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FILETTI, segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni
PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Bufalini, Cartia, Conti Persini, Fanti, Fonta~
nari, Gusso, Loprieno, Urbani, Valiani, Vet~
tori.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori:
Cossutta, a Trieste, per attività
della Commissione
parlamentare
per le que~
stioni regionali;
Ferrari~Aggradi,
a Mosca,
per attività del Comitato dei Presidenti del~
l'UEO.

della Presidenza

PRESIDENTE.
Avverto che le comunica~
zioni all'Assemblea
saranno
pubblicate
in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Comunicazioni
dei ministri

STENOGRAFICO

del presidente

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

Comunicazioni
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del Presidente del Consiglio
e conseguente discussione

PRESIDENTE.
L'ordine
del giorno reca
«Comunicazioni
del Presidente del Consiglio
dei ministri}).
Ha facoltà di parlare il Presidente del Con~
siglio dei ministri.
CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri.
Signor Presidente del Senato, signori senato~
ri, in data 4 marzo il Presidente
del Consi~
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glio e il Governo rassegnavano
le dimissioni
nelle mani del Capo dello Stato. In quella
occasione, parlando in precedenza al Senato,
io avevo osservato che il Governo giungeva
alla conclusione di oltre tre anni e mezzo di
lavoro intenso, di stabilità politica, di batta~
glie vinte e perdute, consapevole e soddisfat~
to dell'opera
svolta e certo di avere con la
sua azione aiutato il paese a mettere alle
proprie spalle anni difficili di crisi, di sta~
gnazione, di disorientamento
e di sfiducia.
(Brusio dalla tribuna riservata agli onorevoli
deputati).
In data 10 aprile il Presidente del Consiglio
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica
una lettera nella quale lo stesso Presidente
della Repubblica
comunica:
«Ho attenta~
mente valutato le posizioni dei Gruppi politi~
co~parlamentari
e le indicazioni da essi for~
mulate
sulla base delle due consultazioni
generali, dell'incarico
conferito per la forma~
zione del Governo e del mandato affidato ed
espletato
dal Presidente
della Camera dei
deputati...
(Commenti e proteste dalla tribuna
riservata agli onorevoli deputati).
PRESIDENTE.
Mi scusi, onorevole Presi~
dente del Consiglio. Onorevoli senatori que~
stori, con i vostri collaboratori
provvedete a
far uscire questi vociferatori
dalla tribuna.
(Ilarità).
(Il deputato Capanna
uno striscione).

espone dalla tribuna

VOCI DAL CENTRO, DALLA SINISTRA
DALL'ESTREMA
DESTRA. Fuori! Fuori!
FERRARA SALUTE.
alla Camera!

Siamo al Senato,

E

non

PRESIDENTE.
Prego gli onorevolì colleghi
di non autonominarsi
regolatori della seduta.
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VOCI DAL CENTRO, DALLA SINISTRA
DALL'ESTREMA
DESTRA. Fuori! Fuori!
MARCHIO. È un cialtrone!
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E

È un pagliaccio!

PRESIDENTE.
Prego di portar
batori, naturalmente
per mano.

via i distur~

(I senatori questori prowedono a dare esecu~
zione alle disposizioni del Presidente).
Mi scusi, onorevole Presidente
del Consi~
glio, a lei la parola per riprendere
l'esposi~
zione.
CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri.
Rileggo, poichè temo che abbiamo perso il
filo.
«Ho attentamente
valutato le posizioni dei
Gruppi politico~parlamentari
e le indicazioni
da essi formulate,
sulla base delle due con~
sultazioni
generali,
dell'incarico
conferito
per la formazione del Governo e del manda~
to affidato ed espletato dal Presidente della
Camera dei deputati, nonchè delle iniziative
personalmente
da me esperite in relazione ai
dati per tali vie acquisiti.
Sciogliendo
la
riserva formulata ho deciso di respingere le
dimissioni
del Governo e di invitarlo a pre~
sentarsi al Parlamento».
Nella stessa giornata dello aprile il Quiri~
naIe provvedeva a diffondere una nota, nella
quale venivano esposte le motivazioni
che
spiegavano
e giustificavano
questa decisione
del Presidente
della Repubblica.
In quella
nota si poteva tra l'altro leggere: <<In questa
complessa
situazione
politico~istituzionale,
almeno nella presente fase, la sola via per~
corribile, congrua e conforme ai princìpi del
nostro regime rappresentativo
e parlamenta~
re è quella del rinvio del Governo dimissio~
nario alle Camere. In Parlamento
infatti, con
le prescritte
regole della formalità
e della
pubblicità,
potranno
svolgersi un dibattito
ed un confronto
nei quali trovino formale
espressione gli orientamenti
e le volontà del~
le diverse parti della rappresentanza
nazio~
naIe nonchè l'eventuale formulazione
di pro~
poste in ossequio ai princìpi della responsa~
bilità politica. Sarà così permessa
al Capo
dello Stato l'acquisizione
di elementi decisi~
vi per l'adozione degli atti idonei a realizza~
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re le condizioni costituzionali
necessarie per
il normale
funzionamento
delle istituzioni
repubblicane» .
Il Governo quindi ha inteso e intende ot~
temperare
a questo invito del Capo dello
Stato. Senonchè, in data odierna, il Presiden~
te del Consiglio ha ricevuto una lettera con
la quale i Ministri della Democrazia
cristia~
na rassegnano
le dimissioni dal Governo. Il
Presidente
del Consiglio si trova in questa
situazione:
se dovesse dar corso, diciamo
così, automaticamente
ad una decisione poli~
tica connessa con questo atto di dimissioni,
probabilmente
rischierebbe
di creare una
situazione preclusiva del dibattito che si de~
ve svolgere al Senato, con ciò ostacolando un
invito del Presidente
della Repubblica
e,
probabilmente,
un desiderio del Senato, che
non desidera in nessun modo ostacolare.
È per questo che mi riservo di decidere su
quest'ultimo
punto dopo aver udito il Senato
della Repubblica.
CHIAROMONTE.
Onorevole Presidente del
Consiglio,
quali sono le motivazioni
delle
dimissioni
dei Ministri
democristiani?
Lei
non ci ha detto perchè quei Ministri si sono
dimessi.
CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri.
Siccome non si tratta di lettera privata e
confidenziale,
ma di una lettera indirizzata
al Presidente del Consiglio, la leggerò: «Caro
dice la lettera dei nostri colle~
Presidente»
ghi ~ «il mancato chiarimento
politico ha
portato
la Democrazia
cristiana
a ritenere
che sono venute meno le condizioni
per il
sostegno al Governo in carica. Perciò noi
rassegniamo
le dimissioni dal mandato mini~
steriale conferitoci
dal Presidente
della Re~
pubblica
su tua proposta.
Ti preghiamo
di
prenderne
atto, mentre"esprimiamo
il nostro
rammarico
per l'interrompersi
nelle attuali
circostanze
di una collaborazione
per più
aspetti positiva e feconda di risultati a bene~
ficio dell'intero
paese. Con viva cordialità».
Seguono le firme. La lettera è attualmente
nelle mani del Presidente del Consiglio che,
come ho detto, si riserva di decidere dopo
aver udito il Senato.
~
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PRESIDENTE.
Immagino
che si tratti di
una richiesta che lei rivolge al Presidente del
Consiglio.

di parlare.

A che titolo,

senatore

Si~

Domando di parlare sull'or~
* SIGNORINa.
dine del giorno. Infatti la questione che in~
tendo porre è stata sollevata dalle dichiara~
zioni dell'onorevole
Craxi e quindi non mi
era possibile porla in precedenza. Mi rifaccio
alla giurisprudenza...
PRESIDENTE.
Senatore Signorino, lei de~
ve specificare per quale motivo domanda di
parlare.
Infatti, se si tratta di un ragiona~
mento
generale,
lei potrà intervenire
nel
dibattito,
nel quale peraltro è già iscritto a
parlare.
SIGNORINa.
Voglio
sull'ordine
del giorno.

IX Legislatura

porre

una

questione

PRESIDENTE.
La questione doveva porla
ieri sera, al momento
della comunicazione
del calendario
dei lavori dell'Assemblea
ap~
provato all'unanimità.
SIGNORINa.
Signor Presidente,
l'articolo
92 del Regolamento
mi dà diritto di fare un
richiamo
sull'ordine
del giorno con prece~
denza sulla questione principale.
PRESIDENTE.
Torno a ripeterle
che mi
deve specificare qual è la questione: da tale
specificazione
potrò decidere se darle la pa~
rola oppure no.
SIGNORINa.
Signor Presidente, se non mi
fa esporre la questione, come faccio a chia~
rirlo? O lei mi toglie la parola in anticipo
per principio, oppure mi concede la parola.
PRESIDENTE.
La tentazione
sarebbe for~
te, ma non voglio che lei si lamenti del fatto
che le ho impedito di parlare. (Ilarità).
SIGNORINa.
Allora mi lasci parlare, si~
gnor Presidente,
con la brevità
che mi è
propria nelle varie occasioni; mi lasci chiari~
re qual è la questione che intendo porre.

SIGNORINa.
No, rivolgo la richiesta a lei,
signor Presidente.
Mi rifaccio all'ordine
del
giorno che reca oggi: «Comunicazioni
del
Presidente
del Consiglio dei ministri».
Mi
rifaccio anche a quella che chiamo la sua
giurisprudenza,
inaugurata
in occasione del~
la precedente seduta in cui l'onorevole Craxi
si presentò
preannunciando,
appunto,
l'in~
tenzione di dimettersi.
In base a quelle deci~
sioni pongo la questione, perchè francamente
non capisco. Allora ci venne detto che non
era possibile
dibattere
in presenza
di un
Governo che annunciava
!'intenzione
di di~
mettersi, ma che in realtà non era dimissio~
nario ed era nel pieno dei suoi poteri.
Oggi si annuncia un dibattito...
PRESIDENTE.
Il Presidente del Consiglio
non ha annunziato
intenzioni:
ha semplice~
mente detto che si riserva di trarre deduzio~
ni ipotetiche
o possibili dopo aver udito il
Senato. In questo momento mi sembra che il
nostro dovere sia di non framettere
altri
ostacoli al dibattito
ed udire, dai senatori
cosa pensano dell'attuale
situazione.
SIGNORINa.
La materia, se non
molto controversa
e tutti i giuristi
che non ha precedenti.
Mi consenta
almeno di esporre brevemente,
se lei
interrompe,
tale questione.
CRAXI, presidente
Senatore Signorino,

altro, è
dicono
quindi
non mi

del Consiglio dei ministri.
debbo precisarle...

SIGNORINa.
Mi scusi, onorevole
Craxi,
ma debbo dire che quando noi dell'opposi~
zione abbiamo posto il problema
del ruolo
del Parlamento...
PRESIDENTE.
Senatore
Signorino,
fors~
lei l'altra volta è uscito troppo presto dal~
l'Aula per ascoltare la decisione da me presa.
Infatti lei ricorda che presi la decisione io di
non aprire la discussione (dopo essere stato
sbeffeggiato
da certi settori politici italiani,
che sbagliarono),
proprio in ossequio alla
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prassi. E, in questa situazione, io sarei dispo~
sto a riprendere
tale decisione, ove si verifi~
casse lo stesso caso; sinora però non si è
verificato e quindi la prego di sedere e la~
sciarci procedere alla discussione!
SIGNORINO.
Mi consenta almeno di ter~
minare l'esposizione
della questione: lei non
me la può respingere!
Guardi, signor Presi~
dente, che noi siamo in presenza di un Go~
verno di cui è stata annunciata
la caduta:
più defunto di questo...
PRESIDENTE.
No, senatore Signorino:
è
stata preannunciata
la possibilità
di uno
«scivolone», ma il Presidente del Consiglio si
riserva, dopo aver udito i consigli che noi
potremo dargli, di decidere! Adesso la prego
di sedersi, senatore
Signorino
(Proteste del
senatore Signorina). Sia cortese, senatore Si~
gnorino, si sieda: non mi costringa a toglier~
le la parola!
Onorevole Presidente del Consiglio,
leva aggiungere qualcosa?

lei vo~

CRAXI, presidente del Consiglio dei ministri.
Io volevo dire che mi sembrava
inesatto
quello che aveva detto il senatore Signorino
ho qui il testo
poc'anzi. La scorsa volta
io usai questa formula: «Annuncio che... non
appena mi sarà consentito quindi di lasciare
quest' Aula, chiederò udienza al Capo dello
Stato per rimettere nelle sue mani l'incarico
di Presidente
del Consiglio e le dimissioni
del Governo», che è cosa affatto diversa da
quella che ho dichiarato
sinora. (Commenti
del senatore Signorina).
~

~

PRESIDENTE.
Oggi questa formula, ripor~
tata nei resoconti della seduta, non è stata
pronunciata,
non è stata ripetuta e quindi,
senatore
Signorino,
abbia pazienza
perchè
può darsi che la si ascolti in qualche altro
momento: avendola ascoltata deciderò come
decisi l'altra volta.
Dichiaro aperta la discussione sulle comu~
nicazioni
del Presidente
del Consiglio dei
ministri.
È iscritto a parlare il senatore Napoleoni...

