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del presidente

SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
DELL'OSSO, segretario, dà lettura
antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE.
approvato.

Non

essendovi

Congedi

del processo

osservazioni,

verbale

il processo

della seduta

verbale

è

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreini, Bissi, Bochicchio
Schelotto, Boffa, Callari Galli, Citaristi, Consoli, Cossutta, Cuminetti, Ferrara
Maurizio, Ferrara Pietro, Fogu, Franza, Giugni, Pisanò, Pizzo, Prandini,
Taramelli, Valiani, Volponi, Zanella, Zito.

Comunicazioni

della Presidenza

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

Seguito

della discussione
approvazione

saranno

pubblicate

in

sulle comunicazioni
del Governo,
di mozione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle
comunicazioni
del Governo.
Avverto che, terminata la discussione, presumibilmente
il Presidente del
Consiglio dei ministri darà subito inizio alla replica in modo tale che,
nonostante il prolungamento
dei tempi della discussione derivante dal rinvio
ad oggi dell'intervento
di due oratori, dovremmo sostanzialmente
rispettare
l'organizzazione
dei lavori prestabiIita dalla Conferenza dei Capigruppo.
Riprendiamo la discussione. È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne
ha facoltà.
SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Gover~
no, onorevoli colleghi, se in quest'Aula non risonassero ancora gli echi delle
aspre polemiche
intercorse
tra i contraenti
del precedente
pentapartito
presieduto dall'onorevole
Goria, se non fossimo stati testimoni attenti e non
passivi dell'agonia
lenta durata cinque mesi, quanti ne occorsero
per
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l'approvazione
della legge finanziaria
per il 1988, se dalla pOSlZlone
privilegiata
che compete alla unica opposizione
nazionale e sociale in
quest'Aula,
non avessimo osservato con preoccupazione
Io scadimento
raggiunto dalle istituzioni coinvolte nelle risse e nelle vicende, spesso poco
chiare, di quei partiti che pure vantano di essere tutori e cultori di queste
istituzioni, se non avessimo assistito proprio tra le mura di questo Palazzo
alla esecuzione
definitiva del Governo Goria da parte dei suoi stessi
sostenitori, divisi su tutto fino ad allora, ma per l'occasione ritrovatisi nella
unanimità
dei congiurati,
stenteremmo
a credere
che la compagine
governativa che viene alla ribalta di questo ramo del Parlamento sia formata
dagli stessi attori.
Dopo un lavacro certamente
più profano che sacro, effettuato in lidi a
ritengono
e pronti a
noi sconosciuti,
li ritroviamo qui tutti, emendati
dichiararsi inediti, forse anche pentiti attraverso il documento di viaggio di
cui si sono muniti e che non vorrei chiamare (come ho sentito fare da altri,
con qualche scherno) una bolletta di accompagnamento.
Certo, si tratta di un documento
che non è garanzia per nessuno di
noi.
che le differenze notate tra
Posso soltanto dire mi si permetta l'ironia
il precedente Governo e quello attuale sono marginali ed inesistenti, cioè che
al tono e all'accento blasé di vago compiacimento
del piemontese di buon
stampo borghese, onorevole Goria, si sostituisce il linguaggio di un Sud nè
profondo
nè aulico, ma pateticamente
verace nel suo tentativo di una
pronuncia passabilmente
italiana, dell'onorevole
De Mita.
Per il resto, sia le profferte contenute nel documento programmatico,
sia
certo fraseggiare per esplicitare premesse e promesse sono gli stessi di
sempre, anche se orecchiabili,
ma come tanti motivi popolari alla fine
diventano stucchevoli: essi sono infatti diventati stucchevoli. Direi che si nota
nel documento e nella sua esplicitazione perfino una consolidata scarsità di
da parte di
certo pudore
non voglio chiamarla mancanza di buon gusto
chi dovrebbe far dimenticare burrascosi precedenti, il frastuono inverecondo
delle risse e delle accuse sanguinose e poi dei raccoglimenti
impudichi nello
stesso momento nel quale si accinge questo Governo a richiedere una fiducia
premeditata,
anch'essa altrove.
Il tono della presentazione
del documento
fu sommesso per la tragica
coincidenza della commemorazione
dell'assassinio
del collega Ruffilli, a cui
torna il nostro pensiero riverente; circostanza
emblematica
che avrebbe
dovuto diventare momento di riscossa delle istituzioni, del riscatto del nostro
sistema e della classe politica piuttosto
che penosa giustificazione
di
conservazione
dell'una e dell'altra in nome del popolo italiano, di un popolo
che non crede più a niente, certamente non nelle istituzioni o nei partiti.
Il segnale dell'orrore non fu colto o non fu sufficiente; certo fu inutile.
Il dolore profondo che sento dentro, come ribellione umana e civile, si
accompagna
allo sgomento nel constatare questo diffuso senso di rassegna~
zione e di impotenza che invade il Parlamento
e per esso le istituzioni del
paese; ma permettetemi
di dire che è stata recata offesa alle attese di tutti noi
con lo strumento
programmatico
governativo
che ci viene presentato,
inanimato, inutilmente graforroico, amaramente
ripetiti va.
L'onorevole
De Mita, che spero nel corso di questo mio intervento di
poter guardare negli occhi in occasione di questo incontro in Parlamento,
voglio che sappia che mi rendo conto delle difficoltà con le quali egli è stato
~

