziaria,
corrispondendo così all'esigenza di valorizzare, attraverso la distribuzio~
ne del reddito, il lavoro senza contraddire l'esigenza di un rilancio
dell'accumulazione e di un contenimento della crescita dei consumi
privati. Facendo leva sulla pressione delle categorie più coinvolte nei
processi di trasformazione opereremo affinchè vengano portati a
compimento gli iter avviati per rinnovare l'intervento di promozione
verso le piccole e medie imprese e nell'agricoltura, distinguendo in
quest'ultimo caso tra l'esigenza di sostenere le imprese agricole e quella
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di tappare i buchi della Federconsorzi. Così non cesseremo di
impegnarci in difesa delle categorie più deboli, per la tutela dell'am~
biente, per riorganizzare i servizi sociali, per fare qualche passo verso la
modernizzazione dell'amministrazione e la moralizzazione dello Stato.

In conclusione, è nostra profonda convinzione che tra le indispen~
sabili riforme dei grandi sistemi di spesa, dell'amministrazione del fisco
e le riforme istituzionali esista una connessione imprescindibile. È un
errore ritenere che la riforma istituzionale sia un affare di ingegneria
istituzionale che non interessa i cittadini. I recenti comportamenti dei
cittadini, l'astensionismo, il voto alle Leghe e perfino l'adesione a
denunce strumentali, ancorchè autorevoli, del cattivo funzionamento
del sistema politico dovrebbero dirci qualcosa. Dovrebbero dirci, ad
esempio, che cresce la consapevolezza che le riforme sociali e la stessa
conquista e l'esercizio dei diritti dei cittadini alla sicurezza, alla salute,
all'istruzione saranno possibili soltanto migliorando radicalmente il
funzionamento dello Stato e la capacità di decisione del sistema
politico.

L'esperienza storica inequivocabilmente ci mostra che le grandi
stagioni di riforme sociali si sono realizzate solo nel contesto di rilevanti
mutamenti istituzionali. Sarebbe mai stata possibile la. realizzazione
dello stato sociale senza che la conquista del suffragio universale fosse
tradotta nelle istituzioni che hanno formato quella che è stata chiamata
la democrazia organizzata? E sarà mai possibile aprire una stagione di
riforme forti mantenendo le forme di Governo deboli ed instabili che
caratterizzano oggi il sistema politico italiano?

Noi riteniamo che la forza del Governo possa essere accresciuta
sostanzialmente aumentandone la legittimazione popolare, facendo in
modo che i cittadini votino per la coalizione ed il Governo.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Nel 1948 lo
abbiamo fatto!

ANDRIANI. Era molto diverso allora.
Altri pensano che ciò possa essere ottenuto affidando ad un

Presidente della Repubblica eletto direttamente dal popolo un ruolo di
arbitraggio. Questo è il nodo principale con il quale dobbiamo
confrontarci. Ma non è un caso che questa maggioranza non riesca a
farci procedere nè sul terreno delle riforme sociali, nè su quello delle
riforme istituzionali. Così, mentre constatiamo che la discriminante
principale passa ancora tra chi vuole il cambiamento e chi vuole
lasciare le cose come sono, restiamo confermati nella nostra convinzio~
ne che per dare dinamismo al processo politico ed al moto verso le
riforme occorre andare oltre gli schemi di questa maggioranza. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
colleghi senatori, ieri il Gruppo parlamentare repubblicano della
Camera dei deputati ha negato la fiducia al settimo Governo Andreotti
votando contro la mozione proposta dai Gruppi parlamentari della
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Democrazia cristiana, del Partito socialista, del Partito socialdemocrati~
co e del Partito liberale. Quel voto è frutto della deliberazione assunta
dai Gruppi parlamentari repubblicani del Senato e della Camera dei
deputati riunitisi dopo la replica del Presidente del Consiglio, ieri
mattina, deliberazione che costituisce l'inevitabile sbocco della rottura
degli impegni di coalizione e del principio di collegialità che ha
provocato la nostra dissociazione dal settimo Governo costituito
dall'onorevole Andreotti.

Ormai i fatti che hanno determinato la nostra dissociazione sono
noti e sono pacifici nella loro materialità. Nella replica del Presidente
del Consiglio alla Camera dei deputati essi sono stati descritti nella loro
successione cronologica secondo verità e tuttavia vale ~ a mio avviso ~

la pena di rievocarli, anzitutto perchè la loro memoria resti affidata
anche agli atti della nostra Assemblea e soprattutto perchè risulti chiaro
che quella che lei, onorevole Andreotti, nel discorso programmatico ha
definito una «dissonanza» verificatasi con il Partito repubblicano, non
può essere prospettata come frutto di un banale incidente di percorso
del quale non si conoscono i responsabili, ma è invece la conseguenza
del fatto che sono state violate le regole che devono presiedere alla
costituzione e poi alla gestione di un Governo di coalizione.

Esaminiamoli, dunque, questi fatti. Non possono essere discono-
sciuti, anzitutto, l'apporto da noi dato al fine di superare la crisi politica
e di ricomporre quel quadro politico che, pur tra varie vicende, domina
la scena politica italiana da oltre un decennio e il nostro contributo al
fine di evitare lo scioglimento anticipato del Parlamento per dedicare,
invece, l'ultimo anno della X Legislatura alla cura dei problemi più
gravi che caratterizzano la vita pubblica e la società italiana. Quei
problemi che sono stati sintetizzati nel discorso programmatico del
Presidente del Consiglio e che sono stati indicati come punti di
riferimento sui quali il Governo sarà giudicato: le questioni istituzionali,
pur contenute nei limiti che gli accordi hanno consentito; il risanamen-
to della finanza pubblica; la giustizia e la lotta alla criminalità;
l'adeguamento della pubblica amministrazione.

Per affrontare questi problemi ella, onorevole Andreotti, aveva
predisposto ~ prima dell'apertura formale della crisi e dopo aver
ricevuto l'incarico di formare il nuovo Governo ~ schede programmati-
che sulle quali poi aveva ottenuto il nostro consenso, reso ancor più
robusto dopo la valutazione collegiale dei cinque partiti nella riunione
dell' 11 aprile, quando da parte della nostra delegazione tale consenso fu
espresso pienamente dando via libera per lo scioglimento della riserva
di accettazione da parte sua dell'incarico di formare il nuovo Governo;
consenso poi ulteriormente confermato dalla Direzione nazionale del
Partito repubblicano di venerdì 12 aprile che si concludeva con la
votazione di un documento nel quale si esprimeva soddisfazione sia sul
piano più strettamente politico, in relazione al recupero della
solidarietà di maggioranza tra i cinque partiti alleati nel precedente
Governo, sia in relazione al fatto che venivano evitate elezioni
anticipate. Così come apprezzamento veniva espresso per le indicazioni
programmatiche sulle quali il nuovo Governo andava a costituirsi.

Contemporaneamente, veniva convenuto che i tre Dicasteri già
ricoperti nel precedente Gabinetto sarebbero stati conservati alla



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

5l6a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

delegazione repubblicana al Governo, il che è storia incontestabile
perchè tanto risulta ora dagli atti parlamentari della Camera che hanno
raccolto la replica del Presidente del Consiglio; così come risulta
altrettanto incontestabile che quando ricevette dall'onorevole La Malfa
la rosa dei candidati con le designazioni prioritarie, il che avvenne alle
ore Il,30 circa di venerdì 12 aprile, ella espresse un giudizio altamente
positivo per la designazione dell'onorevole Galasso.

Dunque, nessun dubbio sul punto che i Ministeri assegnati erano
quelli precedenti (riforme istituzionali e regioni, poste e industria) e
nessuna dichiarazione di non gradimento vi è stata da parte sua sui
nomi indicati. Poi, il silenzio; e alla fine, verso le ore 20, il giallo per il
quale non una sola delle tre assegnazioni con le relative designazioni
convenute si era salvata nella proposta che veniva presentata al
Presidente della Repubblica, secondo la quale gli onorevoli Galasso e
Battaglia e il dottor Maccanico venivano nominati ad incarichi del tutto
diversi da quelli concordati.

Onorevole Presidente del Consiglio, lei ha giustificato il mancato
ulteriore contatto col segretario del nostro partito adducendo i tempi
ristretti, ma tale versione dei fatti ~ me lo consenta ~ non può

acquietarci. I tempi ristretti infatti non le hanno impedito di avere
contatti con altri per raccogliere non un veto, come lei ha detto e come
ha dichiarato nella sl!a replica alla Camera, ma la richiesta di mettere
anche il Ministero delle poste in rotazione; allo stesso modo i tempi
ristretti non le hanno impedito di comunicare al senatore Cariglia
l'intenzione di chiamare l'onorevole Vizzini alla guida di tale Ministero.
Restano poi del tutto imperscrutabili le ragioni della non assegnazione
del Ministero dell'industria all'onorevole Battaglia, come il suo
trasferimento alle Partecipazioni statali e della dimidiazione ~ uso
questo termine per non ricorrere a misure più esatte e più congrue ~ del
Ministero delle riforme istituzionali e delle regioni.

Questi i fatti, assolutamente incontestabili, che hanno determinato
la dissociazione repubblicana e ieri la negazione della fiducia alla
Camera da parte dei deputati repubblicani, negazione che rinnoveremo
oggi qui in Senato. Onorevole Presidente del Consiglio e onorevoli
colleghi ~ e mi rivolgo in particolare ai senatori dei Gruppi di
maggioranza ~ non credo che si possa chiedere ad una forza politica che
abbia il senso della propria dignità, che abbia l'orgoglio della propria
autonomia, che abbia la coscienza del ruolo rivestito nella storia del
nostro paese, di questa nostra Repubblica, e nei rapporti con le altre
forze democratiche, specie con quelle che hanno maggior forza di noi
ma con le quali abbiamo a lungo collaborato e con le quali abbiamo
combattuto fianco a fianco nei momenti più duri e difficili della nostra
storia, di non difendere il suo patrimonio. Ella, onorevole Andreotti, ieri
alla Camera dei deputati dopo aver descritto i fatti ha affermato che la
nostra dissociazione le ha arrecato un profondo rammaricQ, richiaman~
do quanto il nostro partito ha rappresentato nella storia della
Repubblica e ricordando la reciproca leale collaborazione intervenuta
fin dai tempi degasperiani e poi da allora lungo il corso di tanti anni; ed
ha concluso il capitolo dedicato agli eventi che hanno portato alla
nostra dissociazione con espressioni con le quali ha inteso smentire che
nella vicenda vi sia stata qualsiasi volontà di mancare di riguardo al



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

nostro partito e al segretario. Noi prendiamo atto delle sue cortesi
espressioni, certamente non le rifiutiamo e anzi suonano a noi gradite;
ma i fatti restano lì, allo stato insuperabili. Essi dimostrano che sono
state violate regole essenziali proprie di un Governo di coalizione, poste
a garanzia ~ come ha affermato ieri alla Camera l'onorevole La Malfa
nella dichiarazione di voto ~ della piena compartecipazione di tutte le
forze politiche interessate e a garanzia di quella coesione dell'Esecutivo
assolutamente indispensabile per l'efficacia e la credibilità dell'azione di
Governo.

Ma come? Un partito della coalizione ~ il Partito socialista italiano ~

di fronte all'indicazione della sostituzione dell'onorevole Mammì al
Ministero delle poste con l'onorevole Galasso solleva ~ come ha
dichiarato l'onorevole Amato domenica 14 aprile ~ una questione di
verifica politica, e nulla si dice della questione insorta! Noi non
contestiamo al Partito socialista di aver esercitato un proprio diritto nel
sollevare tale questione, anche se a nostro avviso infondata soprattutto
in relazione alla personalità dell'onorevole Galasso. Ma come può
ammettersi che, una volta sollevata la questione, essa non dovesse
essere sottoposta da parte del Presidente del Consiglio a confronto con
noi e anche con gli altri partners della coalizione per discuterne e per
cercare una soluzione consensuale? Qui non si annida una questione di
posti, una questione di poltrone: vi è un'innegabile questione di
contenuti e di metodo che non può essere risolta con l'invocazione
dell'articolo 92 della Costituzione. Quando si è di fronte alla necessità
politica di formare un Governo di coalizione quale è quella nella quale
noi versiamo, non si può prescindere da due sostanziali addendi che
giocano un ruolo paritario, interconnesso ed indissolubile nella
costituzione del patto politico che reggerà la coalizione stessa. Il

programma di Governo, cioè il contenuto della sua azione politica e
amministrativa, è uno di questi addendi; la struttura del Governo, al
programma intimamente connessa perchè si tratta di accertare e
convenire l'apporto che ciascun partner intende dare per l'attuazione di
questo, è il secondo addenda.

In questo quadro non regge l'appunto che ci ha rivolto l'onorevole
Craxi alla Camera circa il preteso mancato rispetto da parte nostra o
meglio la contestazione dell'articolo 92 della Costituzione. Sul punto ci
pare insuperabile quanto affermato dall'onorevole Del Pennino alla
Camera dei deputati ricordando nel suo discorso un passo della lettera
inviata il 10 aprile scorso dal Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio. Vale la pena ripeterlo qui, posto che esso appare
definitivo sul tema. Dice la lettera del Presidente della Repubblica:
«Atteso il carattere parlamentare del nostro regime di Governo, il potere
previsto dall'articolo 92 della Costituzione può essere effettivamente
esercitato solo nell'ambito di corretti e realisti ci rapporti con i partiti e i
Gruppi che vanno a formare il Governo e a costituire la maggioranza
parlamentare. E ciò nel presupposto della necessità della formazione di
una maggioranza parlamentare che assicuri l'instaurarsi ed il permane~
re del rapporto di fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione e
quindi nell'assunta considerazione della possibile, anzi tendenziale
esigenza di costituire una coalizione di più partiti, con le conseguenze
che ne derivano nel quadro di una loro rappresentanza nella struttura di
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Gabinetto». Il che significa che se un dissenso di struttura rispetto a
quella convenuta con i partecipanti al patto di coalizione si pone tra le
forze di coalizione o viene posto da parte di chi ha il potere di nomina
dei ministri ai sensi dell'articolo 92, la struttura va rinegoziata con le
forze politiche che si apprestano a formare il Governo di coalizione.

Dunque vi è stata una indubbia lesione del patto di coalizione: altro
che questione di posti e di poltrone! Se quello che è successo si è
verificato perchè si riteneva che noi avremmo potuto trangugiare la
violazione del patto perchè intimoriti dal fatto che la nostra posizione
potesse apparire all'opinione pubblica come una miserevale questione
di posti e di poltrone, ebbene si è commesso un errore perchè
l'insinuazione appare talmente infondata da non poter essere giudicata
se non per quello che essa è e pertanto facilmente ritorcibile.

Signor Presidente del Consiglio, il caso è chiuso. Dette le ragioni
che giustificano il nostro voto contrario alla fiducia, come sempre i
repubblicani guardano all'avvenire. Guardando all'avvenire non possia~
ma esimerci dal constatare che indubbiamente il Governo del paese è
affidato ad una compagine più debole di quella che l'ha preceduto.
Questo è per noi fonte di preoccupazione perchè i problemi che stanno
di fronte al paese postulano che siano affrontati con il maggior impegno
e con la maggiore forza possibili, e perchè non desideriamo disperdere
un rapporto di collaborazione con le altre forze politiche che in
prospettiva dovranno ancora ritrovarsi a reggere le sorti del paese in
momenti che saranno ancora difficili, specie per quanto attiene alla
nostra partecipazione al concerto europeo, all'istituzione del mercato
interno europeo, al processo di unificazione monetaria, a tutti quegli
istituti nei quali fermamente crediamo perchè vediamo in essi la
realizzazione di un ideale che ha per noi profonde e salde radici e
l'affermazione di fondamentali interessi della nostra comunità naziona~
le. Lì vogliamo fare la nostra parte, avere la nostra giusta parte,
presentandoci ai prossimi appuntamenti con un buon corredo, cioè con
una situazione economico~finanziaria decente e liberati da quella palla
di piombo al piede che è costituita da un lato dalla situazione dell'ordine
pubblico e dall'altro dall'inefficienza della pubblica amministrazione e
dei servizi, ivi compreso ed al primo posto quello giudiziario.

Nella nostra attività parlamentare non mancherà dunque l'apporto
repubblicano per la traduzione in provvedimenti di legge di quel
programma che avevamo convenuto con le altre forze che compongono
oggi il Governo. Ieri, già in una situazione di contrasto politico con il
Governo, noi abbiamo votato con convinzione e con forza il disegno di
legge di conversione del decreto~legge lo marzo 1991, n. 60, con il quale
il Governo ha ritenuto di intervenire per mantenere in custodia
cautelare alcuni imputati di gravi reati di stampo mafioso, già
condannati in primo grado. Agiremo, anzi, come pungolo perchè i punti
fondamentali del programma che avevamo individuato per il residuo
scorcio di legislatura ~ che si articolano nei quattro punti essenziali che
ho già ricordato all'inizio del mio intervento (riforme istituzionali,
risanamento della finanza pubblica, giustizia e lotta alla criminalità,
adeguamento della pubblica amministrazione) ~ siano attuati con la
forza e l'impegno necessari.
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Vigileremo perchè da quel programma il Governo e le forze di
maggioranza non si discostino; reagiremo se i provvedimenti assunti
non risponderanno al bisogno; daremo il nostro autonomo contributo
in ogni questione in cui siano in gioco i grandi interessi del nostro
paese.

Così nella politica estera, rispetto alla quale riaffermiamo solenne~
mente in questa sede le nostre scelte di fondo, quelle scelte che ci
hanno portato ad essere punto di riferimento in occasione della guerra
nel Golfo.

Così sulla politica economico~finanziaria, nella quale invochiamo
scelte rigorose per il contenimento delle spese e scelte nel campo delle
entrate che siano frutto di un ordinato e coordinato disegno legislativo
ed amministrativo e non il prodotto di un'affannosa e convulsa rincorsa
estemporanea, destinata ad incrinare ulteriormente il rapporto di
fiducia tra Stato e contribuenti, insomma, adottando manovre che
abbiano effetti permanenti, come ha detto stamane il senatore An~
dreatta.

Così ancora nella politica della giustizia alla quale nelle dichiarazio~
ni programmatiche è dedicato largo spazio con indicazioni di propositi
che meritano attenzione, e rispetto alla quale è assolutamente
necessario uno sforzo che valga ugualmente a ridare un po' di fiducia ai
cittadini in una situazione nella quale la grande come la piccola
criminalità dilagano giorno per giorno e nella quale si verificano episodi
che suscitano indignazione, oltre che paura, come quando si deve
purtroppo constatare che non vi è efferato delitto nel quale non siano
coinvolti soggetti già incriminati o condannati per altri efferati delitti,
ma che sono in libertà per i più svariati motivi.

Così, onorevole Presidente del Consiglio, rispetto ad ogni problema
nel quale siano coinvolti i grandi interessi nazionali noi agiremo
secondo quella coscienza politico~istituzionale che riteniamo abbia
sempre caratterizzato la nostra azione nel paese, nel Parlamento e nel
Governo e che ha come punto di riferimento, come faro di orientamen~
to, l'interesse della nostra nazione. (Applausi dal Gruppo repubblicano).

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

Senatore Misserville, nel darle la parola desidero rivolgerle un
cordiale saluto ed un fervido augurio perchè è la prima volta che prende
la parola nella nostra Assemblea dopo un difficile intervento chirurgico.
(Generali appalusi).

* MISSERVILLE. La ringrazio, signor Presidente.
Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ho letto con

grande attenzione le dichiarazioni programmatiche del Governo sia per
le particolari contingenze che le hanno accompagnate, sia perchè tutto
quello che proviene dall'onorevole Andreotti mi incuriosisce e richiama
alla mia mente antichi ricordi di amicizia familiare.

Questo Governo è debole soltanto in apparenza perchè la sua
consistente presenza parlamentare lo rende un Governo che può
tranquillamente arrivare a superare l'anno che ci divide dalla scadenza
naturale del mandato parlamentare. Ma è indubbiamente un Governo
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che presenta dei punti di squilibrio e che ha una conflittualità latente di
cui si colgono i segni anche in questa fase prodromica. È un Governo
nel quale, per l'assenza di un partner abituale e tradizionale come il
Partito repubblicano, la presenza socialista è più preponderante, più
assorbente e più importante.

Abbiamo colto già nelle dichiarazioni dell'onorevole Craxi i segni di
questa arroganza che portano in sè gli elementi che potrebbero far
crollare la compagine governativa. In una parola, assisteremo, onorevo-
li colleghi, con molta probabilità ad una sorta di lotta all'interno della
compagine governativa con la prepotenza intelligente dell'onorevole
Craxi e la diplomatica resistenza dell' onorevole Andreotti. La conse-
guenza di questo stato di conflittualità sarà fatalmente una forma di
immobilismo e di inutilità nell'intraprendere delle azioni che invece
debbono essere importanti e definitive in quest'ultimo anno di legi-
slatura.

Ma il mio compito è quello di esaminare, per conto del Gruppo del
Movimento sociale italiano, al quale mi onoro di appartenere, soltanto i
problemi che riguardano l'ordine pubblico e la giustizia. Dico subito
che questa endiadi non mi persuade. L'ordine pubblico è un problema e
la giustizia un altro: l'ordine pubblico attiene alla conflittua1ità esistente
tra le forze dello Stato e quelle dell'antistato, mentre quello della
giustizia è un problema più importante e profondo che attiene al
rapporto con i cittadini. Allora non possiamo certamente sperare di
risolvere il problema della malavita organizzata, al quale il Presidente
del Consiglio ha riservato una grande attenzione nella sua esposizione
programmatica, nell'anno che ci separa dalla scadenza della legislatura.
Infatti è un problema antico, che nasce con l'arrivo in Italia degli
eserciti invasori, che qualcuno ancora si ostina a chiamare eserciti di
liberazione. Arrivano gli alleati in Sicilia e portano con loro i residui
della vecchia mafia, ma soprattutto portano gli esponenti della mafia
rampante, di una mafia che negli Stati Uniti d'America aveva trovato
modo di rafforzarsi e modernizzarsi e che si trapiantava nella realtà del
nostro paese appellandosi come forza antifascista.

È nel ricordo di tutti una pagina esemplare scritta da Sciascia in
ordine all'arrivo di elementi mafiosi al seguito delle truppe anglo-
americane ed è nel ricordo di tutti l'operazione di affidamento del
governo dei comuni più importanti a questi elementi mafiosi che
vestivano la divisa dell'esercito americano. Da allora, onorevoli
colleghi, i rapporti tra malavita organizzata ed il mondo politico si sono
infittiti. Si è determinata una ragnatela di interessi di carattere elettorale
ed economico che sarebbe veramente ingenuo cercare di sconfiggere e
spezzare in quest'anno che resta all'onorevole Andreotti per portare
avanti un discorso serio di lotta alla criminalità. Oggi la criminalità
organizzata trova il suo humus, la sua ragione di esistere, la sua ragione
di contatto con un mondo politico che naturalmente si nasconde dietro
queste organizzazioni. Tutto quello che si fa per lottare contro la
criminalità organizzata non può prescindere da questa realtà di cui
vediamo spesso esplodere i casi più sintomatici. Quindi, in tema di
ordine pubblico non ci aspettiamo e non potevamo aspettarci niente di
nuovo, per cui possiamo tranquillamente dire che le nostre aspettative
sono state puntualmente e rigorosamente deluse dalla sua esposizione.
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Il tema della giustizia è il tema più importante, onorevole Andreotti,
ma lo si è svolto confondendolo con il tema dell'ordine pubblico. Nella
sua esposizione, onorevole Andreotti, ho trovato anche un richiamo
pericoloso ed un appello veramente incredibile ai magistrati perchè
lottino contro la criminalità. Chiamare i magistrati a lottare contro la
criminalità, onorevoli colleghi, significa confondere i compiti dello
Stato. Il magistrato non deve lottare contro la criminalità, non deve
sostituirsi al poliziotto, al carabiniere, al questore, al ministro
dell'interno, ma è chiamato a rendere giustizia, si deve porre come
elemento terzo rispetto alla pretesa politica dello Stato e rispetto
all'imputato, che non può ritenersi colpevole fino a quando non esca
una sentenza definitiva di condanna.

Dico questo perchè tutte le volte che si è cercato di attribuire alla
magistratura compiti che non le spettavano ci si è trovati di fronte a
guasti devastanti e gravissimi; quando la magistratura è stata chiamata a
lottare contro il terrorismo abbiamo avuto come conseguenza che i
compiti della magistratura si sono ampliati innaturalmente e abbiamo
avuto come risultato negativo la politicizzazione della magistratura
stessa. Ecco perchè il rimedio è pericoloso.

Ciò spiega l'attuale stato di confusione e di disagio della giustizia,
spiega che nell'anno di grazia 1991 possa essere emessa una sentenza
come quella della Corte d'assise di Firenze contro l'onorevole Massimo
Abbatangelo (sentenza che non critico dal punto di vista politico, ma dal
punto di vista strettamente giuridico perchè è una mostruosità
giudiziaria) e possa accadere che si organizzino delle persecuzioni
contro i magistrati che vogliono fare i magistrati. Intendo parlare qui
del Presidente della 1a sezione della Corte di cassazione, Corrado
Carnevale, perseguitato con una tenacia degna di miglior causa solo
perchè vuole fare il giudice, solo perchè non si piega a pressioni
politiche, solo perchè non si arrende alla falsa indignazione dell'opinio~
ne pubblica. Quindi, da un lato ci sono magistrati politici che rendono
sentenze vergognose come quella della Corte d'assise di Firenze;
dall'altro lato ci sono magistrati seri che subiscono una persecuzione e
che si trovano di fronte a pronunce del Consiglio superiore della
magistratura che sono delle autentiche ridicolaggini dal punto di vista
logico, come quella che prevede la rotazione dell'affidamento dei
processi fra le sei sezioni penali della Corte di cassazione.

Per questo, onorevole Andreotti, posso affermare con grande
tranquillità che chiamare i magistrati in prima persona a lottare contro
la criminalità non soltanto ingenera confusione tra due campi che sono
distinti, ma porta fatalmente ad una degenerazione del principio della
ripartizione dei compiti, che è essenziale in uno Stato moderno.

Dirò di più. Ella, signor Presidente del Consiglio, sa perfettamente
di trovarsi di fronte allo sfascio della giustizia, ma poi propone una serie
di rimedi che sono o banali o pericolosi. È, per esempio, un rimedio
banale dire che saranno reclutati 1.500 magistrati, perchè reclutare
1.500 magistrati nel corso di un anno significa dilatare i tempi del
concorso, significa fare un'operazione di quantità a scapito della qualità.
Così come è un'operazione banale prevedere il trattenimento in servizio
di magistrati che abbiano raggiunto i limiti di età per due o tre anni
ancora con un provvedimento che non soltanto non migliora la qualità
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(perchè è tutto da dimostrare che gli anziani siano migliori dei giovani),
ma che sostanzialmente determina la cristalizzazione di certe situazioni
di potere all'interno dell'ordine giudiziario. Così come io credo che sia
un rimedio banale parlare di quell'argomento di cui tutti quanti
parliamo quando ci troviamo di fronte a pendenze giudiziarie enormi:
depenalizziamo. Rendiamo procedimenti amministrativi, quelli che
sono procedimenti di carattere giudiziario. In una parola, noi seguiamo
una politica manzoniana per cui pensiamo di risolvere la crisi della
giustizia con una grida di basso conto.

Allo stesso modo, onorevole signor Presidente del Consiglio, io
credo che sia un rimedio banale progettare la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, perchè ciò non risolve il problema della
giustizia, ma dà soltanto un diverso ordinamento territoriale e provoca
fatalmente il revival dei campaniIismi.

Vorrei anche dirIe, onorevole Presidente del Consiglio, quali,
secondo me, sono invece i rimedi pericolosi. Per esempio, è un rimedio
pericoloso prevedere la differenziazione del rito per i processi che
riguardano fatti di malavita organizzata. Qui abbiamo la presenza di
illustri giuristi, e di illustri giuristi che hanno esercitato la loro
esperienza in materia penale; tutto quello che va a toccare il rito,
apparentemente è un fatto soltanto formale, ma si trasforma material~
mente in un fatto che determina una sostanziale ingiustizia, perchè,
onorevole Andreotti, il rito è la garanzia, il rito è la regola, il rito, più
che la legge, deve essere uguale per tutti: anzi, deve essere «più uguale»
proprio per coloro che si pongono in una situazione di conflitto con lo
Stato. Per questo credo che, dopo il «decreto Martelli» che abbiamo
trasformato in legge ieri, prevedere dei provvedimenti e dei riti speciali
sia una strada pericolosa, sia una strada che porta fatalmente
all'ingiustizia, cioè esattamente al contrario di quello che si vorrebbe
ottenere con le sue dichiazioni e con il programma del Governo.

Un'altra strada estremamente pericolosa ~ mi si consenta di dirIo ~

concerne ì; funzionamento del Consiglio superiore della magistratura,
per il quale il Capo dello Stato ha dato degli orientamenti. Il Consiglio
superiore della magistratura non può funzionare che in questo modo,
perchè tale organo non è altro che la riproduzione nel settore della
giustizia di quella lottizzazione politica che ormai ha invaso tutto il
nostro paese. Il Consiglio superiore della magistratura può funzionare
soltanto, finchè le regole che ne determinano l'elezione sono queste,
nella maniera distorta in cui funziona. Pertanto, onorevole Andreotti,
anche questo è un rimedio estremamente pericoloso.