8 APRILE 1987

STENOGRAFICO

CHIAROMONTE.
l'onorevole
Forlani
chiarire!

Pensavo che fosse scelto
a parlare per primo per

PRESIDENTE.
Un momento: cominciamo
a dare la parola ai senatori non governanti,
perchè se cominciamo
a dar la parola ai
governanti,
tra quelli dimessisi e quelli non
dimessisi,
noi chissà quando finiremo per
parlare. (Ilarità).
DI CORATO. Lo dicevamo per capire
ragioni. (Commenti del senatore Libertini).
PRESIDENTE.
tore Napoleoni.

È iscritto a parlare
Ne ha facoltà.

le

il sena~

NAPOLEONI.
Signor
Presidente,
signor
Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi,
il dibattito che noi iniziamo questa sera ha
evidentemente
due punti di riferimento:
le
dichiarazioni
già rese dal Presidente del Con~
siglio nel momento in cui annunciò
le sue
dimissioni,
e la storia successiva della crisi,
in particolare
la decisione presa dal Capo
dello Stato di rinviare alle Camere questo
Governo.
Noi innnazitutto
esprimiamo
soddisfazione
per questa decisione del Capo dello Stato,
che ci è sembrata saggia. Noi abbiamo sem~
pre sostenuto, sia in questa Aula sia durante
le consultazioni,
sia in ogni altra possibile
sede, che della crisi bisognasse discutere in
Parlamento
e quindi salutiamo
con piacere
l'evento, cioè la decisione del Presidente del~
la Repubblica,
che 'consente per l'appunto di
discutere in Parlamento
i termini in cui si
pone questa crisi.
Ma in secondo luogo noi esprimiamo
sod~
disfazione anche per il modo in cui, da parte
della Presidenza
della Repubblica,
è stato
motivato questo rinvio alle Camere; e faccio
riferimento
alla nota, di cui poco fa il Presi~
dente del Consiglio ha dato lettura di alcuni
brani. La motivazione
data dal Quirinale fa
riferimento
ad un aspetto che io vorrei sotto~
lineare e cioè al fatto che questa crisi, ad un
certo punto del suo sviluppo,
ha assunto
aspetti indubbi di oscurità; non c'è questa
parola nella nota della Presidenza della Re~
pubblica, ma le parole che si usano in questa

Senato
579a

della Repubblica
SEDUTA

~7~
ASSEMBLEA

~

IX Legislatura

RESOCONTO

nota cospirano
tutte a sottolineare
il fatto
che, se non si fosse tornati in Parlamento,
l'andamento
della crisi sarebbe stato interno
ad un elemento
grave di oscurità,
cioè di
incomprensione;
incomprensione
dei termini
della crisi stessa, innanzi tutto da parte del
paese, ma, in secondo luogo, anche da parte
degli stessi protagonisti
della crisi, che sono
i parlamentari
e le istituzioni. Allora, vorrei
innanzi tutto soffermarmi
su questo aspetto,
giacchè l'iniziativa
del Capo dello Stato sem~
bra a noi direttamente
intesa a dissipare
questa oscurità
e a fare elementi
di chia~
rezza.
In conseguenza di questa oscurità, il paese,
come credo ciascuno di noi sappia sulla base
della propria
esperienza,
ha avuto ed ha
l'impressione
che questa crisi politica non
sia altro che una pura lotta di potere. E mi
si consenta
di sottolineare
l'aggettivo
«pu~
l'a», giacchè in ogni caso una crisi politica e
qualunque
avvenimento
politico implica una
questione relativa al potere, in quanto que~
sta è la natura stessa della politica; ma il
dubbio che esiste nel paese è che qui si tratti
di una «pura» questione di potere. Le moda~
lità con cui la crisi fino a questo momento si

e speriamo che da questo punto
è svolta
in poi si svolga con altre modalità ~ incenti~
~

vano questo giudizio e questa impressione,
soprattutto
negli elettori. Allora, è nostro
compito in primo luogo tentare di rispondere
alla domanda
se questa impressione,
che si
ricava dalle modalità
in cui la crisi si è
svolta,
debba
essere
confermata
oppure
smentita,
se siamo di fronte ad una pura
lotta di potere oppure se siamo di fronte a
qualche cosa di più serio, ossia a qualche
cosa in cui la pur inevitabilmente
presente
lotta per il potere è tuttavia fondata su moti~
vazioni più profonde, più serie, che, d'altra
parte, aspettano
di essere identificate
e sve~
late, affinchè sia possibile,
nel paese, un
grado di conoscenza e di giudizio che fino a
questo momento è stato, viceversa, impossi~
bile.
Io credo che le cose stiano appunto
in
questi termini, credo che si tratti di qualcosa
di più profondo di una pura lotta di potere;
credo che ci troviamo ad una svolta dram~
matica della storia della democrazia
italia~
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na, per certi aspetti anche avvincente, per gli
elementi di possibili novità che essa compor~
ta, ma credo che, se le ragioni profonde,
reali, di questa crisi non vengono portate
allo scoperto, sia impossibile governare que~
sto passaggio drammatico
e sia impossibile
governarlo
per tutti: sia impossibile
gover~
narlo per le forze che appartenevano
alla ex
maggioranza;
sia impossibile
governarlo per
le forze che appartenevano
alla ex opposizio~
ne; sia impossibile
governarlo
anche alle
istanze istituzionali,
compresa la Presidenza
della Repubblica.
Io mi propongo
di fare una analisi su
questo punto. Devo rivolgermi alla pazienza
del Presidente
e dei colleghi; cercherò
di
concludere il mio intervento
senza disatten~
dere l'intenzione
che ha mosso il Presidente
della Repubblica a promuovere
questo dibat~
tito. Il Presidente della Repubblica
si atten~
de dal Parlamento
delle indicazioni e io cer~
cherò di darle, almeno secondo il nostro
punto di vista, nel modo più preciso e detta~
gliato possibile; ma, affinchè le indicazioni
che proverò a dare alla fine, anche in tema
di questioni estremamente
correnti e attuali,
non appaiano infondate,
ho bisogno di una
analisi e questa analisi mi appresto a fare,
cercando di essere il più breve possibile, ma
precisando che di questa analisi ho bisogno e
che di una analisi in generale tutti abbiamo
bisogno, quale che essa sia, per una ragione
di compiutezza
e di coerenza.
Si dice spesso, a proposito di questo Go~
verno nel suo complesso e a proposito delle
singole forze che hanno costituito la maggio~
ranza che lo ha sostenuto,
di tutte queste

realtà

si dice spesso

~

ripeto

~

che esse

hanno dato luogo ad una gestione moderata
della società italiana.
Io non so se questo
giudizio sia esatto, ma ciò che mi interessa
non è tanto stabilire
se esso sia esatto o

meno, quanto determinare

~

e del resto le

comunicazioni
del Presidente
del Consiglio
dei ministri
si sono trattenute
a lungo su
questo punto, ed io quindi lo posso riprende~
re pertinentemente
~ che cosa propriamente
è stato gestito. Questa società, di cui si dice
che è stata gestita secondo una tendenza
moderata
dalla maggioranza
e dal Governo
che si sono appena dissolti, che cosa in real~
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tà è? In altre parole, ponendo il problema in
termini più espliciti, !'importante
è capire
che cosa è esattamente
successo in questi
anni, che cosa è accaduto cioè nella società
italiana negli anni che hanno visto un Gover~
no pentapartito
a guida socialista.
Il Presidente del Consiglio qualifica quello
che è successo in Italia in questi anni, non~
chè la situazione della società italiana secon~
do una espressione
breve ed efficace, che
naturalmente
va poi giudicata,
ma che è
certamente
efficace nella sua brevità. Il Pre~
si dente del Consiglio, l'onorevole
Craxi, af~
ferma infatti che ciò che è accaduto in questi
anni è stata una uscita dell'Italia dalla crisi.
Io credo che in questa determinazione
di ciò
che è successo in questi anni sia contenuto
un importante
elemento di verità, e quindi
io posso, sia pur provvisoriamente
e per
favorire la discussione,
accettare questa tesi,
vale a dire che vi è stata un'uscita
da una
certa crisi.
Tuttavia, per approfondire
l'analisi, io cre~
do che noi dobbiamo chiederci come, perchè
e in che modo si è usciti da questa crisi.
Onorevole Craxi, lei sa che quando afferma
che attualmente
vi è una situazione, soprat~
tutto dal punto di vista dell'economia,
incon~
frontabile
con quella in cui il suo Governo
ha cominciato a governare, le viene di solito
rivolta un'obiezione.
L'obiezione
è che in
realtà le ragioni di questa uscita dalla crisi
sono prevalentemente
o essenzialmente
in~
ternazionali,
pertanto fuori dal controllo di
qualsiasi potere italiano, e che perciò di essa
nessun merito può essere dato a chi ha go~
vernato il paese. Io non credo che questo
giudizio sia totalmente
da condividersi,
an~
che se contiene un elemento di verità. Dico,
al contrario, che nel processo che ha portato
il paese ad uscire dalla crisi, oltre a ragioni
internazionali,
hanno agito anche ragioni in~
terne molto importanti,
e tra di esse essen~
zialmente una, le cui radici però non sono da
ricercarsi tanto nell'azione del Governo ben~
sì in un fatto che è accaduto oggettivamente
nella società. Si è verificato cioè un muta~
mento profondo nel carattere dello sviluppo
economico, mutamento
che è avvenuto all'in~
terno del mercato e per ragioni di mercato.
Si è trattato del fatto che lo sviluppo dell' e~
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conomia, e conseguentemente
della società,
potesse avvenire con quote via- via decrescen~
ti di lavoro occupato, determinando
quindi
una situazione sul mercato del lavoro che sta
all'origine
di una imponente redistribuzione
del reddito a favore delle classi proprietarie.
In altri termini, l'uscita dalla crisi ha avu~
to un costo che è stato pagato da una parte
della popolazione
italiana
e da una parte
soltanto. Rispetto ai giudizi espressi su que~
sto punto dal Presidente
del Consiglio, io
direi che c'è una cosa che in Italia ha funzio~
nato benissimo in questi anni, ha funzionato
in un modo che non se ne potrebbe pensare
uno migliore. Ciò che ha funzionato benissi~
ma (lo dico assolutamente
senza alcuna iro~
nia) è stato il mercato e quella parte della
società italiana che è stata determinata
dal
mercato,
da un mercato
lasciato alle sue
leggi, da un mercato che si è autodetermina~
to ed ha assimilato a sè stesso parti rilevanti
della società, determinando
scomposizioni
e
ricomposizioni
sociali, sempre tutte per ra~
gioni strettamente
e tipicamente
di mercato.
In questo modo il mercato ha continua~
mente alimentato
i presupposti
del proprio
stesso funzionamento
e ha consentito e con~
sente di dire che c'è una generale situazione
di mutamento,
che rende la società di oggi
inconfrontabile
rispetto a quella di alcuni
anni fa. Solo, il punto è: che società è venuta
fuori in conseguenza
di questo mutamento?
Quindi, qual è la società che si è determinata
in conseguenza
dei mutamenti
di mercato
durante
un Governo pentapartito
a guida
socialista?
Una società che, per quanto ri~
guarda

~

ripeto

~

le realtà

di

mercato,

è

quasi perfetta, soprattutto
quindi per ciò che
concerne le realtà stesse di mercato e i ceti
che riescono a starvi dentro con sufficienti
livelli di reddito. Ma per tutti coloro che vi
stanno dentro con insufficienti livelli di red~
dito e per coloro che vi stanno fuori e che
non hanno alcuna speranza di entrarvi, allo~
ra la condizione è assai diversa.
Infatti, questi ceti che non beneficiano di~
rettamente
di ciò che il mercato riesce a
realizzare per conto suo si trovano all'inter~
no di alcuni nodi, contraddizioni
e problemi
che rimangono
irrisolti. Mi riferisco alla di~
soccupazione
in atto e alla difficoltà di trova~
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re lavoro per le nuove generazioni; agli squi~
libri regionali che in certi casi si sono accentuati, anzichè attenuati;
alle ingiustizie gravi
nella distribuzione
del reddito e in particola~
re nella distribuzione
del carico fiscale; ai
servizi che costano molto e rendono pochissi~
ma (la sanità, la scuola, la giustizia e l'assistenza) e soprattutto
al dilagare di un effetto
tipico dello sviluppo,
quando esso è uno
sviluppo strettamente
di mercato, ormai in
tutte le società occidentali ed anche in Italia,
ossia la produzione
continua non di utilità,
ma di disutilità.
La produzione non produce
ormai solo più beni, ma ogni bene prodotto è
accoppiato
molto spesso a un bene negativo
che grava sul benessere della popolazione.
Naturalmente
l'analisi potrebbe continua~
re, ma quel che ho detto mi è sufficiente per
affermare che questa società, che si è deter~
minata in questi anni di pentapartito
a guida
socialista, è stata una società che ha espresso
un massimo bisogno di attività riformatrici.
Proprio perchè è una società mediamente
ricca e sviluppata,
proprio per questa ragione essa ha espresso
contraddizioni,
nodi,
problemi vastissimi,
che avrebbero richiesto
un massimo di intervento dell'attività
riformatrice.