~

~

~

~

~
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costretto ad operare con un lavoro esasperante, durato molte settimane, per
mettere insieme questo mosaico che è appunto il documento,
nel quale è
contenuto un po' di tutto, comprese le prime contrapposizioni
e i primi semi
delle discordie che ognuno ha posto perchè possano germogliare a tempo
opportuno come accade tra contraenti che diffidano di loro stessi. Abbiamo a
disposizione una storia di 40 anni che ce lo dimostra!
All'onorevole De Mita dico con tanto garbo che pretendiamo
qualcosa di
diverso perchè a noi non piace questo tipo di sistema: a noi piace l'ordine e
non l'arroganza,
piace la composizione
dello Stato, la coordinazione,
i
programmi
e le leggi di piano, l'armonia
delle istituzioni che assegna a
ciascuno le proprie competenze e responsabilità,
non questo imbroglio.
Il documento a cui dobbiamo riferirci in questo Parlamento però non è
tanto questo «libro dei sogni» che ci viene riproposto,
ogni volta che si
presenta
un cosiddetto
nuovo Governo dinanzi alle Camere, quanto il
documento
che lo ha preceduto, cioè il documento
contabile e finanziario
dello Stato licenziato da poche settimane. Quel documento, maledettamente
congiunturale,
vide all'improvviso
ricompattarsi
quella maggioranza spuria,
dissolta, nel momento
in cui doveva prendere
la luce soltanto perchè
l'esecuzione del Governo Goria fosse immediata. Questo compattamento
dei
congiurati ha quindi dato vita al vero documento dell'azienda Italia. In esso
si ricordava che i deficit parziali di ciascuno di questi ultimi dieci anni hanno
determinato un piè di lista debitorio di circa un milione di miliardi di lire, al
quale si deve assommare una cifra eguale comprendente
tutte le altre voci
debitorie dello Stato.
È nelle siffatte condizioni che siamo chiamati alla fiducia a questo
Governo nel nome di una nazione stretta nelle fauci di una strisciante crisi
morale, sociale, di ogni istituzione dello Stato e di ogni valore di riferimento.
Nel documento si fa cenno alla data del 1992, e tutti ne hanno parlato: ci fa
tremare questo appuntamento
storico che dovrebbe indurci a diventare seri
e propositivi. A quell'appuntamento
l'Italia, senza più difese e protezioni
economiche e commerciali,
con Governi siffatti, pensosi di ben altre cose, si
dovrà confrontare con Stati membri forti, con economie salde, con strutture
e servizi consolidati
ed organizzati,
con piani di sviluppo calibrati e
coordinati, con indici di inflazione minimi.
Onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, ci aspettavamo
con qualche giustificata curiosità, con residuo ottimismo forse imperdonabi~
le, che il Governo si proponesse diverso, anche e soprattutto per predisporre
l'azienda Italia a questi impegni e riguadagnare
tempi perduti e colpevoli
ritardi, acquisire strumenti di programma definiti e finalizzati nelle scadenze
attuative (quelle che ci mancano), sorretti da concetti e da concreti piani di
sviluppo coordinati e confortati dall'impegno
dello Stato, garante e stimolo
allo stesso tempo.
Il Presidente del Consiglio nel suo intervento ha forse ritenuto di parlare
ad un popolo di narcotizzati dal benessere consumistico,
preso dalla paura di
perderlo e per conservare il quale è disposto a barattare la sua dignità e la sua
libertà, nonchè a pagare al potere che elargisce l'anestetico il prezzo della
rinuncia
alle proprie
certezze morali e di identificazione
spirituale
e
culturale, presidio di quelle economiche
e sociali. Credo di poter affermare
in materia economica che, tranne forse per quanto attiene ai CCT e ai BOT,
tutta l'economia ed il mercato finanziario sono concordati tra i soliti centri di
potere in cui il profitto ad ogni costo è l'unica legge. Califfati bianchi, rossi,

Senato della Repubblica
103a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

6

X Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

23 APRILE 1988

rosso~sfumati e verde~edera si ratificano reciprocamente
ancora una volta in
un abbraccio
interessato,
in un legame sempre rimesso in discussione
quando gli affari non sono più quelli preordinati e concordati nel momento
in cui si formano i documenti programmatici;
questa è l'immagine di questo
Governo, queste sono le immagini tipiche che ingialliscono
di fronte a noi
nel tempo.
Dobbiamo ancora una volta denunciare
che il bilancio ufficiale dello
Stato si contrappone
ad un altro bilancio parallelo, quello sommerso, di cui
ogni tanto appaiono
le testimonianze
inquietanti
dei propri eccellenti
ambienti e personaggi. Esso è fatto di lottizzazioni, di tangenti, di tutti gli
inquinamenti
corruttivi che si collocano nel sottobosco di regime, ove si
organizza certo potere estraneo alla collettività che lavora, produce, paga e
soffre.
Si afferma
che l'Italia
occupa
il quarto posto tra i paesi più
industrializzati
del mondo: è vero e questo ci esalta, ma dobbiamu subito
aggiungere e riconoscere
che l'Italia usufruisce di beni e servizi da Terzo
Mondo e ciò la debilità socialmente e moralmente.
È questo il paese verso il
quale è rivolta la minaccia terroristica
e contro il quale si attua tutta la
spietata e legittimata violenza dei diritti denegati e dei diritti conculcati.
Quando si parla di diritti denegati e conculcati, si fa riferimento al diritto alla
vita, alla salute, alla giustizia, allo studio, al godimento dei beni e dei servizi,
alla casa, al diritto all'equità sociale e contributiva. L'Esecutivo queste cose
deve saperle e deve darci risposte, non l'elenco dei problemi che rimangono
sul tappeto. Vanno onorate le affermazioni programmatiche
degli Esecutivi,
disattese in 42 anni!
Il nostro paese paga i benefici ottenuti con costi eccessivi in termini
economici,
sociali ed umani, costi non sempre monetizzabili,
così come
accade per il bene salute, affidato al sistema imprenditoriale
delle USL che,
dopo dieci anni dalla riforma del sistema sanitario nazionale, ha creato
un'assistenza
a rischio,
cioè invalidante
e lastricata
di dolori e di
mortificazioni
per un'utenza
abbandonata
al destino di quei comitati di
gestione creati, potenziati e sostenuti nella logica lottizzatrice e clientelare
mi piace chiamarli così, onorevole De Mita, ed è
dei partiti costituzionali
~

detto senza invidia e senza rimpianti

~

in ragione delle quote elettorali di

ciascuno, quasi sempre senza altri meriti tecnici, amministrativi,
scientifici e
soprattutto
morali. Tale è il sistema gestionale,
signor Presidente
del
Consiglio, di cui non trovo traccia di eliminazione nel presente documento,
come l'azzeramento
dei comitati di gestione delle USL, atto che deve
precedere
ogni altra trasformazione
istituzionale
del sistema sanitario
nazionale, di cui si favoleggia soltanto da sempre ed anche nel documento
presentato; invece noi richiediamo il loro azzeramento ed il loro commissa~
namento
da lungo tempo, anche con la presentazione
di uno specifico
disegno di legge, di cui sono primo firmatario, poichè le USL vanno tolte
dalle mani dei partiti essendo soltanto dei centri di spesa incontrollabili.
Vorrei ricordare qualche conto all'onorevole
Presidente del Consiglio,
nel timore che egli abbia affidato a collaboratori
reticenti e pign l'elaborato
riguardante la sanità. Vorrei premettere che la salute è un bene primario, per
il perseguimento
del quale si consumano
risorse finanziarie
e non si
producono guadagni, ma in Italia non è proprio così. Dobbiamo ricordare
che il cittadino utente del sistema sanitario nazionale come contribuente
paga lo stesso servizio varie volte, sotto varie voci di impegno finanziario