Credo di poter concludere, ringraziando i colleghi per l'attenzione e
per la cortesia con cui mi hanno ascoltato, dicendo che lei nella sua
esposizione è stato incauto in un solo passaggio, quando ha richiamato
una definizione del Presidente della Repubblica che, nelle speranze,
voleva chiamare il 1991 l'anno della giustizia. Con queste dichiarazioni
programmatiche, con questi vizi di fondo, con questa visione, che non è
insufficiente, ma peggio, perchè è una visione banale dei problemi della
giustizia, tutto potrà essere il 1991 meno che l'anno della giustizia. E
siccome noi abbiamo a cuore questo problema, così come abbiamo a
cuore il problema dell'ordine pubblico, perchè dal punto di vista storico
la nostra parte politica e il nostro Gruppo parIamentare sono sempre
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stati in difesa di una giustizia giusta e di un ordine pubblico che fosse
rispettoso della libertà dei cittadini, credo di poter interpretare i
sentimenti del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiarando
che, per i settori di cui mi sono occupato, esiste una considerazione
negativa e quindi una mancanza di fiducia da parte del nostro Gruppo
parlamentare. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

ACQUAVIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, i risultati di questa crisi di Governo, pur nella sua
brevità e linearità, giustificano ampiamente l'opportunità di averla
provocata. Se c'era un modo per salvare davvero l'integrità della
legislatura, per sottrarre quel che rimane della legislatura alle rivalità
partitiche di un anticipato e prematuro elettoralismo, per dare un senso
e un'utilità all'anno che ci separa dalla scadenza naturale delle due
Camere, questo era l'apertura della crisi, un confronto reale sulle
possibilità effettive della coalizione di Governo, la ridefinizione di un
programma possibile, gli aggiustamenti necessari e opportuni nella
stessa compagine governativa.

Tutto questo è stato fatto, l'obiettivo è stato raggiunto, salvo
naturalmente l'ovvia verifica dei fatti.

Cosa volevano i socialisti? Noi eravamo mossi innanzi tutto da un
desiderio di chiarezza; volevamo fare chiarezza in una situazione che si
stava facendo sempre più pesante e avvelenata da polemiche che
superavano ogni senso di responsabilità verso il paese e le istituzioni,
resa sconcertante da fatti spesso oscuri, illegibili, a volte provocatori,
tinta di giallo non solo negli avvenimenti criminosi, ma anche in quelli
politici e giudiziari. I socialisti volevano esattamente il contrario dei
propositi agitatori loro attribuiti, pur non nascondendo che, ove la
soluzione dei conflitti fosse mancata, era d'obbligo rimettersi alla
volontà popolare, evitando qualsiasi pasticcio di governi salvifici di
salute pubblica o altro. I socialisti non volevano che la politica fosse
sommersa dalle emotività e dai diversivi; volevano che il problema della
o delle riforme istituzionali fosse posto in piena luce e nella piena
definizione e responsabilità dei singoli partiti; volevano che l'anno a
finire della legislatura fosse utile per preparare e rendere più proficua la
prossima legislatura. Non si butta via il tempo, tanto meno lo si spreca a
intorbidire le acque. Si voleva quindi un anno per la transizione al
prossimo quinquennio, un anno buono o niente: aut sic aut non sit.
Senso del concreto, realismo: si dia il nome che si vuole all'azione dei
socialisti; si riconosca, però, che in ogni loro atto essi contribuiscono al
miglioramento della situazione e che le loro posizioni sono costruttive
anche quando non tutte le loro richieste sono accolte. Non è stato
possibile collocare l'avvio delle riforme istituzionali sulle posizioni da
noi volute; è stato invece possibile tracciare un programma limitato ma
concreto che, se portato a termine, avvantaggerà sicuramente non poco
la prossima legislatura, che vedrà tra l'altro l'avvio del Mercato unico
europeo, con tutte le riforme istituzionali, economiche e sociali che ad
essa competono.
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Le ragioni della crisi, il suo corso, i suoi risultati non sono stati
capiti dall'opposizione, specie dagli oratori del PDS che ne hanno
accompagnato l'apertura, il corso e la soluzione con le stesse chiavi di
lettura ~ almeno casi a me pare ~ con cui hanno seguito le crisi dei 45
anni di vita repubblicana. Poco è mancato nell'intervento di ieri alla
Camera dell'onorevole Occhetto che si annunciasse l'imminente
esplosione delle contraddizioni capitalistiche e la sommersione del tutto
sotto la collera popolare. Ma negli interventi degli oratori del PDS si è
sentita anche una amarezza, un senso di impotenza, una incapacità a
comprendere le pieghe e i risvolti di una società evoluta e complessa;
sintomatico è quella specie di atto di dolore che è stato il discorso
dell'onorevole Reichlin nell'altra Camera: un desiderio di fare unito
all'impossibilità di fare; una diagnosi antica unita all'assenza di
medicine o, peggio, alla consapevolezza che la propria farmacoteca è
tutta un armadio di veleni; un moralismo che affoga nell'incertezza
della propria identità e nella indefinitezza della propria moralità.

Che cosa vuole la critica se non è accompagnata da possibilità
propositive e costruttive? Come essere credibili se, di fronte ad ogni
scelta (ieri la legge sulla droga, oggi la guerra del Golfo, domani le
riforme istituzionali) si finisce per schierarsi sempre dall'altra parte,
inevitabilmente? Non arriverò alle invettive dell'onorevole Natta; ma è
certo che nel PDS è sempre più difficile distinguere la tattica dalla
strategia, l'errore concettuale dall'opportunismo politico, i problemi
interni del partito da quelli esterni.

Dico la verità, mi fa impressione in particolare sentire rispolverare
ad ogni piè sospinto questa storia dell'alternativa o dell'alternanza (i due
termini sono in realtà diversi, ma il moderno politichese li ha adottati
insieme, per meriti di ambiguità), una storia che meriterebbe il riposo
dell'oblio, per giustificare l'affermazione tanto perentoria quanto
sbagliata che «l'alleanza tra DC e PSI non ha più nulla da dire al paese».
Penso che sarebbe giusto aspettarsi meditazioni ben più profonde e più
serie dai compagni del PDS. Non è solo l'inutile ripetizione di una
giaculatoria che dura da 25 anni (tanti sono gli anni dell'alleanza tra
socialisti e cattolici) e nemmeno la disconoscenza ormai davvero
macroscopica delle opere realizzate, delle riforme, delle modernizzazio-
ni introdotte, quasi che l'Italia abbia cambiato faccia e sia salita nel
rango delle grandi potenze industrializzate dell'Occidente e delle
nazioni a più alto reddito per cause nascoste, in qualche maniera mira-
colose.

Non mi meraviglia la visione eternamente manichea e pessimistica
di una società dove i forti sarebbero sempre più forti" i deboli sempre
più deboli, i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, quasi
che le strade d'Italia fossero affollate da turbe affamate in attesa che
dalle porte dei palazzi ducali escano i resti del pasto consumato.

PELLEGRINO. Allora va tutto bene? (Commenti del senatore
Barca).

ACQUAVIVA. Ciò che è stupefacente e anche doloroso ~ lasciateme-

lo dire, compagni pidiessini ~ è che il :partito che ha preteso per 50 anni
in Italia l'egemonia culturale e la superiorità morale, cioè il partito che
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più di ogni altro ha avuto coscienza dell'importanza dei processi
culturali, che più di ogni altro ha curato la propria diversità rispetto al
consumismo e alla rincorsa al benessere individuale, questo partito getti
via questo suo patrimonio di sensibilità culturale e sociale e in nome di
non si sa bene che cosa ~ perchè non può fare alleanze, non può
costruire poteri, non può fare politica autonoma ~ insista a dar di corna
contro i socialisti e i cattolici, cioè contro le uniche forze storiche
tuttora capaci in qualche maniera di «pensare il sociale», capaci di
perseguire l'interesse generale, almeno potenzialmente capaci di
elaborare una cultura e uno stile di vita che si contrappongano
all'individualismo becero e sopraffatto re. Socialisti e democratici
cristiani non si identificano affatto; se dovessi enunciare tutte le
questioni sulle quali non sono d'accordo con le posizioni della
Democrazia cristiana ~ a cominciare dal Mezzogiorno per finire l'elenco
provvisoriamente col volantariata ~ mi occorrerebbe più di una pagina,
cari amici e cari compagni! Questa stessa crisi ha dato risalto alle nostre
divergenze in materia di riforme istituzionali, e non mi sembra una cosa
da poco. Eppure l'alleanza tiene, ed è giusto e utile che sia così poichè
alla fine i progressi si compiono e il processo evolutivo del paese non
resta solo e senza Governo, anche se avrebbe bisogno di un ben più
tempestivo intervento, di un ben più preciso monitoraggio.

Ebbene, mi chiedo come mai tanti uomini di talento, tanti politici
accorti, quanti tuttora ne annovera il Partito democratico della sinistra,
perdano il loro tempo a parlare di «governi mostriciattolo», a trarre
presagi di cataclismi dall'incidente di percorso che ha momentanea~
mente sottratto al Governo il contributo repubblicano e non si
accorgano che ormai tutte le possibilità di tutela e di promozione del
bene collettivo, dell'interesse generale, di una civile vita comune
ruotano attorno al rafforzamento e all'affinamento dell'identità sociali~
sta e cattolica intorno alla comune radice cristiana. Io sono socialista e
parlo per i socialisti, anche se mi auguro che la Democrazia cristiana si
ritrovi sempre più vicina alla vocazione popolare delle sue origini, e da
socialista respingo le suggestioni avventurose e inesistenti dietro le
quali il Partito democratico della sinistra nasconde la propria fumosità.
Non è un cambio di sigla ~ lasciatemelo dire, cari compagni ex
comunisti ~ che azzera le distanze, se non mutano le convinzioni e i
metodi.

Il Partito socialista italiano ha aperto la prospettiva dell'unità
socialista; non è una posizione politica o programmatica rispetto alla
quale si possano fare rinunce o compromessi o incontri a metà strada; è
un luogo ideale che tutti possono raggiungere e dove tutti coloro che si
riconoscono nelle convinzioni e nei metodi del socialismo democratico
possono confluire. È la meta dell'espansione delle idee del socialismo
democratico ed è questo il punto su cui ci si confronta, non sul
massimalismo dei programmi o sull'elenco del telefono delle cose che si
dovrebbero fare.

E vengo ora appunto al programma del nuovo Governo, sul quale
molti altri colleghi del mio Gruppo hanno ampiamente parlato,
esponendo sollecitazioni e osservazioni. L'onorevole Andreotti l'ha
presentato come un programma modesto; ma se davvero riuscisse a
correggere i due deficit di cui egli ha parlato, quello economico~
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finanziario e quello della sicurezza dei cittadini contro la violenza della
grande criminalità, tutt'altro che modesto sarebbe il risultato. Sul
risanamento economico si scontrano due elementi: la consapevolezza
dell'urgenza di una svolta, con il Mercato unico che batte alle porte, e la
prospettiva elettorale, che non è mai stata foriera di grandi risparmi.
Eppure il risanamento dei conti dello Stato è un via obbligata, se
vogliamo che il benessere ritorni a crescere e che l'occasione del
Mercato unico porti a migliorare ~ come dovrebbe essere per tutti i
paesi avanzati ~ e non ad andare indietro.

Sulla lotta alla criminalità, vorrei ripetere alcuni concetti che
ritengo abbastanza ovvi. Il primo è che si tratta di una lotta possibile,
una lotta che si può vincere, anche facilmente, a patto che sia 10 Stato a
combatterla, con tutti i suoi poteri, e non i singoli uomini, il singolo
magistrato, il singolo poliziotto, il singolo carabiniere chiamato
all'eroismo o al sacrificio. Contro gli individui la criminalità vince,
contro 10 Stato non può che perdere. Ma Stato deve significare tutto: a
partire dalla mobilitazione politica, di uomini e di mezzi; e qui ~ ne sono

convinto ~ non c'è ancora la giusta proporzione perchè la lotta è ancora
tutt'al più alla pari, mentre dovrebbe essere sproporzionata a favore
dello Stato, così come lo Stato è infinitamente più grande, più forte e
più ricco della mafia e della camorra.

Si armi davvero lo Stato e la delinquenza organizzata sparirà e la
stessa criminalità comune si ridurrà ai livelli fisiologici di ogni società
avanzata. E per il Mezzogiorno, dove non è vero che tre regioni
obbediscono alla delinquenza e non allo Stato, ma dove è vero che la
presenza dello Stato è troppo modesta per arginare l'espansione della
delinquenza, si ripensino anche i modi dell'intervento pubblico, fonte
non secondaria di inquinamento sociale.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, sono giunto alla conclusione del mio discorso. Ho illustrato i
ragionamenti, i desideri, gli obiettivi del Gruppo e del Partito socialista e
gli obiettivi di chiarificazione politica e di precisazione del programma
che sono stati raggiunti. Ne attendiamo ora la realizzazione, alla quale
contribuiremo con tutte le nostre forze e la nostra capacità nella
convinzione di operare per il bene di tutti. In questo spirito, signor
Presidente del Consiglio, voteremo la fiducia al suo Governo e lo
sosterremo lealmente nell'attuazione dei suoi propositi. (Applausi dalla
sinistra e dal centro. Congratulazioni).

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

ELIA. Signor Presidente del Senato, onorevole Presidente del
Consiglio, signori Ministri, colleghi senatori, i problemi costituzionali
oltre che nelle esortazioni del Presidente della Repubblica, occupano
un'ampia, impegnativa parte nell'esposizione del Presidente del Consi~
glio. È parso doveroso al Gruppo democratico~cristiano raccogliere
l'invito al confronto contenuto su questi temi nelle dichiarazioni del
presidente Andreotti, un ampio confronto che consenta di chiarire i
termini delle questioni in gioco.

Certo vi è la necessità di uscire al più presto dalle attuali incertezze
costituzionali; altrimenti si delegittimano in un dibattito spesso
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approssimativo istituti e strutture fondamentali senza che vi sia un
consenso adeguato per procedere alla loro revisione. Prevale ora, però,
la necessità del chiarimento sui termini dei gravi problemi che l'XI
legislatura sarà chiamata a risolvere. Naturalmente ciò richiede un
approccio riflessivo e non dogmatico. Così intendo la formula del
presidente Andreotti circa la necessità «di evitare pregiudiziali negative
e pretese di intangibilità». Quest'ultimo accenno va interpretato forse ~

ma non intendo certo sostituirmi all'autore ~ come riconoscimento
dell'opinione, ormai affermatasi anche in dottrina, oltre che nei partiti
(per esempio, il Partito comunista la pensava diversamente fino a
qualche tempo fa), che la scelta della forma di Governo operata dal
Costituente non rappresenti di per sè un limite implicito al potere di
revisione della Costituzione. Sono dunque possibili mutamenti nell'am~
bita di più forme di Governo compatibili con la natura democratica
dello Stato repubblicano; mentre penso che l'espressione sulla
intangibilità non comporti alcuna rinuncia alle essenziali garanzie
previste dall'articolo 138 della Costituzione, come poi vedremo, nè
allude alla possibilità di soluzioni intrinsecamente contraddittorie sulle
relazioni tra forme di Governo e sistema elettorale.

A questa sede si addice una discussione serena, che non sia riduttiva
e che tenti di rendere più consapevole, credibile e responsabile il
dibattito nel Paese. Un primo equivoco nella discussione in corso
emerge quando si contrappone alla riforma in senso presidenziale una
proposta della Democrazia cristiana che si accontenterebbe di qualche
«ritocco». Ho letto ultimamente in un articolo di fondo del «Corriere
della sera» questa contrapposizione. Ebbene, è questo un primo
disconoscimento della complessità del problema ed una prima indebita
semplificazione.

Infatti l'impegno a modificare in senso seriamente riduttivo il
proporzionalismo nelle leggi elettorali politiche è, malgrado le
apparenze, il punto di discrimine tra un riformismo coerente ed altri
riformismi contraddittori o difettivi.

Prescindo ora dalle specificità e dalle modalità della proposta
elaborata dalla Democrazia cristiana. Mi interessa sottolineare che,
secondo espressioni di uso corrente, tutte le riforme fin qui realizzate ed
alcune ancora in cantiere appartengono a quella tendenza che cerca di
realizzare il principio di maggioranza nel funzionamento degli organi
rappresentativi politici, soprattutto attraverso la revisione dei Regola~
menti delle Camere; mentre è mancato finora un tentativo di attuare
quel principio nella loro composizione (<<maggioritarismo» di funziona~
mento contrapposto a quello di struttura).

Ora, come è possibile che Camere composte sulla base di sistemi
proporzionalistici estremi come quelli italiani possano poi coerente~
mente funzionare applicando rigidamente il princia di maggioranza? È
questo il limite della prima tendenza che ignora come nel puro
maggioritarismo di funzionamento sia disseminato il potere di veto
all'interno della stessa maggioranza, necessariamente di coalizione sia a
livello di Governo che a quello parlamentare: tale limite risulta
insuperabile se non si affronta anche il problema della rifoma elet~
torale.
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Orbene, questo passaggio, che si concreta in una legge ordinaria
che elimini il proporzionalismo estremo italiano, è ugualmente
necessario per praticare forme di Governo parlamentare aggiornate ed
efficaci, mai sperimentate da noi in condizioni ottimali. Ricordo le
intenzioni, rimaste sulla carta, dell' ordine del giorno Perassi e le
aspirazioni di tutti a che il nostro Esecutivo goda di stabilità ed efficacia
se non di tipo inglese almeno di mediorendimento tedesco o spagnolo.
Tuttavia la riforma elettorale è premessa parimenti necessaria anche
per realizzare una scelta di tipo presidenziale, o semipresidenziale,
simile a quella francese, verso cui sembra orientarsi il Partito socialista
italiano. Come si può rinunciare alla consecutio temporum che ha
portato i francesi prima, nel 1958, a scegliere un sistema elettorale
adeguato e poi, nel 1962, ad aderire all'elezione diretta del Capo dello
Stato? Come è possibile imitare una forma di Governo prescindendo dal
sistema elettorale che ne sta alla base, rinunciando a quell'effetto di
trascinamento tra elezione presidenziale ed elezione parlamentare che è
fondamentale in quell'assetto di governo? Come prescindere dall'espe-
rienza storica di Oltralpe? Senza la decisione di adottare un sistema
elettorale congruo non si eviterà il pericolo di soluzione weimariane.

L'elezione del Capo dello Stato, mantenendo sostanzialmente il
sistema proporzionale (in tutte le proposte socialiste ho sentito parlare
di adeguata soluzione elettorale, ma non ho trovato una scelta decisa e
precisa su questo punto), è incompatibile con il buon funzionamento
della nuova forma di Governo. Si tratta di verificare coerenze
istituzionali e di prevedere eventuali pericoli implicati da difetti di
funzionalità rifuggendo da ogni demonizzazione, da ogni forma di
scomunica delle proposte altrui. Anche in queste riflessioni ci teniamo
lontano da ogni apriorismo, applicando criteri di sana laicità.
Discuteremo a fondo dei vantaggi e degli svantaggi del presidenzialismo
e del sistema presidenziale, ma qui mi preme di ricordare che non a
caso due costituenti favorevoli in linea di principio al sistema
statunitense, Calamandrei e Tosato, rinunciarono poi a questa loro
preferenza. Perchè lo fecero? Solo perchè c'era tensione e polarizzazio~
ne tra le forze politiche, sfiducia sulla loro affidabilità democratica? No:
c'era nella loro esperienza storica, specialmente in quella dell'onorevo~
le Tosato che era tra i pochissimi democristiani che si pronunciarono
contro il sistema proporzionale, la consapevolezza che quel metodo
elettorale e la elezione popolare del Capo dello Stato con poteri di alta
direzione di governo portano a stalli pericolosissimi, a situazioni di
contrapposizione tra Parlamento e Presidente della Repubblica; posizio~
ni di stallo le quali possono ~ esse sì ~ far insorgere pericoli e tentazioni

di svolte autoritarie. Non abbiamo timore di derive bonapartistiche ~

per così dire ~ in prima istanza. Abbiamo timore invece che dallo stallo,

dalla contrapposizione tra Presidente e Parlamento formato con sistema
proporzionale possano derivare situazioni di ingovernabilità di gran
lunga peggiori della coabitazione francese. Quest'ultima, infatti, aveva
una sua relativa chiarezza nella prevalenza delle forze rappresentate dal
primo ministro Chirac su quelle che si richiamavano al presidente
Mitterand. Potremmo cadere addirittura in situazioni di ingovernabilità
al di sotto di quelle attuali.
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È dunque un problema di funzionalità e di equilibrio costituzionale.
Senza una soluzione del problema elettorale, la proposta presidenziale
risulta assolutamente monca e si sottrae ad una valutazione fondata
sull'esperienza storica. Su questo punto ci sembra di dover accogliere la
lezione di chi ha contrapposto l'Europa capace di deliberazione
all'Europa dell'impotenza. Noi democratici cristiani perciò, sulla base
di una vicenda che include sia i paesi a regime parlamentare che quelli
a regime semi~presidenziale, nei quali resta un Governo che deve avere
quanto meno la non sfiducia del Parlamento, riteniamo di dover partire
anche da un punto di vista logico dalla riforma elettorale. Faremo poi
delle scelte realistiche per corrispondere alle esigenze di rafforzamento
del potere di governo, giovandoci delle esperienze tedesche, spagnole e
di altri paesi più simili al nostro. Prenderemo posizione in parallelo
anche sul difficile problema della compatibilità tra carica parlamentare
e carica di governo e sul problema del rafforzamento parallelo del
potere di controllo del Parlamento. Come si vede, i dilemmi troppo
semplici finiscono per nascondere la gravità dei problemi da risolvere e
danno luogo a sterili contrapposizioni; mentre l'approfondimento delle
questioni conduce, o dovrebbe condurre, ad un atteggiamento collabo~
rativo, partendo dal riconoscimento che la riforma elettorale è la
premessa comune per l'avvento sia di un sistema parlamentare efficace,
sia di un sistema presidenziale responsabile.

E vengo ai chiarimenti che mi paiono necessari in ordine al
problema dell'articolo 138 della Costituzione, e dei modi che dovrebbé~
ro agevolare una stagione di revisione costituzionale forte. Voi sapete
meglio di me dei dissensi verificatisi nella riunione dei segretari del
pentapartito con il Presidente incaricato. Erano immaginabili questi
contrasti perchè, come recita un vecchio detto inglese, chi ha scelto i
mezzi ha scelto il fine e chi ha scelto il fine ha scelto anche i mezzi. C'è
una connessione talmente stretta tra vie procedurali e obiettivi che ad
ogni costo si vogliono raggiungere da rendere fin troppo prevedibile il
prodursi di un netto dissenso.

Ora, veniamo alla sostanza di questa difficoltà, di questo contrasto
che attraversa anche la maggioranza. Si dice spesso che il popolo è
sovrano e deve quindi dire l'ultima e decisiva parola in tema di
revisione costituzionale; se il popolo ha deciso o poteva decidere sulla
caccia o sull'uso di pesticidi, perchè allora non offrigli la possibilità di
decidere sul problema della forma di Governo? Ebbene questa domanda
sembra alludere ad una regola, ad un principio e invece in realtà si
appoggia su una eccezione, perchè solo in Svizzera si può arrivare
direttamente da una iniziativa popolare ad una presa di posizione in
tema di revisione costituzionale conclusa da un referendum; ma la
Svizzera, come sappiamo, rappresenta un caso a parte e la regola è
completamente diversa: tutti i paesi hanno delle procedure di revisione
costituzionale molto più pesanti della nostra. Pensiamo agli Stati Uniti,
che richiedono i due terzi delle Camere e il consenso dei tre quarti dei
Parlamenti degli stati membri (lasciando da parte la procedura per
conventions); pensiamo alla Germania, che prevede la necessità dei due
terzi in entrambe le Camere, o alla Spagna e al Belgio che richiedono
due legislature per un emendamento costituzionale.
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Quando la Costituente si pose il problema della reVlSlone
costituzionale, l'onorevole Paolo Rossi prese posizione a favore del
sistema belga con le due legislature frammezzate ovviamente da una
elezione politica; ma l'onorevole Perassi propose di semplificare il
procedimento, concentrando anzichè in due legislature in due delibera~
zioni delle due Camere il procedimento di revisione costituzionale.
Questo procedimento poteva essere molto più pesante se si fosse
mantenuta in vigore la norma regolamentare della Camera che
prevedeva non l'alternatività (che i tre mesi passassero per entrambe le
Camere) ma la consecutività, per cui in ciascuna Camera sarebbe
dovuto intercorrere un periodo di tre mesi tra l'una e l'altra
deliberazione. Alleggerito nel modo che sappiamo questo percorso,
devo dire che l'unico elemento che distingue una modifica della legge
ordinaria da quella di una legge costituzionale è la necessità che sullo
stesso testo converga il consenso sia del Parlamento che del corpo
elettorale: ciò sarebbe tanto più vero se si adottasse la proposta avanzata
dal presidente Andreotti, che era già stata avanzata in seno alla
direzione democristiana, di prevedere in ogni caso l'obbligatorietà del
referendum per rendere più democratica la procedura anche nell'ipotesi
di raggiungimento dei due terzi: si tratterebbe coml,mque di un
referendum agevolato, senza necessità di quorum per la verifica della
volontà del corpo elettorale. In particolare la differenziazione tra legge
ordinaria e legge costituzionale verrebb-e meno se con un referendum
propositivo di innegabile valenza anche abrogativa si facesse cadere la
forma di governo parlamentare a profitto di quella presidenziale: così il
referendum propositivo agirebbe in modo analogo al referendum
abrogativo previsto dall'articolo 75 soltanto per le leggi ordinarie.
Questo idem consensus tra corpo elettorale e Parlamento sarebbe
l'unica vera differenziazione tra la modifica della legge ordinaria
mediante referendum e la norma costituzionale.

A mio avviso, il costituente ha voluto una superiore coerenza e
costanza della volontà popolare, che deve accordare la sua espressione
in via diretta con quella che viene formulata attraverso i suoi
rappresentanti. Se il popolo veramente e fortemente vuole una riforma,
perchè non elegge anche dei parlamentari favorevoli a quella riforma?
In questo senso, complessità dei quesiti e gravità delle riforme
costituzionali in genere convergono nel richiedere un ruolo centrale del
Parlamento, rendendo necessaria una consonanza tra deliberazione
parlamentare e deliberazione popolare. Invece il referendum propositi~
va o consultivo vincola il Parlamento prima ancora che esso abbia
scelto con tutta la forza della sua legittimazione. Ma un Parlamento
vincolato è un Parlamento esautorato.

Nei vertici la convergenza tra Democrazia cristiana e Partito
repubblicano italiano si è realizzata proprio su questo punto capitale, ed
io non penso che le ultime peripezie nella formazione del Governo
possano alterare un indirizzo così fermo e così motivato.

È con argomenti di questa natura, cari colleghi, che dobbiamo
cimentarci e illuminare la pubblica opinione; non bisogna alimentare
(come ci ha anche ammonito il Presidente del Senato, che è favorevole
alla formula «secondo tempo~seconda fase» della nostra vita repubblica~
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na) il mito della seconda Repubblica identificando la prima con tutti i
mali della partitocrazia mentre la seconda, non si sa come e per quale
miracolo, dovrebbe andarne esente.

Veniamo ora brevissimamente ad argomenti di maggiore attualità.
Alla Camera si è deciso nella prima Commissione di abbinare la

trattazione del bicameralismo con quella del regionalismo. Io spero che
la discussione su questo secondo tema, altamente opportuna, che non ci
vede, noi democristiani, affatto riluttanti o reticenti, tuttavia non
blocchi la soluzione del primo problema, quello del bicameralismo
processuale che ci ha così impegnativamente e così a lungo occupato
qui in Senato. Per quanto riguarda le questioni del regionalismo (che
non si risolvono certo con la formula sbagliata della Camera delle
regioni, dal momento che il Senato continuerebbe ad essere eletto a
suffragio universale diretto e quindi corrisponderebbe, su base
circoscrizionale diversa, a quello che è il Senato degli Stati Uniti e di
altri paesi) io ritengo che ci siano alcuni equivoci da dissipare.

Regola della culla? Credo che la formula sia usata impropriamente
per dire: priorità al Senato della Repubblica per l'esame dei disegni di
legge riguardanti le regioni e priorità per la Camera dei deputati su tutti
gli altri argomenti che concernono lo Stato. Non sarebbe la vera regola
della culla, perchè questa presuppone che poi abbia l'ultima parola la
Camera che ha fatto il primo esame nel procedimento. Ma data la
disparità per importanza tra le materie di spettanza dello Stato e quelle
che passerebbero alle regioni, io temo che questo ordine di priorità
potrebbe riuscire di menomazione per il ruolo del Senato, che non
potrebbe mai esaminare in prima istanza, ad esempio, dei disegni di
legge relativi all'ordine pubblico o alla giustizia, risultandone altresì
limitata l'iniziativa legislativa dei senatori. Ma, soprattutto, questo
ordine di priorità riesce meccanicamente distorsivo rispetto all'attuazio~
ne del programma di Governo, impedendo una razionale divisione del
lavoro tra le due Camere a seconda dell'onere di esame che incombe su
di esse in un dato momento e che non è prevedibile a priori.

Quanto al sistema delle materie enumerate, ed enumerate stavolta
per lo Stato, lasciando tutto il resto residualmente alle regioni, mi
domando se sia meditato abbastanza sul fatto che forse (e non è una
battuta) rimarrebbero quattro o cinque Ministeri a impegno pieno,
mentre gli altri venti o venticinque dovrebbero occuparsi esclusivamen~
te di preparare le leggi~quadro per l'attività regionale. Mi pare che, al di
là della battuta, vi sia necessità di studiare più a fondo i percorsi molto
elaborati che in altri paesi (penso alla Germania Federale) sono stati
predisposti, dando una soluzione molto differenziata a seconda delle
materie e delle sub~materie che richiedono la collaborazione del potere
centrale del potere regionale. Mi richiamo, ad esempio, alle modifiche
alla Legge fondamentale tedesca adottate dalla Grande coalizione nel
periodo 1967~69 con maggioranze ben superiori ai due terzi in entrambe
le Camere tedesche.