E si potrebbe quasi dire
interessante

naturalmente

IX

~9~

~

e lo si potrebbe

il tema sarebbe
sviluppare

non è questa la sede

~

ma

che

l'Italia di questi anni dà la dimostrazione
di
un fatto di cui vi è sempre stato, almeno da
alcuni anni, il sospetto e cioè che le società
sviluppate
hanno ormai più problemi
delle
società sottosviluppate
e perciò esprimono
un bisogno di politica di intervento, di guida,
maggiore
addirittura
di quello che viene
espresso dalle realtà del sottosviluppo
econo~
mica e sociale.
Si tratta quindi di una società in cui ha
preso massimo corpo la realtà del mercato,
determinando
un insieme molto vasto di
contraddizioni,
nodi, problemi e sofferenze.
La cosa principale
che ci dobbiamo chiedere
è: in che modo le componenti
fondamentali
di questa maggioranza
si sono rapportate
a
questa realtà? Io credo che se riusciamo
a
rispondere
a questa domanda,
ci avvicinia~
ma a capire quali sono le ragioni per cui è
scoppiata
una crisi di Governo, una crisi
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politica, che evidentemente,
no delle vecchie formule,

tutto

incomponibile.

perchè

lunga

manca
~

Legislatura

almeno all'intersi dimostra
del

Faccio riferimento

il tempo

1987

per

un'analisi

~

più

al modo in cui a questa realtà si

sono rapportati
e si rapportano
i due prota~
gonisti principali
della maggioranza
che fi~
nora ha governato il paese, cioè la Democra~
zia cristiana e il Partito socialista.
Io credo che l'aspetto principale del modo
in cui il partito della Democrazia cristiana si
è rapportato
a questa realtà, quindi, diciamo, la forma generale entro la quale questo
partito ha iscritto il proprio atteggiamento
nei confronti della società e perciò anche la
propria influenza sull'azione di Governo, sia
definibile in questi termini:
la Democrazia
cristiana ha tentato, con uno sforzo notevole,
a mio parere, ed anche molto sincero, per
certi aspetti apprezzabile,
di aggiornare,
di
ammodernare
una tendenza che le è tradi~
zionale e cioè la tendenza alla gestione mo~
derata della società, sulla base delle dottri~
ne, delle pratiche e dei progetti politici che il
moderatismo
mondiale ha espresso in questi
anni; cioè con quel complesso di idee e di
pratiche politiche che si usa designare con il
nome di neoliberismo.
Solo che in questo

tentativo la Democrazia cristiana

~

questo è

il punto che sottopongo
alla riflessione vostra ed in particolare
dei colleghi della De~
mocrazia cristiana ~ credo abbia puntato su
un cavallo sbagliato, su un cavallo perdente,
che è stato perdente in tutti i paesi in cui si
è tentato di farIo funzionare, proprio perchè
una formula di questo tipo non funziona in
una situazione in cui il mercato tanto meglio
funziona quanto più emargina e inquina. Ed
in questa situazione
una impostazione
di
tipo neoliberistico
è il contrario di ciò che le
esigenze della società portano
avanti. Ho
piacere di ricordare che un giudizio di que~
sto tipo è stato dato in Italia anche da un
partito da questo punto di vista insospettabi~
le, come il Partito liberale, ed in particolare
dal senatore Malagodi.
L'impostazione
della Democrazia
cristiana
ha dato perciò luogo ad un progetto politico
impraticabile;
ma soprattutto,
a parte la sua
praticabilità,
viene fuori, da parte della De~
mocrazia cristiana, un disegno che si pone in
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~

an~

ch'esso in atto e anch'esso di grande interes~
se ~ di ricomposizione
politica del mondo
cattolico, in cui la Democrazia
cristiana
si
ponga di nuovo come unico punto di riferi~
mento. Questa ricomposizione
politica
del
mondo cattolico entra in contraddizione
con
il progetto politico di questo partito, perchè
oggi, proprio oggi e proprio in connessione
con questo tipo di società che si è venuta
formando, la presenza di istanze superatrici
di questo dato sociale sono fortissime
nel
mondo cattolico.
Ma allora, se questo è vero, questi anni
hanno visto anche, a mio parere, uno scolla~
mento progressivo tra il partito della Demo~
crazia cristiana e la società, scollamento che
si è verificato sia in rapporto alla pratica di
Governo, sia in rapporto alle aspirazioni
di
rappresentatività
che questo partito,
come
qualsiasi altro, giustamente
esprime e porta
avanti. Credo che sia questa la ragione per la
quale la Democrazia cristiana è stata spinta
a mantenere
le proprie posizioni politiche
con un atteggiamento,
con un insieme di
atteggiamenti,
con una tendenza che possono
essere propriamente
definiti di puro potere,
dove però il motivo deil'appiattimento
a po~
sizioni di puro potere è un motivo non volga~
re, non banale, un motivo serio, cioè un'in~
congruenza tra il progetto politico e la realtà
sociale che a quel progetto si rifiuta. In altri
termini, 10 schiacciamento
di questo partito
su p05izioni di puro potere è la conseguenza
dell'assunzione,
da parte di esso, di una pro~
spetti va di gestione del mutamento
oggettivo
che è impossibile e comunque non omogenea
ad esso in quanto partito democratico
e po~
polare.
Per quanto riguarda
l'altro grande prota~
gonista di questa vicenda, e cioè il Partito
socialista, io partirei da questa considerazio~
ne. Se ciò che ho detto a proposito
della
società che si è venuta configurando
nel
nostro paese è vero, ossia se è vera la tesi
che questa società, appunto
perchè ricca,
appunto perchè sviluppata,
appunto perchè
mutata,
appunto
perchè è una società in
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buona parte nuova, appunto per ciò, esprime
un bisogno massimo di riformismo,
un biso~
gno massimo di attività riformatrice,
se que~
sto è vero, allora era lecito attendersi
per
l'appunto
dal Parti to socialista l'espressione
di un progetto,
di una linea politica, che
fossero coerenti con questa esigenza di rifor~
mismo, che nasce da tutto l'insieme di que~
sta società mutata. Questo massimo bisogno
di riformismo,
che alcuni rappresentanti
del

conflitto con le radici e con le valenze popo~
lari e democratiche
della Democrazia cristia~
na stessa. Soprattutto
poi quando da parte di

questo partito si svolge un tentatIvo

IX Legislatura

~

Partito socialista

.

ne nomino come esem~

~

pio soltanto uno, potrei nominarne altri, l'o~
norevole Ruffolo ~ hanno sottolineato
con
grande rigore e chiarezza in più di un'occa~
sione, delimita appunto lo spazio entro cui il
Partito socialista
avrebbe potuto esercitare

le sue capacità riformatrici.
Ma questo disegno, onorevole Craxi, devo
dire che non è apparso,
non è apparso a
nessuno, non è apparso nè negli atti ufficiali
di questo partito, nè tanto meno nella sua
pratica di Governo. Una cosa certamente
è
apparsa di questo partito, ossia una capacità
propositiva
e, si può anche dire, una grande
fantasia nel determinare
istanze riformatrici
su un particolarissimo
terreno, che è quello
istituzionale.
Tuttavia, proprio perchè questo
terreno, nell'attività
e nel pensiero di questo
partito, risulta in qualche modo isolato dal
resto, viene il dubbio che si tratti di una
sorta di escamotage per coprire una mancan~
za di capacità
riformatrice,
nel concreto,
della società e dei suoi meccanismi.
Devo
dire, molto francamente
ed anche amichevol~
mente, che a me sembra in qualche misura
paradossale
e sorprendente
che sia proprio il
Partito socialista a farsi merito di uno svi~
luppo che è sì uno sviluppo, ma è uno svilup~
po

~

guarda

caso

~

di puro

mercato,

ossia

uno sviluppo che non solo non è la risoluzio~
ne dei problemi, ma è proprio la sede in cui i
problemi sorgono e si determinano,
aspettan~
do che qualcuno
li risolva. Che una forza
politica possa menar vanto di questo svilup~
po è in generale comprensibile,
però, che sia
un Partito socialista a rivendicare un merito
per questo tipo di sviluppo a me sembra
~

devo dido

~

sorprendente.

Credo che si possa anche consentire
con
1'onorevole Craxi e con il Partito socialista
sul fatto che la stabilità di Governo è stata
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un elmento positico nel favorire questo tipo
di sviluppo;
e consentirei
senza difficoltà.
Tuttavia, il valore di questa stabilità è stret~
tamente
dipendente
dal valore di ciò che
essa ha consentito: e ciò che essa ha consen~
tito è, per l'appunto,
un tipo di società e di
sviluppo
in cui il bisogno massimo
di un
intervento
di politica di riforme è rimasto
disatteso.
Sta di fatto, comunque, quale che sia l'at~
teggiamento
generale del Partito socialista e
quali che siano i risultati della sua pratica di
Governo e, in particolare,
della direzione del
Governo da parte sua, che lo stesso Partito
socialista non aveva la forza per determinare
un mutamento
riformatore
di questo tipo
all'interno
dello schieramento
in cui si è
collocato. Non dico che il Partito socialista
non avrebbe avuto o non abbia attualmente
la forza ideale e per determinare
un muta~
mento del genere; infatti, posso dare credito
a tale partito che quella forza ideale c'è, ma
essa non ha avuto allora modo di manifestar~
si, in conseguenza
del particolare
rapporto
politico in cui lo stesso Partito socialista si è
~

mi si consenta

l' espressione

~

IX Legislatura

cacciato

all'interno
di uno schieramento
di questo
tipo.
In altri termInI, la situazione
in cui il
Partito socialista si è venuto a trovare, ossia
di dovere esercitare un potere che, con un'ar~
dita immagine
di carattere monetario usata
dall'onorevole
Ruffolo, ha un valore nomina~
le assai maggiore
del suo valore reale, ha

se non vogliamo dire
comunque limitato
le
possibili
capacità ideali e
sterilizzato
~

~

riformatrici
di quel partito, non consentendo
ad esse diesplicarsi
concretamente.
Allora,
anche per il Partito socialista, sia pure per
ragioni completamente
diverse, si è verifica~
ta una situazione di scollamento
dalla socie~
tà, esattamente
come per la Democrazia cri~
stiana, con la riduzione
conseguente
della
sua azione ad una azione di puro potere,
anche in questo caso per una ragione non
volgare, non banale, per una ragione molto
seria, che dovrebbe,
a mio parere, essere
oggetto di riflessione sia del Partito sociali~
sta sia di tutti noi, perchè le vicende di quel
partito ci interessano
come quelle di qualun~
que altro.
Sta di fatto, perÒ, che ciò è avvenuto, che
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si è verificato un doppio scollamento
dalle
ragioni della società dei due principali prota~
gonisti di questa vicenda politica, e perciò
una doppia riduzione
ed appiattimento
di
ciascuno di loro alle ragioni del puro potere.
Senonchè, quando le forze politiche vengo~
no ricondotte,
sia pure per ragioni serie,
fondate e profonde, ad appiattirsi
su ragioni
di puro potere, la composizione
degli interes~
si reciproci diventa impossibile.
All'interno
di una logica di puro potere lo scontro è
inevitabile ed è persino straordinario
che sia
stato rimandato
per tanti anni. Perchè è

stato rimandato per tanti anni? Come mai

~

questa è l'ulteriore domanda alla quale dob~
biamo rispondere
~ i partiti che, in conse~
guenza del processo che ho provato a descri~
verne, non potevano, all'interno
di una logi~
ca di puro potere, non arrivare ad uno scon~
tro, vi sono tuttavia arrivati così tardi? Que~
sti partiti hanno avuto un forte elemento di
cemento, un forte elemento unitario all'inter~
no del loro schieramento;
un elemento così
forte che ha consentito
di reggere a lungo
l'alleanza e che prolunga così a lungo questa
crisi politica. Questo elemento è il tentativo,
portato fino agli estremi, di escludere il Par~
tito comunista
dall'area
del Governo e del
potere.
Da entrambi
questi partiti è stato tenuto
questo comportamento.
Perchè da entrambi
questi partiti? Il motivo è chiaro: per en~
trambi, sia pure per ragioni diverse, ma per
entrambi
nella stessa misura, un rapporto
con il Partito comunista
avrebbe richiesto
un'interrogazione
su se stessi, ossia un'inter~
rogazione circa le ragioni e i modi con cui
sono avvenuti questo scollamento
e questa
distanza
dalle ragioni della società e sui
motivi, perciò, che hanno portato ciascuno di
loro a muoversi secondo una logica di puro
potere. Ciò è vero del tutto indipendente~
mente da meriti e demeriti
posseduti
dal
Partito comunista;
sottolineo del tutto indi~
pendente mente da ciò.
Sta di fatto che un rapporto positivo con
questo partito pone tanto alla Democrazia
cristiana, quanto al Partito socialista questo
interrogativo.
Pone cioè l'obbligo di interro~
gare se stessi sulla possibilità
di continuare
un'operazione
di puro potere all'interno
di
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una gestione che oggettivamente
si rivela
tradizionalmente
moderata
della società, e
perciò di una gestione che disattende
tutti i
suoi problemi.
GARIBALDI.