Senato della Repubblica
103a SEDUTA

~

ASSEMBLEA

~

7

X Legislatura

~

RESOCONTO

23 APRILE 1988

STENOGRAFICO

diretto ed indiretto: in primo luogo, mediante i contributi di malattia come
lavoratore autonomo dipendente; in secondo luogo, attraverso il pagamento
dei tickets; vi è poi una terza forma, che viene dimenticata (perchè così deve
essere), cioè il ripianamento
dei deficit che ogni anno le USL determinano
fuori bilancio dello Stato, che ammontano
in media a tre~quattromila
miliardi, che l'erario è tenuto a pagare mediante provvedimenti
legislativi
che appaiono sanatorie di gestioni dubbie, se non immorali, e assoluzioni e
amnistie per i gestori delle USL stesse. Si tratta di debiti che ricadono su
ciascun contribuente.
In tal modo lo Stato, onorevole Presidente del Consiglio, acquisisce un
introito pari al 75 per cento del fondo erogato per la spesa della sanità, che è
un autofinanziamento
del cittadino; il rimanente 25 per cento a saldo di tale
spesa afferisce al Tesoro in definitiva sotto forma di varie altre voci di
tassazione e di altri prelievi fiscali esborsati dalle stesse tasche. È la stessa
percentuale,
quella del 25 per cento, che viene riconosciuta
come spreco
della spesa sanitaria, un autentito costo del regime che diviene guadagno
improprio, nonchè una delle fonti di autoforaggiamento
della partitocrazia.
In più ogni anno nelle leggi finanziarie tale sistema viene coinvolto nella
manovra per il contenimento
della spesa pubblica, diviene cioè oggetto di
economia «rispagnina» da parte di questo Stato. Tra i guadagni impropri del
come dicevo prima
sistema vi sono quelli derivanti dall'assistenza denegata
~

~

per fondi erogati a vincoli e finalizzati per azioni programmate

obiettivi non
mai indietro
Colleghi
che i progetti
legge n. 833;

e progetti

attuati o attuati parzialmente,
le cui cifre non spese non tornano
nelle casse dell'erario.
senatori, ricordo agli inventori di questo cosidetto Stato sociale
obiettivi di cui sopra erano già genericamente
indicati nella
essi poi sono stati esplicitati nella prima legge di piano, la

n. 595, che doveva andare a regime triennale dal1 o gennaio 1986 mediante lo
strumento attuativo del Governo, mai emesso da allora. Quasi contempora~
neamente tali progetti furono normati con dotazione di relativi finanziamenti
a vincolo dall'articolo
17 della legge n. 887 del 22 dicembre
1984 e
richiamati in un successivo decreto ministeriale.
È opportuno che io mi soffermi sulla materia di tali progetti obiettivi per
comprendere
l'enormità delle omissioni pur di fronte all'enorme
impegno
finanziario che diviene sperpero od altro. Essi attengono alla formazione e
alla qualificazione del personale sanitario, a servizi e strutture per il recupero
e l'inserimento
dei tossicodipendenti,
a servizi e strutture per i malati di
mente gravi esposti dalla mancata o errata applicazione della legge n. 180 del
1978 al loro annientamento
o a quello delle loro famiglie costrette
a
convivere con la malattia psichiatrica,
a servizi e strutture per i disabili, a
residenze per anziani abbandonati, a lungodegenze riabilitative (tenuto conto
della modificazione
delle patologie, legate soprattutto
all'invecchiamento
della popolazione e alla trasformazione
della famiglia), a reparti e servizi di
riabilitazione,
all'organizzazione
differenziata negli ospedali da distinguere
da quelli per acuti, cioè dai posti letto simbolo che costano all'erario 350.000
lire di retta al giorno.
Onorevole De Mita, le ore stringono perchè la fiducia che sembra
premeditata
deve arrivare subito, dopo aver buttato un anno di legislatura.
Forse i discorsi dell'oppositore
sono fastidiosi in questo momento, ma quello
richiamato è lo standard dell'assistenza sanitaria in Italia di cui bisogna tener
conto nei prossimi anni, uno standard di arretratezza che dobbiamo superare
subito e che dovremo mettere a confronto dal 1992 con l'Europa.
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Lei nel suo documento, sempre a proposito della sanità, si compiace di
richiamare
diffusamente la legge n. 595 (di cui parlo ampiamento
io), che
diviene riferimento fisso. Ebbene, è una legge dello Stato, è il primo piano di
riforma sanitaria che attendevamo dal 1979: è arrivato nel 1985, è ancora lì e
viene saccheggiato
mano a mano, articolo per articolo da decreti~legge che
attengono alla sanità. Questi temi, articolo per articolo, vengono espulsi da
quella legge organica per poter diventare divagazioni di questo Parlamento,
scoordinata
maniera di portare avanti un disegno organico per la sanità.
Ebbene, giacchè a~pettiamo un documento ministeriale dallo gennaio 1986,
senza scrivere
intiere pagine su questo richiamo
nel suo elaborato
programmatico,
bastava che provvedesse mediante un decreto ministeriale
grazie al quale avremmo potuto avere finalmente un primo piano sanitario in
questa nazione. Ecco ciò che in noi provoca sconforto, offesa e scettiscismo;
ne prenda atto.
Nel punto B del capitolo sui problemi della sanità (non sarò troppo
lungo), ella si richiama alla responsabilità
dei singoli centri di spesa, cioè le
famigerate
unità sanitarie locali, anche con l'indicazione
di specifiche
capacità impositive delle regioni. Cari italiani, che forse non arriverete a
sentirmi, questo significa tornare ad una terza e quarta tassazione per la
salute, perchè quando si parla di capacità impositiva da dare alla periferia si
tratta di far pagare la tassa sui servizi anche per la salute: avremo le tasse re~
gionali.
Negli atti della Repubblica rimarrà la denuncia dell'oppo~izione.
SPECCHIA. Presidente,

vuoI far fare un po' di silenzio?