Concludo rispondendo ad una domanda che il Presidente del
Consiglio aveva rivolto per la verità ai Gruppi, ma che riceve da me una
domanda a titolo puramente personale, sulla .questione delle preferen~
ze. Penso che l'optimum sarebbe collegare la soluzione del problema
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delle preferenze alla revisione della legge elettorale per la Camera dei
deputati che includa la creazione del collegio unico nazionale, su cui il
Presidente del Consiglio ha espresso il favore di più forze politiche, ma
che contenga anche un proporzionamento tra la riduzione delle
preferenze e la forte riduzione dell'area delle circoscrizioni elettorali
per la Camera dei deputati. È questa un'esigenza oltretutto di moralità
con l'obiettivo di limitare le spese dei candidati.

Il Gruppo democratico~cristiano si avvia al grande dibattito che
avrà luogo nel paese con intenti costruttivi, anche se qualcuno ci
scambierà per conservatori solo perchè vogliamo sapere dove si va per
non andare troppo avventurosamente verso l'ignoto. Garantiamo un
approfondimento forte, nel tempo che ci separa dalle elezioni per l'XI
legislatura, garantiamo apertura e buona volontà nei confronti di tutte
le forze politiche. (Vivi applausi dal centro e dal centro~sinistra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro
chiusa la discussione.

Comunico che, da parte dei senatori Mancin'o, Fabbri, Bono Parrino
e Candiota, è stata presentata la seguente mozione di fiducia:

«Il Senato,

lette le dichiarazioni tiel Governo, le approva e passa all'ordine del
gIorno».

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri per la
replica.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, se andiamo a rileggere i dibattiti sulla fiducia nel
Parlamento repubblicano troviamo che, per circa venticinque anni,
l'opposizione ha addebitato ai Governi un presunto immobilismo del~
l'Italia.

Da un giorno all'altro si cambiò registro. L'Italia, si disse, è
talmente cambiata che la Democrazia cristiana e gli altri partiti che
l'hanno sin qui governata debbono mettersi da parte (il che, di fatto e
opportunamente, gli elettori non decretarono).

Oggi mi sembra che il dibattito sia più responsabile e meno
propagandistico. Riconosciamo tutti che c'è molto da cambiare e
cerchiamo di costruire ed esporre modelli che ciascuno reputa più
rispondenti, in questa stagione di globali riconsiderazioni di metodi e di
strutture.

Desidero ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito sulle
linee pro grammatiche del Governo. Si è trattato di un confronto ricco di
spunti sui quali permettetemi alcune riflessioni, salvo che su quegli
interessanti scambi a sinistra ~ prima nel discorso del senatore Cossutta

e da ultimo in quello dell'amico Acquaviva, che peraltro ringrazio per
gli apprezzamenti e i propositi enunciati verso il Governo ~ materia

sulla quale in questo momento, e almeno in questa sede, non sono
qualificato ad intervenire.
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La società italiana è effettivamente cambiata. Il problema che
abbiamo davanti a noi consiste nel saper adattare le strutture che la
reggono alle esigenze di uno sviluppo sociale, culturale ed economico
che è andato progredendo anche grazie all'azione dei Governi in tutti
questi anni.

Molti oratori restano dell'avviso che le linee programmatiche da
noi esposte sono insufficienti ad interpretare e a soddisfare i fabbisogni
dei cittadini.

Vi sarebbe una incapacità di stare al passo con l'evoluzione delle
situazioni, di stare dietro ad un mondo che cambia e ad una realtà
europea nella quale ci troveremo collocati, ancora più prepotentemente
di oggi, con la instaurazione del Mercato unico europeo.

Non so se sono riuscito a rendere un concetto che è basilare:
quando si parla di riforme e di efficienza non si tratta di due obiettivi
diversi, ma di un unico disegno al quale vogliamo lavorare per gli
adeguamenti strutturali degli apparati pubblici, al servizio congiunto
della salvaguardia della libertà, dello sviluppo sociale e dell'adeguamen~
to organizzativo.

La critica più forte, e anche la più ricorrente, in Senato come alla
Camera, è stata per una ritenuta incapacità nostra di proporre subito
soluzioni idonee a superare la crisi istituzionale. Sarebbe negare
l'evidenza se dicessi che tra le forze della maggioranza c'è, su questa
tematica così delicata e complessa, una totale concordanza di vedute.
Su un tema essenziale, quello della revisione dell'articolo 138 della
Costituzione, di cui or ora ci ha parlato così bene il senatore Elia, per
adattare alla luce di una esperienza di più di quarant'anni le strutture
organizzate della nostra società, ci si è temporaneamente arenati sul
punto della sottoposizione al referendum popolare finale delle riforme
stesse. Infatti, se tutti siamo arrivati a prevedere la conferma diretta del
popolo per le modifiche approvate dal Parlamento, anche se a
larghissima maggioranza, in deroga all'articolo 138, i colleghi socialisti
ritengono che il referendum finale dovrebbe essere esteso a tutte quelle
proposte che, pur non essendo state approvate da una maggioranza,
abbiano tuttavia raggiunto un quorum consistente di adesioni (certo per
una o due, non di più, si potrebbe fare questo).

Vi è poi il caso, come ho detto anche ieri alla Camera, di soluzioni
di merito alternative, nel senso che nessuno schema raggiunga nella
nuova stagione costituente delle Camere una maggioranza. Potrebbero
essere affidati allora al giudizio in un certo senso arbitrale dei cittadini
gli schemi alternativi.

Non vi è dubbio che queste discordanze sono rivelatrici anche di
una non sufficiente maturazione di una tematica di per sè complessa,
oltre che fondamentale, nei confronti della quale molti senatori
intervenuti nel dibattito hanno riconosciuto la necessità che su di essa si
formi un ampio consenso. Dobbiamo allargare l'ambito di questo
approfondimento in modo da far arrivare l'opinione pubblica con idee
chiare all'elezione della XI legislatura che dovrà appunto, con la
procedura attuale dell'articolo 138, disporre un biennio straordinario di
revisione costituente, non sui principi consacrati nella Costituzione del
1947, ma sui modi di scelta delle autorità e delle rappresentanze e sui
rapporti tra i poteri dello Stato: una legge costituzionale che consenta
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appunto in un biennio (più ameno) di adottare procedure molto più
agili.

Non mi sembra giusto, dunque, rimproverare il Governo di scarsa
incisività o ancora di indecisione colpevole. Essere prudenti non
significa rinunciare a fare qualcosa per mancanza di volontà o per
quieto vivere e, talvolta, ci vuole meno coraggio nel decidere di fare
qualcosa che nel decidere di riflettere meglio. E ciò è tanto più vero in
una materia come questa in cui la ricerca di un largo consenso non si
confonde certo con il desiderio di unanimismo, bensì è segno, oltre che
di responsabilità, di maturità civile.

Il senatore Maffioletti ha giustamente evidenziato l'abuso della
decretazione d'urgenza. Ripeto che il Governo non intende affatto
sottrarsi alla valutazione preventiva del Parlamento per quanto riguarda
i criteri, fissati dalla Costituzione, della straordinarietà, della necessità e
dell'urgenza, eventualmente più rigorosamente definibili. Ciò che
vogliamo è che si addivenga, ricorrendone le condizioni, ad una
decisione del Parlamento entro la scadenza tassativa del sessantesimo
giorno. È per questa ragione, tra l'altro, che riteniamo che il contenuto
del decreto~legge non dovrebbe subire modifiche, proprio per evitare
quelle occasioni di reiterazione sulle quali sono stati giustamente
avanzati pertinenti rilievi. E non già, dunque, come ha affermato il
senatore Crocetta, per mettere il «bavaglio» al Parlamento. Mi auguro
che la concordanza rpanifestata da diversi oratori su questa materia (i
senatori Pagani e Pasquino) costituisca un buon auspicio per ricondurre
tale strumento legislativo alla sua funzione originaria. Non dimentichia~
ma che la Costituzione stabilisce che, se le Camere sono chiuse quando
il Governo adotta un decreto~legge, debbono aprirsi entro cinque giorni.
Potremmo forse prevedere che le Camere stesse non possano
sospendere i lavori se non sia esaurito l'itinerario bimestrale di un
decreto pendente.

Diversi oratori hanno fatto riferimento al referendum sulla
preferenza unica. Desidero ancora una volta chiarire che l'idea del
rinvio della consultazione popolare all'anno venturo poggia su tre
argomenti: 1) l'opportunità di avere tempo per modifiche più ampie alla
legge elettorale ~ concordo pienamente con quanto ha detto il senatore
Elia ~ anche con un sistema effettivo e globale di prevenzione dai
possibili brogli; 2) il rischio di provocare una nuova prova di scarsa
frequenza alle urne; 3) una spesa molto forte in un momento difficile.
Tuttavia, se non ci sarà rapidamente un ampio consenso su questa
strada di rinvio, essa è preclusa.

Al senatore Bassi faccio grazia della squisitezza della definizione di
«governicchio focomelico». Debbo invece chiarire che, proponendo la
facoltà di scioglimento delle Camere alla scadenza regolare, anche se
coincide con il semestre bianco, a nessuno può venire in mente di
pensare a prorogare la durata di un Parlamento che soltanto in caso di
guerra ~ nemmeno di operazione di polizia internazionale nel Golfo, ma

solo di guerra ~ può superare il quinquennio. Sarò sempre lieto di
incontrarla, senatore Bassi, ma se debbono sorgere equivoci di questo
tipo è meglio non vederci. Io ho lavorato con convinzione per evitare
l'eutanasia della legislatura, ma non vado certamente oltre. Per il resto,
fermo restando che le usure e le degenerazioni dei partiti vanno
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serenamente corrette, dobbiamo stare attenti a demonizzare i partiti
come tali. Quando si pigia troppo sulla diversità tra paese reale e paese
legale si può avere la tentazione duplice di avere sia della realtà che
della legalità una propria concenzione monopolistica. La storia è piena
di queste degenerazioni.

I senatori Dujany, Maffioletti, Pagani, Pasquino e Pontone si sono
riferiti al ruolo delle regioni. Francamente non comprendo la posizione
del senatore Pontone, che crede di vedere nell'allargamento e nella
migliore definizione delle competenze delle regioni una manovra del
Governo per andare incontro a non so quali interessi settoriali e per
contrastare in qualche modo il fenomeno delle Leghe.

La volontà del Governo perchè venga condotta avanti con
sollecitudine la riforma già approvata dal Senato è motivata proprio
dalla necessità di una società più articolata e compiuta. A tal fine
riteniamo che occorra, da un lato, riservare alle regioni tutte quelle
competenze residue non esplicitamente assegnate allo Stato e, dall'al~
tra, riconoscere loro un'ampia autonomia impositiva, anche in funzione
del riconoscimento di una responsabilità più diretta da parte degli am~
ministratori.

Ho preso buona nota di quanto è stato detto dal senatore Dujany sui
problemi della Valle d'Aosta. Desidero rassicurarlo che il Governo
provvederà, sulla base dei poteri che gli sono stati delegati in forza della
legge sulle autonomie locali, ad emanare i provvedimenti necessari per
armonizzare le nuove disposizioni in materia di enti locali con
l'ordinamento della Valle.

Essendo stato di recente perfezionato il provvedimento di costitu~
zione della Commissione paritetica, sarà cura del Ministro per le
riforme istituzionali (e le autonomie regionali) di promuovere l'inizio
dei relativi lavori per completare, anche in questa materia, la piena
attuazione delle norme statutarie entro il termine della delega.

Anche nei confronti delle altre regioni a statuto speciale l'attenzio~
ne del Governo non verrà meno, come ebbi già a dire ieri alla Camera in
sede di replica. In particolare, per quanto riguarda la Sardegna daremo
impulso all'attuazione del piano per la sua rinascita, mobilitando
tutte le risorse possibili ed opportunamente sollecitando le partecipazio-
ni statali.

Quanto alla Sicilia, il Governo ritiene che le difficoltà della sua
industria chimica debbano essere prontamente affrontate, tenendo
conto della necessità di portare avanti un'approfondita riflessione
sull'apparato industriale dell'isola.

Desidero assicurare il senatore Riz che il Governo compirà lo sforzo
necessario per portare finalmente a definitiva conclusione le misure
previste dal pacchetto per l'Alto Adige. Del resto, i parlamentari
altoatesini conoscono la mia opinione in proposito e la ferma volontà di
dare un sollecito sbocco positivo a questo processo.

La senatrice Salvato, oltre a criticarmi per non aver mai usato nel
programma la parola «emergenza» (e mi sia consentito di ringraziare il
senatore Pagani che, per la stessa ragione, mi ha invece manifestato la
sua gratitudine), lamenta che, nella gestione della crisi, il Parlamento
sia stato in larga parte esautorato a causa di interessi affermatisi al di
fuori di esso. Già ho avuto modo di dire ieri alla Camera, e con ciò
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rispondo anche agli altri oratori (in particolare al senatore Strik Lievers,
che ringrazio per molte sue espressioni cortesi), che si sono soffermati
sull'argomento della cosiddetta mancata parlamentarizzazione della
crisi, che il venire meno di un dibattito sulle dichiarazioni da me rese in
quest'Aula non è stato determinato da mancanza di rispetto, bensì dalla
valutazione che nelle specialissime circostanze in cui essa era maturata,
si trattava di evitare che si verificasse ciò che grandissima parte di noi
non voleva, e non certo per interessi o calcoli di bassa lega.

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'intervento del senatore
Forte è stato come sempre chiaro e ricco di spunti sui problemi del~
l'economia.

In tema di privatizzazioni non bisogna perdere di vista l'obiettivo
del Governo, che è quello di rendere più spedita, nell'ambito della
manovra finanziaria prevista per l'anno in corso, l'alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, ispirandosi a criteri di cristallina
trasparenza. A me sembra che sia quanto mai opportuno approfondire
le modalità di tale alienazione e, in particolare, se e come i consorzi di
banche o altre forme più idonee possano agevolarla. Si tratta di
conciliare la fretta di realizzare delle entrate per attenuare l'indebita~
mento con i tempi non brevi...

LIBERTINI. Nel bilancio avete jnserito previsioni limitatissime. Si
ha quasi l'impressione che vogliate regalare questo patrimonio immo~
biliare.

CROCETTA. Si parla di entrate per soli 5.600 miliardi!

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. È proprio quello
che intendiamo evitare. Siamo tutti maggiorenni e vaccinati e
conosciamo quanto può esserci attorno a operazioni del genere. Proprio
per questo, se mi consente di andare avanti, le dirò che le sue
preoccupazioni, se sono uguali alle mie come mi auguro, saranno del
tutto fugate.

Ripeto: a me sembra sia quanto mai opportuno approfondire le
modalità di tale alienazione e, in particolare, se e come i consorzi di
banche o altre forme più idonee possano agevolarla. Si tratta di
conciliare la fretta di realizzare delle entrate per attenuare l'indebita~
mento con i tempi non brevi, in modo tale che le modifiche di
destinazione urbanistica, per esempio, avvengano prima e non dopo la
vendita, evitando così gigantesche speculazioni. Che poi per alcune
entità economiche pubbliche i proventi debbano servire agli investi~
menti più che al servizio del debito è considerazione rispettabile, anche
se da mediarsi con l'altra esigenza.

Quanto al differenziale dei tassi di interesse tra l'Italia e le altre
nazioni europee, ho già detto ieri alla Camera, in sede di replica, che il
tormentato problema dei tassi di interesse e del costo del denaro dovrà
formare oggetto di un approfondito confronto. Non vi è dubbio che esso
dovrà essere condotto tenendo presenti, da un lato, il maggiore indice di
inflazione dell'Italia rispetto ad altri nostri partners, come Francia e
Germania, e, dall'altro, la necessità per noi di reperire sul mercato
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risorse sufficienti a soddisfare la domanda collegata al fabbisogno del
Tesoro.

I rilievi del senatore Forte ci rafforzano nella nostra volontà di
combattere l'inflazione e di contenere il fabbisogno dello Stato nei
limiti indicati dal Governo che, talvolta, vengono superati per fattori
imprevedibili (tipo conseguenze della crisi del Golfo) ma altre volte ~ è

giusto il rilievo ~ per una sottovalutazione di partenza.
Certamente, occorrerà evitare che i prowedimenti del Governo

prevedano coperture che pecchino per eccesso dal lato delle entrate e per
difetto sul versante della spesa. Ed io ritengo che un raccordo seguito tra il
Parlamento ed il Governo potrebbe riuscire a far superare le difficoltà che
hanno incontrato o incontrano taluni prowedimenti all'esame del
Governo. Mi riferisco, oltre che a quelli sui capital gains e sulla finanza
locale, all'alienazione dei beni immobiliari la cui proposta, come ha
ricordato ieri il senatore Forte, era stata da lui a suo tempo presentata.

Non sono certo un esperto di procedure di bilancio comparate, ma
mi permetto di richiamare, con riserva di approfondimento, l'articolo
40 della Costituzione francese, che così suona: «La proposta di
emendamento formulata da un membro del Parlamento non è ricevibile
allorchè la sua adozione avrebbe per conseguenza sia una diminuzione
delle risorse pubbliche, sia la creazione o l'aggravamento di un onere
pubblico».

Ricordo altresì la normativa derivata e, in particolare, l'articolo 42
di una nota legge organica n. 52 del 2 gennaio 1959 della Repubblica
francese e il relativo articolo 121 del Regolamento dell'Assemblea na~
zionale.

Ringrazio il senatore Andreatta per le sue così pertinenti considera~
zioni. A proposito dell'articolo 81 della Costituzione, osservo che una
sua corretta interpretazione dal punto di vista economico vorrebbe che
le leggi di spesa fossero dotate di piena copertura finanziaria, nel senso
che questa non dovrebbe essere costituita da incrementi del debito
pubblico, nè limitata ad una sola parte o ad un solo periodo di
applicazione delle leggi medesime. Soltanto così il principio del rispetto
del vincolo di bilancio verrebbe ad essere osservato nella sostanza oltre
che nella forma.

Ricordiamo proprio in quest' Aula le appassionate discussioni con il
presidente Paratore che contrastava quell'indirizzo che sosteneva che le
spese di investimento, creando ricchezza, possono essere finanziate
anche con l'indebitamento. Si parlò del volano. Man mano, poi, il
volano finì con l'estendersi anche alle spese correnti e conosciamo tutti
i risultati di questa linea, per cui quello che stamattina ha detto il
senatore Andreatta rappresenta un richiamo di severità che io ritengo
indispensabile raccogliere.

Il senatore Andriani ha criticato un po' tutto vedendo problemi
complessi e difficili con gli occhiali semplicistici della lotta di influenze
fra i partiti. Tra l'altro, vedere chi ha veramente influenza in tutto il
grande apparato creditizio in Italia comporta un discorso più ampio, dal
quale tuttavia non credo si dovrebbero trarre le stesse conseguenze che
il senatore Andriani ha prima prospettato.

Quanto alle privatizzazioni, la linea che segue tutto ciò che è
accaduto nel mondo, anche nel mondo che il senatore Andriani
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conosceva meglio, incoraggia questa tendenza ma occorre volontà,
occorrono, come ho detto prima, trasparenza e prudenza e come
abbiamo messo nelle nostre schede che hanno avuto l'approvazione dei
cinque partiti e che mi auguro abbiano poi un'approvazione più vasta ~

occorre una forte iniziativa per diffondere l'azionariato e l'azionariato
popolare. Purtroppo nel Governo precedente, che si era posto il
problema delle privatizzazioni, l'occasione della mano privata di aiutare
l'alleggerimento della mano pubblica industriale è fallita. Ed anche la
forma mista dell'Enimont ha fatto naufragio. Sono eventi su cui
meditare con attenzione, non tanto qui ma in altre sedi dove ci vengono
fatte delle meravigliose prediche a cui poi non corrispondono i
comportamenti relativi.

Onorevoli senatori, le prospettive dell'unione europea, alle quali si
è richiamato il senatore Colombo, ci consigliano di muoverci lungo due
direttrici. Continueremo, da un lato, a fornire un contributo originale e
determinante al processo di integrazione con l'obiettivo di meglio
servire i valori della libertà e della democrazia che fanno parte della
nostra cultura...

SPETIe. Bisogna tutelare anche le minoranze. Se ne è dimenticato.
(Interruzione del senatore Sanesi).

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Non ho ancora
finito, abbia pazienza. (Commenti).

Dall'altro cercheremo di realizzare, nella prospettiva dell'unione
economica e monetaria, un elevato grado di convergenza dell' economia
italiana. Il Governo pertanto dovrà impegnarsi nel corso di quest'anno
affinchè le due Conferenze intergavernative sull'unione politica e su
quella economica e monetaria si concludano positivamente: ciò
soprattutto per dotare la Comunità europea di istituzioni responsabili,
efficaci e prJste sotto il controllo democratico.

In tale quadro assumono rilievo i temi della sicurezza e della
politica estera comune.

È proprio nel quadro europeo che i problemi delle minoranze ~ le
quali rappresentano una straordinaria ricchezza della collettività
nazionale e che, in quanto tali noi apprezziamo e rispettiamo ~

dovranno trovare attente e sensibili soluzioni.
Dovremo stare attenti a cogliere e a soddisfare le istanze vere della

società, in modo da evitare che nei confronti delle istituzioni pubbliche
e delle relative strutture si rafforzino e si sviluppino reazioni di disaf~
fezione.

Occorrerà, soprattutto, sapere infondere fiducia e per fare ciò è
necessario rivelarsi credibili davanti alla gente, sia sul piano dell'effica~
cia dell'azione, che su quello dell'adeguamento delle istituzioni. Anche
in questa cornice occorrerà esaltare, anzichè mortificare, i valori della
famiglia e della scuola.

Tenendo presenti i vincoli di bilancio, il Governo dovrà, da un lato,
considerare la necessità di adattare il modello organizzativo della nostra
società alle esigenze di una più qualificata e diretta partecipazione dei
cittadini alla cosa pubblica e, dall'altro, contribuire a facilitare
l'adeguamento del sistema economico~sociale nazionale a quello
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europeo, coinvolgendo in adeguate sedi istituzionali soggetti economici
pubblici e privati (per esempio in conferenze nazionali analoghe a
quelle dei servizi) maggiormente interessati ad interventi idonei a
salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento derivante dalle loro attività
produttive.

Alla protezione dell'ambiente hanno fatto particolare riferimento i
senatori Pollice e Boato.

In questi ultimi anni abbiamo compiuto progressi nel rafforzamen-
to della legislazione ambientale e nel reperimento e utilizzazione delle
risorse. Nel periodo 1982-1986 erano stati trasferiti alle regioni 4.600
miliardi di lire per interventi di depurazione delle acque e smaltimento
dei rifiuti. A seguito della legge sulla programmazione ambientale, è
stato varato un primo programma triennale che mobilita circa 12.000
miliardi per la realizzazione di dieci programmi riguardanti i principali
settori della tutela ambientale.

L'attuazione di tale programma triennale è basata su intese
paritetiche con le regioni ed è in pieno svolgimento (sono state firmate
undici intese per un primo utilizzo di circa 1.500 miliardi di lire), come
pure sono stati definiti accordi di programma con amministrazioni ed
enti pubblici e contratti di programma con imprese per la ristrutturazio-
ne dei processi e dei comparti produttivi in senso ambientale.

Il Governo estenderà e svilupperà ulteriormente le politiche
ambientali attraverso l'istituzione dell'Agenzia per la protezione del-
l'ambiente, gli opportuni incentivi e disincentivi, una nuova disciplina
sui rischi derivanti da attività industriali, compresi quelli conseguenti al
traffico marittimo e ferroviario, un piano di difesa delle coste e
soprattutto un disegno di legge che deleghi al Governo la riorganizzazio-
ne in senso ambientale di tutta la normativa attraverso un testo unico.

Il Governo provvederà inoltre a sollecitare l'esame dei decreti-
legge, volevo dire dei disegni di legge... (Commenti dall'estrema
sinistra). Spero saranno resi più difficili da una rapida approvazione
della proposta che avanzeremo tra pochissimi giorni.

Come dicevo, dovremo sollecitare l'esame dei disegni di legge per
la razionalizzazione delle risorse idriche, sui parchi e per la regolamen-
tazione della caccia.

Sul tema del nostro inserimento nell'Europa comunitaria, diventa
importante dare segnali concreti. Essi sono rappresentati, anzitutto,
dalla riconferma dell'impegno del Governo ~ recentemente ribadito
anche dalle parti sociali nell'accordo di concertazione annuale per lo
sviluppo del Sud dell'S marzo scorso ~ a operare per la crescita non
soltanto economica, ma anche civile e sociale e per l'occupazione
soprattutto giovanile nel Mezzogiorno. Su tali temi si sono intrattenuti
specificamente i senatori Tripodi e Crocetta.

È indubitabile, però, e qui mi rivolgo al senatore Candiota, che il
nostro aggancio all'Europa si concretizza non soltanto in termini di
superamento degli squilibri Nord-Sud ma anche attraverso il migliora-
mento della competitività del nostro sistema produttivo, del delicato
settore dei servizi e delle relative reti.

È fuor di dubbio che la competitività del nostro sistema produttivo
si misuri sull'efficienza dei servizi. Occorre rimediare al forte ritardo
cumulato nel settore delle reti infrastrutturali e, in primo luogo,
trasporti e telecomunicazioni.
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All'ottica settoriale, che ha guidato sinara la realizzazione delle
singole strutture, occorrerà sostituire una visione globale, propria di
una economia matura, basata sul principio dell'integrazione sia in
termini funzionali che in termini gestionali e finanziari.

La realizzazione di un simile impegno non potrà avvenire che avuto
riguardo alle risorse finanziarie disponibili; ci proponiamo di indire in
tempi ravvicinati una conferenza dei servizi con la partecipazione dei
gestori delle singole reti ed avente come obiettivo quello di individuare
e di avviare un piano di interventi nei settori tecnologicamente avanzati
quali le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, e di tenere agganciato
il nostro apparato produttivo al resto dell'Europa. Chiederemo l'ausilio
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che sta svolgendo
una splendida attività di ricerca e di orientamento.

Nelle recenti riunioni dei segretari dei partiti di maggioranza il
senatore Cariglia ha ripreso un tema a lui caro: quello del funzionamen~
to corrente della pubblica amministrazione. Spesso si sottovaluta questo
aspetto della vita della società e si ricorda come De Gaulle allontanasse
dal suo tavolo politico i problemi classificando li «materia da inten~
denza».

Senza dubbio la Francia ha una struttura organizzativa e relative
regole di prim'ordine, tali da ridurre sotto questo aspetto quasi
indifferente il passaggio da un tipo all'altro di repubblica.

Ma sarebbe ingiusto se ce la prendessimo con l'amministrazione se
le cose in Italia non vanno altrettanto bene. Tra l'altro, vorrei ricordare
che lo sforzo gigantesco di ricostruzione e di trasformazione dell'Italia
post~bellica fu gestito da una burocrazia che pure aveva avuto il trauma
della divisione dell'Italia in due e del trapasso radicale di regime. Ma in
seguito è prevalso più un concetto parasindacale che un disegno di
razionalità e di continuo aggiornamento per accompagnare il movimen~
to e prevenire le insufficienze. Nè credo che abbia giovato la
proliferazione dei Ministeri, e spero che si possa presto, dopo che
abbiamo fatto con 40 anni di elaborazione la legge sulla Presidenza, fare
in tempi più brevi quella sui Ministeri, altrettanto prevista dalla Carta
costituzionale, con una ripartizione più precisa di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali e ~ fatto nuovo dal 1957 ~ Comunità europea.

GAMBINO. I ministeri ormai sono 32.

MACALUSO. Lei ne ha fatti altri 2.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Comunque è un
peccato veniale rispetto a quelli fatti dai miei predecessori (Ilarità).

Credo che oggi abbiamo acquisito tutti la coscienza che i
mutamenti intervenuti e quelli futuri richiedono una riconsiderazione a
fondo del nostro apparato amministrativo, con l'intesa, però, di non
aggravarne ulteriormente i costi. Ad esempio quando prevediamo,
giustamente, di decentrare molte competenze alle regioni e far sì che
queste, a loro volta, le deleghino ampliamente, come vuole la
Costituzione, a province e comuni, dovremo stare attenti che questo
non significhi ~ contro il fine ispiratore ~ una maggiore spesa ed
aumento di complicazioni.
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Tra i consigli primari del Governo sentiamo l'obbligo di mettere a
regime la rivoluzionaria legge sulle procedure amministrative, di cui si
è parlato anche qui stamane, approvata nell'agosto e fin qui piuttosto
disattesa per la vischiosità delle nostre strutture. Ne abbiamo preso
adesso direttamente la gestione come Presidenza del Consiglio e ne
faremo uno dei punti essenziali del nostro lavoro in questi mesi.

Onorevoli senatori, al senatore Cossutta, che si interroga se la
NATO sia superata, preciso che è in corso un forte aggiornamento
dell'Alleanza, con una sensibile accentuazione dei suoi compiti civili.
Ma è essenziale che l'anello di congiunzione Europa~America resti
saldo, in armonia con l'analogo collegamento in sede CSCE. Questo, del
resto, auspicano molti paesi dell' ex Patto di Varsavia.