E la solidarietà

nazionale?

NAPOLEONI. Questo non c' entra, onorevo~
le collega. (Commenti del senatore Calice). Se
questa analisi sta in piedi, credo che la que~
stione posta da questa crisi di Governo e da
questa crisi politica
non sia tanto quella
della Democrazia
cristiana o quella del Par~
tito socialista.
Queste due questioni
sono
presenti,
ma in maniera
indiretta,
ma la
questione che la crisi pone è quella del Parti~
to comunista.
È questa la questione attorno
alla quale ruota la crisi. Si tratta di una
questione che interessa i partiti che ho nomi~
nato, che interessa le altre forze politiche ed
interessa anche le istituzioni
e, in un senso
che mi proverò a spiegare, interessa anche la
suprema magistratura
dello Stato.
Siamo convinti che se il problema non è
affrontato
sotto questo profilo sarà impossi~
bile affrontarlo.
Ciò che abbiamo dovuto re~
gistrare e che stiamo registrando
qui, cioè la
fine di uno schieramenteo
e di una alleanza,
è in sostanza la fine di una formula politica
che, per le ragioni che ho provato a dire, si è
svolta all'interno
di una esclusione
di un
protagonista
essenziale,
di un protagonista
che avrebbe posto ad entrambi il problema
dell'uscita
dalle insufficienze
di ciascuno; si
potrebbe
quasi dire che la Democrazia
cri~
stiana e il Partito socialista,
finchè stanno
insieme e sono alleati, danno luogo ad un
scusatemi
il bisticcio
rafforzamento
~

~

delle rispettive
debolezze,
e che, soltanto
qualora
uscissero
da questo rapporto
e si
confrontassero
con quest'altra
grande realtà
politica che è il Partito comunista, potrebbe~
ro uscire ciascuno dai propri limiti e dalle
proprie insufficienze.
Per venire a problemi più ravvicinati,
que~
sta questione ~ naturalmente
non con l'am~
piezza con cui ho provato a svolgerla qui
noi l'abbiamo
po~
perchè era impossibile
~

sta al Capo dello Stato. Noi abbiamo detto al
Presidente della Repubblica
che il problema
di questa crisi era il problema
del Partito
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comunista.
Più precisamente
gli abbiamo
detto due cose: innazitutto
che, se il proble~
ma è questo, allora se ne trae una prima
conclusione
inevitabile e cioè che la fine del
pentapartito
non può essere in nessun modo
fatta coincidere, nè direttamente
nè indiret~
tamente,
con la fine di questa legislatura,
proprio perchè, prima che questa legislatura
finisca, c'è un'esperienza
politica che «può»
e, perciò, «deve» essere fatta, l'esperienza
cioè di allargare l'area della capacità di go~
verno e del potere alla forza rappresentata
dal Partito comunista.
Abbiamo dunque detto questo al Presiden~
te della Repubblica,
senza naturalmente
vo~
lergli accollare
responsabilità
che il Presi~
dente della Repubblica
evidentemente
non
ha; tuttavia, se il Presidente della Repubbli~
ca esegue i propri atti costituzionali
non in
vitro o in astratto,
ma all'interno
di una
situazione
politica, è bene che i termini di
questa situazione
politica gli vengano rap~
presentati
da tutti coloro che sono in grado
di vederli e giudicarli:
e noi li abbiamo
sempre rappresentati
in questo modo, cioè
sostenendo
che la questione era quella che
ho detto e che di ciò bisognava tenere conto.
Ma mentre la crisi si svolgeva e, da parte
nostra, si faceva un'azione
di questo tipo,
noi, come conseguenza
del congresso
del
Partito socialista, siamo venuti a trovarci di
fronte alla prospettazione
di un'altra possibi~
lità, affacciata prima dall'onorevole
Martelli,
in termini ancora vaghi, e poi precisata in
termini
inequivocabili
dal Presedente
del
Consiglio. Qual è questa proposta?
Essa è
nota, ed è quella di un Governo fondato su
una maggioranza
cosiddetta referendaria
che
faccia i referendum e poi si sciolga dando
luogo ad elezioni anticipate.
Questa proposta,
a nostro parere, è una
proposta non ricevibile, perchè essa possiede
due rilevanti elementi di ambiguità. Il primo
elemento di ambiguità è che essa, in manie~
ra forse più nascosta,
ma non per questo
meno dannosa, anzi più dannosa, ripropone
la discriminazione
nei confronti del Partito
comunista.
È come se il Partito socialista
dicesse: «Io governo con la Democrazia cri~
stiana, naturalmente
fino a quando ci sta, e
con voi non governo, ma tutt'al più faccio un
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Governo per modo di dire, che faccia i refe~
rendum e poi se ne vada». In questi termini
c'è un elemento
di ambiguità
profondo:
quando l'onorevole De Mita denuncia l'ambi~
guità di questa proposta
in questi termini,
denuncia
una cosa giusta, sia pure da un
versante diverso rispetto a quello dal quale
la sto denunciando
io in questo momento.
Vi è poi un secondo elemento di ambigui~
tà, che rende questa proposta non accoglibi~
le: i referendum, in particolare
quello sulla
condizione
dei magistrati,
richiedono
una
qualora
na~
immediata
azione legislativa
turaI mente abbiano prevalenza i voti favore~
voli ~ per evitare quella che la Corte costi~
tuzionale
ha definita
una vera e propria
situazione di vuoto costituzionale,
che rende~
rebbe impossibile l'esercizio e lo svolgimento
della giustizia
in questo paese. La stessa
cosa, sia pure in termini meno immediati,
è
vera anche per i referendum che riguardano
la questione nucleare, giacchè di una politica
energetica
questo paese ha disperato
biso~
gno. Allora, nella posizione della Democrazia
cristiana, nei confronti dei referendum, c'è un
elemento di verità che non può essere sotto~
valutato:
quando
la Democrazia
cristiana
propone di risolvere i quesiti posti dai refe~
rendum per via legislativa, noi possiamo ben
rispondere
che è bene che i referendum si
facciano perchè è bene che la volontà popo~
lare si esprima, ma non possiamo ignorare il
fatto che un intervento legislativo ci vuole e
subito. Ma se ci vuole e subito, come è
possibile anche lontanamente
pensare ad un
Governo che faccia i referendum e poi, invece
di legiferare, si sciolga e dia luogo ad elezio~
ni anticipate?
Questa cosa è totalmente priva
di senso. Quindi, questa proposta non può
essere accettata.
Naturalmente,
una proposta di questo tipo
potrebbe anche essere riformulata
al di fuori
di queste ambiguità:
la si riformuli
al di
fuori di queste ambiguità
e allora credo che
possa essere presa seriamente
in considera~
zione da tutte le forze politiche interessate;
deve essere però riformulata
al di fuori di
queste due ambiguità.
Posso concludere,
signor Presidente,
cer~
cando di trarre il succo da questo mio ragio~
namento, che riguarda proprio le indicazioni
~
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da dare al Presidente della Repubblica.
Egli
si aspetta delle indicazioni
dal Parlamento.
Quelle che noi siamo in grado di dare costi~
tuiscono tutte la logica conseguenza dell'ana~
lisi che ho cercato di proporre
alla vostra
attenzione.
La prima indicazione
è questa:
noi dobbiamo
rappresentare
la situazione
che si è determinata,
per usare un'espressio~
ne abbreviata,
come un azzeramento
della
situazione
politica, nel senso che in questo
momento bisogna prendere atto che non esi~
stono più maggioranze
e non esistono più
opposizioni,
che non esistono più schiera~
menti precostituiti
e che tutto il quadro
politico è in movimento.
La seconda indicazione,
anch'essa
conse~
guenza di quanto ho detto, è la seguente:
non si può non prendere in considerazione,
ai fini della soluzione della crisi, il fatto che,
da parte del partito
che a nostro parere
se
così
mi
posso esprimere
costituisce
l'oggetto nascosto del contendere,
esiste una
proposta,
quella cosiddetta
del Governo di
garanzia,
che non può non essere presa in
considerazione
in questo quadro, perchè sol~
tanto prendendola
in considerazione
non si
vieta che in Italia si svolgano fino in fondo i
giochi democratici.
Non prenderla
in consi~
derazione,
significherebbe
consolidare
a li~
vello istituzionale
una limitazione
della vita
politica che ha agito dannosamente
in Italia
in questi ultimi anni.
Esiste dunque, a nostro parere, un dovere,
non certo costituzionale,
ma politico,
di
prendere in considerazione
questa possibili~
tà. Cosa vuoI dire Governo di garanzia? Per
comprenderne
il significato, si può partire da
un ragionamento
che credo di poter attribui~
chiedo scusa
re alla Democrazia cristiana
ai colleghi se commetto una inesattezza,
ma
la cronaca di questa' crisi è così confusa che
perchè
spesso non ci si raccapezza troppo
mi pare sia stato proprio il segretario della
Democrazia
cristiana a dire che, se la que~
stione che sta sul tappeto è una questione di
mutamento
profondo
degli schieramenti
e
delle alleanze, allora il corpo elettorale
va
rimesso in gioco, allora la sua parola deve
essere ascoltata. Io credo che questo sia un
argomento
molto forte, ma poichè considero
credo assieme a tutti i colleghi
un bene
~

~

~

~

~

~

Senato

della Repubblica

~

579a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

14

IX Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

8 APRILE 1987

grandissimo
la conservazione
della legislatu~
ra fino alla sua scadenza naturale, allora mi
domando
se a questo ragionamento
molto
forte della Democrazia
cristiana
si possa
dare una risposta adeguata e l'unica risposta
adeguata è appunto questa, ossia un Governo
di garanzia, dove la parola garanzia va inte~
sa in senso non volgare, non banale.

sente oggi e dei compiti che spettano alle
istituzioni in questa situazione, nonchè di un
quadro politico e sociale generale in cui ci è
sembrato
di dover configurare
in un certo
modo la collocazione, i compiti e le possibili~
tà di ciascuna delle forze presenti. (Vivi ap~
plausi dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

qualcuno ha pure
Non si tratta cioè
di garan~
affacciato un'ipotesi in tal senso

PRESIDENTE.
Credo di interpretare
il
sentimento
di tutti rivolgendo
al senatore
Pertini un ben tornato, ringraziandolo
dell'e~
sempio che continua a darei. (Vivissimi gene~
rali applausi).
È iscritto a parlare il senatore Loi. Ne ha
facoltà.