SIGNORELLI. Mi rendo conto della vostra fretta, anche per il fatto che è
sabato. Noi abbiamo i tempi della storia da rispettare! Voi quelli della
cronaca.
PRESIDENTE. Prego i senatori di prendere posto; non è possibile
quest'Aula sia sempre in uno stato un po' goliardico.

che

SIGNORELLI. Comunque quel che mi preoccupa, e vorrei preoccupasse
al di là di quest' Aula, il popolo italiano che paga e soffre per una assistenza di
questo genere, è anche il richiamo a quei 30.000 miliardi per l'edilizia
ospedaliera impegnati dalla legge finanziaria 1988 per i prossimi tre anni (e
che fanno gola) onde costruire,
ricostruire,
convertire
e ristrutturare
ospedali di cui molti già sono in costruzione, oppure rimaneggiati con lavori
di manutenzione.
È tutto un cantiere appaltato per la sanità senza piani
organici e coordinati;
30.000 miliardi da buttare nelle facili fauci degli
appaltatori:
ecco le attese, ecco le indicazioni
mafiose contenute
nei
programmi che servono anche per poter dare tranquillità ai saccheggiatod
che da 40 anni vivono sulle spalle del paese reale.
Ecco perchè mi soffermo su questi dati, su queste cifre, su queste
prospettive avendo documentabili
precedenti
per quanto attiene il settore
della sanità; come dicevo prima, il 25 per cento dello spreco è costituito dai
costi di regime.
Onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, questo docu~
mento ci dà tutti gli elementi per capire come la fiducia non possa venire
dalla nostra parte politica e sociale; esso ci chiarisce che il sistema delle USL
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non sarà modificato, anzi sarà potenziato, considerando
i fondi che stanno
per essere erogati ai centri di spesa, come dicevo poc'anzi, e nell'assenza di
ogni indicazione vincolante per attuare la riforma del sistema sanitario. A
nome mio personale, del Movimento sociale italiano e del popolo italiano,
confermo la decisa opposizione
leale, aperta e pronta al confronto, alle
disposizioni
che accollano
ai ceti più deboli ed indifesi il costo della
partitocrazia
imperante soprattutto nelle USL; opposizione che si fonda su
solide basi ideali e dottrinarie, piaccia o non piaccia, quelle medesime basi
ideali di pari dignità degli uomini, di partecipazione,
di eticità dello Stato che
trovano il rinnovato conforto nel magistero della Chiesa nella chiave di
lettura della enciclica «Sollecitudo rei socialis», evoluzione della «Rerum
novarum» (onorevole
De Mita, di formazione
cattolica, che ha studiato
all'Università
del Sacro Cuore) di Leone XIII, che fu il primo documento
sociale della Chiesa di chiara, moderna e incisiva interpretazione
della
comunità
umana concepita
nel complesso
di tutte le sue componenti
partecipative
e non dei corpi sociali separati (sindacati, partiti o bande
armate che si combattono fra loro). Fu la risposta dottrinaria della Chiesa al
manifesto di Marx ed Engel<>e che, dopo aver visto la luce nel secolo lontano
delle lotte di classe, ci torna oggi per una interpretazione
nuova, organica,
reale dei problemi della nostra società moderna e si proietta nel futuro.
Sono le comuni basi e radici che hanno ispirato un nostro passato (che è
antistorico e ingeneroso voler dimenticare) e che permisero le rivoluzionarie
realizzazioni che si compendiarono
nelle prime grandi strutture e nei servizi
sanitari e assistenziali
pubblici e nei grandi istituti previdenziali,
sociali,
infortunistici,
assicurativi
e del lavoro e di quell'opera
nazionale per la
maternità e l'infanzia a cui dobbiamo tornare, dato che abbiamo questo
settore così delicato in crisi legislativa e normativa dal 1975. Questa nostra
eredità ci preserva da ogni compromesso,
ma ci stimola ad ogni confronto,
anche per rilanciare la proposta della terza via sociale, onorevole De Mita,
come sfida di rinnovata civiltà del lavoro per il terzo millennio.
Onorevole Presidente
del Senato. onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, non riterrei di aver interamente
compiuto il mio dovere
se non ricordassi ora che siamo di fronte ad un nuovo nastro di partenza e
che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra
nazionale, a cui mi
onoro di appartenere,
ha richiesto l'istituzione
di una Commissione
di
inchiesta per l'avocazione
dei profitti di regime come suo contributo alla
soluzione della questione morale, che è il primo obiettivo da raggiungere per
ridare ai poteri dello Stato fiducia e credibilità.
Per quanto poi attiene al problema della «giustizia>}, esso va affrontato
con energia e responsabilità
da tutte le parti istituzionali e costituzionali sulla
base del diritto e della legge, fuori dal veleno dei parteggiamenti
e patteggiamenti.
Dobbiamo
dare il sigillo storico al superamento
della cosiddetta
«emergenza}>. La giustizia sia esercitata negli usuali e tradizionali ambiti e
competenze
e ruoli, migliorandone
l'efficienza
ed il rendimento
per
adeguarlo alla crescita della società civile. Voglio dire con chiarezza a quella
componente
della magistratura
che più o meno in buona fede si è prestata a
fornire ad interessate
centrali di potere supporti
giudiziari,
mediante
temerarie ipotesi di delitti «ideati» ed istruttorie precostituite
nell'ambito di
strategie demonizzanti sia per i singoli cittadini che per ben determinate aree
ideologiche, che essa deve essere messa in condizione di non continuare a
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coinvolgere
lo Stato in avventure tipiche di una giustizia di regime spe~
ciale.
Abbiamo bisogno di pace sociale e di pace della giustizia.
Un ultimo ricordo e termino. Un seme della discordia che sta per fiorire
è quello lanciato dall'onorevole
Craxi, quando chiede il riconoscimento
ufficiale dell'OLP, che lei e la sua compagine non possono dare. Ma (e qui
termino veramente) ricordatevi della nostra proposta, non lasciatela obsoleta
soltanto perchè nostra, fate in modo di poter accogliere i paesi del bacino
Mediterraneo,
siate voi gli intermediari,
provocate una assise di questi Stati e
si parli sia dell'Europa che dei paesi della quarta sponda: la pacificazione del
Mediterraneo
passa per Roma. (Applausi dall'estrema destra. Congratula~
ZLOni).
PRESIDENTE.

È iscritto

a parlare

il senatore

Pozzo. Ne ha facoltà.