Gli ultimi sviluppi internazionali del dramma delle popolazioni
curde (vi hanno fatto speciale riferimento i senatori Colombo, Signori e
Pozzo) lasciano intravedere qualche spiraglio in senso positivo. Il
Governo iracheno ha, infatti, firmato ieri a Bagdad, con il delegato del
Segretario generale delle Nazioni Unite, un memorandum d'intesa con
cui il Governo stesso si impegna a cooperare con l'ONU e con le
competenti sue agenzie specializzate per l'attuazione del programma
assistenziale verso i curdi. Le Nazioni Unite istituiranno, d'intesa con il
Governo di Bagdad, dei centri affidati al personale civile delle
competenti agenzie dell'ONU, che forniranno assistenza medica,
distribuiranno cibo, offriranno ricoveri, nonchè ogni altro sostegno
volto a normalizzare le condizioni di vita dei profughi rientranti; ma
offriranno, più di tutto, sicurezza contro l'aggressione.

Si tratta di uno sviluppo importante, non soltanto sotto l'aspetto
umanitario, ma anche per il suo evidente significato politico. Esso,
infatti, sottolinea il ruolo delle Nazioni Unite, al di là di ogni perplessità
e dubbio che si è manifestato, comprensibilmente, in un settore di così
drammatica attualità.

Come ho detto ieri alla Camera, siamo in stretto contatto con le
Nazioni Unite e con i nostri principali alleati per concorrere alle
operazioni di assistenza e di protezione delle popolazioni curde.

Il Sottosegretario agli esteri, onorevole Lenoci, si recherà domani ai
confini turco~iracheno e iraniano~iracheno per l'allestimento di un
ospedale da campo. Finora abbiamo inviato in Turchia con cinque aerei
dell' Aeronautica militare medicinali, tende e coperte.

Numerosi oratori, tra i quali i senatori Colombo, Pozzo e Spetic,
hanno posto l'accento su esigenze e aspettative degli italiani all'estero.

Il nuovo incarico ministeriale conferito vuole essere testimonianza
della speciale attenzione che il Governo intende riservare ai problemi di
queste collettività nel mondo, attuando anche le precise conclusioni
della Conferenza tenutasi a Roma due anni or sono ed avviando
finalmente a soluzione il problema del voto degli italiani all'estero.

Onorevoli senatori, il senatore Pollice, con la sua consueta vis
polemica, ha rimproverato al Governo l'idea di affidare, laddove non vi
sono altre forze, per il momento, compiti di controllo del territorio e
caratteristiche di sussidiari età anche alle polizie municipali. So bene
che non è questa la soluzione: ma non comprendo quest'atteggiamento.
Infatti, se è vero che la lotta alla criminalità organizzata, ma anche alla
criminalità comune e alla microcriminalità, deve essere un impegno di
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tutti e, quindi, investire, anche se in materia certamente diversa, la
responsabilità di ciascuno, mi sembra che cercare di estendere e di
rafforzare la presenza specifica dello Stato, delle regioni ed anche degli
enti locali sul territorio sia un obiettivo normale, oltre che auspicabile.
Tanto più normale ed auspicabile se si tiene presente che il controllo
del territorio da parte delle forze dell'ordine lascia ancora materialmen~
te a desiderare nonostante gli sforzi compiuti; sforzi che non possono,
comunque, essere soltanto quelli di carabinieri, polizia di Stato e
guardia di finanza, perchè affermare la propria presenza significa, per lo
Stato, fare funzionare tutto, anche gli ospedali, le scuole, i trasporti,
eccetera.

Dinanzi a paurose ed avvilenti statistiche criminali, occorre,
comunque, rilevare l'insufficienza degli apparati odierni, con la
sconcertante constatazione che in circa metà dei comuni italiani,
comprese le zone più corrose dalla delinquenza, non vi sono presidi di
carabinieri o di polizia di Stato. Dobbiamo, con coraggio e senza più
riguardi a gelosie, particolarismi ed allergie al coordinamento, ovviare a
queste insufficienze. Certo, non è solo con questo che si corregge il
male oscuro della delinquenza ed occorre un grande programma di
carattere economico e sociale (ha ragione il senatore Onorato) ed
occorre fare appello ad un rinnovato impegno preventivo ed educativo
di famiglie, scuole, sindacati, organizzazioni religiose, mezzi di informa~
zione.

La presenza dello Stato sul territorio implica, naturalmente,
presenza di magistrati. Per quanto riguarda i problemi relativi alle
carenze degli organici di questi ultimi ~ cui ha fatto preciso riferimento
il senatore Tripodi ~ il Governo ~ come è detto nelle relazioni
programmatiche ~ interverrà sia accelerando l'espletamento dei-
concorsi in atto, sia attraverso l'adozione di misure che prevedano il
trattenimento in servizio. Certo, non è questa una soluzione; ma ~ lo
dico al senatore Misserville ~ vedo io stesso molte difficoltà per alcune
delle misure che noi abbiamo individuato. Se però dinanzi ad ognuna
delle misure proposte, una ad una, non troviamo che obiezioni, senza
però contrapporre misure più valide, non faremo altro che proseguire
in quel «muro del pianto» da cui sicuramente vogliamo cercare di
uscire.

Occorre che lo Stato, con tutte le g~ranzie di obiettività e di rispetto
per l'indipendenza dei giudici, recuperi anche il diritto di poter coprire
d'ufficio (mediante il Consiglio superiore della magistratura) le vacanze
che, altrimenti, penalizzano proprio i centri più malati, nonchè preveda
procedure meno defatiganti e lunghe quali quelle vigenti, che
provocano contemporaneamente un cumulo spaventoso di arretrati
(con la condanna dell'Italia da parte della Corte dei diritti dell'uomo per
denegata giustizia) e nello stesso tempo la liberazione per decorso dei
termini della carcerazione preventiva di soggetti pericolosissimi.

Sono convinto che un dialogo intenso con i giudici ci consentirà di
avviare a soluzione la crisi del settore. E sono confortato da due riunioni
avute con la nuova Associazione unitaria delle donne magistrato, di cui
ho apprezzato la professionalità e l'impegno.

In tale contesto, desidero assicurare il senatore Onorato che non è
rituale l'auspicio di opposizione costruttiva, di cui si è fatto del resto
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spesso uso, senza che ciò sia sempre stato inutile. Egli dovrebbe però
essere meno scettico. Perchè, ad esempio, reputa sterile l'aggravamento
in corso delle procedure di amnistia onde renderle più serie e meno
frequenti? Egli dice che in passsato sono sempre avvenute a larga
maggioranza, ma su questo dovremmo fare tutti un esame di coscienza
collettivo se, dopo pochi giorni, ci mettiamo a dire quasi tutti che una
recrudescenza della criminalità è frutto delle amnistie!

ONORATO. Perchè non fare una riforma migliore?

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Lei ha suggerito
di prevedere che possano essere concesse soltanto in caso di emergenza
valutata dalla Corte costituzionale. Per questo vedo due difficoltà. La
prima è che, se si prevede l'emergenza, è un po' come quando si fanno
le classifiche dei dipendenti dello Stato, per cui sono tutti ottimi.
L'emergenza una volta sarebbe climatica, un'altra volta psicologica,
un'altra volta per il centenario dell'unità d'Italia, ma saremmo sempre
in emergenza. In secondo luogo mi sembrerebbe anche abbastanza
difficile, senatore Onorato, perchè questo giudizio andrebbe fatto
preventivamente, in quanto sarebbe grave se noi fissassimo un'amnistia
e poi dovessimo attendere che la Corte costituzionale decidesse. Che
accadrebbe? Dovrebbero essere liberati oppure dovrebbero rimanere in
attesa della decisione della Corte?

ONORATO. No, andrebbe deciso preventivamente.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Onora~
to, ho un enorme rispetto e deferenza verso la Corte costituzionale, ma
se dovessimo caricare sulla Corte una responsabilità umana e politica di
questo genere credo veramente che faremmo un errore. È meglio la
forma da noi scelta che prevede che ci voglia una forte maggioranza per
concedere un'amnistia, facendo dei propositi (e sperando poi di
mantenerli) di usare il nostro potere di rappresentanti del popolo con
molta severità e parsimonia. (Applausi dal centro).

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho avuto modo di intrattener~
mi ieri dettagliatamente presso la Camera sull'origine dell'incidente di
percorso intervenuto ~ dopo un cammino molto costruttivo compiuto
insieme nel corso della crisi ~ tra me, incaricato di preparare la lista dei
ministri, ed il Partito repubblicano.

Mi rincresce che i chiarimenti intervenuti non abbiano consentito
di superare gli equivoci sul piano personale. Tuttavia, è di grande
significato politico la precisa dichiarazione che lo stesso onorevole La
Malfa ha reso ieri circa la decisione dei parlamentari repubblicani ~ che
ringrazio ~ di non far mancare il loro voto sui provvedimenti del
programma di Governo, maturato in uno sforzo di ricerca di fini e di
mezzi compiuto congiuntamente dai cinque partiti della precedente
maggioranza. E se non ritorno oggi a parlare in dettaglio di questo
avvenimento, per me obiettivamente così doloroso, non è per
disattenzione verso il sereno discorso del senatore Covi ~ che ringrazio

~ ma perchè apprezzo il suo giusto invito a guardare avanti.
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Personalmente, non posso dimenticare certo, in uno dei momenti
più difficili della mia esperienza politica nella formazione del Governo
dell'estate del 1972, in un quadro di quasi generale incomunicabilità tra
le forze politiche, che il Partito repubblicano non ritenne di far parte del
Ministero ma fin dall'ordine del giorno di fiducia assicurò il suo
appoggio, che fu determinante non soltanto per l'apporto numerico
della più che esigua maggioranza governativa.

Ricordo, con particolare emozione, quella esperienza, nella quale
fui accanto a Giovanni Malagodi, vice presidente, di cui le accese
passioni politiche non consentivano allora a molti di apprezzare ~ o,

almeno, di riconoscere pubblicamente ~ la grande sensibilità morale,

economica e umanistica che oggi senza eccezioni lo fa rimpiangere ed
ammirare.

Di quel momento voglio qui rammentare una frase di Malagodi
riguardo l'impostazione di base che può essere ancora di grande
attualità: «Il nostro programma è per una società più umana e più
efficiente, dove la libertà garantisca lo sviluppo della personalità in ogni
campo e ad ogni livello; dove questo sviluppo garantisca a sua volta un
benessere giustamente distribuito e rafforzi la libertà; una società che
non sia più dolorosamente divisa contro se stessa come oggi è la nostra,
ma riconciliata ed unita dal solo vincolo valido che è la libertà».

Forse allora molti non dettero importanza e non dettero di
Malagodi il giudizio che era giusto dare. Ora lo danno e, in fondo, è
questo giudizio finale che resta, al quale l'uomo politico deve veramente
dar peso a pensare che valga. (Vivi applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio. Passiamo alla
votazione della mozione di fiducia. È iscritto a parlare per dichiarazione
di voto il senatore Chiaromonte. Ne ha facoltà.

CHIAROMONTE. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~
glio, onorevoli colleghi, non intendo certo ripetere nè riassumere le
argomentazioni che abbiamo espresso prima alla Camera dei deputati e
poi qui, in Senato, con gli interventi dei senatori Maffioletti e Andriani,
per motivare la nostra opposizione, il voto contrario dei senatori del
PDS. In sostanza, noi riteniamo che la soluzione rabberciata che è stata
trovata per la crisi governativa non dà al paese alcuna garanzia per
l'avvio a soluzione degli stessi problemi indicati nelle esposizioni e nelle
repliche dal Presidente del Consiglio e non dà nemmeno alcuna
garanzia di durata fino alla scadenza normale della legislatura.

Sono molti a non uscire bene da questa crisi. Non ne esce bene ~ e

mi dispiace molto, anche personalmente, di sottolinearlo in quest'Aula
~ il Presidente della Repubblica con le sue iniziative anomalie e

debordanti delle ultime settimane. Non ne esce bene il Partito socialista
italiano, nè il suo segretario. Non ne esce bene la Democrazia cristiana e
nemmeno la sinistra di quel partito. E non ne esce bene neanche lei,
onorevole Andreotti, che pure potrebbe apparire come il vincente di
questa crisi.
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Certo, l'onorevole Andreotti ha dato ancora una volta prova della
sua abilità. Era negli Stati Uniti quando il Capo dello Stato parlò alla
televisione della licenziabilità ~ per così dire ~ più o meno per giusta

causa del Presidente del Consiglio; e Andreotti non si è fatto licenziare.
Tornato in Italia e riferendosi agli accordi raggiunti con i segretari del
pentapartito, osò parlare nuovamente di rimpasto. Gli rispose subito
con tono sprezzante il segretario del Partito socialista italiano: «Ma che
rimpasto d'Egitto oo.»e in effetti Andreotti il rimpasto lo ha fatto. Poi la
rottura col Partito repubblicano, ma Andreotti riesce a convincere una
riluttante e incerta direzione della Democrazia cristiana ed ha via libera
per varare questo Governo. Andreotti vittorioso, dunque? Ho troppa
considerazione per la sua intelligenza per supporre che ella, onorevole
Presidente del Consiglio, la pensi in questo modo. Ella non può non
vedere che, a parte le questioni relative alla sua persona, che ad un
certo punto potrebbero apparire anche secondarie come ha nobilmente
dichiarato nella direzione della Democrazia cristiana, con la soluzione
data alla crisi governativa a uscirne male è il paese nel suo regime de~
mocratico.

Si aggrava infatti una crisi politica e istituzionale nella quale
corriamo il rischio di affondare tutti; e ciò alla vigilia di quelle scadenze
europeistiche di cui ella ha parlato anche poc'anzi e a cui tutti ci rife~
riamo.

Nei giorni scorsi c'è stata una curiosa polemica sulle dichiarazioni
che una giornalista americana ha attributito al cancelliere della
Repubblica tedesca, il quale avrebbe affermato ~ certo con qualche

semplicismo, forse con qualche rozzezza, secondo la versione della
giornalista americana ~ che l'Italia si presenta all'appuntamento del
1993 con la palla al piede della mafia e della delinquenza organizzata,
che occupano una parte importante del paese. Senatore Acquaviva, la
dichiarazione non è mia ma su questo punto anche ieri l'onorevole
Craxi alla Camera in sostanza ha detto quanto sto per dire. Le risposte
che sono state date al cancelliere non mi convincono. Certo, la mafia ha
assunto le caratteristiche di un fenomeno internazionale, con il traffico
della droga; certo, c'è bisogno ~ e si sta cercando di attuarla ~ di

un'azione coordinata a livello internazionale ma nella sostanza a me
sembra che il cancelliere tedesco abbia una qualche ragione.

Del pauroso aggravamento della situazione nel Mezzogiorno sotto il
profilo della sicurezza giunge conferma ormai ogni giorno; ancora ieri
notizie di morte sono giunte da Castel Volturno e da Casal di Principe.
Una responsabilità pesante ricade allora su chi ha governato e governa
questo paese. Cosa vuoI dire? Su questo punto dobbiamo essere tutti
molto precisi ed anche responsabili. Mancano forse le diagnosi o anche
le indicazioni su quel che bisogna fare? Non mi pare.

Non mi sono sfuggite, onorevole Andreotti, nè mi sfuggono alcune
affermazioni importanti che lei ha fatto nelle dichiarazioni programma~
tiche del Governo e poco fa; nè mi sono sfuggite le dichiarazioni fatte
dal Ministro di grazia e giustizia qualche giorno fa sui problemi
dell'amministrazione giudiziaria. Il recupero della legalità è il problema
principale e per essere affrontato con serietà esige non soltanto impegni
solenni ma anche precisi atti di Governo. Mi consenta, onorevole
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Andreotti, di fare un esempio che ritengo doveroso anche per le
funzioni che svolgo.

Voi sapete che a Napoli nei giorni scorsi è stato ucciso un poliziotto
che si chiamava Salvatore D'Addario. Era fuori servizio. Stava facendo le
spese con la famiglia quando cercò di ostacolare un raid camorristico.
Certo, se questo poliziotto avesse ragionato con la logica che sta alla
base della sentenza di Catania sulle tangenti alla mafia come stato di
necessità, sarebbe ancora vivo. Ma quello che va sottolineato è che tra
coloro che hanno ferito e ucciso questo valoroso poliziotto c'era un
noto camorrista che si chiama Antonio Labonia, carcerato ma in quel
momento in permesso di libera uscita. Si badi, questo Labonia era stato
condannato per un altro omicidio e nel 1981 (è una storia allucinante)
aveva usufruito anche allora di una libera uscita durante la quale
partecipò ad un regolamento di conti camorristico ed uccise un'altra
persona. Fu di nuovo incarcerato, ma il 28 marzo scorso gli è stato
concesso un altro permesso, durante il quale ha ucciso l'agente
D'Addario.

Signor Presidente del Consiglio, non voglio discutere qui sulle leggi
da modificare, dato che se ne sta discutendo alla Camera dei deputati.
Nessuno sostiene che certe leggi vanno mantenute intatte dalla prima
all'ultima parola, nemmeno coloro che ne furono i promolori. D'altra
parte, ritengo che quelle leggi non consentano fatti di questo tipo.
Pertanto le pongo una precisa questione. JI magistrato di sorveglianza
mi risulta abbia chiesto, per poter concedere questo permesso, un
parere al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Secondo me
poteva fare a meno di chiederlo e rifiutare il permesso in ogni caso, dato
che nessuna legge lo obbligava a farlo. Ma allora, delle due l'una: o il
comitato, di cui fanno parte il prefetto e il questore...

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Mi dice il
sottosegretario Ruffino che il comitato ha dato parere negativo.

CHIAROMONTE. Questo non lo sapevo e vorrei che anche lei si
informasse con più precisione. Ma se è stato dato un parere negativo,
allora il discorso si sposta su un altro piano ed è necessario che il
Ministro di grazia e giustizia deferisca al Consiglio superiore della
magistratura per i provvedimenti disciplinari questo magistrato.
(Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Cabras). Qualcosa bisogna
fare.

Signor Presidente del Consiglio, la invito a verificare con maggiore
calma, rispetto a quanto ha voluto fare poco fa chiedendo al
Sottosegretario, la vicenda perchè sono convinto che nella lotta contro
la mafia accorrano fatti, esempi e provvedimenti politici; occorre
sconfiggere ogni omertà, senza guardare in faccia nessuno; occorrono
nuove regole specialmente, ma non soltanto nel Mezzogiorno: nella vita
politica e amministrativa, in quella dei partiti, nelle campagne
elettorali. Occorrono regole come quelle del codice di autoregolamen~
tazione dei partiti per le considerazioni che la Commissione antimafia
ha varato.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, nel corso della
crisi noi abbiamo avanzato la proposta di un Governo di garanzia. Voi
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sapete ~ mi conoscete da molto tempo
~ quanto io sia alieno dall'usare

toni truculenti o apocalittici e da denunce che fanno di tutta l'erba un
fascio, ma credo veramente che la situazione del paese sia grave e forse
abbiamo oltrepassato il limite di guardia almeno su tre questioni.

La prima questione ~ non ne voglio parlare a lungo ~ è
rappresentata dalla crisi delle istituzioni e del sistema politico. Non mi
piace parlare di prima e di seconda Repubblica. Ritengo anche che non
siano giuste le accuse che ci vengono rivolte di un qualche nostro
conservatorismo nella difesa e nella salvaguardia della Costituzione
repubblicana, ma è fuori dubbio che la crisi della Repubblica che
fondammo nel 1946 e che si basa sulla Costituzione del 1947 presenta
oggi elementi di degenerazione che possono travolgerei tutti.

La seconda questione concerne la sicurezza e l'ordine pubblico nel
Mezzogiorno, che costituiscono l'aspetto più drammatico ed attuale
della questione meridionale.

La terza questione è legata alla situazione finanziaria del paese e al
debito pubblico. Di fronte a tale problema, onorevole Andreotti,
riconoscerà che sono del tutto irrilevanti le misure finanziarie che il
Governo propone, ammesso che siano attuate e ammesso che siano
giuste, cosa che io metto in discussione.

Su tale gruppo di questioni bisogna stabilire regole e meccanismi
nuovi, la cui individuazione e attuazione vanno ben al di là di questa o di
altre maggioranze. Non propongo un ritorno ad esperienze, a politiche,
a pratiche del passato che, del resto, sono irripetibili. Voglio ribadirlo:
sono e resto per l'alternativa che abbia come suo presupposto un
rapporto nuovo e positivo innanzi tutto con il Partito socialista e con
tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche. Tuttavia noi pensiamo che
bisogna provvedere in modo diverso e nuovo alla gestione di una fase
difficilissima, delicatissima della vicenda nazionale ed internazionale.

È questo il significato della nostra proposta di un Governo di
garanzia ed anche delle indicazioni che abbiamo cercato di dare circa il
meccanismo e le tappe che deve seguire un simile processo. Non
sottovalutate, onorevoli colleghi, il valore politico di questa proposta.
Discutiamone insieme, colleghi e compagni del Partito socialista;
discutiamo ne insieme, colleghi ed amiei del Partito repubblicano e
degli altri partiti di sinistra; discutiamone insieme, colleghi ed amici
della Democrazia cristiana. Anche per rendere possibile una prospettiva
diversa per l'intero paese noi stiamo operando su noi stessi una
profondissima azione di rinnovamento ed abbiamo già pagato per
questo un prezzo assai alto.

Nei limiti di questa dichiarazione di voto non intendo aggiungere
altro a tale argomento che, però, è quello capitale. Credo che l'attuale
Governo sia un ostacolo alla ricerca di strade nuove per il paese. Il
nostro no a questo Governo vuole essere quindi anche una manifestazio~
ne di fiducia nell'avvenire del paese, nel riscatto di tutte le forze
democratiche, nell'unità delle forze della sinistra italiana. È sulla base di
questa fiducia che noi neghiamo la fiducia al settimo Governo
Andreotti. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Vorrei informare i colleghi che, dopo un lungo e
non facile negoziato con la RAI~TV, ho ottenuto che saranno registrati i
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primi tre minuti delle dichiarazioni di voto, che saranno poi utilizzati
dalle tre reti RAI nella giornata di domani. Dovete infatti tener presente
che, stante lo sciopero dei giornalisti, oggi non sarà possibile procedere
a nessuna trasmissione.

Si tratta quindi di una trasmissione in differita che rende più pacati i
ritmi della storia.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dujany. Ne
ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, egregi colleghi, la travagliata formazione di questo Governo
in queste settimane ha evidenziato la grave crisi dell'attuale sistema
politico nazionale. Il presidente Andreotti ha enunciato un programma
che, a mio modesto avviso, è assai vasto e sotto alcuni aspetti innovativo
rispetto ai tempi reali di durata di questo suo Governo.

Intanto la ringrazio, Presidente, per le assicurazioni datemi in
merito ai problemi esistenti in Valle d'Aosta. Speriamo che a queste
dichiarazioni seguano i fatti, perchè il tempo passa e le deleghe
rischiano di decade¡;e.

Mi pare condivisibile il contenuto del suo discorso in merito alla
riforma sui documenti di bilancio, in materia di lotta alla criminalità e
sui problemi della giustizia. Confusa mi è apparsa fino ad oggi la
dichiarazione in merito alla riforma del bicameralismo; coraggiose le
proposte di riforma istituzionale e regionale, che non mi paiono però
seriamente realizzabili, poichè nel paese e in Parlamento oggi manca
una cultura regionalista federalista. Anche perchè la riforma dei partiti,
sempre più uguali, ma sempre più chiusi in difesa di se stessi, e i sistemi
elettorali sono ancora dei freni prepotenti difficilmente modificabili in
tempi relativamente ristretti e in una situazione di tensione morale assai
povera.

Dichiaro di astenermi dal voto di fiducia. Tale astensione però ha
un significato di vigile attesa, disponibile ad una leale collaborazione se
le linee politiche enunciate da lei, signor Presidente, saranno tradotte in
realtà con chiarezza, coerenza e fedeltà. (Applausi dal Gruppo misto).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Rubner. Ne ha facoltà.

* RUBNER. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, noi senatori della Südtiroler Volkspartei
diremo sì al nuovo Governo, al settimo Governo Andreotti, al
cinquantesimo del dopoguerra. Il nostro sì è molto sofferto e critico. Ci
siamo consultati a lungo e siamo arrivati al voto favorevole non perchè
fossimo soddisfatti dell'operato del passato Governo nei nostri confron~
ti. La Südtiroler Volkspartei nel luglio del 1989 dette pure il suo assenso
credendo alle chiare promesse di chiudere presto e positivamente e con
la nostra intesa la storia infinita del cosiddetto «pacchetto». Niente è
ancora risolto, dopo altri 21 mesi di inutili tentativi, dopo un avvio
promettente qui al Senato, dove furono votati duè provvedimenti
essenziali per la chiusura della vertenza, quali l'istituzione di una
sezione di corte d'appello a Balzano (per permettere finalmente dopo



Senato della Repubblica ~ 68 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

70 anni alla nostra gente di usare la nostra madre lingua in tutti i gradi
della nostra giurisdizione) e il riordino più equo e più equilibrato dei
collegi senatoriali nel Trentino~Alto Adige, tutti e due i disegni di legge
sono stati bloccati alla Camera per non giustificati interessi di parte e il
Governo, malgrado tutte le assicurazioni date, non ha avuto il coraggio
o la forza per sbloccarli.

Per un altro grosso scoglio, la limitazione del potere di indirizzo e di
coordinamento dello Stato nei confronti della nostra autonomia, forse
un compromesso potrà essere raggiunto; le trattative sono in corso.

Dopo un quadro complessivamente deludente, perchè siamo
disposti a votare questo Governo? Semplicemente perchè l'unica
alternativa adesso sono le elezioni anticipate e queste porterebbero
definitivamente alle calende greche la realizzazione di quanto tante
volte c'è stato promesso. Scegliamo dunque semplicemente il male
minore. Non ci si può tacciare di impazienza, signor Presidente del
Consiglio, perchè nessuno meglio di lei sa che dall'accordo di Parigi tra
De Gasperi e Gruber oramai sono passati quasi 45 anni e dall'approva~
zione del pacchetto da parte del Parlamento italiano gli anni passati
sono più di 20; è ora di chiudere e di chiudere bene, il che vuoI dire di
intesa con la minoranza. Tanti uomini politici italiani in giro per il
mondo additano la nostra autonomia come esempio da seguire per
risolvere i problemi etnici e di minoranza; ebbene allora si faccia
finalmente sul serio.

La fiducia con riserva che noi diamo, la diamo soprattutto a lei,
signor Presidente del Consiglio, perchè lei questa lunga e travagliata
storia l'ha vissuta tutta, l'ha seguita assiduamente in tutte le sue fasi,
sicchè nessuno come lei conosce i presupposti, i fatti e i problemi. E
sarebbe anche storicamente giusto che il merito della chiusura della
storia infinita fosse suo. Quando lei nel suo programma parla della lotta
alla criminalità organizzata e del risanamento dei conti pubblici non
solo ci trova completamente consenzienti, ma può contare sulla nostra
fatti va collaborazione. Si tratta di combattere due malattie contagiose e
ci vuole molto coraggio e molta fermezza; il tempo a disposizione, però,
non è solo poco, ma è anche pre~elettorale e ciò, secondo le esperienze,
non è molto proficuo. Tuttavia, se non vogliamo che l'Europa di domani
diventi una casa di malati, per di più contagiosi, ognuno prima di
entrarvi deve sottoporsi ad una cura severa ed efficace. E noi questa
nuova Europa la vogliamo, un po' anche per il fatto che in questa
Europa tutti i popoli saranno minoranze rispetto al numero totale degli
europei: ciò necessariamente porterà a più comprensione anche per i
problemi dei più piccoli e favorirà la crescita della nostra idea di
Europa, non unitaria e centralista, ma regionalista e federalista. Questa
Europa certamente non dovrà e non potrà rimanere l'Europa del
numero chiuso, il club dei ricchi; anche se poi ci sono quelli di serie A e
di serie B ci deve essere posto anche per i popoli che hanno raggiunto o
che stanno per riavere la loro libertà.

A maggior ragione un paese come la vicina ed amica Austria ne
deve far parte. La vicina Repubblica ha tutte le carte in regola ed
auspichiamo che il suo Governo, signor Presidente del Consiglio, dia
tutto il suo autorevole appoggio alla relativa domanda austriaca. È
anche nell'interesse dell'Italia: basta pensare ai grandi problemi comuni
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(per esempio quello del pesante traffico di transito) che potranno
trovare soluzioni concordate solo in un ambito più vasto. A noi
sudtirolesi l'adesione dell' Austria al mercato europeo sta particolarmen~
te a cuore perchè toglierebbe il peso ad un confine che ha tagliato in
due la storica unità della nostra terra, il Tirolo.

I problemi delle riforme istituzionali da tal uni penso vengano
troppo enfatizzati. Non basta modificare la Costituzione per sanare le
malattie, che stanno più nei partiti, nella classe politica e anche nella
società, per dare più stabilità ai Governi. Per esempio, basterebbe, senza
nemmeno toccare la Costituzione, una più accentuata autodisciplina e
una più accentuata autoregolamentazione dei partiti, più senso di
responsabilità verso il cittadino; basterebbe semplicemente 'che i
segretari dei partiti della coalizione entrassero nel Governo per non
avere dei Governi paralleli.

E così ci avviamo alla soluzione della crisi. Nessuno pare l'abbia
capita, nemmeno io; nessuno sa a che cosa sia servita, nemmeno io: so
solo chi ha perso, ed è tutto il paese che ha perso, soprattutto la classe
politica, noi qui compresi, ed il prezzo lo dovremo pagare. Forse
potremmo dare un tocco di colore a tutta la vicenda della crisi: siccome
si tratta della cifra tonda, del cinquantesimo Governo, il Ministero delle
poste, che ha giocato un ruolo così rilevante in questa crisi, potrebbe
emettere un bel francobollo commemorativo. (Ilarità). Scusate: nono~
stante tutto, il nostro voto sarà positivo. (Applausi dal Gruppo misto,
dalla sinistra e dal ~entro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è difficile essere serem In questa
situazione: argomentare, discutere, proporre e anche criticare ho visto
che è quasi impossibile. Se mi permette, presidente Andreotti, ho
l'impressione che quella schiuma antincendio che non c'era a Livorno e
a Genova sia stata riservata per smorzare e addormentare tutto qui al
Senato, e mi viene in mente la figura del capo dei pompieri che si
attaglia bene a quella della sua persona, onorevole Andreotti.