~

~

tirsi dalla possibilità che l prefetti o qualcun
altro inquinino
le elezioni. Non è questo il
problema,
il problema
è un altro: bisogna
garantire al paese che in vista di consultazio~
ni elettorali, che secondo la scadenza natura~
le si svolgeranno nell'estate
dell'anno prossi~
mo, e come conseguenza
della crisi e degli
avvenimenti
che le sono connessi, tutte le
forze politiche democratiche
e costituzionali
siano poste su di un piede di parità,
in
maniera che tali appaiano agli occhi dell' e~
lettore, in modo che esso sia garantito
che
non vi sono nè esclusioni, nè preclusioni, che
il diritto, la capacità, la legittimità
a gover~
nare è di tutte queste forze. Quindi, un Go~
verno di garanzia
che faccia i referendum,
che legiferi dopo che essi si siano tenuti, che
governi il paese per un anno e che poi indìca
regolarmente
le elezioni alla scadenza natu~
rale.
Questa è l'indicazione
che noi diamo: non
si può assolutamente
arrivare, non ci si può
neanche avvicinare a qualche soluzione che
prefiguri lo scioglimento
anticipato
della le~
gislatura
se prima non si è esperita questa
possibilità.
Naturalmente,
qualora
questa
possibilità
venga esperita,
noi possiamo,
dobbiamo
anche immaginare
che sorgano
degli ostacoli a portarla
fino in fondo, ma
questi ostacoli non li possiamo presupporre,
li possiamo solo verificare una volta che ci si
sia incamminati
su questa strada e comun~
que, qualora essi si verifichino, allora sia un
Governo di questo tipo a gestire le elezioni
anticipate.
Noi ci opporremo
a qualsiasi so~
luzione pasticciata
su questo terreno, tanto
più a qualsiasi soluzione che consista nel far
gestire le elezioni ad un Governo minorita~
rio, battuto in Parlamento.
Queste dunque sono Ie nostre indicazioni.
Esse tengono conto della realtà politica pre~

LO!. Signor Presidente,
signor rappresen~
tante del Governo, onorevoli colleghi, se non
si trattasse
di qualcosa di molto grave, si
potrebbe affermare che l'epilogo della vicen~
da del primo Governo a presidenza riformi~
sta e decisioni sta rasenta la farsa. Documenti
di parti ti ed ancor prima discorsi congres~
suali non dicono forse tutta la verità, ma
contengono certo tutta una serie di inesattez~
ze e di menzogne derivate da quel groviglio
nel quale si mescolano
mancate
staffette,
rispetto dei diritti del popolo, poltrone presi~
denziali promesse e non concesse, finte indi~
gnazioni per la eventualità
di traumatiche
conclusioni della legislatura,
ipocritiche riaf~
fermazioni di fedeltà alla coalizione o quanto
meno ipocriti appelli alla sua ricostituzione.
Non solo questo, ma altro ancora dà il
sapore di farsa a tutta la vicenda, che più
semplicemente
può essere interpretata
ma è
come un mediocre
perchè così è
un eufemismo,
signor Presidente, che io uso
~

~

~

per rispetto dovuto a quest' Aula

~

affare di

potere, un potere esercitato per un quadrien~
nio, un potere invocato per esercitarlo alme~
no un anno. Ecco cosa interessava e interessa
in modo spregiudicato
e che si è convenuto
di far passare sulla testa del paese e delle
istituzioni.
Io non mi scandalizzo,
pertanto,
se tutto
l'affare si è ridotto ad un fatto privato, poi~
chè questioni di basso profilo è giusto che si
regolino fra privati, senza coinvolgere il pae~
se, nè il Parlamento.
Purtroppo, però, paese
e Parlamento
sono vittime di questo strano
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modo di intendere
la delega, il mandato
democraticamente
ricevuto per esercitare
il
governo, non già per impadronirsene
e tra~
sformarlo in esercizio arrogante di potere.
Signor Presidente, colleghi senatori, questo
paese, le sue classi più deboli, i suoi squilibri
più evidenti hanno bisogno non di «un» Go~
verno, ma «deh Governo. E non è vero che il
paese merita il Governo che ha; mentre è
vero che il nostro popolo, almeno per la
pazienza che ha sempre dimostrato
di avere,
merita un Governo certamente
diverso, che
pensi ai problemi, alle loro soluzioni, più che
alle poltrone, siano esse anche quelle presti~
giose di palazzo Chigi. È pertanto
banale
rivolgersi al popolo per chiederne la fiducia,
dicendogli che lo si fa per difenderne i diritti
costituzionalmente
garantiti. Non è solo ba~
naIe, ma anche insultante, e non perchè quei
diritti non siano sacrosanti,
ma per il fatto
che si siano resi strumento
di lotta per il
potere da parte di chi urla per la celebrazio~
ne dei referendum, così come da chi strilla
per il contrario.
Che i referendum debbano essere effettuati
non vi è dubbio, ma quel che si deve fare è
stabilito da sedi più elevate di quanto non lo
siano i templi alla greca congressuali
ed il
vociare da quelli della Magna Grecia. Noi ci
troviamo,
Parlamento
e paese, di fronte ad
un regolamento
di conti, il cui costo viene
pagato in misura assai elevata proprio da
coloro di cui si vorrebbero difendere gli inte~
ressi.
Qual è la risposta che i signori del potere
danno alla disoccupazione
che prorompe or~
mai come fatto socialmente
dominante e che
diviene sempre più causa prevalente
e di~
sgregante del sottosviluppo?
I due milioni di
giovani disoccupati,
come si pensa di solle~
varli dalla loro umiliante
condizione? Forse
con le note del «Va pensiero)} oppure spie~
gando loro le ragioni del pentapartito?
Se a
questi, che sono i problemi reali, non si è
capaci di dare risposte concrete, non ci si
deve meravigliare,
in una situazione sociale
così disgregante,
dei fenomeni di violenza
che sempre più si moltiplicano,
nè del terro~
rismo che si ripresenta minacciosamente
alla
ribalta.
Le risposte autocelebranti
una stabilità e
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una coalizione che hanno avuto più fortuna
che capacità,
non bastano certamente
per
definire storica...
SIGNORI,
sottosegretario
di Stato
difesa. Ci voleva lei a dirlo!

_

per la

LO!. ... per definire storica la quadriennale
presenza
di un Governo che deve rendere
conto di ampi e profondi insuccessi. Primo
fra tutti l'insostenibile
divario socio~econo~
mica che contrappone
un'Italia
mitteleuro~
pea ad un'altra che non riesce a produrre i
necessari redditi per mantenere
i livelli di
vita entro gli ambiti del minimo vitale. Do~
vrebbe dirci, questo Governo ormai dissolto,
quale Italia ha iscritto fra i paesi più indu~
strializzati
del mondo, e a quale Italia pensa~
va quando orgogliosamente
inoltrava la do~
manda di iscrizione.
È nostro convincimento
che se avesse po~
tuta, l'Italia del Mezzogiorno l'avrebbe iscrit~
ta nell'elenco dei poveri, di quei poveri che
si emarginano
facendo finta di voler dare
loro una mano; di quei poveri che hanno
pagato il dualismo socio~economico in termi~
ni di emigrazione
di massa dei lavoratori,
costretti a vendere le loro braccia in regioni
italiane più protette dal potere o in regioni
europee più forti, in termini economici, per~
chè più capaci di difendere i loro interessi in
quanto
amministrate
da Governi che non
hanno perso il tempo con discorsi teorizzanti
riformismi o decisionismi, privi di linea poli~
tica chiara. Le istanze che muovono dalle
popolazioni
vissute nella emarginazione
e
nel sottosviluppo
hanno bisogno di politiche
capaci di definire nuovi assetti di civiltà in
uno Stato finalmente restituito ai suoi valori
di democrazia
e non sottoposto ad ipocrite,
vischiose e a volte anche torbide operazioni
dì potere.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ama~
reggia non poco il constatare come una legi~
slatura sia stata inutilmente
lasciata scorrere
senza che le riforme possibili abbiano potuto
vedere la luce. La scuola, le autonomie loca~
li, la tutela del territorio, il regime dei suoli,
il sistema pensionistico
e tante altre ancora,
sono questioni di cui più volte ci si è riempi~
ti la bocca ma che non hanno trovato solu~
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zioni che erano a portata di mano. Questo è
avvenuto perchè non è mai riuscito di ripuli~
re le proposte dalla demagogia e dall'ideolo~
gismo. Ciò perchè vi è stata più attenzione
agli interessi di parte di quanto non se ne sia
posta a quelli generali, della collettività.
Abbiamo assistito quasi sempre al protago~
nismo, al presidenzialismo,
alle risse fra i
componenti
della maggioranza
e la stessa
compagine
ministeri aIe non è stata immune
dalla rissosità. Tutti i pretesti erano buoni:
la politica estera, i conti dello Stato, le poli~
tiche industriali,
quelle energetiche,
le cosid~
dette politiche per il lavoro e via discorren~
do. In un clima di questo genere la farsa si
trasforma
in tragedia, non tanto perchè un
Governo (si fa per dire) se ne va ed un altro
non si può forse mettere in piedi, la tragedia
è la non soluzione dei problemi che affliggo~
no questo nostro paese prigioniero
di una
burocrazia
soffocante e di «califfi» che qua e
là imperversano.
La tragedia
è anche lo
scandaloso procedere dei metodi di Governo
(così ancora per dire) che tante volte si è
dimostrato
irriguardoso
verso il Parlamento,
tempestandolo
con l'uso abusato della decre~
tazione e dei voti di fiducia, impedendo gli di
esercitare pienamente
il suo ruolo di indiriz~
zo e di controllo, salvo poi ad addebitargli
colpe che mai ha avuto, accusandolo
persino
di incapacità
e di neghittosità.
In questo edificante quadro di «buon go~
verno» oggi il paese, giustamente
preoccupa~
to, si interroga non già su chi vincerà fra i
contendenti
ma su dove lo si vuole condurre:
se verso il ventunesimo
secolo oppure se lo si
vuole riportare
agli inizi del secondo decen~
nio di questo secolo.
È legittimo,
visti certi atteggiamenti,
che
questa preoccupazione
ci sia ed allora l'au~
gurio che ci sentiamo di fare, nell'interesse
dei deboli, degli emarginati,
dei senza lavo~
ro, dei giovani senza prospettiva,
del Meri~
dione d'Italia, è che questo Parlamento
trovi
nel suo seno la forza per cambiare, recupe~
rando parte del tempo perduto e colmando,
almeno nell'ultimo
anno di legislatura le più
gravi delle lacune dell'azione (o della inazio~
ne) del Governo dei mille giorni.
PRESIDENTE.
È iscritto a parlare
tore Rastrelli. Ne ha facoltà.
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* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli
Ministri dimissionari,
unici presenti a testi~
monianza
della «orfanità»
della compagine
socialista, onorevoli colleghi: finalmente!
So
perfettamente
che l'uso elegante,
corretto
della lingua italiana non privilegia l'inizio di
un discorso o di uno scritto con un avverbio,
ma credo che l'efficacia
del messaggio
di
questo «finalmente»
debba far premio rispet~
to all'eleganza
del discorso. Finalmente
sia~
ma arrivati all'epilogo di questa crisi pazze~
sca. Ci troviamo dinanzi ad un Governo che
insieme è dimissionario
e dimissionato,
il
che è il segno palese della degenerazione
del
sistema. Nello. stesso momento un soggetto
che deve dimettersi sa già di essere dimissio~
nato, si alterano le corrispondenze
e i valori
corrispettivi
di una dialettica politica corret~
ta, si rende veramente
la farsa nella sua più
chiara evidenza.

Vogliamo subito contestare

~

e lo voglia~

mo fare all'inizio di un discorso, in questo
primo intervento
riservato
alla mia parte
politica, il Movimento
sociale italiano, poi
seguiranno
gli interventi
del senatore Filetti
e del Presidente
del Gruppo, senatore Mar~
chio ~ la tesi del Governo Craxi, cioè che sia
un Governo che abbia ben meritato, un Go~
verno che ha garantito
la stabilità. Non so
con quale coraggio si parli di stabilità, per~
chè la stabilità, colleghi, non è un dato cro~
nologico o temporale, la stabilità è un valore
della democrazia.
Ora ci troviamo dinanzi al
Governo che presume di aver assicurato
la
stabilità e che lascia la situazione più insta~
bile che la storia di questa Repubblica
nata
dalla Resistenza
ha registrato
nei suoi 40
anni di vita: un fallimento globale dal punto
di vista delle istituzioni, un fallimento globa~
le dal punto di vista dei risultati. Come farà
l'onorevole
Craxi, con il Partito socialista e
con il Partito socialista gli altri partiti che
hanno cooperato per questi quattro anni alla
Presidenza socialista, a presentarsi
al popolo
italiano e dire che il suo Governo ha ben
meritato? Lo dirà ai disoccupati,
soprattutto
a quelli del Mezzogiorno
d'Italia che come
20 per cento della popolazione
attiva aspet~
tano che questo Governo e questo potere
politico aprano le porte alla più sacra delle
rivendicazioni
qual è il lavoro? Lo dirà ai
pensionati,
per i quali non si riesce a fare
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una riforma nonostante
le evoluzioni conti~
nue del ministro socialista De Michelis? Lo
dirà al Mezzogiorno
d'Italia
che ancora
aspetta, dopo la legge di riforma della Cassa
per il Mezzogiorno,
che si arrivi a stabilire
qual è la quota di intervento
ordinario
ri~
spetto all'intervento
straordinario?
E un Pre~
sidente del Consiglio, che pure è stato dele~
gato alla funzione di coordinamento
tra in~
tervento ordinario e intervento straordinario,
sa perfettamente
che nella fase di prima
applicazione
ben 39 amministrazioni
dello
Stato interpellate
per conoscere la differenza
che passa tra l'intervento
al Nord e l'inter~
vento al Sud in sede di realizzazione
ordina~
ria hanno omesso di segnalare i dati secondo
le norme della legge approvata
dal Parla~
mento.
Siamo quindi dinanzi a un momento
di
grande perturbazione,
siamo in un momento
in cui la responsabilità
delle forze politiche
può condannare
il paese a un'avventura
di
cui non si conoscono ancora i contorni.
Passando
ad un discorso di politica più
generale, diciamo subito che, secondo noi, la
Presidenza
socialista e quest'ultimo
periodo
di Governo hanno coinciso con la chiusura di
un'era storica: non un fatto politico, un fatto
storico. L'era che si è chiusa è l'era del
potere democristiano.
Non tutti i democri~
stiani si sono resi conto di questa trasforma~
zione, ma le situazioni politiche che si sono
sviluppate
nella nuova legislatura
determi~
nano la certezza che quel periodo è chiuso.
,Un tempo, non molti anni fa, in un'Aula del
Parlamento
un capo storico della Democra~
zia cristiana dinanzi allo scandalo Lockheed,
per cui veniva incriminato
un ministro de~
mocristiano,
ebbe il coraggio di dire: «Noi
non consentiremo
che la Democrazia cristiana sia processata».
Oggi questo discorso è superato. La Demo~
crazia cristiana ha perduto la sua egemonia
e sulla perdita di questa egemonia si scatena
il putiferio
socialista non in una logica di
risoluzione
dei grandi problemi
del paese,
non per un Governo efficiente, morale, etico,
non per un impegno politico che sia gratifi~
cante, ma solo in una brutale lotta di potere,
una lotta brutale per sostituire uomini po~
tenti ad altri uomini potenti, per avere più
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carte per dividersi le aziende, le banche, gli
istituti di credito, le grandi fonti di informa~
zione: più potere per il potere, in una dege~
nerazione che deve continuare.
Le favole del riformismo
sono concetti
astratti. Il riformismo è la volontà di procedere a riforme e le riforme non solo non sono
state predisposte,
non solo non sono state
programmate,
ma non sono state nemmeno
enunciate. Noi stessi, che siamo portatori
di
un progetto organico di riforma dello Stato e
della Costituzione,
respingiamo
la conversio~
ne di poco momento che viene dal Partito
socialista a proposito della Presidenza
della
Repubblica.
Noi la vogliamo eletta dal popo~
lo; limitare
però la riforma a questo solo
caso significa lanciare un messaggio, signifi~
ca fare della propaganda,
significa fare della
speculazione
e non significa fare una rifor~
ma. La riforma è invece quella che noi ab~
biamo proposto e che potrà essere accettata
o meno, che potrà anche essere contraddetta,
ma che è una riforma organica che riguarda
il sistema complessivo delle istituzioni d'Italia. Quando il riformismo si riduce a sempli~
ci questioni di facciata, quando si cerca di
lanciare un messaggio e soltanto un messag~