POZZO. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Presidente del
Consiglio, lei nel suo discorso di replica alla Camera ha fatto cenno al
necessario processo di riforma del bicameralismo.
Lei sa bene che noi
possiamo anche concordare sulla inutile ripetitività di certi dibattiti, perchè
abbiamo un nostro progetto di riforma istituzionale e costituzionale,
nel
quale trova ampia considerazione
l'ipotesi di un Senato della Repubblica
nettamente differenziato dalla Camera e ridisegnato in funzione di un più alto
ruolo rappresentativo
e partecipativo
delle categorie del mondo del lavoro,
della produzione, della cultura, della scienza, delle arti e delle professioni. Se
con il suo Governo dunque si dovesse davvero aprire finalmente
quella
legislatura
costituente
che noi abbiamo
chiesto proprio un anno fa,
contestualmente
allo scioglimento della IX legislatura, avremmo sicuramen~
te in quest'Aula un dibattito ad altissimo livello, quale lei ha potuto ascoltare.
insieme a tutti noi, in questa fase che precede la sua replica.
In attesa che il destino si compia, signor Presidente, dobbiamo rispettare
le regole del gioco, tutti noi, a cominciare dal Governo. Lo dico perchè la
reiterazione
del dibattito sulla fiducia consente in questo caso di insistere
ancora su tal uni punti, affinchè vengano riparati i guasti prodotti dal suo
predecessore,
onorevole
Goria, per inadempienze
che sono di ordine
costituzionale,
politico, regolamentare.
Mi riferisce per esempio al monte delle interpellanze
e delle interroga~
zioni che dormono da nove mesi, quanto è durata la gestazione del suo
Ministero. Sono certamente
l'ultimo della classe in questa Assemblea, però
devo denunciare,
per quanto mi riguarda, la mancata risposta ad almeno
venti tra interpellanze
ed interrogazioni:
tutte su argomenti
di grande
rilevanza politica. La prima presentata in questa legislatura, che riguardava il
problema della RAI, del quale verrò a parlare immediatamente
dopo, giace
senza risposta da nove mesi. La responsabilità
della Presidenza del Senato è
fuori discussione; non si poteva certamente pretendere che il Governo Goria
venisse in Aula a fornire chiarimenti
su problemi
che mettevano
in
discussione
la sua stessa stentata,
precaria
sopravvivenza.
A parte la
travagliata ed interminabile
vicenda della legge finanziaria o della legge per
la definizione della responsabilità
civile dei giudici, abbiamo speso quasi un
anno della X legisaltura nel raccogliere i sospiri, le struggenti, malinconiche
niente di più
dell'onorevole
Goria e intanto nel paese certi
latitanze
problemi sono marciti, è cresciuto
ed è tragicamente
esploso il nuovo
~

~
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terrorismo:
il terrorismo
delle stragi che insanguinano
l'Italia facendo
vittime fra i cittadini inermi e fra i giovani in uniforme; il terrorismo che si
intreccia con gli intrighi, gli affari internazionali,
i traffici dei mercanti di
crimini, di droga, di armi; il terrorismo
che ha strappato con ferocia il
collega Ruffilli da quel banco, da quest'Aula,
con rabbia e con dolore
profondo ma impotente di tutti noi; il terrorismo
ancora più barbaro e
stravolgente
che è quello della disinformazione
di Stato, cioè la tortura
morale inflitta a milioni di italiani attraverso dosi mortali di faziosità, di
sottile perfidia, di discriminazione
culturale, storica, morale, civile.
Parlo della discriminazione
che in nome del perdonismo si è arrivata a
fare delle vittime del terrorismo brigatista, come se proprio in queste ore non
si celebrasse a Padova il processo C'antro i terroristi delle brigate rosse che
uccisero
due militanti missini all'interno
della federazione
di Padova,
Mazzola e Giralucci, i primi due di decine e decine di giovani di destra
abbattuti dai macellai delle brigate rosse, colpiti alle spalle, financo bruciati
vivi, come i fratelli Mattei di Roma.
Onorevole De Mita, quale altro prezzo di vite umane, di dedizione al
paese, di contributo
di cultura, di coscienza civile, di maturità politica e
insieme di giovinezze e di intelligenze, di senso di responsabilità
deve mai
pagare un movimento di idee come il nostro, solidamente inserito nel mondo
di oggi, rappresentativo
oggi di oltre due milioni di elettori e di opinioni
molto più largamente diffuse e crescenti nel paese perchè almeno il sistema
radiotelevisivo
pubblico, almeno quello, cominci a rispettare la legge dello
Stato, che impone alla RAI pluralismo, puntualità, rigore in tutte le forme di
informazione
giornalistica e culturale?
Opzione zero, si dice. Come quarta forza politica chiediamo di poter
ripartire
dalla «quota zero» nella quale ci troviamo, come ultimi nella
graduatoria delle presenze alla televisione e alla radio di Stato.
Mi permetto di dire queste cose a lei, signor Presidente del Consiglio,
sperando di ottenere il massimo possibile dell'attenzione
e della decisione in
questo senso. Sappiamo bene quanto ella possa pesare negli indirizzi della
RAI; quindi possiamo sperare che dia una svolta in questo senso alla passata
cattiva gestione politica e direi anche professionale
ai massimi livelli della
RAI, per riportare quell'ente entro i limiti, entro il quadro delle leggi dello
Stato: la RAI, infatti, gestisce l'informazione
pubblica grazie ad una legge che
non è ancora superata da una nuova legge che aspettiamo da anni e che è
stata annunciata per la fine di quest'anno. Fino a quel momento, dunque, è
lei, con la sua responsabilità
di Presidente del Consiglio, che deve rimettere
ordine in questo settore. Dunque, legge e Costituzione, rispetto di entrambe:
tutto il resto è opinabile. Basta che nessuno pensi di continuare a barare al
gioco.
Questi sarebbero
già motivi sufficienti per negare la fiducia al Go~
verno.
E passo ora a considerazioni
di politica estera con riferimento preciso
alle dichiarazioni del Governo. Signor Presidente del Consiglio, mi consenta,
nel rispetto dei tempi assegnati, una puntualizzazione
delle nostre posizioni
di politica estera, perchè può servire a chiarire il contributo che la nostra
parte politica offre su questo punto in termini di responsabilità,
beninteso
come partito di opposizione.
Stabilito che da quasi mezzo secolo la
rappresentazione
dell'Italia ufficiale nel foro mondiale è stata politicamente
sfuggente, ideologicamente
indecifrabile, diplomaticamente
pendolare, sem~
bra ora necessario imprimerle un colpo d'ala che, senza presumere troppo
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da una classe di potere costretta e obbligata al piede di casa, cominci a
restituire all'Italia una sua specifica missione nel contesto internazionale.
È appena il caso di ricordare, a proposito di un particolare assetto del
nostro tempo, cioè dello status nucleare, che esso continua ancora oggi ad
essere riservato, grazie alla conclusione
del secondo conflitto mondiale, ai
cosiddetti cinque grandi, con palese discriminazione
imposta dal trattato di
non proliferazione
nucleare.
Per evitare questo stato di apartheid, che
comporta
autentiche
sudditanze,
è dunque necessario
rilanciare
il dato
nazionale in virtù del quale si potrà partecipare
alle grandi costru~ioni
continentali,
come quella europea.
C'è da tener conto di alcuni fattori emergenti
divenire e dei conseguenti strumenti che cambiano