Perchè dico questo? Perchè la crisi di Governo e la soluzione che se
ne è avuta hanno mostrato nei fatti che cos'è il sistema dei partiti e a
quale livello è arrivata anche la dimensione della politica. Le
dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Andreotti e le repliche
prima alla Camera e poi qui al Senato certamente hanno il pregio di
avere risposto a tutto, ma sono state e sono un lunghissimo quanto
improbabile elenco di impegni ai quali, tranne le ulteriori spartizioni di
potere, ho l'impressione che nessuno darà seguito.

Mentre viaggiamo sull'onda di emergenze e di catastrofi ecologiche,
la parola «ambiente» risuona nella bocca del Presidente del Consiglio
senza alcun riscontro e neanche una seria svolta programmatica.
L'ecologia della politica, ripulire cioè il paese dall'occupazione dei
partiti e dei corrotti, è rimasta lettera morta. Il risanamento del bilancio
e della pubblica amministrazione è propagandato da un Governo che
solo con lo spreco del denaro pubblico ritiene di lucrare dei consensi.
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In presenza di un disastro come quello del golfo ligure il nuovo
Governo purtroppo non dà indicazioni. È questo il simbolo di una crisi
partitica lontana dalle esigenze del paese. In queste condizioni penso
che sia difficile dare il minimo di consenso e di credibilità a tale
coalizione. Sono contento che adesso, accanto al presidente Andreotti,
vi sia anche il minitra Ruffolo. Approfitto di questa breve dichiarazione
di voto per dire a lui, e a voi tutti, che i disastri di Livorno e di Genova
erano delle tragedie drammaticamente annunciate e che si possono
ripetere. Sono tra coloro che sono contenti che il ministro Ruffolo sia
tornato al Ministero dell'ambiente, per la stima ed il rispetto che ho nei
suoi confronti; però questa stima e questo rispetto il ministro Ruffolo
deve meritarseli, proprio a partire da questa emergenza e da questa
incombenza. Occorre un'indagine seria, un intervento decisivo, una
decisione da parte sua che fino ad oggi non abbiamo verificato.

Circa le polemiche di ieri sera ~ le uniche cose al proposito
appaiono oggi sul solo giornale uscito, «Il manifesto}}, sulla necessità da
lei dichiarata di tener conto dei dati che vengono forniti da Greenpeace
~ vorrei dire che questo è molto importante, però cozza con tutto
quanto è stato fatto fino ad oggi, con tutte le scelte intraprese. Invece,
partire proprio dalle denunce fatte da chi da anni si batte in questo
campo con encomiabili risultati credo sarebbe estremamente necessa~
rio per andare avanti.

Non vorrei, ministro Ruffolo e onorevole Andreotti, che invece
sulla drammatica vicenda di Genova si aprisse una sorta di «corsa
all'appalto», una drammatica corsa a chi riesce ad avere l'appalto per
ripulire le coste, con tutte le conseguenze del caso. È necessario però
che, grazie a questa lezione, si affrontino le questioni legate alla gestione
del traffico portuale, assimilabile a quello aeroportuale. Esistono delle
regole per il trasporto aeroportuale e non si capisce perchè non
debbano essere previste anche per il trasporto portuale. Ci sono delle
regole precise da rispettare; quindi esiste la reale necessità di verificare
la riduzione del traffico petrolifero nei nostri mari ed occorre
assicurarsi una valutazione dell'impatto ambientaI e relativa all'entità
del traffico petrolifero.

Il presidente Andreotti si preoccupa dei costi, dei soldi, dei buchi di
bilancio: pensi allora adesso a quanti soldi dobbiamo spendere,
considerando che difficilmente la compagnia petrolifera rimborserà
qualcosa! Ed allora, perchè al prezzo del barile di petrolio non si
somma, ad esempio, anche il prezzo della sicurezza. del trasporto del
singolo barile? In Italia ~ lo dicevo già ieri, onorevole Andreotti ~ ci
sono 30 terminali di petrolio e si svolgono 5.000 operazioni di scarico
l'anno, per un totale di 800 milioni di tonnellate di greggio. Pensi che
bomba ecologica innestata! È mai possibile che non si possano far
pagare i costi a questa gente?

Ho voluto incentrare la replica e la mia dichiarazione di voto su
questo problema non perchè considero gli-altri problemi inesistenti, ma
proprio perchè ~ come ho già detto ieri ~ penso che quelli sia proprio
impossibile risolverli. Quelli di cui ho parlato, invece, è possibile
risoverli, perchè ne va della nostra vita e della vita del nostro paese. Lo
dico non perchè mi sono convertito all'ambientalismo e ritengo che
questo sia il problema di fondo, ma perchè credo che questo sia uno dei
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problemi fondamentali, principali del nostro futuro e della nostra
società. Se date un segnale in questo campo è possibile pure che il
futuro Governo ~ non so se lo presiederà lei, presidente Andreotti ~

potrà affrontare gli altri problemi che questa volta ~ sono certo ~ non

risolverete. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Fiocchi. A nome del Senato, le rinnovo ancora il sentimento
del nostro commosso cordoglio per la scomparsa del suo predecessore,
l'amico Malagodi.

Pertanto, ha facoltà di parlare.

FIOCCCHI. Signor Presidente, la ringrazio innanzi tutto per le sue
parole e, rivolgendomi al Presidente del Consiglio, dico che ho ascoltato
con molta attenzione la sua replica, con la quale ha dato ulteriori
spiegazioni e assicurazioni sul programma e la sua attuazione. Mi sia
consentito, però, in questa dichiarazione di voto, di riprendere e
sottolineare un argomento importante e precisamente gli aspetti
economici del programma del nuovo Governo in relazione all'appunta~
mento europeo del 1993.

Devo altresì esternare una mia preoccupazione che nasce dal fatto
che in quest'ultimo periodo abbiamo sentito parlare ~ da autorevoli
esponenti ~ di una Europa a due velocità; abbiamo sentito parlare di una
Italia considerata paese di serie B, e ciò è stato oggetto anche di una
trasmissione televisiva. Sono questi fatti che destano in noi preoccupa~
zione, così come destano preoccupazione nel mondo produttivo, e che,
a mio giudizio, devono rappresentare un campanello di allarme per
l'opera che il Governo e la maggioranza intendono attuare.

Riprendo una sua precisa affermazione contenuta nelle sue
dichiarazioni programmatiche; lei parla, infatti, di una decisa riduzione
del disavanzo pubblico prima e poi di un alleggerimento del debito
pubblico e in ciò mi trova perfettamente consenziente. Se il collega
Pollice ha parlato di bombe ecologiche, direi che il debito pubblico
italiano sta diventando una bomba economica che ha travalicato ormai i
confini nazionali, tanto è vero che sul «Financial Times» di ieri è ripresa
la posizione dell'Italia proprio per il suo rapporto tra debito pubblico e
prodotto interno lordo che fa sì che l'agenzia americana Moody's
Investors Service, che stabilisce una graduatoria dell'affidabilità di un
paese nella restituzione dei prestiti contratti, metta in discussione la
posizione del massimo livello (definita con la «Triple~A») proprio per
l'elevato grado d'indebitamento. Quindi, sugli interventi che il Governo
ha dichiarato di porre in essere noi siamo perfettamente d'accordo.

Poi, passando ad un piano più pratico, cioè al nodo principale da
sciogliere costituito dall'attuale disavanzo, vogliamo sottolineare che gli
interventi per il recupero di 12.000 miliardi devono essere soprattutto
portati avanti sul versante del contenimento della spesa. Questo
significa prudenza ed equilibrio nei rinnovi dei contratti di lavoro del
pubblico impiego; significa revisione di tutte quelle miriadi di contributi
ad enti di dubbia utilità che gravano sul bilancio; significa inoltre
approvazione della riforma del Servizio sanitario nazionale al fine di
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razionalizzare la spesa in questo importante settore; significa, infine,
una revisione della disciplina del settore pensionistico, in modo da
eliminare le situazioni di privilegio e gli sprechi che non consentono di
dare una garanzia pensionistica adeguata a chi ha versato contributi per
tutta una vita di lavoro.

Sul lato delle entrate, il giudizio dei liberali è che si deve intervenire
soprattutto attraverso una più incisiva lotta alle evasioni, che in parte
dipendono anche da ritardi nella modernizzazione dell'amministrazione
finanziaria.

Rappresenta poi un punto fondamentale del programma del
Governo la vendita dei beni pubblici e la privatizzazione, cioè la
trasformazione in società per azioni di aziende pubbliche quali, ad
esempio, l'Enel, sia come strumento per reperire le risorse per il
bilancio dello Stato, sia per ridurre l'invadenza della mano pubblica
nelle attività economiche. L'Italia, infatti, è fra i paesi occidentali quello
che registra la maggiore presenza di imprese pubbliche e di imprese a
partecipazione pubblica nelle attività economiche. Si è tanto parlato in
questi anni di privatizzazioni, ma ben poco in questo campo è stato
realizzato anche per le resistenze di chi detiene un controllo di tali
aziende ed imprese. Si tratta ora di passare finalmente dalle parole ai
fatti e noi liberali confidiamo che questo Governo operi concretamente
su tale settore, anche per mettersi in linea con gli altri paesi della
CEE.

Un altro grave handicap del nostro paese è l'arretratezza delle
infrastrutture di comunicazione e di trasporto ~ di cui lei, signor
Presidente del Consiglio, ha parlato nella replica ~ che mettono le
aziende italiane in condizioni svantaggiate rispetto alla concorrenza
internazionale. Nel programma del Governo c'è un impegno preciso in
questa direzione; è importante che questo impegno si traduca in fatti
concreti in tempi rapidi, al fine di recuperare i gravi ritardi che in
questo cruciale settore sono stati accumulati in questi anni. Le aziende
italiane devono essere messe in condizione di non dover sopportare
costi aggiuntivi rispetto alla concorrenza estera, altrimenti c'è il rischio
di assistere ad una perdita di competitività del sistema Italia e ad un
trasferimento di imprese dal nostro ad altri paesi della Comunità, fatto
questo, signor Presidente, che è stato rilevato dalla stampa in
quest'ultimo periodo. Certameflte gli imprenditori sono invitati dai
Governi stranieri laddove hanno massima assistenza, burocrazie
efficientissime e assoluta limitatezza dei tempi morti.

Concludendo, considero gli impegni del Governo molto ben
orientati ad incidere proprio su tali questioni così rilevanti; l'appunta~
mento del 10 gennaio 1993 è considerato dal mondo produttivo ed
imprenditoriale importantissimo. I liberali, dunque, confidano che tali
impegni siano tradotti in atti concreti e per tale motivo esprimono il
loro voto favorevole e assicurano il loro appoggio reale e coerente
all'azione del Governo e della maggioranza che lo sostiene. (Applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Sanna. Ne ha facoltà.
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SANNA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli senatori, la crisi del precedente Governo e il
proposito di procedere alla costruzione di un nuovo ordine istituzionale

~ non più differibile, si diceva ~ ci aveva fatto sinceramente pensare che
qualcosa stesse per cambiare, che quelle forze politiche sino allora così
pervicacemente ostili al mutamento avessero percepito ciò che da
tempo l'opinione pubblica reclama, avessero accolto l'esigenza di
adeguare gli strumenti di Governo e le istituzioni alle mutate condizioni
della società e del paese. Avevamo pensato che, in definitiva, l'ultimo
anno di legislatura sarebbe stato dedicato a quel grande e impegnativo
compito: così non è stato e le riforme possono aspettare.

Consideriamo riduttiva e con intenti maliziosamente dilatori la
raccomandazione di tenere nel frattempo convegni o seminari, in
genere luoghi di confronto certamente opportuni e necessari, per
parlare, parlare ancora dell'argomento, per chiarire e valutare, magari
interminabilmente, quasi che per i partiti, per le forze sociali e per le
organizzazioni culturali si trattasse di temi sconosciuti, quasi che le
regioni ~ articolazione territoriale, oltre che periferica, dello Stato ~ da
anni non proponessero riforme che tengano conto della loro esistenza,
quasi che esse non avessero sollecitato le modifiche a quel famoso
articolo 117 della Costituzione e, per quanto attiene alle regioni a
statuto speciale, del precedente articolo 116.

In verità, qualche buona intenzione è annunciata nelle dichiarazio~
ni programmatiche del Governo, ad esempio quando si dice che si
opererà con sollecitudine nel senso di attribuire alle regioni competen~
ze normative in tutte le materie non espressamente riservate alla potestà
legislativa dello Stato. Ma nell'ormai lungo cammino dell'Italia delle
regioni anche questa manifestazione di buona volontà risulta poco cre~
dibile.

Troppe volte si sono state fatte promesse in questo campo e in altri
da parte di tutti i Governi, anche di quelli che avevano tempo e minori
preoccupaz' ,mi di questo che nasce. Anche quando (e qui il riferimento
alla mia Sardegna è ovvio), a proposito di promesse, si firma un
protocollo di intesa, il 19 dicembre 1990 tra Governo, Giunta regionale
sarda e sindacati per l'industrializzazione della Sardegna, in particolare
per la chimica, per un programma di sviluppo nella Sardegna centrale,
per i problemi dell'energia e via dicendo e poi nei fatti lo si disattende. I
fatti dicono che l'Enichem intende fermare gli impianti isolani: volontà
di chiusura e ridimensionamenti espressa a Macchiareddu Villacidra,
Ottana e Porto Torres e si esprime ancora un secco rifiuto sul polo
chimico; che la SIM ha chiuso la miniera di Montevecchio; che anche
l'Efim propone di espellere lavoratori dal settore dell'alluminio;
problemi ci sono anche alla Nuova SAMIM di Portavesme, il che
potrebbe comportare anche la chiusura della fonderia di San Gavina
con possibili riflessi negativi per le fabbriche di Porto Marghera.

A fronte del rinnovarsi di situazioni già subìte e sofferte i lavoratori,
quelli sino ad oggi sfuggiti alla faI ci dia degli esuberi, dei cosiddetti rami
secchi, delle ristrutturazioni, sono ancora una volta entrati in sciopero,
hanno occupato le aziende. Il Consiglio regionale sardo si convocherà
in seduta straordinaria martedì prossimo per chiedere al Governo, al
Ministro delle partecipazioni statali che venga contrastato il disimpegno



Senato della Repubblica ~ 74 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

dell'ENI dai settori della chimica, dalle miniere e dalla metallurgia e
quello dell'Efim dai settori dell'alluminio e del vetro; per chiedere che
questi enti ~ IRI compreso ~ formulino i rispettivi programmi di
sviluppo; perchè si fermi lo sfascio del tessuto produttivo della Sar~
degna.

Conosco la risposta data in sede di replica ieri alla Camera dal
Presidente del Consiglio ai deputati sardi della Democrazia cristiana che
avevano sollevato il problema. La sua risposta ha sicuramente
rasserenato i colleghi sardi, visto che la loro protesta è prontamente
rientrata. Al contrario, i lavoratori delle aziende minacciate non sono nè
sereni nè tranquilli. Occorrono fatti, signor Presidente del Consiglio,
non generici impegni. I lavoratori sardi attendono i fatti da lei, come
Presidente del Consiglio e come Ministro delle partecipazioni statali ad
interim.

Ho ascoltato sempre sull'argomento le considerazioni testè fatte ed
il rinnovato impegno formulato in questa Aula. Attendiamo le
opportune, urgenti soluzioni. Per il resto, credo non vi sia nessuno che
non veda come la Repubblica italiana stia annaspando miseramente in
un mare di debiti, sempre più condizionata da un groviglio di interessi
contrapposti, di ricatti, di risse, di fazioni temporaneamente governabili
solo a patto di compromessi talvolta avvilenti e di promesse che non
saranno mantenute. Una siffatta situazione, che dura ormai da troppo
tempo determinando rovinosi guasti materiali e morali, richiederebbe
di operare politicamente con chiarezza e con risoluta determinazione.
Si interviene, invece, con piccole riparazioni provvisorie destinate a
differire i disastri incombenti: questa volgare politica del giorno per
giorno, che non risolve e neppure affronta alla radice un solo problema
importante, il vertiginoso debito pubblico che va già screditando l'Italia
nella Comunità europea, il crescente divario di sviluppo tra il Nord e il

.

Sud, la criminalità organizzata, che tutto infetta, la dilagante sfiducia dei
cittadini. Inefficienza, cedimenti, mancanza di coraggio di ogni sorta
rinviano e vanificano di volta in volta anche i propositi più saggi. Questa
politica non può essere praticata più oltre.

Tutto ciò per concludere che questo Governo assume chiaramente
la funzione di guadagnare tempo, rinviando ogni essenziale provvedi~
mento di riforma alla prossima legislatura. Con tutte le sue energie e le
sue malizie questo Governo preparerà soltanto le elezioni politiche del
1992.

Le promesse ed i propositi del Presidente del Consiglio ci sembrano
soltanto polvere negli occhi, nebbia ed oppio per addormentare ed
addormentarci fiduciosamente in attesa del futuro. Ma l'esperienza
amara di un lungo passato ci induce a sospettare e non ci consente di
credergli. A sospettare si fa peccato ma non si sbaglia quasi mai, è stato
detto. Ecco, noi sospettiamo e già sentiamo, purtroppo, di non sba~
gliare.

Per tutti questi motivi il giudizio che sul Governo dà il Partito sardo
d'azione è nettamente negativo. Voterò pertanto contro senza la minima
incertezza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Bassi. Ne ha facoltà.
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BaSSI. Signor Presidente, onorevole Andreotti, onorevoli colleghi,
nel programma del nuovo Governo non scorgo alcuna volontà di
lavorare per avviare una legislatura di grandi e indifferibili riforme
istituzionali. Forse è giusto così perchè la prima vera riforma
istituzionale la faranno direttamente i cittadini in cabina elettorale
votando Lega lombarda-Lega Nord, Centro e Sud.

Già per tale mancanza di volontà a lavorare nella giusta direzione in
un momento di crisi politica grave, perchè crisi istituzionale, lei,
onorevole Andreotti, capisce che non possiamo concedere la nostra
fiducia al suo Governo. Scelta quest'ultima che dobbiamo confermare
se, per di più, consideriamo i due motivi che hanno arroventato il mio
intervento nella discussione generale ieri notte. Cioè la protesta contro
la prassi desueta seguita dal Presidente della Repubblica nella
conduzÎone della crisi di Governo e soprattutto il fatto che nel
programma lei, onorevole Andreotti, non abbia spiegato affatto quando
e come si concluderà questo Governo, ben sapendo che dai primi giorni
di gennaio parte il semestre bianco con la relativa impossibilità del
Presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento. Una coinciden-
za giuridica, quella dell'ingorgo costituzionalejche speriamo non porti
alla proroga della fine della legislatura lasciando le Camere senza un
minimo di legittimazione, autorità teorica, ma completamente prive di
legittimità giuridica. Si tratta solo di un'ipotesi ma, visto che ~ per dirla
con parole chiare ~ non avete indetto le elezioni soprattutto per
scongiurare il successo della Lega lombarda-Lega Nord che io
rappresento, è bene dirci in faccia quello che pensiamo cosicchè lo
senta anche la gente, purtroppo tanto lontana dalle premure di questo
Palazzo, ma che alla fine è quella che, attraverso il voto, conferisce la
forza alle strutture politiche e costituzionali oggi scippate dal parti-
tismo.

Gli italiani in grande maggioranza non hanno capito questa crisi;
hanno visto Craxi e il suo stato maggiore, pur di non andare alle
elezioni, abbandonare la lotta per ottenere meno di un minimo
cambiamento; hanno visto La Malfa ed il Partito repubblicano
abbandonare il Governo perchè hanno giudicato troppo misero il
bottino ministeriale.

Certo, suscita una certa comica malinconia il suo Governo, per il
quale lei, onorevole Andreotti, parla di un severo impegno programma-
tico, che si riduce in pura sostanza ad un Gabinetto sovraccarico di una
pletara quale mai vista prima di Ministri e Sottosegretari. Lei, onorevole
Andreotti, parla del risanamento del debito pubblico e di lotta alla
criminalità, fingendo di non sapere che le occorrerebbe una classe
politica diversa. Lei non sembra rendersi conto ~ e questo è gravissimo
~ che i suoi strumenti, ossia i partiti della sua coalizione, sono gli stessi
di sempre. È un po' come mettersi nelle mani degli incendiari
confidando che facciano da pompieri. Sono contraddizioni che lasciano
pensare come la sua furiosa battaglia contro la Lega non abbia obiettivi
politici, ma sia ispirata solo a conservare a qualunque costo le chiavi del
Palazzo.

D'altra parte un anno è un tempo veramente troppo breve per
pensare di ottenere risultati tali da recuperare la gente al voto
democristiano. Questa è una constatazione che mi preoccupa non poco,
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soprattutto perchè sappiamo di che pasta è fatta certa democrazia
parolaia e ipocrita. In futuro, onorevole Andreotti, prima di parlare di
democrazia, si ricordi che i democratici non hanno paura di distribuire
le schede elettorali nelle mani degli elettori e non tirano a campare
quando il Parlamento è delegittimato perchè non rappresenta più la
volontà popolare. Tale è ~ a mio parere ~ il caso di questo Parlamento
che, nonostante i grandi cambiamenti degli ultimi anni nel quadro
politico del paese, è rimasto immutato, ossia non ha recepito nessuna
delle grandi sollecitazioni in atto in tutto il mondo e che caratterizzano
appunto i traguardi fissati da raggiungere nel 1992; traguardi che
proprio per la svirilizzazione imposta ad un sistema politico basato
esclusivamente sul partitismo e sul mercato delle vacche stanno
facendosi sempre più lontani e forse per noi irraggiungibili. Questo
perchè ~ come si sottolinea ai massimi livelli internazionali ~ oggi la

classe dirigente politica italiana non è considerata affidabile.
Durante i prossimi mesi la invito a ricordare spesso che la

Lombardia (e naturalmente la sua Lega) è una pantera: ragionevole
entro certi limiti, ma temibile nella sua determinazione, perchè ha
lucida coscienza della forza immane che rappresenta. Perciò, in quanto
rappresentante di quella volontà, la invito formalmente a dare garanzia
prima dell'inizio del semestre bianco che questa legislatura non sia,
capziosamente, prolungata. Ciò impone che il suo Governo, nato
sostanzialmente per il fine antidemocratico di impedire la consultazione
elettorale, si sciolga senza tentare di ostruire ulteriormente il flusso
costituzionale della democrazia, ciò nell'interesse superiore del paese.

Dichiaro inoltre che voterò contro il suo Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bassi, già ieri sera l'ho dovuta richiamare
per varie questioni attinenti al Presidente della Repubblica e ad altri
aspetti. Ora, lei pone un problema la cui risposta sta nella Costituzione:
come vuole che esista la possibilità di prolungare la vita della
legislatura? C'è solo un'ipotesi prevista dalla Costituzione, vale a dire
che l'Italia dichiari guerra e si trovi in stato di guerra. Non c'è
nessun'altra ipotesi. (Commenti).

Mi perdoni se la richiamo.

BaSSI. Signor Presidente, non vorrei fosse scambiata per guerra la
probabile grande vittoria della Lega. A volte si fanno delle confusioni in
merito.

PRESIDENTE. La Lega avrà tutti i diritti, ma non quello di dire cose
che non stanno nè in cielo, nè in terra. (Applausi dal centro e dalla si~
nistra).

È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Bono
Parrino. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~
glio, colleghi, le vicende e le polemiche di questi ultimi mesi ci hanno
provocato una certa amarezza e non possono non spingerci ad una
riflessione sui valori, sugli ideali e sui principi che stanno alla base della
nostra Repubblica e della convivenza civile.
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In una società democraticamente organizzata che è progredita,
verso l'acquisizione di nuovi valori e di nuovi orizzonti economici, si
trasformano gli stessi rapporti sociali ed emerge l'esigenza di nuove
regole che animeranno le trasformazioni. Eppure in questo delicatissi~
ma momento stentano ad emergere i valori che sostanziano i principi e
la stessa certezza del diritto appare spesso precaria se non vacillante. In
questo clima di deterioramento e di sfaldamento occorre incoraggiare il
nuovo avendo fermi i principi su cui poggia la democrazia: uguaglianza,
libertà, certezza del diritto. Avvertiamo anche noi la necessità di riforme
istituzionali, ma soprattutto l'esigenza di proporre il problema della
democrazia affrontando in questa nuova fase della Repubblica la
problematica istituzionale con gradualità e organicità.

Siamo convinti che il dibbattito sulla situazione politica attuale
debba prendere in considerazione i principi di più alto contenuto
sociale e di partecipazione previsti dalla Costituzione, che per molti
aspetti non sono stati mai integralmente attuati.

Decretare la fine della Costituzione non piace a chi crede che è lo
spappolamento e la frantumazione dei rapporti istituzionali e qualche
volta l'incapacità di sottostare a regole e norme di un qualsiasi regime
istituzionale a causare il deterioramento della situazione.

Quello che ci preoccupa è una certa incomunicabilità tra la classe
politica e il paese, tra i partiti ed i cittadini ed è per questo che bisogna
alzare il livello del nostro impegno politico, del nostro far politica, non
perdendo i contatti con la storia che muta, rispondendo alle esigenze di
diversa qualità della vita, di libertà e di dignità umana.

Nell'intervento del Presidente del Consiglio abbiamo colto alcune
preoccupazioni in tal senso e valutazioni attente sullo stato del paese.

Abbiamo insistito sulla validità del pentapartito e siamo stati
contrari ad elezioni anticipate poichè siamo convinti che in una
democrazia come la nostra la difficile situazione economica richieda
interventi mirati, incompatibili con l'azione di Governo durante il
periodo elettorale.

Siamo convinti, signor Presidente, che assoluta priorità bisogna
dare al risanamento della finanza pubblica.

Esistono nel paese delle reali emergenze, che lei ha enucleato nelle
sue dichiarazioni programmatiche, su cui anche il PSDI insiste,
consapevoli che si tratta di un'opera non facile, che deve conseguire un
recupero di efficienza attraverso un recupero di ruoli e riqualificazioni
che non possono risolversi solo in un contesto economico.

Le questioni istituzionali, l'adeguamento della pubblica ammini~
strazione, la criminalità organizzata ma anche la dilagante microdelin~
quenza urbana, spesso minorile, il risanamento della finanza pubblica
sono prioritari, ma non vanno certamente dimenticate alcune questioni
che riguardano la scuola e l'università, l'ambiente, il mezzogiorno, gli
anziani e le categorie più deboli; su questi temi il Presidente del
Consiglio ha esposto un programma di azione formulato con l'appoggio
dei partiti dell'area tradizionale del pentapartito, un programma che il
PSDI si impegna a portare avanti nella consapevolezza che alle soglie
dell'unificazione europea l'intero «sistema paese» deve muoversi in un
progresso coordinato anche per quanto attiene il sistema pubblico~
privato.
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L'integrazione del nostro sistema economico nel sistema europeo
richiede un impegno anche nei settori dell'adeguamento alle normative
europee comunitarie, nel potenziamento della rete dei servizi, nei
trasporti, nelle telecomunicazioni e soprattutto nel recupero per le
piccole imprese di una competitività che dia al nostro sistema di
produzione sbocco sui mercati internazionali.

Per le riforme istituzionali il mio partito, poichè non è stato
raggiunto un sufficiente consenso intorno alle modalità di attuazione
delle riforme, è disposto a confrontare i propri orientamenti, favorevole
ad una razionalizzazione del sistema parlamentare.

Per quanto attiene al bicameralismo, siamo consapevoli che
bisogna differenziare le due Camere, ma siamo per il Senato della
Repubblica e non delle regioni, per un bicameralismo paritario e
processuale. Siamo disposti a seguire il Presidente del Consiglio per le
specifiche materie dei decreti.

I decreti devono essere specifici ed auspichiamo che diventino
strumento attraverso cui si limita chiaramente la materia su cui il
Governo può operare.

Siamo favorevoli all'abbinamento del referendum sulle preferenze
alle elezioni del 1992 ed auspichiamo che sulle riforme elettorali ci sia
un confronto libero, aperto, sereno.

Allo stato attuale, signor Presidente del Consiglio, c'è confusione e
bisogna lavorare per chiarire le posizioni e le possibilità dando
organicità all'azione di Governo e mettendolo in condizione di agire su
tutti i problemi che sono sul tappeto.

Esistono i problemi istituzionali, i problemi economici e le
questioni sociali, ma anche i piccoli problemi della quotidianità,
soprattutto dei grandi centri urbani diventati invivibili.

Diceva lei stesso, presidente Andreotti, nel suo intervento, delle
difficoltà che si incontrano nell'amministrare il quodidiano: è questa
una nostra grande preoccupazione, appunto il quotidiano; l'amministra-
zione pubblica deve impegnarsi perchè un'amministrazione degna di
uno Stato m~derno sappia rispondere ai bisogni che emergono
quotidianamente dalla società senza creare, con attese snervanti ed
inutili, reazioni di repulsione nei cittadini.

Restituire ai cittadini fiducia nell'amministrazione della cosa pubbli-
ca deve essere un obiettivo che possa combattere giustificate diffidenze.

Sui problemi vari che sono stati affrontati in discussione generale
non desidero ulteriormente soffermarmi.

Sappiamo che un ciclo della politica italiana sta per concludersi e ci
si avvia verso nuove prospettive: le prospettive dell'unione europea a
cui dobbiamo offrire il nostro apporto per una reale integrazione, una
nuova stagione di diritti con l'obiettivo di ideali di libertà e di giustizia
che so stanziano la cultura europea, la costruzione di nuovi rapporti a
livello internazionale, una politica estera che, sui pilastri della
Comunità europea e del Patto atlantico, tenga conto dei problemi
Nord~Sud considerando che la posta in gioco è certamente altissima.