gio in una civiltà del messaggio

perchè la

~

società italiana, purtroppo, è una società che
ama lo spettacolo e non l'approfondimento,
che ama l'immagine
e non la consapevolezza
~

quando si utilizzano da parte del potere i

mezzi per lo spettacolo
e per il messaggio
fine a se stesso, si compie un alto tradimento
rispetto ai doveri di chi ha l'incombenza
di

governare. Si compie

~

lo ripeto

~

un alto

tradimento.

un autore che non amo,
Diceva Moravia
ma che cito per la sua efficacia e sintesi
~

~

che la civiltà dell'immagine,
nella società, è
una forma di coazione della demenza passi~
va. Ecco, l'onorevole Craxi ed il suo Governo
hanno compreso come si può far politica in
Italia: lanciando
messaggi senza struttura,
ampliando
o imitando
templi greci, dando
magari
all'andamento
di un congresso
la
forma, la forza e la solennità
di un inno
greco ma evitando il passaggio all'epicità
di
un inno pindarico. Questa è la verità di cui
ci troviamo a discutere.
Ecco perchè contestiamo
il Presidente
del
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Consiglio quando afferma che questo è un
momento
di risoluzione.
Quando i Ministri
democristiani
si dimettono
eppure seggono
al banco del Governo, onorevole Andreotti,
quando non è ancora chiaro come si svolge~
ranno le elezioni anticipate,
quando non si
sa il futuro d'Italia su quali basi programma~
tiche, prima, e politiche,
poi, potrà essere
assicurato,
si compie un atto complessivo di
irresponsabilità.
È almeno un anno, signor
Presidente,
che abbiamo teorizzato la neces~
sità di elezioni anticipate,
non perchè siamo
amanti del caos per il caos, non perchè in~
tendiamo proporre sempre i surrogati di una
rivoluzione
permanente:
no, ma perchè la
nostra analisi politica, direi anzi scientifica,
aveva già determinato
un anno fa le conse~
guenze che oggi registriamo.
Era nella realtà
delle cose che tutto ciò dovesse verificarsi.
Ricordo che quando, per incarico del mio
Gruppo, ebbi l'onore di pronunciare
l'ultimo
intervento
sulla fiducia all'ultimo
Governo
Craxi, ebbi a dire che il patto della staffetta
era un patto di magliari e che, come tutti i
patti di magliari, non andava rispettato. Tut~
tavia, il fatto che non sia stato rispettato non
autorizza nessuno ad offendere platealmente
non l'uomo, che magari meriterebbe
di esse~
re offeso, ma intere province italiane.
Non so dove abbia fatto gli studi geopoliti~
ci e storici l'onorevole
Formica e non so
neanche se è vero che la civiltà ellenica si
fermò ai confini dell'lrpinia.
So per certo
però che l'Irpinia ha dato all'Italia
uomini
come Francesco De Sanctis, Guido Dorso e
Alfredo De Marsico: valori assoluti. E se per
colpire un uomo, con quella frase si colpisce
la gente, gente che è stata soggetta àl neofeu~
dalesimo brutale del sistema di potere della
DC, si compie un atto che non eleva certo a
dignità di statista chi quella frase ha pronun~
ciato.
Questa è la nostra interpretazione
dei fatti:
siamo alla bagarre, siamo alla querelle, alla
volgarità di accuse rivolte, dove tutto è pre~
sente tranne l'interesse del popolo italiano.
Proviamo
ad analizzare
qual è il reale
interesse del popolo italiano. Il senatore Na~
poleoni ha qui sostenuto,
con un ragiona~
mento che nella sua logicità merita vera~
mente un apprezzamento,
che i problemi
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della politica italiana, e quindi del Governo
italiano, non possono risolversi se non con
l'ingresso del Partito comunista nell'area del
potere. Noi contestiamo
questa affermazione
e questo ragionamento
per il semplice moti~
va che riteniamo,
con dati di fatto, che il
Partito comunista da venti anni è già nell'a~
rea del potere, anzi amministra
il potere
come Governo ombra, senza neanche avere
le incongruenze
e, per così dire, i contraccol~
pi del Governo governante.
Quale ipotesi di risoluzione, a questo stato
della società italiana, può essere vista soltan~
to allargando la base parlamentare?
Fu un'e~
sperienza
fatta in altra epoca e già fallita.
Non vi è alcun elemento risolutivo, non vi è
il taglio di una nuova proposta che possa
veramente
riaccattivare
il popolo italiano,
sovrano secondo i principi della democrazia,
alla classe politica che esso esprime.
Voglio soffermarmi
sulle elezioni anticipa~
te: per noi erano una necessità assoluta. Era
l'unica possibilità
ancora esistente di rimet~
tere su una corretta strada la barca di questa
partitocrazia,
che deve cessare di essere una
partitocrazia.
Ecco l'elemento:
tutti lo dico~
no, ma noi lo vogliamo. Lo vogliamo perchè
non abbiamo mai avuto a che fare è grande e
beata solitudine, la francescana
beata solitu~
do e splendido isolamento di chi non si è mai
con la partitocrazia
nel sen~
compromesso
so degenere del potere esercitato per lucrare.
Vogliamo questo perchè riteniamo veramen~
te che l'aver ristabilito
una democrazia par~
lamentare,
già fallita come istituto nel 1910~
1915, sia un fatto contro i tempi e contro la
storia. La vogliamo riformare perchè ci stan~
no a cuore soprattutto
gli interessi del popo~
lo italiano,
quegli interessi
di cui parlavo
all'inizio del mio intervento.
Nessuno pensa ai disoccupati
d'Italia; nes~
suno pensa al modo corretto e costituzionale
per un trasferimento
più giusto delle ricchez~
ze; nessuno pensa a come risolvere i grandi
problemi della società italiana. Ci pensa for~
se Craxi? Ci ha pensato Craxi al suo congres~
so? Ci pensa per caso Andreotti, che qui ne
fa la sostituzione,
forse anticipando
quell'in~
carico che probabilmente
gli cadrà sulle
spalle (Ilarità), in una lotta che non ci sem~
bra nè bella, nè simpatica,
in un modo di
~
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comportarsi
delle forze politiche che merita
la censura, anzi, al limite, meriterebbe
l'in~
tervento dell'arma
dei carabinieri?
Vi sembra possibile che in Italia in questi
giorni, per passare dall'alta politica alla cro~
naca nera, rientri
un uomo come Delle
Chi aie? Per dar fastidio a noi? Ci vogliono
cento anni luce per avvicinare
Delle Chiaie
al nostro partito. No, lui viene qui per dar
fastidio a qualcuno, per bloccare qualcuno,
per essere il segnale mafioso che permette di
dire a qualcuno di levarsi dai piedi perchè il
momento
non è adatto alla sua presenza.
Questo è il clima da basso impero nel quale
siamo caduti.
MITROTTI.
pero.

Non
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con un appello corretto, polifunzionale,
non
discriminante
al popolo italiano, che ha capi~
to ~ questa è la grande speranza che risiede
nei nostri cuori, nelle nostre anime, nella
nostra coscienza civile e politica, cioè che il
come abbia~
popolo italiano abbia intuito
ma intuito noi, lo scherzo che si sta giocando
sulla sua pelle.
e tutti lo riconoscono
di
Si parla
distacco tra il «paese legale» ed il «paese
reale»: il vero distacco è in questa rivoluzio~
ne: nuove soggettualità
nascono in Italia,
nuovi corpi, le coorporazioni
vanno avanti.
Una federazione
di auto trasportatori
ha di~
mostrato di poter mettere in ginocchio que~
sto paese, Craxi, Andreotti e tutti gli altri
insieme. Non c'è più Ministro che riesca a
reggere
nonostante
l'ausilio
del sindacato
quel sindacato oggi o domani
confederale
rispetto alle richieste dei lavora~
«giallo»
tori.
E allora prendiamo
cognizione,
facciamo
realtà di questo che vediamo sotto i nostri
occhi. La società è in trasformazione:
l'era
post-democristiana,
come io la definisco,
coincide con l'era post-industriale.
Altri termini di paragone, altri parametri
di rappre~
sentanza bisogna inventare. Noi siamo porta~
tori di una terza via.
lo dico non per una
Avevamo visto
ripetizione
«tassativa» e, in fondo, nostalgica
come veramente
e inutile di vecchi istituti
molti problemi della società italiana potesse~
ro risolversi
creando,
accanto al suffragio
riferito al valore politico, anche un suffragio
libero e responsabile
delle categorie
della
scienza, del lavoro, della produzione,
dell'arte.
Se fosse ipotizzabile
un'altra
legislatura,
quella che si aprirà, la decima, sul segno e
sotto il segno di questa trasformazione,
allora la nostra intuizione di volere le elezioni
anticipate,
di averle finalmente ottenute per
aver denunziato
le discrasie e le contraddi~
zioni, sarebbe il premio più grande alla nostra battaglia che abbiamo condotto con one~
stà profonda,
quella di essere una forza di
opposizione e di alternativa che non si piega,
che non si piega al vento del regime, che è
fedele e non contraddice
le origini. Oggi si
dice che il tasso di ideologia è caduto e, col
~

~

~

~

RASTRELLI.
Lo comprendiamo
perfino
noi che siamo fuori dai giochi del potere: è
talmente
chiaro che questo clima e questo
regime non possono essere il bene del popolo
italiano!
Allora una forza politica che da
quarant'anni
siede in Parlamento,
che è stata
eletta e trova il suo titolo legittimo di pre~
senza nello stesso concetto di legittimità
del~
la rappresentanza
politica, una forza politica
che non si è voluta riconoscere nel sistema e
che non è stata riconosciuta
dal sistema,
cosa deve fare? È indicativo il fatto che tra
De Mita e Craxi le ipotesi conflittuali si sono
svolte su tutti i temi della politica italiana
tranne uno: l'arco costituzionale,
quella for~
mula becera inventata
da De Mita. Perchè
l'onorevole Craxi, che pure all'inizio del suo
mandato presidenziale
ci aveva garantito che
non vi sarebbero
state discriminazioni,
è
rientrato
un'altra
volta, d'accordo
con De
Mita, nella stessa filosofia di discriminazio~
ne? Evidentemente
perchè l'unica forza che i
potenti del regime temono è proprio questa.
È l'eticità di una visione della politica fatta
per servizio, è la visione di una politica fatta
per dare e non per prendere, è la visione di
una politica esercitata anche a rischio perso~
naIe per servire una causa superiore.
Noi siamo confidenti, signor Presidente del
Senato, che, al di là di questa bagarre, al più
presto la saggezza del Presidente
della Re~
pubblica voglia chiudere questa inutile farsa,

~

~

~
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tasso di ideologia,
cade pure il conflitto:
sono realtà. Ma le ideologie cadono nella
misura in cui si abbandonano
i presupposti:
restano quando, viceversa, quei presupposti
si intendono come patrimonio
ideale e perso~
naIe di un uomo che voglia essere un uomo
di buona volontà.
Con la buona volontà e la speranza,
lieti
che il Governo Craxi concluda la sua amara
esperienza,
aspettiamo
le elezioni anticipate.
(Vivi applausi dall'estrema destra. Congratula~

zioni) .
PRESIDENTE.
Rinvio il seguito della di~
scussione sulle comunicazioni
del Presidente
del Consiglio dei ministri alla prossima
se~
duta.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 9 aprile

20

1987

PRESIDENTE.
Il Senato tornerà a riunirsi
domani, giovedì 9 aprile, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del
giorno:
L Seguito della discussione sulle comunica~
zioni del Presidente del Consiglio dei Mini~
stri.
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di legge:

1. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge
25 febbraio
1987,
n.48, recante
fiscalizzazione
degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi
nel Mezzogiorno
ed interventi
per settori
in crisi (2298) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
2. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge
16 febbraio
1987,
n. 27, recante misure urgenti in materia di
enti di gestione fiduciaria (2296) (Approva~
to dalla Camera dei deputati).
3. Conversione in legge, con modificazio~
ni, del decreto~legge
27 febbraio
1987,
n. 51, recante proroga di alcuni termini in
materia di nulla asta provvisorio
di pre~
venzione incendi (229.7) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
La seduta

è tolta (ore 19,45).