che sono in perpetuo
con il trascorrere
degli
anni. Nella realtà di oggi prevalgono elementi una volta estranei a questo
particolare
tipo di politica, proposizioni
culturali,
nuove proposte,
la
predilezione per gli accordi commerciali, gli scambi. Ora, pur tenendo conto
di tali innovazioni, è necessario impostare un programma di largo respiro su
pochi fondamenti ineludibili: mantenere e rilanciare il nuovo ruolo
internazionale
dell'Italia nel contesto dell'Occidente
libero e nel quadro
delle alleanze liberamente stipulate; impostare e sviluppare un progetto
«europeo» sulla linea della nostra tradizione,
guardando
alle prospettive
future; realizzare una politica della sicurezza e della reidentificazione
nazionale contro suggestioni marxiste e neutraliste.
In tale cornice va inserito l'insieme degli atti e delle iniziative che
dovranno
essere prese nell'immediato
futuro. Noi pensiamo
ad una
costituente
mediterranea
e ad una convenzione
per l' Eurafrica, tanto per
citarne due, di cui l'Italia sia il perno indispensabile,
considerando
la sua
posizione geografica, la sua composizione
nazionale, il suo passato civile, la
sua collocazione internazionale.
Tra meno di 4 anni il vecchio continente sarà un unicum da tutti i punti
di vista o quasi. Noi intendiamo
lavorare per costruire l'Europa in una
prospettiva di unione che mantenga le identità nazionali esaltandole senza
discriminazioni.
Le grandi linee di tendenza dpvranno essere identificate
nell'Europa
dei cittadini, delle persone, delle culture e delle tradizioni
nazionali, delle cattedrali, delle società creative.
Per dirla con le parole del nostro più autorevole esponente giovanile,

Gasparri (perchè nel nostro Movimento è in atto un processo di carattere
generazionale
evidente nella immagine stessa del nostro segretario
del
partito, Fini, nella continuità garantita dal presidente Almirante), bisogna
guardare a ciò che deve precedere monete e scambi; guardiamo alla
integrazione politica, alla difesa militare dell'Europa,
dell'identità
culturale
della nostra terra. Sono evidentemente
proprio le destre europee, cioè i
giovani in particolare, ad avere come obiettivo il riscatto politico e morale

del continente e ad essere un punto di riferimento in un' epoca in cui tornano
in primo

piano le questioni

egalitarie e internazionaliste

nazionali

ed emerge

il fallimento

delle utopie

del marxismo.

In un'ottica come questa si comprende come l'elemento centrale della
società post~industriale
del terzo millennio sarà la conoscenza: il controllo
del sapere determinerà
la gerarchia delle nazioni. Soltanto chi sa ricordare il
proprio passato, però, potrà definire un progetto per il futuro: dunque, un
progetto che dovrà scaturire
da una politica di difesa delle culture in
contrapposizione
alla colonizzazione
attuale, realizzata prevalentemente
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attraverso i mass media controllati
da lobbies che SI ispirano ai due ma~
terialismi.
Con queste basi è dunque possibile impostare una politica di iniziativa
europea dando maggiori poteri al Parlamento di Strasburgo ed accentuando
gli sforzi per vanificare la logica di Yalta, sviluppando il moto civile contro il
muro di Berlino e una linea di tendenza dall'attuale tematica Est~Ovest alla
futura realtà Nord~Sud. Sarà possibile dunque concedere un maggior respiro
alla politica mediterranea
senza sacrificare quella continentale
e quindi
aprire nuovi sbocchi verso l'Africa araba e nera, nonchè verso il Medio
Oriente e in generale verso quello che va comunemente
e sbrigativamente
sotto il nome di Terzo mondo.
Il punto di sutura di questa nuova prospettiva sarà proprio il mare della
vita, quel Mediterraneo
che potrà essere trasformato nel nuovo polmone deI~
l'Europa.
Questa riscoperta
dell'autonomia
continentale
nel grande
quadro
dell'Alleanza
atlantica consentirà
anche di sviluppare una politica estera
comunitaria,
con parità di diritti e di doveri, e di determinare
le future scelte
della difesa, dei commerci,
degli investimenti,
della ricerca tecnologica,
dell'energia
e della finanza; sarà, quello europeo, un partner di grande
affidamento,
di spiccata creatività, capace di proporre
soluzioni nuove a
vecchi problemi, grazie al tipo diverso di integrazione
al quale noi pen~
siamo.
Per quanto riguarda specificamente
l'Italia, essa è avvantaggiata
in un
siffatto contesto dal fatto che milioni di italiani lavorano individualmente
e
collegialmente
con le imprese e con l'iniziativa privata negli Stati che
compongono
l'unione Europea; un fenomeno questo di grandi e favorevoli
prospettive, una volta impostato e sviluppato organicamente.
Per scendere ancora di più sul piano della concretezza,
si può citare
quanto ha scritto un qualificato osservatore in merito all'ultimo vertice dei
capi di Stato e di Governo europei, che ha disincagliato l'impasse agricola
senza penalizzare l'Italia, impostando le direttrici di marcia verso il mercato
integrato del 1992 che dovrebbe fare dei dodici Stati d'Europa un circuito
economico aperto e sbloccato, come lo sono i 50 Stati Uniti d'America.
Va però ricordato che vi sono ancora delle ombre, come quella dei fondi
limitati per la ricerca scientifica,
ma soprattutto
quella della mancanza
dell'unità
monetaria
che è condizione
preliminare
per il progetto
di
unificazione dei mercati. Va su questo valutata la responsabilità
di un potere
mi consenta di dido, onorevole
politico e governativo come quello italiano
appesantito
da
una
certa
pigrizia
intellettuale
(almeno fino a
De Mita
questo momento), dal malcostume
(e su questo non vi sono dubbi), da una
forte carica di provincialismo
e da questa forma di televideodipendenza
che
abbassa il livello medio dell'immagine
dell'Italia
certamente
sul piano
interno e anche sul piano internazionale.
Infatti, ho trattato contestualmente
i due problemi perchè lei sa benissimo che la RAI è vista in Europa ed anche
molto bene: l'immagine che noi diamo è la stessa che lei può vedere insieme
ai suoi cari ogni sera e non è certo un'immagine
edificante,
a nostro
~

~

aVVISO.