I socialdemocratici, signor Presidente del Consiglio, condividono le
sue indicazioni programmatiche e si impegnano ad appoggiare con
impegno e lealtà il suo Governo. (Applausi dal centro~sinistra, dal centro
e dalla sinistra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente del Consiglio, radicali e verdi del
mio Gruppo non le concederanno la fiducia. I senatori Boato, Strik
Lievers, Modugno e io stesso risponderemo no al suo Governo, mentre,
ovviamente, i colleghi socialisti Mariotti e Petronio voteranno a
favore.

Non credo possa stupirsi: lei come i suoi predecessori, d'altronde,
la sua maggioranza e i suoi partiti, per quattro volte avete respinto in
questa legislatura la sfida al cambiamento per assumere come priorità
assolute l'ambiente, l'Europa, il debito pubblico e la giustizia.

Avete sprecato quattro anni e il tempo non è una variabile
ininfluente. Già in altri tempi si diceva che il tempo era prezioso ed era
denaro; oggi il tempo è ancora più veloce e avete compiuto quindi una
dilapidazione enorme: mentre cambiava il mondo nell'Europa centrale,
mentre addirittura una guerra atroce e moderna (e più atroce perchè
moderna) si è svolta, conclusa e dimenticata, voi vi siete baloccati
trasformando quelli che per noi potevano essere i momenti essenziali di
impegno civile e politico in vere e proprie catastrofi.

Le ferite ecologiche si aggravano, il destino della terra è in pericolo
per i ritmi insostenibili a cui è sottoposta da una corsa allo sviluppo
illimitato, incontrollato, insostenibile.

E l'Italia? Credo che anche il suo scetticismo non possa non essere
colpito dalle tragedie che si susseguono. Il dramma è che anche le
catastrofi naturali sono aggravate nelle conseguenze dalla vostra
presenza e dalla vostra ~ si fa per dire ~ azione, e sono poi utilizzate per
fare nuovi affari, nuovi appalti che provocheranno altri disastri.

Le immagini del terremoto in Sicilia, dell'arrivo degli albanesi, del
rogo di Livorno e della petroliera inabissata davanti a Genova sono solo
le ultime che hanno colpito i cittadini in una crisi politica e istituzionale
che non è precipitata nelle elezioni anticipate solo per la vostra paura,
la paura del giudizio popolare, non per un progetto e un programma.

Signor Presidente del Consiglio, la invitiamo ad utilizzare questo
periodo per compiere le sole essenziali operazioni di quando si devono
preparare i bagagli, e non altro. Non consenta quei comportamenti di
«arraffa~arraffa» da parte di Ministri che vorrebbero ricreare patetica~
mente un «après moi, le déluge».

Verdi e radicali le dicono no perchè, nonostante lei esca vincitore
da questa crisi e si dimostri migliore di questa classe politica,
complessivamente voi non siete adeguati ed attrezzati a governare
problemi enormi, come quello dei rischi di centinaia di migliaia di
tonnellate di petrolio che fanno morire la vita nel Mediterraneo; come
le ricchezze che il proibizionismo sulle droghe alimenta, con il mancato
controllo sui riciclaggi e sui pericoli per la democrazia economica;
come il risanamento preteso delle regioni meridionali. Il vostro
consenso elettorale, il vostro controllo sul territorio deriva dal
malgoverno e non vi rinuncerete.

Il debito pubblico, che le vostre fameliche clientele hanno
alimentato, viene alimentato anche dalle spese inutili e dannose contro
l'ambiente per superstrade, autostrade, varianti di valico, raddoppi e
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triplicazioni di pani e pesci, non evangelici ma «prandiniani». Il suo
Governo, onorevole Andreotti, si caratterizza in senso europeo solo
perchè ha mantenuto ai Lavori pubblici il capo degli Unni, il moderno
Attila!

Signor Presidente del Consiglio, di fronte alle diatribe su «posti e
poste», di fronte a quell'universo morale e culturale espresso dai
ministri nelle frasi, che volevano essere intelligenti, pronunciate al
momento del giuramento, il poter dire «io c'ero» non sarà un titolo di
merito e di soddisfazione. Ci potrà essere chiesto anche a noi, che
apparteniamo ad altro universo morale: «C'eravate: cosa avete fatto per
impedire questo scempio?».

Noi prendiamo impegno solenne di lavorare in questi mesi per far
approvare le leggi sui parchi, sulla caccia, sulle cave, sugli acquedotti,
sul regime dei suoli, sulla valorizzazione costituzionale della tutela
dell'ambiente e poi, su un altro versante, le leggi sull'obiezione di
coscienza e sul giudice di pace. Contrasteremo le leggi di spesa
faraoniche e distruttrici.

Signor Presidente del Consiglio, come pensa che sia tollerabile per
la gente comune, onesta e semplice, vedere confermato un ministro
buono per la pubblicità del caffè, che «più va giù e più si tira su»?
Scappa Kappler e viene premiato con due ministeri; rende evidente che
il Ministero per la protezione civile costituisce una vera calamità
naturale e viene proiettato al Ministero per il commercio con l'estero!
Siamo terrorizzati che, dopo il disastro nei rapporti commerciali, ce lo'
vedremo magari riproporre come Ministro degli affari esteri. È un segno
dei tempi certamente, ma quanti segni dei tempi! Troppi!

Basta pensare al ruolo di grande mediatore degli interessi
economici e industriali del nostro paese assunto dal signor Ciarrapico
dopo il dominio lungo e incontrastato del dottor Cuccia.

Riforma della politica, Stato di diritto, diritti civili e umani, aria,
acqua, traffico, inquinamento, vivibilità delle città, potere ai cittadini,
federalismo e non leghismo: su questo piano ci confronteremo da oggi
in questa lunga campagna elettorale avvertendo tutti, nessuno escluso,
che non accetteremo la violenza dei padroni, pubblici e privati,
dell'informazione, che non solo è lottizzata ma è autoritaria e di regime.
Non tollereremo che i cittadini non sappiano: la democrazia presuppo~
ne la conoscenza per decidere e non per ratificare plebisciti o dare
cambiali a chi ha mandato in bancarotta il paese. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e del senatore Pollice).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente del Senato, secondo il Presidente
del Consiglio ~ cito testualmente dal resoconto della Camera ~ «le
vicende di questi giorni vanno lette alla luce della necessità non
soltanto di rinvigorire l'azione programmatica del Governo ma anche, e
soprattutto, di impostare una riflessione sui valori di libertà, di
partecipazione e di consenso che stanno alla base della nostra
società».
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Non mi sembra che questo obiettivo, onorevole Presidente del
Consiglio, sia stato portato avanti con molto successo e con una forte
determinazione, nè che i risultati abbiano consentito quel salto di
qualità tra il vecchio Ministero e il nuovo che vi eravate proposti di
ottenere. Non so se sia rimasto deluso anche chi più ha spinto per
procedere al più ampio rimescolamento delle carte in questi giorni. So,
invece, che il Presidente della Democrazia cristiana, onorevole De Mita,
ha oggi potuto dichiarare che con quanto si è fatto si è ferita gravemente
l'idea degasperiana di un collante politico e strategico, fondamento
della nostra storia democratica.

La «dissociazione» che, per usare la gentile espressione dell'onore-
vole Andreotti, si è verificata, è avvenuta proprio su questo terreno, sul
nostro modo di concepire i valori di alleanza politica, anzi, sul nostro
modo di concepire i valori dell'amicizia politica; è avvenuta su quello su
cui voi invece avete ripiegato, disinvolti sui princìpi, dimentichi delle
passate nostre reciproche storie, indifferenti ai valori senza i quali la
politica non è la cosa alta e seria che è, bensì un puro gioco di potere e
di interesse. Il rapporto è stato incrinato quando alle 20,15 di venerdì
scorso la televisione ha dato notizia delle determinazioni dell'onorevole
Presidente del Consiglio. Dopo di che, nei giorni seguenti, non potevano
avere successo le offerte di riparazione di tipo quantitativo. A quel
punto, la {;oscienza collettiva del partito era stata ferita e le riparazioni
andavano cercate altrove, nella politica e non nella distribuzione dei
posti.

Onorevoli colleghi, noi non ci siamo mai lasciati trascinare, in
questi giorni in cui ci siamo visti allontanare dalle nostre alleanze e ~

ripeto ~ dalle nostre amicizie, in giudizi offensivi e in relazioni di
dispetto. Noi consideriamo che quello commesso sia stato un errore e in
politica questo ha maggior peso, conta di più; questo vale, non altre
valutazioni. Certo, tale errore non sarà da noi scaricato sulle cose di cui
il paese ha bisogno, nè sui programmi che noi abbiamo contribuito ad
elaborare, ma su chi ha distrutto in un pomeriggio una collaborazione
di anni ed anni, che noi non rinneghiamo.

Ho iniziato ieri quella che sarà la mia nuova carriera di oppositore
votando a favore del decreto~legge emanato dal Governo, per trattenere
nelle carceri i grandi criminali già pesantemente condannati; rimango-
no però tutte le ragioni della nostra dissociazione. Sono state violate le
regole che assicurano le possibilità di convivenza delle forze in un
governo di coalizione; è stata volontariamente creata una frattura ~

ripeto volontariamente ~ tra i Gruppi parlamentari di maggioranza; nel
migliore dei casi avete sottovalutato la reazione del Partito repubblica-
no, pensando che la lesione sarebbe stata assorbita. Ma erano in gioco la
nostra indipendenza e la nostra dignità di partito, l'autonomia con la
quale riteniamo di poterci affiancare ad altre autonomie, sempre da noi
rispettate.

Ho sempre ritenuto che, tra le tante storie comuni che abbiamo,
una cosa ci avrebbe sempre messo al riparo da simili errori di
valutazione quale quello che voi ora avete commesso: mi riferisco alla
reazione che il nostro partito e Ugo La Malfa ebbero quando fu rapito
l'onorevole Moro. Noi sentimmo come nostre la tragedia e l'offesa di
quel giorno, esponendoci anche al di sopra di certe assolute
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convinzioni. Ma tant' è! Oggi viviamo un momento di ulteriori tensioni e
pericoli per il nostro paese, sempre più irritato, deluso e preoccupato.
In questa situazione non so se sia stato saggio prendervi alcuni Ministeri
e perdere il Partito repubblicano. (Applausi dal Gruppo repubblicano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, i senatori di Rifondazione comuni~
sta, i senatori comunisti negheranno la fiducia ed esprimeranno anzi
una profonda sfiducia a questo Governo, contro il quale condurranno
un'opposizione netta, forte, senza mezzi termini: un'opposizione che da
troppo tempo manca nel nostro paese e che oggi è indirizzata contro
una svolta a destra che viene avanti sul terreno sociale, istituzionale e
della politica estera.

Noi non faremo il torto all'onorevole Andreotti di ridurre la crisi
allo spettacolo pietoso che è apparso in superficie e che ha avuto alcuni
echi anche nell'intervento del senatore Gualtieri: un gran litigio tra i
partiti del Palazzo che ha portato ad un nulla di fatto per l'estenuazione
dei contendenti e per il comune timore di una prova elettorale, litigio
concluso con un colpo di mano che ha appiedato l'onorevole La Malfa e
con un netto incremento delle già numerose poltrone ministeriali.
Certo si è trattato di uno spettacolo penoso che respinge gli italiani
verso l'astensione, le leghe, il qualunquismo; ma dobbiamo guardare
oltre il sipario e qui registriamo l'avvio di una svolta a destra, intrisa di
autoritarismo.

RASTRELLI. Magari!

LIBERTINI. Questa è una realtà nón penosa ma grave. La guerra
del Golfo e il vento bellicista che ne è seguito sembrano avere
cancellato gli articoli di pace della Costituzione, trasformando l'Italia in
un avamposto dell'Occidente contro la ribellione della maggioranza
dell'umanità, stretta dall'arretratezza della miseria e preda di tirranie e
fanatismo. Questo significano i discorsi sull'esercito professionale, ad
alta tecnologia, capace di intervenire al di fuori dei confini nazionali.
Questo significa la campagna violenta dei mass~media che, impietosa di
fronte alle tragedie senza nome dei popoli del Medio Oriente, alimenta
l'arroganza dell'Occidente e fiammate razziste. Questa è la nuova
funzione della NATO; altro che le opere civili di cui parlava l'onorevole
Andreotti questa mattina!

Sul piano economico c'è una svolta a destra con l'attacco alla sanità
pubblica, lo smantellamento dello stato sociale, l'inasprirsi dell'ingiusti~
zia fiscale, la distorsione e la corruzione della spesa pubblica, la
liquidazione di ogni politica programmata del territorio e della casa, le
grandi speculazioni sui centri storici e la svendita dei beni dello Stato
senza alcuna contropartita per il bilancio pubblico.

Vorrei che il ministro Ruffolo prendesse nota del fatto che, a
proposito delle assicurazioni che sulla vendita dei beni pubblici
l'onorevole Andreotti ci dava questa mattina, va ricordato che un
predecessore dell'onorevole Andreotti ~ per usare il suo linguaggio ~ lo
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stesso onorevole Giulio Andreotti nel suo sesto Governo ha fatto
approvare dalla sua maggioranza, e piuttosto a fatica in quest' Aula, un
disegno di legge che regola la vendita dei beni dello Stato, stabilendo
che essa avviene a trattativa privata, in deroga alla contabilità dello
Stato e addirittura con la modifica successiva dei piani urbanistici.
Esattamente il contrario di quello che Andreotti ha detto stamattina: ed
è contenuto in una legge.

Su questo terreno complessivo si innesta la grande mistificazione
delle riforme istituzionali. È una mistificazione, perchè una classe
dirigente responsabile della bancarotta finanziaria, del dilagare dei
poteri criminali, di tanti squilibri sociali non può nascondersi dietro
questo alibi, spegnendo la luce perchè tutti i gatti appaiono neri. È una
mistificazione perchè non esiste, come vi affannate a far credere ad
un'opinione pubblica disinformata, un genere neutro delle riforme
istituzionali, ma vi sono due strategie opposte: una attua la Costituzione,
accresce la democrazia e insieme l'efficienza; l'altra precostituisce
appunto una svolta autoritaria. Ed è quest'ultima che voi perseguite
anche se non riuscite ancora a mettervi d'accordo sulla spartizione dei
nuovi poteri. Questa è la chiave di lettura della crisi.

Ecco perchè oggi la grande questione è la rinascita di una
opposizione di sinistra, per riempire il vuoto lasciato da una lunga crisi
e dallo scioglimento del Partito comunista italiano; un'opposizione volta
al futuro, capace di proposte, ma nettamente alternativa e tesa a
rompere con la pratica appiccicosa del consociativismo.

Compagni del Partito democratico della sinistra, vorrei dirvi'molto
fraternamente che è l'opposizione a garantire la democrazia, non già un
«Governissimo» o un mitico Governo di garanzia. A ben vedere, questa
sarebbe solo una forma di consociativismo ch~ ripeterebbe a ben più
basso livello, quasi in caricatura, la drammatica vicenda dell'unità
nazionale del 1976~1979. Dico questo perchè non immagino certo che in
noi si esaurisca l'opposizione di sinistra. Siamo una forza limitata, anche se
in crescita, ed abbiamo imparato da tempo la lezione dell'unità a sinistra;
un'unità che è possibile se vi sono l'impegno fermo per l'alternativa ed il
reciproco riconoscimento, rispettoso delle diverse identità.

E la nostra è l'identità dei comunisti italiani, che intendono
assumere, certo non in esclusiva (perchè, cari compagni del Partito
democratico della sinistra, tutti veniamo dallo stesso tronco), l'eredità
idealé del Partito comunista, rinnovandola profondamente alla luce
della storia e dei nuovi scenari del mondo. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Cavazzuti. Ne ha facoltà.

~, CAVAZZUTI. Signor Presidente del Consiglio, il Gruppo della
Sinistra indipendente nega la fiducia al suo Governo e lo fa ritenendo
che esso, al pari del precedente, abbia la grave colpa di costituire un
ponte al nuovo Parlamento che, eletto con le vecchie regole, rinvierà al
Parlamento a sua volta eletto nel 1997 la soluzione dei problemi.
Dunque, in assenza delle riforme istituzionali prima, con la litigiosità
all'interno del pentapartito che ha costretto a far sfilare dal tavolo delle
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trattative le riforme istituzionali, ci troveremo con un nuovo Parlamen-
to e con un nuovo Governo che non sarà in grado, perchè impotente
politicamente, di risolvere i problemi che oggi tutti constatiamo sono
sul tavolo. È questa la nostra sincera preoccupazione perchè, a fronte
dell'impotenza politica a risolvere i problemi, questi marciscono,
rimangono irrisolti. E attenzione, signori della maggioranza, i problemi
irrisolti, soprattutto nella cosa pubblica, determinano il diffondersi del
qualunquismo, servono a far aumentare il disamore alla partecipazione
alla cosa pubblica, sono pericolosi perchè nella sfiducia del sistema
politico, possono lasciar crescere il desiderio, di un capo, di una delega
a qualcuno che risolva i problemi.

Ecco perchè siamo sinceramente preoccupati nel constatare,
ancora una volta, a fronte di analisi largamente condivise, in parte
anche dalla stessa opposizione, l'impotenza politica della vostra
formazione a porre mano ai problemi.

Lo abbiamo letto, lo sappiamo: i problemi della finanza pubblica
che tanto angosciano il vostro Governo, che tanto angosciano noi
all'opposizione coincidono con i problemi del sistema politico. Il
problema del bilancio altro non è che la storia di un sistema politico.
Non è dunque possibile, signori della maggioranza, immaginare di
risolvere prima i problemi della finanza pubblica e poi quelli
istituzionali. Qui sta la vostra impotenza politica che vi porterà a far
marcire le questioni, e qui sta il senso profondo della nostra sfiducia
nella vostra formazione politica.

Come potete pensare di por mano alla soluzione dei problemi della
finanza pubblica quando il vostro Governo è ormai al pari di
un' Assemblea parlamentare quale il Senato degli Stati Uniti? Siete poco
meno del Senato degli Stati Uniti e la stretta proporzionalità fra tutte le
vostre componenti determinerà nei prossimi mesi la stretta proporzio~
nalità nell'uso delle risorse pubbliche. Il manuale Cencelli andrà dalla
formazione del Governo al bilancio pubblico. Già vediamo sulle piazze i
ministri finanziari che promettono soldi, soldi pubblici; se facciamo la
somma delle promesse che in qualche modo ricadranno sul bilancio
siamo già ben oltre quella soglia di pericolosità che fa dire ad alcune
comunità internazionali che la fiducia nell'Italia sta venendo meno. Ieri
sul «Financial Times» è riportato che la comunità internazionale
comincia a ritenere di togliere la fiducia al sistema Italia; oggi
sull' «Economist» in un lungo articolo il vostro Governo è definito il
«Governo della sopravvivenza», un Governo che non affronta i problemi
e che galleggia.

Ebbene, anche noi dell'opposizione siamo preoccupati per un
Governo che non governa perchè la nostra stessa azione di oppositori
non trova un punto di riferimento, non sa con chi misurarsi. I problemi
della finanza pubblica non sono problemi di ingegneria; mancano le
soluzioni non perchè siamo così poco intelligenti da non avere soluzioni
pronte. Queste ci sono, esistono nei vostri e nei nostri cassetti, ma non si
riesce ad instaurare un confronto perchè il vostro problema è
galleggiare, sopravvivere e non risolvere le questioni. Siete vittime del
sistema politico, non avete il coraggio di risolvere i problemi del
sistema politico e credete semplicemente che, rinviando li ancora una
volta, riuscirete a trovare lo spazio per risolverli.
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Sono questi i motivi del nostro rifiuto a concedervi la fiducia. Non
si tratta di un'opposizione preconcetta. Noi vorremmo la soluzione dei
problemi perchè per l'opposizione è meglio un Governo che governi
piuttosto che un Governo che non fa nulla. Pertanto, per la nostra stessa
efficacia di oppositori, vi chiediamo di assumere la responsabilità di
governare, non di galleggiare. È per questa profonda sfiducia che noi vi
neghiamo il nostro voto favorevole. (Applausi dall'estrema sinistra. Con~
gra tu la zio n i) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
chiamato ad esternare il voto finale del Gruppo parlamentare del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale sulle dichiarazioni del
Governo, potrei richiamarmi sic et simpliciter a quanto in altre,
molteplici ed identiche occasioni ho motivato, limitandomi ad insistere,
così come fanno gli esercenti la professione forense in sede di
precisazione delle conclusioni, «in quanto in precedenza chiesto,
dedotto ed eccepito» e fotocopiando uno dei miei pregressi interventi.

Unica difformità rispetto al «tam tam» ultra decennale ~ e potrei
anche dire quarantacinquennale ~ è che questa volta è da registrare il
risentito e reattivo forfait della parte politica repubblicana. Il Governo
Andreotti VII non è costituito da un pentapartito, bensì rappresentato
da un quadripartita o meglio da un «quadrispartita».

La crisi è stata rabberciata con la reiterata spartizione delle
poltrone tra gli stessi soggetti delle stesse forze politiche che intendono
continuare a curare i propri interessi e non quelli della comunità
nazionale, perpetuando il degrado delle istituzioni, dell'economia, della
giustizia, della sanità, dell'ambiente e della finanza pubblica. Non si
sono comprese e non si comprendono le vere ragioni giustificative di
una crisi dichiarata, pur essendo esistente effettivamente ab immemora~
bili, che alla fine viene faticosamente e sostanzialmente «dribblata» con
il ritorno del trito e ritrito sistema partitocratico che tanto danno ha
procurato e che tuttora sempre più continua a procurare alla nazione e
ai cittadini italiani, sia sotto i riflessi della politica estera che sotto quelli
della politica interna.

L'onorevole Andreotti, dopo aver avuto la cortesia e l'interesse di
anticipare la trasmissione ai Gruppi parlamentari e all' opinione
pubblica del rendiconto dell'attività sino ad ora svolta dal sesto Governo
che ~ come sempre ~ con la felpata furbizia ed intelligenza che la
distinguono ha presieduto, magnificandone con tinte eccessivamente
abbaglianti (mi si consenta l'espressione!) i risultati assertivamente
positivi, ha ottenuto dal Presidente della Repubblica il rinnovo della
fiducia e con esso il mandato di ricostituire la coalizione governativa,
che per nulla è nuova e che, per converso, è quella di prima con
l'aggravata aggiunzione di qualche Ministero e di alcuni Sottosegretari.
Ma, quid navi nel cosiddetto programma di quest'ultimo Governo?

Esaminate attentamente le dichiarazioni dell'illustre Presidente del
Consiglio, ed ascoltati o letti gli interventi dei componenti tutte le
rappresentanze parlamentari a Palazzo Montecitorio ed a Palazzo
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Madama, in conformità a quanto lucidamente hanno denunciato ed
evidenziato nei loro eccellenti interventi i senatori Pozzo, Pontone e
Misserville, ai quali rivolgo il più vivo ringraziamento ed il più sentito
apprezzamento mio personale e di tutti i colleghi del Gruppo politico e
parlamentare missino, ho riportato il convincimento che si reiteri la
stessa solfa di sempre, si pongano in essere gli stessi marchingegni di
sempre, si formulino le stesse promesse di sempre. Nulla è cambiato,
perchè il sistema partitocratico e cencelliano non consente respiro, non
concede diversioni, è contro qualsiasi innovazione.

Siamo di fronte ad un ulteriore rattoppo, al rimpasto che non può
qualificarsi rimpastone solo perchè si è verificata la «retromarcia»
republicana.

I quattro «punti cardinali» enunciati dall'onorevole Presidente del
Consiglio sono quelli noti ed arcinoti, insoluti per lustri e lustri; sono
quelli stessi che con ingiustificata sufficienza ed irreale previsione
assume e promette di volere risolvere o tenta di risolvere nel brevissimo
volgere della residua durata ordinaria di questa legislatura.

Si tratta particolarmente della revisione istituzionale, rimasta in
incubazione per tempi lunghissimi, che si dovrebbe tradurre nel
decIassamento del Senato della Repubblica retrocesso in serie B, con la
pretesa non condivisibile di ridurlo a Senato delle regioni, nella
incongrua ristrutturazione del sistema elettorale volta ad ulteriore
beneficio delle rappresentanze politiche più consistenti ed in danno
delle altre forze politiche che sempre più si vorrebbero ridimensionare,
nonchè nella inemendabiIità dei decreti~legge che verrebbe a costituire
inammissibile rimedio in favore del Governo ed in danno del
Parlamento atteso che è fortemente da temere che tali provvedimenti ~

casi come purtroppo è avvenuto sino ad oggi ~ potranno continuare a

difettare dei requisiti, delle funzioni e dei contenuti per essi previsti
dalla Costituzione.

Il divisato risanamento della finanza pubblica difficilmente potrà
essere realizzato se il sistema politico italiano, per salvaguardare se
stesso, persevera nella scelta della via del debito, impone tasse a tutti in
cambio di servizi, continua ad emettere titoli in cambio di elevate
rendite individuali, consuma più di quanto produce ed è pervenuto
all'esorbitante debito pubblico che costa allo Stato oltre 400 miliardi al
giorno, disattende la riforma tributaria del 1973 dilatando la specificità
delle tasse, delle imposte e dei balzelli ed estendendone la.legittimazio~
ne e l'autonomia nell'imposizione a favore di istituzioni varie ponendo il
cittadino in un labirinto da cui non può e non sa districarsi.

La giustizia è in coma e la lotta alla criminalità e, particolarmente, a
quella organizzata e mafiosa ed alla microcriminalità effettualmente è
quasi inesistente e comunque evanescente e tale rimarrà se non saranno
notevolmente aumentati (e su tal punto non è dato cogliere prospettive
e certezze nelle dichiarazioni programmatiche) le risorse finanziarie, le
attrezzature e gli organici della magistratura e del personale ausiliario,
sino a quando i processi si procrastinano per anni e per decenni, sino a
quando accorreranno circa due anni soltanto per copiare e depositare
le sentenze, sino a quando la moralizzazione della vita pubblica non sia
ripristinata e siano recisi i legami tra la delinquenza e gli uomini politici
che per ragioni elettoralistiche o per tornaconto personale si rendono di
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fatto corresponsabili di reati mafiosi o di corruzione e comunque
agiscono in modo da essere sottoposti a procedimenti penali per tali
reati.

L'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini purtroppo continue~
ranno a soffrire al riguardo.

Il quarto punto concerne l'adeguamento della pubblica ammini~
strazione; esso è appena enunciato e non è dato rinvenire nelle
dichiarazioni programmatiche i provvedimenti che in merito il Governo
intende adottare.

Si evidenzia l'esigenza che una amministrazione degna di uno Stato
moderno deve rispondere efficacemente ai bisogni che emergono dalla
società senza creare, con inutili attese e con inerzie ingiustificate,
reazioni di ripulsa e deve essere in grado di gestire l'ordinario con
trasparente prontezza. Si tratta, però, di un postulata, ma i postulati in
politica rimangono tali se non sussistono i mezzi e la volontà per
tradurli in concrete realizzazioni.

Non sono mancati, nè avrebbero potuto mancare nelle predette
dichiarazioni, riferimenti a moltissimi altri problemi, a quei problemi
che l'illustre Presidente del Consiglio, riconosce essere da tutti da
tempo conosciuti, quali quelli relativi alla politica estera centrata
sull'integrazione europea, il preoccupante fenomeno dell'immigrazio~
ne, il pubblico impiego, la disoccupazione, la sanità, la droga,
l'ambiente, la scuola, l'università, la ricerca scientifica, la riforma
dell'assistenza psichiatrica, la casa, l'agricoltura, l'industria, il turismo,
l'evasione fiscale, la vendita di beni patrimoniali dello Stato, il
Mezzogiorno, la delegificazione, le calamità naturali, e chi più ne ha più
ne metta. Si tratta di un elenco rituale dei problemi che rimangono in
fieri, ma è carente la specifica e dettagliata determinazione dei
provvedimenti occorrenti per risolverli.

Non bastano le parole, non sono sufficienti il riconoscimento e la
elencazione dei problemi insoluti. È mera accademia, questa: sino a
quando nel Governo non sarà introdotta larga rappresentanza di tecnici,
di esperti, di competenti, di personalità che siano estranee e al di sopra
di interessi partitocraci, persisterà il sistema del «tirare a campare». Si
vuole mantenere l'intervenuto sistema, il sistema partitocratico, il
sistema della sovrapposizione dell'interesse della parte a quello dello
Stato. Noi siamo nettamente contrari alla permanenza di un siffatto
modo di pensare e di agire, che chiaramente emerge dalle dichiarazioni
governative, sicchè il mio Gruppo politico e parlamentare non può che
esprimere il convinto e responsabile voto di reiezione. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, il voto favorevole dei senatori socialisti
si fonda su molteplici motivazioni, le stesse che hanno guidato il nostro
comportamento lungo tutto il corso della crisi e che sempre hanno
avuto di mira l'interesse generale del paese.

Vi sono alcuni problemi urgenti ed importanti per la nostra vita
pubblica per i quali valeva la pena di raggiungere un realistico accordo



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

programmatico capace di assicurare una próficua utilizzazione dell'ulti-
mo anno della decima legislatura.

Si tratta di questioni di così grande rilievo che la soluzione
soddisfacente di alcune soltanto di esse giustifica comunque il rifiuto
delle elezioni anticipate.

Si tratta di leggi che sono spesso in dirittura di arrivo e la cui
approvazione non può essere ritardata senza grave pregiudizio pub-
blico.