DOTI PIERO CALANDRA
Cons1ghere preposto alla direzIOne
del ServIzIO del resocont, parlamentan
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cancellazione
del giorno

dall'ordine

Il senatore Oriana ha dichiarato
il seguente disegno di legge:

Allegato alla seduta n. 579

di ritirare

«Modifiche al Titolo III della
ORIANA.
legge 19 maggio 1986, n.224, in materia di
ufficiali piloti» (2276).
~

Disegni

di legge, annunzio

di presentazione

In data 7 aprile 1987, sono stati presentati
i seguenti disegni di legge d'iniziativa
dei
senatori:
CAVAZZUTI, PASQUINO, NAPOLEONI, ALBERTI,
GOZZINI, LOPRIENO, MILANI Eliseo,
ONGARO
BASAGLIA, PINGITORE, PINTUS, RIVA Massimo,
«Norme per
Russo, ULIANICH e GARIBALDI.
l'attuazione
dell'articolo
33 della Costituzio~
ne (autonomia
delle Università)
e delega al
Governo
per il finanziamento
delle Universi~
tà» (2303);

Inchieste parlamentari,
annunzio di presentazione
di proposte
In data 7 aprile 1987, è stata presentata
la
seguente proposta di inchiesta parlamentare
d'iniziativa
dei senatori:

~

MALAGOm, BASTIANINI e PALUMBO.

~

«Au~

mento
del contributo
all'Unione
nazionale
per la lotta contro
l'analfabetismo
(UNLA)
previsto
dalla
legge 2 aprile
1968, n.470»
(2304).

È stato presentanto
il seguente
legge d'iniziativa
dei senatori:

disegno

di

«Integrazione alla
ORIANA e VETTORI.
legge 8 agosto 1980, n. 434, intesa ad esten~
dere le disposizioni in essa contenute ai mili~
tari e graduati di truppa» (2305).
~

Disegni
Il seguente

di legge, assegnazione
disegno

di legge è stato deferito

in sede referente:
alla la Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
«Nuove norme sul
PANIGAZZIed altri.
reclutamento
del personale
docente e non
docente delle scuole di ogni ordine e grado»
(2224), previ parere della 1a e della sa Com~
~

missione.

CARTA,
LE,

TOROS,

DEGOLA,

JERVOLINO
TONUTTI,

ABIs,

DI

ROMEI,

Russo,
LAI,

LEMBO,

FONTANA,

DE

CINQUE,

SCARDACCIONE,

CENGAR~
PATRIARCA,

CALCATERRA,
BERNASSOLA,

«Istituzione
di una
E BOMBARDIERI.
Commissione
parlamentare
d'inchiesta
sulla
condizione
del lavoro in Italia» (Doc. XXII,
n.8).
PACINI

~

Governo,

trasmissione

di documenti

Il Ministro
per la funzione pubblica
facendo seguito alla relazione sull'ipotesi
di
accordo dallo stesso trasmessa
in data 20
febbraio 1987 e annunciata
all'Assemblea
il 3
con
lettera
in
data
6
aprile
marzo 1987
1987, ha trasmesso il testo dell'accordo per il
triennio 1985~ 1987, relativo al comparto del
personale degli Enti pubblici non economici
di cui all'articolo
3 del decreto del Presiden~
te della Repubblica
5 marzo 1986, n.68,
sottoscritto
in data 26 marzo 1987 in confor~
mità all'autorizzazione
espressa dal Consi~
glio dei ministri nella seduta del 20 marzo
1987.
L'anzidetta
documentazione
sarà trasmes~
~

sa alla 1a Commissione permanente.

Petizioni,

annunzio

È stata presentata
la seguente petizione:
il Sig. Andrea Borzani da Marina di
Carrara (MS) e numerosi altri cittadini espri~
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la comune necessità che il paese di
di Fivizzano (MS) non sia incluso nel
delle Alpi Apuane. (Petizione n. 211).
petizione, a norma del Regolamento,
trasmessa
alla Commissione
compe~

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze
Il Presidente
della Corte costituzionale,
con lettera in data 3 aprile 1987, ha trasmes~
so, a norma dell'articolo
30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della
sentenza, depositata nella stessa data in can~
celleria, con la quale la Corte stessa ha di~
chiarato l'illegittimità
costituzionale:
dell'articolo
10 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
indivi~
duali), nella parte in cui non prevede l'appli~
cabilità della legge stessa al personale marit~
timo navigante delle imprese di navigazione;
e dell'articolo
35, terzo comma, della legge
20 maggio 1970, n.300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori
e del~
l'attività
sindacale
nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento),
nella parte in cui
non prevede la diretta applicabili tà al pre~
detto personale
anche dell'articolo
18 della
stessa legge. Sentenza
n.96 del 26 marzo
1987 (Doc. VII, n. 149).
Detto documento sarà inviato alla 8a e Il a
Commissione
permanente.

Interrogazioni,
IMBRIACO,
~

SALVATO,

annunzio
VALENZA,
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che negli ultimi tre mesi il governo della
USL n. 32 è stato assicurato
esclusivamente
da una serie di provvedimenti
presidenziali,
la cui efficacia è seriarpente
compromessa
dalla mancata
ratifica prevista
dalle leggi
vigenti;
che il disordine
amministrativo
della
USL ha creato situazioni
di assoluta insop~
portabilità
per la città ed il sempre più
frequente
intervento
della polizia
giudi~
ziaria;
che tale stato di cose ha determinato
il
totale degrado dei già precari servizi ospeda~
lieri ed igienico~sanitari,
con pesanti riper~
cussioni sulla utenza, con sprechi e sperperi
incalcolabili
dei quali hanno
beneficiato
esclusivamente
le strutture
private
nelle
quali si è evidenziata una cointeressenza
dei
pubblici poteri, dato che l'attuale presidente
della USL è sottoposto a procedimento
giudi~
ziario perchè sembra fosse al tempo stesso
contabile di una clinica privata sulla quale
sta indagando la magistratura;
che, pur essendo stato tutto ciò, da tem~
po, denunciato
alle autorità
competenti,
in
particolare
alla giunta regionale della Cam~
pania e al prefetto di Napoli, nessun risulta~
to ne è conseguito,
gli interroganti
chiedono
ai Mi.nistri in
indirizzo
quali
provvedimenti
intendano
adottare e se non sia il caso di intervenire
con urgenza sulla giunta regionale e sul pre~
fetto di Napoli perchè sia ripristinata
al più
presto nella USL n. 32 di Torre del Greco
una situazione di agibilità democratica
e di
regolare
funzionamento
delle strutture,
in
grado di garantire efficacemente
ai cittadini
la tutela della salute.
(3~01692)

CALÌ.

Ai Ministri dell'interno e della sanità.

~

Premesso:
che l'USL n. 32 di Torre del Greco (Na~
poli), nel totale disprezzo delle leggi nazio~
nali e regionali, non ha ancora provveduto
a
rinnovare il comitato di gestione;
che già il decaduto comitato di gestione
operava in regime di estrema precari età e
difficoltà per decessi ed impedimenti
vari di
alcuni suoi componenti,
non esclusi pesanti
interventi
della magistratura;

Interrogazioni
con richiesta di risposta

CAROLLO.

~

scritta

Al Ministro dei trasporti.

Per sapere quali sono i motivi che hanno
indotto l'ente Ferrovie dello Stato a soppri~
mere la fermata dei treni a servizio rapido
nella stazione di Cefalù.
Considera to:
che i treni a servizio rapido provenienti
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dell'ambiente,
per
e dell' agricoltura
e

In relazione
alla proposta,
delle foreste.
avanzata
dalla regione Umbria (Bollettino
Ufficiale, parte sa, 20 novembre
1986), di
realizzare nel bacino n. 4 una discarica inter~
zonale di residui solidi urbani con capacità
pari a 1.200.000 metri cubi nel territorio del
comune di Montefalco,
località Campoleta~
me, !'interrogante
chiede di sapere:
1) se i Ministri interrogati
siano al cor~
~

l'ente della proposta;
2) se, considerato
il notevole interesse
storico~artistico
ed archeologico
dell'area si~
tuata tra i comuni di Montefalco e Bevagna,
il Governo ritenga necessario
sollecitare
le
autorità
regionali
e locali all'adozione
di
provvedimenti
e iniziative idonee a potenzia~
re la fruizione turistica piuttosto che a degradare ulteriormente
il territorio;
3) se, considerato inoltre che nella mede~
sima area individuata
per la gigantesca
di~
scarica si producono
due dei vini Doc più
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dall'Italia
settentrionale
si sono sempre fer~
mati alla stazione di Cefalù.
che il comune di Cefalù è da diversi anni
uno dei centri turistici
più rilevanti ed in
espansione della Sicilia;
che la disposizione
dell'ente
Ferrovie
dello Stato produrrà un danno notevole all'e~
conomia
turistica
di Cefalù e dei comuni
viciniori,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) se la disposizione
emanata abbia ap~
punto il fine non dichiarato
ma reale di
penalizzare
questo centro turistico siciliano
a favore magari di altri;
b) se l'obiettivo
dell'ente Ferrovie dello
Stato sia ormai quello di svuotare se stesso
di ogni utile attività
per agevolare
quella
delle aziende private di trasporto,
anche a
costo di procurare un danno alle popolazioni
interessate;
c) se la media dei passeggeri che si sono
avvalsi della stazione di Cefalù non è compa~
rativamente
inferiore a quella di altre stazio~
ni italiane, che pure benefici ano del fermo
dei treni rapidi, perchè sia stata tuttavia
emanata la disposizione
soppressiva.
(4~03854)
ULIANICH.
~ Ai Ministri
i beni culturali e ambientali

23
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pregiati dell'Umbria
(il Sacrantino e il Rosso
di Montefalco),
tanto che la legge regionale
27 dicembre
1983, n.52, è giunta a definire
la zona come area «di particolare
interesse
agricolo», il Ministro dell'agricoltura
e delle
foreste ritenga di dover sollecitare le autori~
tà regionali al fine di scongiurare
decisioni
incompatibili
con la vocazione viti vinicola di
qualità della zona di Montefalco;
4) se, infine, siano state avviate adeguate
procedure
di valutazione
dell'impatto
ambientale della discarica, al fine di prevederne
le conseguenze
a medio e lungo termine sia
sugli insediamenti
abitativi
della zona sia
sulle attività agricole e turistiche di interesse
regionale e nazionale.
(4-03855)

Ai Ministri della sanità e
della pubblica istruzione e al Ministro senza
Per
portafoglio per la funzione pubblica.
ULIANICH.

~

~

conoscere le ragioni per le quali il diploma
di specializzazione
in psicologia conseguito
presso la scuola di specializzazione
istituita
presso la facoltà di lettere e filosofia dell'uni~
versità degli studi di Napoli (a cui si accede
per concorso e che prevede, al pari di altre
scuole di specializzazione
istituite presso al~
tri atenei, l'obbligo di frequenza e l'espleta~
mento di due tirocini obbligatori
biennali)
non sia stato riconosciuto come titolo idoneo
ai fini dell'ammissione
ai concorsi regionali
presso le unità sanitarie locali della Campa~
nia, diversamente
da quanto avviene in altre
regioni.
(4~03856)

GHERBEZ.

~ Al Ministro

telecomunicazioni.