Per edificare tutto questo è necessario dunque dare un'anima all'Europa,
vivificando il trattato sull'Unione europea, storicizzandolo
con l'immissione
dei nostri valori, proiettandolo
verso la scadenza del 1992 con una proposta
di nuova società moderna, fondata sul lavoro, sulla partecipazione,
con una
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rinnovata tensione spirituale che attinga forza e credibilità nella nostra storia
antica e recente.
Passo ora molto brevemente
a parlare della politica mediterranea.
La
scelta mediterranea
deve essere portata alle estreme conseguenze,
in una
prospettiva che coinvolga sia l'Africa araba che il Medio Oriente. L'Italia è
nazione mediterranea
e quindi qualunque tipo di politica delle grandi, medie
e piccole potenze deve tener conto di questo dato di fatto. Occorre ridare
sostanza al suo ruolo eminente, specifico e di natura politica, comprendente
anche il dato economico
e quello militare, che implica la sicurezza nel
quadro delle alleanze. Gli sviluppi della grande politica mondiale hanno
trasformato il Mediterraneo
in un mare pattugliato da flotte prevalentemente
estranee quanto a dati geografici e per una certa parte anche a quelli
ideologici: parlo principalmente
della flotta sovietica, ma anche di quella
americana.
Riteniamo
che per quanto riguarda gli alleati atlantici ogni
operazione
militare
debba essere concordata
prevalentemente
con il
Governo italiano in virtù del coinvolgimento
diretto della nostra nazione e
dei rischi che essa corre anche nei riflessi delle azioni del terrorismo
internazionale,
che trova santuari proprio in tal uni paesi rivieraschi. Non si
tratta soltanto di sensazioni, nè di prevenzioni dettate dal nostro particolare
modo di vedere le cose e di impostare i problemi: su queste posizioni ed in
tali prospettive c'è chi autorevolmente
ha affermato che è percettibile
un
movimento
verso Sud del baricentro
della NATO. Al limite, si potrebbe
prefigurare una struttura militare dell'Alleanza con un pilastro e mezzo; il
pilastro con alcune crepe continua
ad essere la Germania,
mentre il
pilastrino
poggerebbe
in modo secondario
sul nostro stivale; il che
ovviamente farebbe acquistare all'Italia maggior importanza sullo scacchiere
strategico.
Ora, nei confronti
della situazione
mediorientale,
e proprio in un
contesto come quello cui mi sono permesso
di fare cenno, dobbiamo
guardare con realismo alla possibilità di favorire l'incontro con le nazioni
arabe.
Quanto ad Israele, è necessario che siano garantite la sua vita e la sua
sicurezza in uno con quelle del popolo palestinese, che ha indubitabilmente,
come abbiamo sempre sostenuto in quest'Aula e fuori di quest'Aula, il suo
pieno diritto ad una patria.
Risale soltanto all'altro ieri un incontro ufficiale fra una delegazione di
ambasciatori
di paesi arabi e il segretario nazionale del nostro partito Fini,
per un esame della situazione mediorientale.
Desidero qui ribadire quello
che abbiamo insieme agli ambasciatori
arabi lungamente
approfondito,
verificando una concordanza
di vedute su alcuni punti essenziali: riconosci~
mento del diritto di tutti i popoli mediterranei
a vivere nella pace e nella
sicurezza; affermazione del diritto del popolo palestinese ad avere una patria;
rifiuto assoluto di ogni forma di terrorismo
sia di Stato, sia di gruppo
organizzato; consapevolezza
della funzione italiana nell'area mediterranea.
In questa direttrice
intendiamo
solIecitarla,
signor Presidente
del
Consiglio, a tutte le necessarie, urgenti e conseguenti iniziative, ma non sarà
eludibile nel prossimo futuro una qualche sorta di intesa mediterranea
che
coinvolga tutte le nazioni cUi abbiamo fatto cenno, nonchè quelle che, come
l'Arabia Saudita e i paesi arabi moderati,
hanno dimostrato
di essere
filo-occidentali
e nemiche dell' estremismo fanatico islamico.
Voglio qui responsabilmente
aggiungere
che quando una delegazione
diplomatica
di così. alto livello si incontra con la segreteria politica di un
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partito, ciò di per se stesso contribuisce a chiarire tutti i punti di convergenza
e anche quelli di divergenza, ma anche a collocare i nodi dei problemi in
un'ottica
molto più aperta. Per questo continueremo
gli incontri
e
risponderemo,
come sempre, con la massima serietà e responsabilità
alle
dichiarazioni
di grande attenzione
rivolte nei confronti
del Movimento
sociale italiano~Destra nazionale dai nostri interlocutori.
Mi avvio molto rapidamente,
signor Presidente
del Consiglio, alla
conclusione,
ritornando
per qualche momento ai problemi della sicurezza
dell'Italia come dell'intera
Europa. Queste sono garantite. La sicurezza è
basata sull'Alleanza
atlantica, il che però non significa, almeno per noi,
alcuna sudditanza,
nè una posizione di servilismo verso la superpotenza
occidentale.
Anche in un periodo come l'attuale, che vede l'incessante trasformarsi
degli accordi tra le due superpotenze
e la continua mutazione del quadro
internazionale
che ne deriva, deve essere tenuto fermo un siffatto punto di
vista, che può essere condensato
nella nota formula lanciata dal nostro
mondo: «alleati, sì; doppiogiochisti,
no; servi, mai».
Mantenendo fede alla fedeltà dell' Alleanza atlantica liberamente stipula~
ta, noi intendiamo
dilatare il senso storico di questo evento, facendo
coinvolgere
l'Europa intera da pari a pari nel processo di difesa contro
l'inevitabile espansionismo
ideologico, politico, militare dell'Unione Sovieti~
ca, espresso in termini e con metodi assai diversi da quelli adottati nel
passato, ma sostanzialmente
identici quanto agli obiettivi da perseguire ed
alle mete da raggiungere.
A nostro avviso, la perestrojka non è che un'operazione
di chirurgia
estetica tecnicamente
riuscita e siamo abituati da sempre al fatto che ogni
dieci anni il sistema sovietico cambia aspetto esteriore. Realisticamente
la
difesa dell'Europa
fuori dall'ombrello
americano
è destinata
a restare
un'utopia ancora per alcuni anni. Apprezzando le iniziative franco~tedesche
di una forza integrata di pronto impiego, pare peraltro auspicabile arrivare
e a un
restando beninteso sempre nell'ambito della NATO ad un,aumento
conseguente
ammodernamento
degli arsenali sia nucleari
e tattici che
convenzionali,
onde attenuare,
se non addirittura
annullare,
il divario
esistente in questi due campi tra l'Alleanza atlantica e il Patto di Varsavia.
Ecco dunque che il ruolo dell'Europa
politicamente,
militarmente,
ideologicamente
e socialmente
unita acquisterà
nel prossimo
futuro
un'importanza
sempre maggiore. Ed ecco ancora l'inderogabile
necessità di
una integrazione,
grazie alla quale l'intero
vecchio
continente
potrà
assurgere ad elemento davvero condizionante
di equilibrio, di pace e di
stabilità nella libertà e nella sicurezza. Proprio in tale ambito è necessario
rielaborare,
all'indomani
dei nuovi accordi USA~URSS per il disarmo, una
svolta nell'inamovibile
contesto dell'Alleanza occidentale che rilanci il ruolo
dell'Europa nelle iniziative per garantire indipendenza,
libertà e autonomia
alle nazioni che la compongono. Questa è l'unica strada praticabile e dunque
realistica che si apre davanti a noi nella grande cornice dei rapporti, sia
all'interno del mondo occidentale, sia all'esterno.
dobbiamo
è stato già sottolineato
in varie sedi
Con gli Stati Uniti
mantenere
e magari sviluppare un patto leale di fedeltà reciproca e tra
eguali, da pari a pari, senza supremazia
ed egemonie
e dunque senza
subalternità,
nè sudditanze da parte nostra: ciò deve valere anche sul piano
monetario,
economico,
finanziario
e commerciale.
Un patto che dovrà
smantellare
le ingiuste frontiere di Yalta che spaccano in due l'Europa e i
~