Vediamole in rapidissima rassegna: misure per rendere più efficace
la lotta contro la dilagante criminalità e per una migliore organizzazione
dell'apparato giudiziario, anche con l'innesto del giudice di pace;
decisioni necessarie per allontanare il pericolo di una nostra emargina~
zione nei confronti di un'Europa che accelera il passo della sua
integrazione; determinazioni urgenti per contrastare la deriva dei conti
pubblici; ancora, la riforma sanitaria, ormai anch'essa in dirittura di
arrivo, per restituire finalmente gli ospedali ai medici e ai malati;
misure atte ad affrontare il fenomeno, preoccupante e socialmente
importante, dell'immigrazione; leggi di sostegno per la piccola impresa
che è ~ non dimentichiamo lo ~ il nerbo del tessuto economico del
paese; il completamento della riforma universitaria, compreso il diritto
allo studio; legge sulla casa e sui suoli; nuova legge di protezione
ambientale per i parchi e le riserve naturali.

Vi è poi il capitolo delle riforme istituzionali, già discusso in
Parlamento e ormai maturo per il varo. Tali riforme dovrebbero
comprendere: rafforzamento dell'autonomia delle regioni e impulso al
decentramento in favore dei comuni e delle province con l'autonomia
impositiva; riforma del Parlamento, con la correzione del bicamerali~
sma e l'attuazione della delegificazione, innovazione quest'ultima solo
apparentemente minore in quanto destinata a dispiegare effetti di
straordinaria rilevanza nel funzionamento del Parlamento e delle
pubbliche istituzioni; infine, nuova regolamentazione della decretazione
di urgenza atta a garantire d'un tempo la possibilità di governare per
l'Esecutivo e i diritti del Parlamento.

Si afferma da qualche parte che la crisi è stata in un certo senso
inutile e improduttiva, in quanto è mancato l'accordo in seno alla
maggioranza sul processo di revisione costituzionale che sembrava a
portata di mano e che avrebbe segnato finalmente un passaggio dalle
discettazioni astratte alle decisioni propedeutiche per la rinascenza
istituzionale. Certamente, noi socialisti avremmo preferito che si
raggiungesse un vero accordo propulsivo, capace di preparare la
stagione della revisione. Tuttavia, la crisi è stata tutt'altro che inutile
perchè in ogni caso essa è servita, grazie anche alla coerente iniziativa
del Presidente della Repubblica, a porre la questione istituzionale al
centro del dialogo politico~parlamentare, e ha chiarito la natura e la
portata delle scelte che, prima o poi, Parlamento e paese saranno
chiamati a compiere.

Per incidens debbo dissentire dal giudizio e dal discorso del
senatore Chiaramonte, discorso peraltro molto impegnato e interessan-
te, sulla parte avuta dal Presidente della Repubblica. Non ci pare che il
Presidente della Repubblica non sia uscito bene: si è comportato con
coerenza e fermezza; è stato bersaglio dell'attacco di chi voleva
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provocarne la caduta ma è al suo posto e ha guidato la crisi verso una
soluzione positiva. Anche grazie a lui, i termini del dilemma politico-
istituzionale sono ormai chiari e distinti di fronte al paese.

Da una parte stanno quanti, e noi socialisti certamente in prima fila,
ritengono che il processo di ammodernamento delle istituzioni debba
necessariamente comportare una pronuncia di indirizzo del popolo,
quanto meno in ordine alla questione fondamentale della forma della
Repubblica. È questo il solo modo per superare ogni possibile
contrapposizione fra Parlamento e paese, nella consapevolezza che nei
passaggi difficili, quando si tratta di rinnovare il patto istituzionale e
costituzionale, l'intervento diretto del popolo, che in ogni regime
democratico è la fonte della sovranità, rappresenta il sigillo doveroso e
naturalmente benefico.

Dall'altra parte, sull'altro versante, si trovano i conservatori, che
inorridiscono di fronte alla stessa ipotesi della Repubblica presidenziale
e che sembrano addirittura terrorizzati di fronte alla prospettiva del voto
popolare, prigionieri di una concezione elitaria e ~ questa sì! ~

oligarchica della politica, secondo la quale i problemi dello Stato «al
volgo mal commessi sono». Echi di questo orrore di dare la parola' ai
cittadini sono riconoscibili nella lunga dissertazione politico~scientifica
che abbiamo ascoltato questo pomeriggio dal presidente della 1a

Commissione, senatore Elia: una dissertazione tanto dotta e more solito,
mi sia consentito, puntigliosamente contrapposta, senatore Mancino,
all'impostazione socialista, quanto ancora una volta, more solito per noi,
per nulla convincente.

Da questa sfiducia, da questo giudizio di inaffidabilità dei cittadini
deriva il richiamo spregiativo al plebiscito, quando invece, nel nostro
caso, come ha riassunto molto bene e correttamente il Presidente del
Consiglio, si tratta di far esprimere i cittadini fra tesi e antitesi, cioè
relativamente a due scelte di indirizzo l'una contrapposta all'altra, così
come avvenne quando il corpo degli elettori fu chiamato a decidere tra
monarchia e repubblica. Forse sarebbe stato anche improprio vincolare
per atto di questo Parlamento ormai in scadenza la futura attività del
suo successore. La mancata intesa, che a noi dispiace, sul tracciato di
revisione non deve tuttavia impedire la elaborazione preparatoria di
quel sussulto istituzionale che è ormai alle porte. Ed è a questo fine che
ci attendiamo utili impulsi dal neoministro Martinazzoli.

Per quanto ci riguarda, non aspetteremo la XI legislatura per
sviluppare la nostra iniziativa sia in Parlamento, sia nel paese a sostegno
di quella che da molti anni definiamo la «grande riforma». Abbiamo
molte frecce al nostro arco, molti argomenti validi per un fecondo
dialogo con i cittadini, che è cosa ben diversa dalla vacua propaganda
elettorale. Il nostro auspicio, senatori del gruppo PDS, è che su questi
temi sia possibile passare dalla quasi incomunicabilità a un confronto
costruttivo con chi sta alla nostra sinistra. Forse ~ dico forse ~ il tempo
della chiusura conservatrice sembra ormai archiviata od archiviabile. Si
fa strada ormai la consapevolezza che solo l'elezione diretta del Capo
dello Stato, nell'ambito di una riforma semipresidenziale alla francese,
può trarre dalla crisi endemica il nostro sistema politico e amministrati-
vo. Questa svolta è la premessa per una riforma elettorale che comporti
la elezione diretta (quando si elegga direttamente anche il Capo dello
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Stato) anche delle autorità di governo regionale e locale, precondizione
questa, a sua volta, per determinare la catarsi dei partiti, con la fine
della loro invadenza al di fuori del loro alveo, invadenza sempre a tutto
danno delle istituzioni.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i senatori socialisti
Signori, Forte e Acquaviva hanno già Çlrgomentato la nostra adesione al
programma riassunto nelle sue dichiarazioni introduttive. Mi limito a
soffermarmi brevissimamente su due aspetti.

Noi chiediamo, onorevoli colleghi, che il Governo operi ~ per tutte
le vie e con tutti i mezzi possibili ~ per promuovere l'efficienza dei
servizi pubblici. Il loro malfunzionamento è talmente grave e diffuso
che costituisce ormai una emergenza nazionale e una causa di
disaffezione ~ la causa primaria, direi ~ dei cittadini nei confronti delle
istituzioni pubbliche e di chi le guida.

Come Gruppo dei senatori socialisti intendiamo convocare alcune
udienze conoscitive per raccogliere opinioni e suggerimenti in vista di
eventuali iniziative parlamentari, rivolte anche alla costituzione di una
autorità generatrice di buon funzionamento dei servizi a beneficio degli
utenti. Ci attendiamo dal Governo una azione propulsiva in questo
campo.

Seconda sottolineatura. Nel suo discorso, onorevole Presidente, lei
richiama più volte l'importanza della trasparenza come garanzia del
buon Governo e del corretto uso delle risorse pubbliche. Per noi questa
è una priorità essenziale: essenziale in sè ed essenziale per riattivare il
circuito fiduciario con l'opinione pubblica. Sulla base delle risultanze
dell'indagine della Commissione Scalfaro, i senatori socialisti hanno
presentato un disegno di legge teso a mutare radicalmente il sistema di
intervento in caso di calamità naturali, in modo che anche per il
completamento delle opere iniziate sia fugato ogni rischio di dissipazio~
ne e si sperimenti positivamente un nuovo modulo di politica meridio~
nalistica.

Le riforme istituzionali sono sicuramente il prius per aprire un
nuovo capitolo nella vita della Repubblilca, sorretto dal consenso
civico; ma il nuovo, in via di costruzione, deve anche rafforzare il
diffondersi della cultura e della pratica di «far bene il bene comune»
come fondamento ed espressione dello spirito pubblico.

Sulle circostanze che hanno portato gli amici repubblicani a
fuoriuscire dalla maggioranza si è discusso e si discuterà ancora, con
ricostruzioni dietrologiche più o meno attendibili. Noi non abbiamo
alcuna intenzione di rinfocolare le polemiche: per usare il linguaggio
del codice penale diremo sommessamente che, vista la sproporzione tra
la causa e gli effetti, si è trattato forse di un eccesso di legittima difesa,
magari putativa. Per chi ~ come chi vi parla ~ ha sempre ritenuto che il
buon vicinato fra socialisti e repubblicani costituisca una costante
storica della vicenda politica italiana ed un influente fattore di
progresso e di stabilità quel che è avvenuto non può essere che motivo
di vivo disappunto: verrà, prima o poi, il momento della riflessione e
ognuno capirà se alla base della dissociazione vi sono motivazioni e
obiettivi politici più profondi e diversi da quelli ora dichiarati ed emer~
genti.
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Proprio perchè il Governo è nato in condizioni travagliate ed è
circondato da commenti che ci sembrano fin troppo severi e improntati
al pessimismo di chi fa comunque fatica a pensare bene del domani, noi
ci auguriamo che così non sia e che si sviluppi invece fra le forze della
maggioranza una solidarietà operativa che consenta di raggiungere la
meta realistica che ci siamo proposti: il migliore impiego della fase
finale della X legislatura.

Tra le cose utili da fare comprese nel programma del Governo c'è
anche l'approvazione di una legge destinata ad abbinare il referendum
sulle preferenze alle elezioni politiche. Apprendiamo ora che l'onorevo~
le Gava contraddice su questo punto il Presidente del Consiglio: non è
francamente una buona sortita, anzi mi sembra una nota stonata anche
se per la verità nella riunione conclusiva del vertice di maggioranza
l'onorevole Gava aveva affacciato alcune sue perplessità. Ma altro è
avere una perplessità, altro è preannunciare un siluro nella dichiarazio~
ne di voto. Noi continuiamo a pensare che l'abbinamento sia una
garanzia per il raggiungimento del quorum e che la propensione a
gettare dalla finestra oltre 700 miliardi dei contribuenti ~ che

potrebbero essere benissimo risparmiati ~ è una offesa al buon senso e
alla ragione.

Se il nostro spirito costruttivo sarà accompagnato da quello degli
altri partiti della coalizione, chi vede nero sarà smentito; se non sarà
così, saremo costretti a trarne le conseguenze. Il Governo, onorevoli
colleghi, sa comunque di poter contare sul leale sostegno dei senatori
socialisti per l'attuazione del programma: un sostegno che si esprime
oggi con il nostro voto favorevole. (Applausi dalla sinistra e dal
centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, onorevoli Ministri,
colleghi, la Democrazia cristiana è stata fortemente contraria allo
scioglimento anticipato delle Camere. La nostra preferenza per il
rimpasto, al di là di qualche legittima perplessità, era dettata dalla
preoccupazione che l'apertura formale della crisi potesse non consenti~
re la ripresa della collaborazione con tutte o con una parte delle forze
della coalizione. Alla luce di quanto è accaduto possiamo dire che i
nostri timori non erano infondati. Infatti, per quanto positiva possa
essere ed è l'intesa quadripartita, che ha consentito la ricostituzione del
Governo nell'ambito delle tradizionali solidarietà, l'uscita dei repubbli~
canì dall'Esecutìvo e dalla maggioranza non è avvenimento dì poco
rilievo.

L'Esecutivo guidato dall'onorevole Andreotti si presenta ora al
giudizio delle Camere con un programma definitivo ma non per questo
meno impegnativo, visto il forte accento posto sul risanamento
economico~finanziario e sulla sicurezza dei cittadini, come condizioni
per l'entrata a pieno titolo politico e morale del nostro paese
nell'Europa comunitaria.

Sui temi istituzionali, del risanamento economico e della politica
internazionale si sono soffermati i senatori Elia, Andreatta e Colombo,
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che ringrazio per i loro efficaci contributi. Per questa ragione per parte
mia farò soltanto qualche considerazione di carattere generale.

Dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio è
dato cogliere la consapevolezza della rilevanza dei problemi di natura
istituzionale. Personalmente sono stato sempre convinto che molti
problemi economici sono in fondo anche problemi istituzionali: non
basta, infatti, affrontarli come questioni di emergenza, cercando solo di
limitarne gli effetti a valle; occorre invece avere la capacità di
modificare alla radice normative e meccanismi fissati in via generale
dall'ordinamento. Nelle more di più appropriati ritocchi all'articolo 81
della Costituzione, sarà opportuno procedere da subito alla modifica dei
meccanismi regolamentari in modo che la manovra economica ~ legge
finanziaria, di bilancio e provvedimenti di accompagnamento ~ abbia
reale unitari età, veridicità e tempi certi di approvazione.

In questo quadro, il riconoscimento al Governo della responsabilità
ultima della manovra finanziaria è uno dei pilastri da recuperare: non
può che appartenere all'Esecutivo il potere di individuare il quadro di
riferimento e di predisporre le singole misure, mentre il Parlamento ha
il potere di valutare i contenuti dei provvedimenti predisposti, negando
o approvando la manovra nel suo complesso.

In attesa di riforme di settore, il disavanzo economico che
condiziona le possibilità di risoluzione di molti altri problemi rende
prevedibili misure non certo lievi per contenere da un lato le spese e
per recuperare e reperire, dall'altro, risorse destinate a ridurre il deficit.
Vorrei subito rilevare che l'ipotesi del ricorso ad un provvedimento
urgente che toglierebbe ossigeno vitale e certezze agli enti locali va
verificata prima del passaggio parlamentare. Convinti sostenitori della
politica di contenimento, non vorremmo che a farne le spese siano solo
centri vitali del nostro ordinamento e non anche alcune amministrazio~
ni statali di dubbia produttività, come peraltro ha rilevato il senatore
Andreatta nel suo intervento di questa mattina.

Il paese deve percepire che imbocchiamo davvero e in ogni dove la
strada dell' austerity e non avere la sensazione che ci sono figli e figliastri.

Recuperando subito una riflessione d'insieme, penso che in
direzione del governo complessivo dell'economia vada perciò la
sollecitata revisione dell'articolo 81 della Costituzione. Se approvata,
questa revisione sarà già operativa nella prossima legislatura.

In questo ambito di restituzione di ciascun potere e organo alle sue
competenze rientrano opportunamente le proposte di inemendabilità
dei decreti~legge a contenuto omogeneo e la loro limitazione ai soli casi
di effettiva necessità e urgenza, con la fissazione di modalità e tempi di
approvazione a data certa da parte del Parlamento ed il conseguente
divieto di reiterazione dei provvedimenti non approvati. Mantenere la
centralità del Parlamento significa anche eliminare lentezze, ripetitività
e ritardi che ne hanno spesso condizionato il funzionamento. Nei
prossimi mesi mi auguro possa essere definitivamente approvato il
disegno di legge su quel bicameralismo procedimentale che garantireb~
be maggiore rapidità alle deliberazioni e, contro ogni ipotesi monoca~
merale o di un Senato delle regioni, manterrebbe il carattere elettivo a
suffragio universale di entrambe le Camere e le eguali funzioni di
indirizzo e di controllo.
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In tal senso, la previsione generalizzata di una «culla», come ha
rilevato stamattina il senatore Elia, a seconda della materia non
incontra il nostro favore. Per dare ampio respiro politico al disegno
riformatore occorrerà operare da un lato un ampio decentramento
periferico dell'amministrazione statale; dall'altro, un rafforzamento
politico e di attribuzioni dell'istituto regionale con conseguente perdita
da parte di quest'ultimo delle attività gestionali, salvo quelle giudicate
con apposita legge regionale di prevalente interesse sovraprovinciale.

Fra la politica e i cittadini esiste ormai un divario di fronte al quale
tutto rischia di essere insufficiente, senza introdurre modifiche
istituzionali capaci di aggredire i punti in cui si è inceppato il
funzionamento del nostro sistema.

Se non intendiamo nè credere nè rassegnarci alle previsioni di chi
vuole che questo sistema abbia soltanto qualche anno di vita, dobbiamo
però essere capaci di recuperare una visione alta dei problemi della
nostra democrazia.

La crisi è figlia delle trasformazioni politiche e sociali, non della
gracilità dell'impianto costituzionale, che resta complessivamente vali~
do, pure se necessita di modifiche e di adeguamenti anche profondi.

Non sottovalutiamo le suggestioni delle proposte di un regime di
tipo presidenziale, presenti quanto più diffusa si dimostra la delusione
dell'opinione pubblica rispetto alla diminuita capacità decisionale
dell'attuale sistema politico.

Ora, però, che in paesi come gli Stati Uniti e la Francia ~ vorrei far
osservare al senatore Fabbri ~ viene posto il problema di adeguati
correttivi ai sistemi presidenziali, ci sembra quanto mai non opportuno
percorrere strade che non appartengono alla nostra cultura e ad un
complesso istituzionale basato sull' equilibrio dei poteri piuttosto che
sulla preminenza di uno di essi.

Siamo consapevoli che quella che ci è davanti non è impresa facile:
presenta meno difficoltà costruire cose nuove che irrobustire meccani~
smi logorati dal tempo.

Eppure, proprio il delicato bilanciamento dei poteri e i meccanismi
di garanzia previsti dalla nostra Carta costituzionale sono capisaldi che
sarebbe un errore abbandonare.

L'assenza tra le forze politiche di una maggioranza a favore
dell'opzione presidenziale richiede, a fronte delle attuali difficoltà di
funzionamento del sistema, di intensificare gli sforzi per salvaguardare
le radici della nostra convivenza democratica.

Occorre, allora, irrobustire il ruolo di indirizzo e di controllo delle
Camere e riconoscere al Governo la responsabilità delle scelte di natura
economico~ finanziaria.

In una prospettiva di armonizzazione dei rapporti istituzionali e di
salvaguardia delle rispettive prerogative, non si potrà dimenticare del
tutto la questione della separazione e, perciò, della incompatibilità tra
funzioni parlamentari e incarichi di governo, in modo da superare
indentificazioni e commistioni tra compiti di legislazione e di controllo
e compiti di alta amministrazione.

Nei giorni scorsi si è discusso molto, non sempre a proposito, della
mancata «parlamentarizz¡:¡Óone» della crisi; vorrei rilevare che fino a
quando più orgam costìtuzionali intervengono nel procedimento di
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formazione dei Governi, difficilmente si potrà impedire che le cnSI
siano anche extraparlamentari.

Per portare al centro del dibattito parlamentare le ragioni
dell'interruzione del rapporto di collaborazione politica è necessario
prevedere ~ ed io convengo che sarebbe scelta opportuna ~ che siano le
Camere ad eleggere il Presidente del Consiglio, e questi a nominare i
ministri.

In questo modo, essendo parlamentare la fonte dell'incarico,
sarebbero, allora sì, inevitabilmente parlamentari la nascita, la modifica
e la fine dei governi, quest'ultima magari decretata anche attraverso la
sfiducia costruttiva.

Previsioni di questo tipo postulano coalizioni legittimate dal
responso delle urne: la modifica della legge elettorale è, in questo senso,
il corollaria necessario di un disegno di equilibrate innovazioni istitu~
zionali.

Onorevole presidente del Senato, onorevoli ministri, colleghi, la
soddisfazione di aver contribuito ad allontanare il pericolo delle
elezioni anticipate non può farci sottacere le preoccupazioni derivanti
dalla mancata convergenza su un immediato inizio delle procedure,
anche parlamentari, dell'itinerario riformatore.

Avremmo preferito dare vita, sin da questa legislatura e nelle sedi
istituzionali, ad una commissione che preparasse il terreno dell'adegua~
mento o, come nell'intendimento socialista (se ne ha la forza), del
superamento dell'attuale sistema politico.

Spettando a ciascuna forza politica in quella sede presentare
organiche proposte di modifica o di adeguamento del sistema, avremmo
avuto tutti la possibilità, come ha rilevato ieri sera il senatore Pasquino,
di conoscere la consistenza di ognuna di esse.

Siamo e restiamo convinti che, in condizioni di normale svolgimen~
to degli eventi politici, solo il Parlamento può modificare o creare ex
novo i sistemi politici. Restiamo, perciò, contrari alla via referendaria
propositiva o alternativa salvo quando occorra la conferma popolare nei
casi di innovazioni approvate ~ se lo sono ~ dalle Camere.

Nell'altro ramo l'onorevole Gava ha sollevato obiezioni sulla
opportunità di far coincidere la data di svolgimento del referendum
sulle preferenze con quella delle prossime elezioni politiche. Compren~
dendone il senso, vorremmo anche noi invitare il Governo a tenere
conto di preoccupazioni diffuse di vario ordine, anche di principio.

Ribadiamo la nostra convinzione sull'importanza della tenuta
dell'alleanza di Governo, anche per le scadenze che ci sono davanti:
questo quadro politico non ha allo stato alternative e una politica per
l'alternativa non sembra ancora praticabile, a fronte delle oscillazioni,
delle incertezze e della non ancora verificata consistenza del Partito
democratico della sinistra, alla cui evoluzione e stabilizzazione, tuttavia,
mostriamo il nostro interesse.

Confermiamo di ritenere essenziale il nostro rapporto con il Partito
repubblicano italiano, cui restiamo legati da una feconda tradizione di
collaborazione, non inficiata dai brevi periodi di interruzione: siamo,
perciò, impegnati a fare in modo che non manchi un confronto utile e
produttivo con questo partito dentro e fuori le aule parlamentari, nel
segno del dialogo e della ricerca di nuove auspicate convergenze.
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Il tempo, certo, non è tanto, ma non è neppure tanto breve da
consentire o legittimare inerzie.

Per parte nostra, mentre ci dichiariamo disponibili a fare quanto ci
spetta, assicuriamo al Governo, impegnato nel produttivo completa~
mento di questa legislatura, il nostro sostegno e la nostra convinta
fiducia. (Vivi applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra. Con~
gratulazioni).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Indico, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione

e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione nominale
con appello della mozione di fiducia al Governo, presentata dai senatori
Mancino, Fabbri, Bono Parrino e Candiota.

I senatori favorevoli alla mozione di fiducia risponderanno sì, i
senatori contrari risponderanno no e i senatori che intendono
annunciare l'astensione risponderanno in questo senso.

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

(È estratto a sorte il nome del senatore Laurìa).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal
senatore Laurìa.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

DI LEMBO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

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

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

Cabras, Calvi, Candiota, Cappelli, Cappuzzo, Cariglia, Carli, Carlot~
to, Carta, Casali, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chessa,
Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Colombo Svev~, Condorel~
li, Cortese, Covatta, Covello, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelia, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di
Lembo, Di Stefano, Donato, Duò,

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

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



Senato della Repubblica ~ 96 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

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

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

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

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

lo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Postal, Prandini, Pulli,
Rezzonico, Ricevuto, Riz, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,

Signori, SpitelIa,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Valcavi, Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Visca, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Argan,
Baiardi, Barca, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelot~

to, Boffa, Boldrini, Bollini, Bossi, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiaran~

te, Chiesura, Coletta, Corleone, Correnti, Cossutta, Covi, Crocetta,
Dionisi, Dipaola,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Faa, Franchi,
Galeotti, Gambino, Giacchè, Giustinelli, Gualtieri,
Iannone, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mantica, Margheri, Margheriti, Meso~

raca, Misserville, Moltisanti, Montinara, Moro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Pellegrino, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice,

Pollini, Pontone, Pozzo,
Ranalli, Rastrelli, Riva,
Salvato, Sanesi, Sanna, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetic,

Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vetere, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Battello, Bo, De Rosa, Gianotti, Giolitti, Giugni, Ossicini, Perricone,
Putignano, Vecchietti, Vesentini, Visentini.

Sono assenti per incarico avuto d,al Senato i senatori:

Garofalo, Taviani.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori
segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(/ senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello della mozione di fiducia al Governo, presentata dai senatori
Mancino, Fabbri, Bono Parrino e Candiota.

Senatori votanti 281
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 141
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 177
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104

Il Senato approva.

(Applausi dal centro e dalla sinistra).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 7 maggio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 7 maggio, in due
sedute pubbliche la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

~ DIANA ed altri. ~ Costituzione di un fondo di dotazione per
gli investimenti in agricoltura (914).

~ CASCIA ed altri. ~ Riforma del credito agrario (1614).

~ DIANA ed EMO CAPODILISTA. ~ Estensione delle disposizio~
ni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n.454, agli imprenditori
agricoli a titolo principale (2003).

2. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria (2076).
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3. Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi
ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate
(2608).

4. Conversione in legge del decreto~legge 13 marzo 1991, n.76,
recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministra~
tiva ( ) (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).

5. Conversione in legge del decreto~ legge 16 marzo 1991, n. 83,
recante modifiche al decreto~legge 10 luglio 1982, n.429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di
repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le
relative pendenze ( ) (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei de~
putati).

6. Conversione in legge del decreto~legge 29 marzo 1991, n. 108,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
(2747).

II. Ratifiche di accordi internazionali:

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

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

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e
sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989
(2503).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia~San
Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la compe~
tenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo
Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi
adattamenti (2557).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del
Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990
(2581).

6. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a
Roma il 30 aprile 1990 (2582).
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7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisio~
ne transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989
(2627).

8. Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repub~
blica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di
proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2641)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

9. Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repub~
blica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2642) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 16).

DOTT CARLO GUELFI

Consighere parlamentare preposto alla direzIOne del ServIzio del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 516

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 aprile 1991, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

VALCAVI, PIERRI e FERRARA Pietro. ~ «Modifiche agli articoli 16, 17,
480, terzo comma, 484, 485, 488, secondo comma, 499,500,512,525,
primo comma, 526,542,563, secondo comma, 564, 615, primo comma,
616, 619, terzo comma, 627 e 629, primo comma, del codice di
procedura civile» (2777).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei sena~
tori:

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, Lops e SCIVOLETTO. ~ «Proroga
per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale
per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (2778).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 3" COlnmissione pemzanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica,
tecnica ed economica tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
della Repubblica italiana ed il Ministero federale dell'agricoltura e
dell'alimentazione della Repubblica socialista cecoslovacca, fatto a
Praga il30 gennaio 1988» (2745), previ pareri della la, della sa, della 7a e
della 9" Commissione;

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

CHIARANTEed altri. ~ «Promozione e sviluppo delle istituzioni di arte

contemporanea e altri interventi per agevolare la produzione artistica»
(2743), previ pareri della la, della Y, della sa, della 8a della lOa, della 11"
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo del Partito socialista italiano sono state
apportate le seguenti modificazioni nella composizione delle Commis~
sioni permanenti:

10" Commissione permanente: il senatore Fogu, entrato a far parte
del Governo, è sostituito dal senatore Zanella;

11" Commissione permanente: il senatore Castiglione, entrato a far
parte del Governo e già sostituito dal senatore Zanella, è sostituito dal
senatore Meraviglia.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comuni~azioni
concernenti:

la ricostituzione della commissione centrale del Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU);

,

la nomina del signor Mario Verdi a membro del consiglio di
amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul
lavoro e le malattie, in Trieste.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 113
Commissione permanente.

Con lettere in data 15 aprile 1991, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Castel Castagna (Teramo) e di Tocco Caudio (Benevento).

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 128.

Interpellanze

IMPOSIMATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e dell'interno. ~ Premesso:

che in Calabria è stato rapito nella giornata del 19 aprile 1991 un
giovane medico il quale è rimasto vittima verosimilmente della
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organizzazione criminale che già tiene nelle sue mani altri ostaggi da
oltre due anni;

che a Castel Voltumo in provincia di Caserta sono state
assassinate due persone, Michele Richiello e Pellegrino De Micca e un
bambino di 12 anni, rimasti vittime di un agguato teso da due killer che
hanno esploso contro le tre persone oltre quaranta colpi di arma da fuo~
co;

che a Casal di Principe (Caserta) è stato teso un altro agguato in
danno di tre pregiudicati, i quali hanno risposto al fuoco con le armi in
loro possesso rimanendo feriti seriamente;

che Castel Voltumo e Casal di Principe hanno fatto registrare
negli ultimi tempi numerosi e gravissimi delitti di sangue a seguito della
esplosione della guerra tra gruppi di criminali rivali;

che il sindaco di Castel Voltumo sarebbe stato sottoposto a
procedimento penale per brogli elettorali consumati nel 1990, mentre a
San Cipriano di Aversa e a Casal di Principe sarebbero stati sottoposti a
procedimento penale per delitti di associazione a delinquere di stampo
mafioso alcuni amministratori comunali legati da vincoli di parentela
ad esponenti del crimine organizzato di stampo camorristico;

che a seguito di brogli elettorali commessi nelle elezioni
provinciali nel 1990 le stesse elezioni dovranno ripetersi, in provincia di
Caserta, nel maggio prossimo,

l'interpellante chiede di conoscere:
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per individuare e

colpire i responsabili di gravissimi delitti per fare in ,modo che le
elezioni provinciali abbiano a svolgersi finalmente nel rispetto della le~
galità;

quali provvedimenti urgenti il Presidente del Consiglio e i
Ministri in indirizzo intendano adottare nell'ambito delle rispettive
competenze per far fronte al dilagare della criminalità organizzata;

,

in particolare quali misure specifiche si intenda assumere per
prevenire la consumazione di delitti nei confronti di minori che negli
ultimi mesi appaiono particolarmente esposti agli scontri tra gruppi cri-
minali;

se si intenda creare delle strutture di assistenza sociale al fine di
assicurare ai minori delle zone particolarmente colpite dalla criminalità
organizzata quella assistenza che appare sempre più necessaria per
sottrarli al dilagare della violenza e inserirli nel mondo della scuola e
del lavoro.