~

delle poste e delle

Premesso:

che RAI 1 ha prodotto un pregevole telefilm sulla prestigiosa
figura di Carlo Levi,
insigne artista, grande uomo politico e sena~
tore della Repubblica e precisamente:
«Cora~
le per Carlo Levi», con la regia di Glauco
Pellegrini;
che il 16 febbraio 1987, nella sede della
TV di Viale Mazzini, tale opera è stata pre~
sentata in visione privata, di fronte ad un
pubblico
molto qualificato,
ed ha raccolto
pieno consenso,
~
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constatato:

che la trasmissione
televisiva pubblica,
già annunciata
per giovedì 19 febbraio alle
ore 22,30, non ha mai avuto luogo;
che tale fatto ha sollevato non poche
perplessità
e molte proteste
da parte dei
nostri lavoratori emigrati all'estero, che rice~
vano regolarmente
le trasmissioni
TV dall'Italia e che attendono
sempre con ansia i
programmi
culturali
di alto livello qualitativo,
l'interrogante
chiede di conoscere:
i motivi per i quali la prevista trasmissione del telefilm è stata sostituita da altre
trasmissioni;
perchè, a distanza
di quasi due mesi,
non è stata ancora reinserita nei programmi
televisivi, ossia se si intende provvedervi
in
seguito e quando;
se si intende utilizzare il telefilm anche
terminate
le trasmissioni
televisive, in particolare tra la nostra emigrazione.
(4-03857)

RUFFINO.

~

Ai Ministri

dei trasporti,

del

tesoro e per i beni culturali e ambientali.
Premesso:
che, in relazione alla grave situazione in
cui versa la linea ferroviaria
Savona-Ventimiglia, si sono intensificate
in questi ultimi
tempi numerose iniziative volte a trasferire a
monte l'intero percorso, con notizie provenienti da diverse fonti, tra di loro contraddittorie;
che la soluzione
del trasferimento
a
monte della linea ferroviaria
consentirebbe
di inserire, in modo valido, la Liguria negli
itinerari
europei
che dalla Francia,
dalla
Spagna e dal Portogallo convergono su Roma
e darebbe una riposta adeguata alle aspettative pluridecennali
del Ponente ligure che
dispone di collegamenti
non competitivi
con
Genova e Milano;
che l'occasione del raddoppio ferroviario
si presta anche per attuare una conversione
proiettate
delle politiche ferroviarie
che
sono
caratterizzate
dall'alverso il futuro
ta velocità del traffico passeggeri;
che negli ultimi tempi gli enti locali
interessati,
coordinati
dalla regione Liguria,
hanno attivamente
operato per la individua~

~

~
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zione non solo dei tracciati più idonei, ma
anche delle possibili vie di finanziamento;
che, in particolare,
è stato verificato dal
segretariato
del piano generale dei trasporti
il modo per coprire l'onere aggiunti va che
sarebbe stato richiesto dall'ente Ferrovie dello Stato per realizzare l'integrale spostamento a monte del tracciato
ferrovario
anche
dove esso è già doppio, facendo ricorso ai
finanziamenti
espressamente
previsti dall'articolo 3 della finanziaria
per la integrazione
dei corridoi plurimodali.
l'interrogante
chiede di sapere, con l'urgenza che il caso richiede, se i Ministri interessati non ritengano di garantire le opportune iniziative di carattere tecnico e finanziario utili ad assicurare la necessaria copertura
e, comunque,
tali da dare soluzione al problema prospettato,
in modo da non compromettere un razionale e definitivo ammodernamento della linea ferroviaria
in oggetto e
da non deludere le aspettative
degli enti e
delle popolazioni
locali che vedono nello
spostamento
della ferrovia a monte dell'attuale tracciato
l'esigenza primaria,
sotto il
profilo urbanistico
e ambientale,
per restituire l'originaria
dignità ai centri costieri ed ai
litorali della Liguria.
(4-03858)
ORCIARI.

~

Al Ministro

delle poste

e delle

Premesso:
telecomunicazioni.
che il servizio postale ha funzionato tra
l'aeroporto
di Falconara e Roma per un lun~
go periodo, dimostrando
ampiamente
la sua
utilità in quanto costituisce
un fattore di
ulteriore potenziamento
e valorizzazione
per
il Raffaello Sanzio, con notevole beneficio
per tutte le attività
dell'economia
marchigiana;
che il servizio richiesto potrebbe essere
ripristinato
o con l'entrata
in attività
del
nuovo veicolo «ATR 42» o con l'aereo che
ogni notte collega Venezia con Fiumicino per
il trasporto postale o con altre soluzioni,
si chiede di conoscere quali siano in proposito i programmi
al fine di risolvere un problema che è molto sentito dalla popolazione
interessata,
dalle strutture
pubbliche
e private, dagli operatori
turistici,
commerciali,
industriali.
(4-03859)
~
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Pre~

messo:

che gli enti pubblici locali e regionali da
lungo tempo sono in attesa di utilizzare i 50
miliardi
disponibili
per la costruzione
del~
l'asse attrezzato
di Ancona;
che, stando alle dichiarazioni
del diretto~
re generale
dell'ANAS,
la stessa sarebbe
pronta
a dare inizio ai lavori, semprechè
pervenga
il nulla~osta del Ministero
per i
beni culturali e ambientali,
al quale è stato
da tempo richiesto;
atteso:
che il Ministero per i beni culturali
e
ambientali
ha dichiarato
la sua incompeten~
za in proposito in quanto la zona prescelta
per la costruzione
dell'asse di cui sopra non
è stata sottoposta
a vincoli paesaggistici
e
che in tale senso avrebbe fatto pervenire una
lettera all'ANAS;
che a tutt'oggi
la pratica è sospesa a
causa del lamentato
stato di cose e che non
tende a concretizzarsi
in atti ufficiali,
l'interrogante
chiede di conoscere
quali
decisioni si intende adottare in proposito al
fine di consentire l'esecuzione dell'importan~
te opera pubblica.
(4~03860)

Ai Ministri dei trasporti e
DE CINQUE.
del bilancio e della programmazione
economi~
ca. ~ Per conoscere:
le ragioni per le quali, nel definire, di
concerto con la regione Abruzzo, un finanzia~
mento di circa 100 miliardi per la ristruttu~
razione della ferrovia Sangritana
in provin~
cia di Chieti, sia stato completamente
esclu~
so ogni intervento
sia sulla tratta Ortona~
Orsogna ~Guardiagrele~Crocetta,
sia
sulla
tratta
Castelfrentano~Crocetta~Sant'Eusanio
del Sangro~Casoli~Altino~Piane
d'Archi, limi~
tando l'intervento
alla tratta Marina di San
Vito~Lanciano
ed alla costruzione
di una
nuova tratta da Lanciano a Piazzano di Ates~
sa, per poi proseguire lungo la VaI di Sangro
per Villa Santa Maria e Castel di Sangro:
se non si ritenga che la esclusione delle
tratte
ferroviare
sopra
menzionate
possa
comportare
una grave penalizzazione
delle
~
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zone da esse servite e, in particolare,
delle
aree industriali
di Ortona e Guardiagrele
per
la prima tratta e di Casoli per la seconda,
rendendo quindi del tutto impossibile il col~
legamento
ferroviario
a servizio delle azien~
de che sono già insediate o andranno ivi ad
ubicarsi;
se non si ravvisi pertanto l'opportunità
di assicurare
una integrazione
del finanzia~
mento onde consentire l'allacciamento
ferro~
viario delle suddette
aree industriali
alla
esistente rete statale o in concessione.
(4~03861)
Al
GROSSI,
VOLPONI, RASIMELLI.
Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che
il collegamento
stradale Osteria del Gatto~
Montecorona
consentirebbe
il superamento
del secolare isolamento
di Gubbio ed apri~
rebbe prospettive
favorevoli al traffico per il
bacino di Fabriano;
tenuto conto che tale asse stradale
è
stato incluso dalla regione Umbria nel piano
urbanistico
territoriale
e che per alcuni lotti
di esso sono già stati effettuati progettazione
e stanziamenti,
gli interroganti
chiedono di sapere:
quali ostacoli si frappongono
alla rapida
conclusione degli atti amministrativi,
tecnici
ed esecutivi per i tratti già finanziati;
quali sono gli intendimenti
del Ministro
in merito alla predisposizione
dei progetti
per i lotti mancanti e, più in particolare,
per
il tratto Gubbio~Montecorona.
(4~03862)
~

Al
RASIMELLI.
Premesso
che
la
Ministro dei trasporti.
stazione di Fossato di Vico della linea Orte~
Falconara
costituisce
l'approdo
ferroviario
dell'Alta Umbria e dei territori
di Urbino,
Cagli, Canti ano e Gubbio, tutti meta di turi~
smo nazionale e internazionale;
constatato che la stazione stessa necessi~
ta di potenziamento
e di ammodernamento
per essere messa nelle condizioni di assolve~
re alle accresciute
funzioni nel quadro del
raddoppio
della Orte~Falconara,
gli interroganti
chiedono di sapere:
quali sono gli intendimenti
del Ministro
circa il ruolo regionale e interregionale
della
stazione di Fossato di Vico;
GROSSI,

VOLPONI,

~

~

Senato

della Repubblica

579d SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

~
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Premesso:
affari esteri.
che la decisione di fondere la diocesi di
Castellammare
di Stabia con l'arcidiocesi
di
Sorrento ha destato una diffusa protesta nel~
la comunità ecclesiale;
che la realtà di Castellammare
di Stabia,
una realtà difficile, con notevoli problemi,
appare ingiustamente
penalizzata;
che restano
incomprensibili
i criteri
adottati per decidere la fusione tra due real~
tà così diverse;
che da più parti, forze sociali, culturali,
politiche, si sollecita un ripristino della dio~
cesi di Castellammare
di Stabia, con il suo
vescovo, considerata
!'importanza
di un'inci~
siva presenza della Chiesa sui problemi gra~
vissi mi che affliggono questo territorio
(di~
soccupazione,
droga,
camorra,
emargina~
zione),
l'interrogante
chiede di sapere se non si
ritiene opportuno,
nell'ambito
dei rapporti
concordatari
e nel rispetto
dell'autonomia
dei due Stati, intervenire presso la segreteria
di Stato vaticana perchè maturi una riconsi~
derazione
e un cambiamento
della scelta
compiuta senza il necessario consenso.
(4~03864)
~

VELLA.

finanze.

~

~

Ai Ministri dell'interno e delle
Premesso:

che la vecchia sede della questura
di
Rieti è totalmente
if\adeguata
allo svolgi~
mento degli importanti
compiti istituzionali;
che è stata costruita la nuova sede;
che la ditta appaltatrice
in data 25 otto~
bre 1986 ha consegnato
i nuovi locali agli
istituti di previdenza
(Ministero del tesoro);
che la prassi burocratica
prevede un iter
articolato e complesso;
che il Ministero dell'interno
deve stipu~
lare per i predetti locali il contratto di loca~
zione con il Ministero del tesoro, previo pa~
rere del Consiglio di Stato;
che lo schema di contratto
è già stato
siglato in data 3 aprile 1987;
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SI m~
tende provvedere
al suo adeguamento
nel
quadro
dell'ammodernamento
della
Or~
te~Falconara.
(4~03863)
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che l'intendenza
di finanza di Rieti ha
già richiesto il nulla~osta per l'impegno
di
spesa al Ministero
delle finanze, direzione
generale del demanio,
!'interrogante
chiede di conoscere:
a) se è intendimento
dei Ministri inter~
rogati accelerare al massimo, rispettivamen~
te, le procedure per il rilascio del suddetto
nulla~osta e per la richiesta
del parere al
Consiglio di Stato;
b) se è possibile, in attesa delle predette
autorizzazioni,
consentire
l'uso della nuova
sede per superare le gravi difficoltà incontra~
te dai lavoratori
di polizia sin'ora costretti
ad operare in un ambiente precario, in un
momento così difficile.
(4~03865)
SEGA. ~ Ai Ministri dell'industria,
del com~
mercia e dell' artigianato
e del lavoro e della

Premesso:
previdenza sociale.
che il gruppo Ferruzzi, tramite la Finan~
ziaria agricola s.p.a. ha acquisito dalla CPC
International
Corporation
13 stabilimenti
eu~
ropei per la trasformazione
di cereali tra i
quali la ex FRAGD di Castelmassa;
che tale stabilimento
ha già subìto nel
corso degli ultimi anni processi di rislruttu~
razione, con la riduzione d'organico e l'elimi~
nazione di alcune produzioni e che la prece~
dente proprietà
(CPC) aveva presentato
un
piano di riorganizzazione
che contempla una
riduzione di circa il 50 per cento degli attua~
li 500 dipendenti;
tenuto conto che il previsto drastico ridi~
mensionamento
della ex FRAGD costituisce
un ulteriore pesante colpo all'economia
alto~
polesana e dell'intera provincia di Rovigo,
!'interrogante
chiede ai Ministri in indiriz~
zo di conoscere
quali iniziative
intendono
prendere, cogliendo l'occasione del passaggio
della proprietà
al più grande gruppo nazio~
naIe e mondiale del settore, per contrattare
con Ferruzzi la revisione del suddetto piano
e la formulazione,
in collegamento
con l'a~
vanzata produzione
agricola della zona, di
un nuovo programma
di potenziamento
e di
sviluppo,
sospendendo
i licenziamenti
pro~
grammati,
salvaguardando
ed incrementan~
do i livelli occupazionali
in un'area
forte~
mente emarginata
dai processi di sviluppo e
a forte tasso di disoccupazione.
(4~03866)
~