(2-00576)

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVA-
TO, SERRI, SPETIe, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Ai Ministri delle
partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale. ~ I
sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle partecipazioni statali
e del lavoro e della previdenza sociale sulle realtà e sulle condizioni del
precariato nella RAI~TV.

Risulta infatti agli interpellanti che è assai vasto, in modo anomalo,
il numero dei lavoratori che, nel servizio pubblico radiotelevisivo,
hanno contratti precari che a volte si trascinano indecorosamente per
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anni. Sembra che notevole, in particolare, sia il numero dei precari
nella Terza rete RAI, anche in ragione del basso livello di organici cui
essa è inchiodata, nonostante il successo di ascolto.

Tali condizioni contraddicono normali rapporti contrattuali e
sindacali, realizzano una pesante emarginazione e una grande subordi-
nazione di fatto. Da essa occorre uscire al più presto.

Pertanto gli interpellanti chiedono al Governo:
1) di fornire al Parlamento, con urgenza, un quadro esatto e

dettagliato del precariato nel servizio pubblico televisivo;
2) di chiarire se esista, e in quali termini, un programma preciso

di riassorbimento entro i limiti fisiologici.
(2~00577)

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per essere informato, con la
massima urgenza e sia pure con il dovuto riserbo, sulle iniziative
seriamente concrete, non riconducibili agli aumenti numerici di
appartenenti alle forze di polizia, acchè la lotta alla criminalità mafiosa
a Vibo Valentia (Catanzaro) e nel suo circondario possa nel futuro
evitare il reiterarsi di atti ~ come il recente sequestro del dottor
Giancarlo Conocchiella ~ gravemente incidenti sulla credibilità delle
istituzioni.

(3-01485)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MISSERVILLE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che l'ente Ferrovie dello Stato ha elaborato un progetto di

pianificazione, predisposto dalla Direzione compartimentale di Roma,
per la revisione delle fermate dei treni nelle stazioni della linea
Roma~Cassino, al fine di velocizzare le percorrenze;

che il piano, sottoposto all'attenzione dell'assessore ai trasporti
della regione Lazio e dei rappresentanti di altri enti interessati, prevede,
tra l'altro, l'eliminazione delle fermate dei treni locali nelle stazioni di
Morolo e Sgurgola;

che appare del tutto assurdo privare le due cittadine dei Monti
Lepini, mal servite dal sistema viario provinciale e scarsamente
collegate con la realtà territoriale circostante, dell'unico sistema di
trasporto efficiente ed economico;

che migliaia di utenti si servono abitualmente dei convogli
ferroviari per raggiungere il posto di lavoro, soprattutto nella capitale e
nel capoluogo, con un flusso di pendolarismo che assicura un minimo
di sopravvivenza ad un' economia fortemente penalizzata dalle condizio-
ni di isolamento geografico;
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che le popolazioni dei due centri vivono ore di allarmata angoscia
per la prospettiva di un provvedimento irragionevolmente preso alle
loro spalle, contro la loro volontà,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda richiamare i responsabili dell'iniziativa, sul piano politico e
tecnico~aziendale, all'assoluto rispetto dei diritti dei cittadini di
Sgurgola e Morolo ad una civile condizione di vita e di lavoro,
consultando immediatamente le rappresentanze istituzionali locali ed
assumendo direttamente il controllo della trattazione del gravissimo
problema.

(4~06232)

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

che la violenza, la illegalità e i delitti ogni giorno diventano
sempre più efferati soprattutto nel napoletano e nel suo hinterland;

che il giorno 18 aprile 1991 a Castel Volturno (Caserta) sono stati
massacrati tre cittadini tra cui un ragazzo di appena 12 anni;

che al cospetto di tali ricorrenti bestialità il Governo non ha
ancora assunto una ferma e decisa azione intesa a reprimere,
sconfiggere e riportare nelle gabbie queste bestie assetate di sangue;

che il Governo «inconsciamente» complice di queste nefandezze
ritiene di addomesticare queste belve con tavole rotonde, vertici di
sicurezza nelle città dove più imperversa la criminalità, libera di
uccidere e rapinare per «errori» di notifica dei mandati di cattura o di
«allegra» custodia cautelare presso il proprio domicilio o di decorrenza
dei termini di carcerazione;

che già in altre occasioni, con interventi svolti in Aula, con
ripetute interpellanze ed interrogazioni, lo scrivente ha fatto presente al
Governo la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nella regione
Campania per fronteggiare la criminalità dilagante estesa in tutto il
territorio e che le esigue forze dell' ordine non riescono a controllare;

che pertanto il sottoscritto reitera la proposta, già altre volte
formulata, di avvalersi di reparti speciali dell'Esercito per- il controllo
dell'intera regione Campania,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e per
l'ennesima volta al Ministro dell'interno di sapere se non ritengano di
esercitare tutte le loro competenze in ordine alla doverosa azione per
ripristinare la legalità in questo territorio e garantire la libertà di
movimento e di azione ai cittadini onesti.

/
(4~06233)

ONORATO. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per gli italiani all'estero e l'immigrazione. ~ Premesso che il capo della
polizia in data 21 febbraio 1991 ha inviato a tutti i questori la seguente
circolare: «In relazione ad un quesito formulato dalla questura di
Alessandria, si comunica che, pur non avendo la Presidenza del
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Consiglio dei ministri sciolto la propria riserva lil merito alla
interpretazione della norma in parola, il Ministero del lavoro ha ~

invece ~ annullato il divieto dell'iscrizione nelle liste di collocamento
agli stranieri dotati di permesso di soggiorno per lavoro autonomo (così
come comunicato con teleradia p.n. in data 7 gennaio 1990).

Parimenti è stata autorizzata la concessione del passaggio da lavoro
subordinato in lavoro autonomo, sempre fatta salva la verifica delle
condizioni di reciprocità.

Sono, altresì, consentiti i mutamenti degli altri titoli di permesso di
soggiorno indicati dal combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 4,
comma 4, legge n.39 del 1990, ad eccezione di quello per motivi di
turismo che non può essere mai modificato», si chiede di sapere:

da quale norma di legge sia desunta la reciprocità come
condizione per consentire l'utilizzazione per lavoro autonomo di un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

quali iniziative i Ministri competenti intendano assumere per
assicurare il pieno rispetto dell'articolo 4, comma 5, della legge n.39
del 1990 secondo cui il permesso di soggiorno (che non sia per motivi
turistici) può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti
da quelli per cui è stato inizialmente concesso.

(4~06234 )

ZANELLA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigia~
nato. ~ Premesso che, con l'interrogazione 4~03161 dell'Il aprile 1989,
il sottoscritto chiedeva a codesta Ministero se non ritenesse opportuna,
alla luce di alcune preliminari considerazioni espresse nell'interrogazio~
ne stessa, la predisposizione di un disegno di legge in merito alle tariffe
delle polizze vita, nonchè un utilizzo, a favore del fondo vittime della
strada, delle liquidazioni su polizze vita che, maturate e non riscosse,
vengono incamerate dalle compagnie in presenza di una rinuncia di
fatto degli aventi diritto;

considerato che, alla data odierna e malgrado ripetuti solleciti,
nessuna risposta è stata fornita,

l'interrogante, richiamando, nuovamente, l'attenzione del Ministro
sull'interrogazione 4~03161, chiede di sapere quali iniziative si intenda
assumere per dare soluzione concreta ai problemi posti.

(4~06235)

ZANELLA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che, con l'interrogazione 4~04020 del 6 novembre 1989, il
sottoscritto chiedeva a codesta Ministero l'opportunità di un accerta~
mento ispettivo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali con sede in Roma, al fine di accertare i tempi di
erogazione delle pensioni, la quantità e la qualità di quanto riconosciuto
agli aventi diritto in conseguenza dei ritardati pagamenti, la gestione del
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patrimonio immobiliare e le modalità per la sua acquisizione nonchè
l'impiego degli interessi bancari sui conti correnti dell'Istituto stesso;

che, con l'interrogazione 4-05264 del 25 settembre 1990, il
sottoscritto chiedeva a codesto Ministero quali iniziative esso intendesse
promuovere al fine di accertare lo stato economico-gestionale del fondo
di previdenza «G. Caccianiga» a favore del personale della Cassamarca
di Treviso;

constatato che, alla data odierna e malgrado ripetuti solleciti,
nessuna risposta è stata data alle interrogazioni in premessa,

l'interrogante, richiamando, nuovamente, l'attenzione del Ministro
sulle interrogazioni 4-04020 e 4-05264 affinchè, in tempi brevi, siano
fornite le già richieste informazioni, chiede di sapere quali iniziative si
intenda assumere per accertare la realtà dei fatti.

(4-06236)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della
difesa. ~ Premesso:

che a seguito del terremoto del 1980 sarebbero rimaste
danneggiate presso il comune di Dragoni (Caserta) numerose abitazioni
private, sicchè il comune stesso potette godere dei benefici previsti dalla
legge n. 219 del 14 maggio 1981;

che nella gestione dei fondi del terremoto da parte degli
amministratori comunali sarebbero state commesse gravi irregolarità
configuranti violazioni della legge civile, amministrativa e penale;

che a seguito di tali illeciti la procura della Repubblica presso il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha avviato procedimento penale
per delitti contro la pubblica amministrazione sottoponendo ad avvisi di
garanzia il sindaco Silvio Lavornia, il vicesindaco Michele Miranda,
l'assessore Cipriano Biasiucci e il geometra Erasmo La Marca,
disponendo il sequestro delle perizie tecniche e di altri documenti;

che la giunta comunale, mentre non ha corrisposto alcuna
somma ai privati cittadini danneggiati dal sisma, avrebbe liquidato
somme per decine di milioni al geometra Erasmo La Marca a titolo di
acconto per parcelle tecniche anche per pratiche prive della relativa
copertura finanziaria;

che il geometra La Marca sarebbe in società con il vicesindaco
Michele Miranda attraverso la ditta Lama Costruzioni alla ,quale sono
stati appaltati molti lavori del comune;

che un consigliere di maggioranza, Alberto De Marco, titolare
dell'omonima impresa edile, avrebbe eseguito la quasi totalità dei lavori
previsti dalla legge n. 219 del 1981;

che nella gestione dei fondi della legge n. 219 del 1981, relativi ad
opere pubbliche, sarebbero stati incaricati della redazione dei progetti
esecutivi tecnici ai quali non sono stati dati limiti di spesa, i progetti
sarebbero stati appaltati senza nessuna copertura finanziaria e con
impegni di spesa sproporzio1J.ati per eccesso rispetto ai lavori da
eseguire;

che addirittura sarebbe stato prima riattato e poi demolito l'unico
edificio scolastico elementare in una frazione distante circa otto
chilometri da Dragoni;

che il dissesto sarebbe stato generato da una indebita appropria-
zione di 687 milioni negli anni 1982-83-84, realizzata attraverso la



Senato della Repubblica ~ 107 ~ X Legislatura

516a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

certificazione di un importo intero di un mutuo in luogo della rata di
ammortamento;

che, nonostante il primo debito contratto negli anni 19S2~S3~S4,
l'amministrazione successiva ha continuato a produrre spese fuori
bilancio per importi rilevanti, con gravissimo danno per il bilancio
comunale e in definitiva per l'intera comunità;

che tali comportamenti sono indice oltre che di assoluta
incapacità nella gestione della cosa pubblica anche di una pervicace
volontà di utilizzare per fini privati e personali il danaro della
collettività in violazione delle norme del codice penale che prevedono
delitti di abuso in atti di ufficio e peculato per appropriazione,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) quale sia lo stato del procedimento penale pendente davanti

alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere a carico di Silvio Lavornia, Michele Miranda, Cipriano Biasiucci
e Erasmo La Marca;

b) se l'Arma dei carabinieri stia conducendo indagini relative agli
illeciti consumati e quale sia lo stato delle indagini;

c) come valuti la possibilità che, di fronte alla consumazione di
gravissimi delitti da parte dei pubblici amministratori, spesso premessa
per infiltrazioni camorristiche nella gestione dei fondi puqblici,
l'autorità giudiziaria competente ritenga in base alla legge n. 142 dell'S
giugno 1990 o altra legge successiva di dover procedere alla immediata
sospensione degli amministratori indagati, qualora esistano, come
sembra, prove documentali degli illeciti, al fine di impedire che i reati
vengano portati ad ulteriore compimento e che il dissesto delle finanze
comunali già grave assuma proporzioni catastrofiche.

(4-06237)

SCARDAONI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso che
in data Il aprile 1991 alcune esplosioni a bordo della petroliera cipriota
«Haven» hanno determinato lo sversamento in mare, secondo le stime
del compartimento marittimo di Genova, di circa 50.000 tonnellate di
greggio, con gravissime conseguenze sull'ambiente marino e sulla costa
particolarmente nel Ponente ligure;

considerato che, anche in attesa di una più completa valutazione
dei costi sostenuti dai pubblici poteri ai vari livelli per far fronte
all'emergenza e per risanare vaste aree costiere e marine inquinate e dei
danni subíti dai settori economici a carattere turistico, è già oggi
possibile quantificare il danno diretto in termini di attrezzature
danneggiate o perdute e di mancato guadagno per l'impossibilità a
svolgere la loro attività da parte dei pescatori su tutta la costa da Genova
a Ventimiglia;

tenuto conto che una situazione di fermo della attività di pesca o
quantomeno di una riduzione consistente potrà protrarsi nel tempo dal
momento che non si conoscono ancora nè i tempi del risanamento
dell'ambiente marino superficiale nè lo stato dei fondali,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro
in indirizzo intenda assumere per far fronte alla situazione di grave
disagio che subiscono le aziende della pesca e i pescatori del Ponente
ligure e per risarcire i danni da essi subíti, alla luce di precedenti quali
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la legge 30 dicembre 1989, n. 424, ed utilizzando anche strumenti quali
quelli previsti dal «fermo biologico».

(4~06238)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che con l'interroga~
zione 4-06120 del 26 marzo 1991 si segnalava il caso riguardante il
bambino Vincenzo Valentini;

constatato che presumibilmente la prefettura di Roma pagherà
l'assegno di invalidità nel mese di settembre 1991;

considerato che il lungo lasso di tempo (nove mesi), dalla
ricezione della pratica al pagamento, non sembra giustificabile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro ritenga opportuno
accelerare la trattazione del caso.

(4~06239)

SPETIe, SERRI, POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro
senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione. ~ Per sape~
re:

se siano a conoscenza della tragedia dei quattro bambini Tamil,
provenienti dallo Sri Lanka, morti per assideramento sul Carso triestino,
e dei loro parenti che rischiano, appena curati, l'espulsione dall'Italia;

se non ritengano invece di dover concedere asilo politico (tenuto
conto della persecuzione cui è sottoposta la minoranza Tamil da parte
dell'esercito cingalese in seguito alla guerra civile che ha insanguinato
l'isola) sospendendo comunque il provvedimento d'espulsione fino al
completo ristabilimento dei bambini sopravvissuti e per rispetto al
dolore dei loro genitori.

(4~06240)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e delle partecipazioni statali. ~ Premesso che il piano
dell'ENI penalizza pesantemente le realtà occupazionali in Sicilia;

considerato che è necessario ricondurre le Partecipazioni statali
ad un ruolo di grande responsabilità verso la realtà siciliana e le sue
prospettive di sviluppo,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per fare rientrare questo disegno che avrà conseguenze sulla
intera realtà socio~economica dell'isola, che ha già determinato gravi
preoccupazioni e allarme nei lavoratori siciliani e manifestato dissenso
da parte dei rappresentanti delle forze politiche e sindacali della regione
Sicilia.

(4-06241 )

PATRIARCA, MARIOTTI, BERNARDI, IANNI, SARTORI, GIAGU
DEMARTINI, LAURIA, NIEDDU, GRAZIANI, REZZONICO, VISCA. ~ Al

Ministro della marina mercantile. ~ I sottoscritti chiedono di cono~
scere:

gli intendimenti del Ministro in ordine ai risultati conseguiti dai
mezzi attivati dalla Marina mercantile per contenere gli effetti del
disastro ecologico provocato dalla collisione di Livorno e dallo scoppio
della petroliera di Genova;
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se innanzitutto si sia in possesso dei risultati anche se provvisori
dell'impiego dei mezzi previsti dalle disposizioni per la difesa del mare,
se si sia in grado di confermare l'efficacia dell'azione di detti mezzi e se
si ritenga di dover provvedere con urgenza alla copertura finanziaria di
un servizio che è stato riconosciuto fondamentale nella difesa del mare
dall'inquinamento da petrolio per evitare che dal 10 maggio 1991,
nonostante sia già stata attivata la procedura di una gara pubblica, venga
a mancare una struttura così importante nella funzione della Marina
mercantile per la salvaguardia del mare e delle coste dai processi di
inquinamento e di degrado ambientale.

(4~06242)

TAGLIAMONTE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per
conoscere se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per
porre fine allo sconcio, che dura da anni, della deprecabile situazione
nella quale versa il Museo San Martino di Napoli: 6.000 lire il biglietto di
ingresso per visitare la Certosa, il presepe Cuciniello, un paio di vecchie
carrozze e il giardino con panorama. I veri tesori del Museo sono
custoditi nei sotterranei della Certosa in attesa che il restauro delle sale
sia portato a termine, un restauro del quale si chiede di conoscere e di
far conoscere lo stato di avanzamento e la previsione del termine entro
il quale sarà concluso, la spesa impegnata e quella da impegnare, e se il
Ministero non ritenga di dovere accertare eventuali responsabilità della
competente sovrintendenza per scarso interesse all' esecuzione dei
lavori ed alla complessiva gestione del complesso museale.

(4-06243)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che con
interrogazione 4~04036 del 7 novembre 1989 lo scrivente ha già
interrogato il Ministro della difesa sull'assurda situazione in cui si sono
venuti a trovare molti ufficiali del Corpo unico degli specialisti della
Marina (il :orrispondente Corpo nelle altre due Forze armate verrà
istituito solo qualche anno dopo in forza della legge 10 maggio 1983,
n. 212) per la strana ed inusuale interpret~zione che la Direzione
generale del personale della Marina militare ha voluto dare alla
sentenza n.248/89 della Corte costituzionale, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui considera anche per
gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della
determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo
come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa, si chiede
di conoscere se sia noto al Ministro:

a) che Maripers, in applicazione della sentenza in oggetto, ha
disposto che solo agli ufficiali provenienti dai sottufficiali che
rivestivano il grado di sottotenente di vascello, o gradi superiori, al 31
gennaio 1981, venisse riconosciuto il diritto dell'anzianità di servizio a
partire dal settimo livello, come disposto dalla predetta sentenza, con il
conseguente aumento di tutti gli stipendi attribuiti in applicazione delle
leggi successive (foglio d'ordine del Ministero della difesa~Marina n. 90
dell'8 novembre 1989) mentre ha fatto perdurare e rivivere l'applicazio~
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ne della norma dichiarata illegittima nei confronti di tutti quegli
elementi che sono transitati fra gli ufficiali negli anni successivi, e
precisamente fino all'applicazione della legge n. 468 del 1986, in forza
della quale il personale è stato inquadrato con riferimento alla RIA
(rapporto impiego anzianità);

b) che nonostante la legge n. 468 del 1986 il personale che è
transitato fra gli ufficiali nel periodo 1981-1985 risulta tuttora
penalizzato nei confronti del personale più anziano, ed anche nei
confronti del personale meno anziano, di qualcosa come sei o sette
scatti stipendiali;

c) che in forza di questa applicazione, che sorprende il
buonsenso e sovverte ogni principio giuridico, una sentenza di
in costituzionalità non viene ad annullare la norma, ma la sospende e
legittima a continuare ad esercitare i suoi effetti in periodi successivi a
quelli cui la sentenza fa espresso riferimento. In conseguenza di questa
assurda interpretazione si è venuto a creare un corposo contenzioso
presso i Tribunali amministrativi regionali di: Liguria (32 ricorrenti),
Sicilia-Catania (27 ricorrenti) e Lazio (62 ricorrenti), tutti richiedenti,
oltre che il riconoscimento dei loro legittimi diritti, la vittoria di spese
ed ogni onorario di lite. Non è escluso che nel prosieguo di causa
vengano avanzate richieste per rivalutare le somme dovute in rapporto
all'indice Istat ed agli interessi legali;

d) che l'amministrazione sembra essersi giustificata, in sede
giudiziaria, con il fatto di aver considerato l'articolo 17 della legge
n. 432 del 1981 come norma a carattere transitorio. A parte che una tale
interpretazione non trova alcun valido sostegno, sia sotto l'aspetto
giuridico, sia sotto il profilo logico, anche in questo caso resterebbe da
chiedere perchè l'amministrazione non abbia applicato il criterio del
trattamento più favorevole in favore del proprio dipendente.

L'interrogante chiede inoltre al Ministro in indirizzo di voler far
conoscere perchè non siano stati presi i provvedimenti per evitare una
così assurda contesa e se a seguito di quanto verrà deciso dai Tribunali
amministrativi aditi verrà intrapresa ogni azione perchè l'erario abbia a
recuperare le maggiori spese, che certamente sarà costretto a sostenere,
presso quei funzionari e quei dipendenti dello ~tato responsabili in forza
delle leggi penali, civili o amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti (articolo 28 della Costituzione), sempre che il
Ministro non voglia abiurare a svolgere le funzioni che la Costituzione
gli assegna e limitarsi ad esercitare il ruolo di semplice portavoce di una
burocrazia che, ricordiamolo, è universalmente ritenuta inetta, corrot-
ta, inefficiente, inaffidabile e, in alcuni casi, connivente con gruppi
mafiosi e malavitosi.

L'interrogante chiede inoltre, per completezza d'informazione, di
voler far conoscere come possa giustificarsi, sotto il profilo morale e
logico, e come possa raccordarsi con i comportamenti ostinatamente
ostativi assunti dalla Direzione del personale della Marina militare in
questa vicenda il fatto che, con sempre maggiore frequenza, ci si
imbatte in casi di capitani di vascello, andati in congedo con il grado di
contrammiraglio, unicamente in forza della legge 22 luglio 1971, n. 536,
che finiscono con il ritrovarsi, dopo solo qualche anno, grazie a leggi e
leggine corporative di comodo e a richiami clientelari ed essenzialmen-



Senato della Repubblica ~ 111 ~ X Legislatura

516" SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 20 APRILE 1991

te poco giustificati, a rivestire il grado di ammiraglio di squadra,
considerato che questi ufficiali, sempre che siano legittime e corrette le
graduatorie di merito stilate dalle commissioni superiori d'avanzamen-
to, dovrebbero essere tra i meno idonei a ricoprire i gradi superiori,
mentre quelli oggetto di questa interrogazione dovrebbero essere stati
scelti, in forza di un duro concorso per meriti ed esami, fra i più
meritevoli e preparati sottufficiali.

(4-06244 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nel comune di Pachino (Siracusa), nel novembre 1989, la

regione Sicilia ha provveduto ad inviare dei commissari per la
costituzione di commissioni esaminatrici relative a numerosi concorsi
per posti previsti o resisi vacanti in pianta organica del comune;

che le commissioni sono state composte da funzionari della
regione, della commissione provinciale di controllo e degli enti locali
della provincia di Siracusa;

considerato che attraverso questi concorsi si è data la possibilità
di lavorare a diversi giovani e che contestualmente si sono create
aspettative ~ andate poi deluse ~ per moltissimi altri;

tenuto conto che potrebbero nascere delle illazioni sulle modalità
d'espletamento dei concorsi stessi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
adottare per verificare la regolarità delle procedure eseguite.

L'interrogante fa presente altresì che si è creata una sperequazione
di trattamento economico tra i vari membri della commissione,
avendone la commissione di controllo bocciata la uniformità del
rimborso della diaria.

(4-06245)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che, nella
risposta del 4 marzo 1991 all'interrogazione 4-04308 del 23 gennaio
1990, il Ministro di grazia e giustizia risponde dopo ben 14 mesi
elencando unicamente fatti ed avvenimenti che, al tempo, sono stati
riportati dalla stampa nazionale, si chiede di conoscere:

a) se non sia vero che verso la Libia è stato spedito del materiale
bellico, sottratto alle nostre Forze armate, con la generica ed inesatta
voce doganale «materiale automobilistico»;

b) se non sia vero che, sempre verso la Libia, sono stati spediti
degli elicotteri da combattimento forniti degli ultimi ritrovati bellici
(quelli che gli americani usavano, al tempo, in Vietnam) facendo
risultare come acquirente il Ministero della sanità libico; ,

c) se non sia vero che, sempre verso la Libia, sono state esportate
quattro fregate lanciamissili, con la voce doganale corrispondente alle
«navi da diporto», sei mezzi d'assalto (maiali) e due minisommergibili
da sette tonnellate, nonostante il parere contrario espresso da tutti i
Ministeri e da tutte le Direzioni generali competenti;

d) se non sia vero che è stata prestata al Governo di Tripoli ogni
assistenza nel campo dell'addestramento, aprendo a missioni militari
arabe le nostre caserme (anche le più protette, come Comsubin) e
inviando in quel paese numerose e consistenti missioni militari per
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addestrare quelle Forze armate all'uso dei mezzi terrestri, navali ed
aerei ceduti; se non sia inoltre altrettanto vero che tale collaborazione si
è spinta fino all'organizzazione e all'operatività di quei servizi segreti;

e) se non sia vero che parte dell'armamento prestato dalle nostre
Forze armate alle ditte costruttrici per metterle in condizione di
rispettare i tempi di consegna non è mai stato restituito al nostro Eserci~
to;

f) se non sia vero che è stato spedito verso la Grecia muniziona~
mento ed esplosivo che tutti sapevano essere destinato ad altro paese
(deposizione del febbraio~maggio 1987 del contrammiraglio Sergio
D'Agostino al giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni);

g) se non sia vero che sono stati inviati al Sud Africa ed alla Libia
degli aerei caccia~bombardieri e d'addestramento, dichiarando li come
aerei da turismo;

h) se non sia vero che nell'ultimo ventennio è stato venduto con
il sistema delle triangolazioni, attraverso ditte e uffici di comodo,
all'uopo fatti sorgere in paesi comunitari ed extracomunitari, e con il
sistema della falsa destinazione, voluto, protetto e sponsorizzato dai
nostri servizi segreti (deposizioni dei generali Podda e Carrera, nonchè
del suddetto contrammiraglio D'Agostino, al giudice Mastelloni) ogni
tipo di armamento verso tutte le aree sensibili del pianeta, non esclusi i
paesi belligeranti del Golfo Persico.

Tutto questo premesso, e considerato che prima del giudice; prima
ancora che si venga a sciogliere il dilemma reato o non reato, legittimità
o illegittimità, dell'uno o dell'altro elemento coinvolto in questo
imbroglio; prima ancora che si chiariscano le beghe del palazzo di
giustizia di Roma, sempre che «la responsabilità politica generale ed il
coordinamento della politica... di sicurezza nell'interesse e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento... sono di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri» (legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 1), sembra necessario
chiedere che sia fatto conoscere se i comportamenti delle Forze armate,
dei servizi segreti, degli organismi preposti al rilascio delle licenze di
esportazione e ai controlli delle merci, sono stati sempre conformi alle
direttive e alla volontà politica dei Governi che in questi ultimi decenni
si sono susseguiti alla guida del paese, sempre che non si voglia
continuare a offendere il Parlamento, rispondendo alle interrogazioni
con «ritagli di giornali» o con notizie «attinte dalla pattumiera della
politica», considerato che è impensabile che un Ministro possa credere
di avere esaustivamente risposto alla interrogazione in premessa con le
non notizie contenute nella sua lettera di risposta; questo sempre che il
Ministro si senta ancora «responsabile collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri e, individualmente, degli atti del suo Dicastero»
(articolo 95 della Carta costituzionale) e non si sia degradato al ruolo di
semplice portavoce di una burocrazia non sempre esente da carenze.

(4~06246 )

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro

per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che è in vigore un piano di lottizzazione compreso in un'area ai
confini tra i comuni di Binasco e Casarile (Milano);
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che nel corso degli scavi effettuati per la realizzazione di tale
piano sono stati rinvenuti reperti archeologici, così come ha dichiarato
la stessa SALV (Sovrintendenza archeologica lombarda);

che i ritrovamenti sono di grande interesse, soprattutto per una
zona di scarsa rilevanza archeologica quale risulta essere quella
compresa tra i comuni in questione;

che i reperti, nel dettaglio, sono:
selci lavorate del paleolitico superiore;
decine di frammenti di urne cinerarie dell'età del ferro;
monete, anfore ed embrici del periodo romano;
sepolture altomedievali;
fondamenta del convento medievale di Santa Maria in

Campo;
che l'amministrazione comunale di Binasco ha in corso trattative

per la realizzazione del piano di lottizzazione suindicato,
gli interroganti chiedono di sapere se il Ministero sia o meno a

conoscenza dei ritrovamenti archeologici in oggetto e, in caso
affermativo, in che modo intenda intervenire per tutelare e valorizzare
l'area maggiormente interessata ai fini di garantire la necessaria
salvaguardia dell'ambiente circostante anche nell'eventualità di ulterio~
ri ritrovamenti archeologici.

(4~06247)