~

~

~
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suoi popoli, le sue speranze, il suo futuro proprio all'alba del terzo millennio
della nostra civiltà.
Signor Presidente del Consiglio, l'Italia deve abituarsi a vedere la propria
stessa realtà nazionale con l'occhio del mondo europeo al quale andiamo
incontro a grandi, velocissimi passi. Per restare al passo con i tempi occorre
correre a grandi falcate, occorre volare alto, onorevole De Mita. Abbiamo la
certezza che il suo Governo non ne sarà capace non per sua colpa personale
(e lo diciamo non per disistima, anzi la apprezziamo molto dal punto di vista
personale),
ma, a nostro avviso, per la coalizione che la circonda. Se ci
riuscirà, il suo sarà un merito ancora più grande.
Per questo non voteremo la fiducia e continueremo
serenamente
e con
spirito costruttivo
a fare il nostro
dovere all'opposizione.
(Applausi
dall' estrema destra).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
Governo.
Comunico che è stata presentata la seguente mozione di fiducia:

del

Il Senato,
udite le comunicazioni
del Governo,
le approva e passa all'ordine del giorno.
1.00025
Ha facoltà di parlare
;,

MANCINO,

il Presidente

FABBRI, GUALTIERI, PAGANI, MALAGODI

del Consiglio

dei ministri.

DE MITA, presidente
del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, desidero rivolgere a tutti un ringraziamento
convinto,
sincero: un ringraziamento
al Presidente
per avere voluto ricordare
in
quest'Aula
qualche giorno fa in maniera solenne l'amico Ruffi Ili e un
ringraziamento
a tutti i Gruppi, a tutti gli intervenuti che con accenti diversi
hanno voluto ricordare questo nostro amico.
Credo che la commozione fosse vera e sincera perchè voi, forse più degli
altri, avete avuto la possibilità di conoscerlo, apprezzarlo e volergli bene.
Anche qui si è tentato di dare delle interpretazioni
su questo tragico
evento e qualche volta, volendo evitare interpretazioni,
si è un po' sofisticato.
Credo che abbiamo il dovere di ragionare con riferimento ai fatti e, se i fatti
non ci aiutano a capire fino in fondo, avere il coraggio di dire che non
comprendiamo
la situazione fino in fondo. Ciò di cui dobbiamo Iiberarci è la
superba presunzione di giudicare ciò che non conosciamo.
Il fenomeno del terrorismo
è complesso e grave soprattutto nella sua
dimensione internazionale;
un fenomeno complesso che bisogna attrezzare i
sempre più a fronteggiare,
pre\'enendone
le cause e conoscendone
i
movimenti. Siamo collocati in una parte del mondo dove questo fenomeno
rischia di non essere di breve periodo. Esso è intersecato da varie ragioni; ci
sono ragioni politiche conosciute,
ma anche ragioni politiche non chiare.
Non bisogna fare confusione tra le due ragioni e, in ordine a ciascuna di
queste, predisporre gli strumenti necessari per fronteggiarle.
Oggi dobbiamo avere la consapevolezza
che la dimensione jnternaziona~
le del terrorismo per il nostro paese ha un grado in più di rischio; in queste
ultime settimane c'è un rischio maggiore ed è compito nostro fronteggiarlo.
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Mi pare che su questo c'è una consapevolezza
diffusa tra le forze politiche del
nostro paese: che per evitare queste ragioni di tensi~ne, il nostro paese deve
continuare,
anzi intensificare,
quell'opera
di attenzione
al1e ragioni che
turbano la pace in quest'area del Mediterraneo
lavorando intensamente
per
ricomporre
equilibri. Ma gli equilibri si ricompongono
se si individuano
anche le identità. L'equilibrio tra ciò che è e ciò che rimane indeterminato
è
difficile ricomporlo:
questo lo diciamo con particolare
riferimento
alla
tragica, lunga vicenda del conflitto arabo~israeliano.
Su questo la posizione del Governo è stata intelligente, costante e attiva.
Questo Governo, nell'ambito degli accordi di politica estera, continuerà
in
questa direzione. Non credo sia necessario o sufficiente dire qualche parola
in più: sappiamo, sapete, che per dire una parola in più bisogna compiere
qualche atto che aiuti a fare un passo avanti e disinne~care questa orribile
tragedia. Certo, l'assassinio di Abu Jihad non è un contributo
in que~ta
direzione, ma si tratta di un atto di terrorismo, di un crimine e per giunta di
un crimine inutile. Questa opinione,
questa convinzione,
alla quale il
Governo ha fatto riferimento, ha spiegato poi i comportamenti
del Governo
stesso sul piano internazionale.
Il senatore Pollice mi ha rimproverato
(tra i tanti rimproveri questo mi è
parso quello più significativo) di avere stretto la mano a Shamir quando è
venuto a Roma; ero segretario
della Democrazia
cristiana allora e non
Presidente del Consiglio. Ma, senatore Pollice, voglio dire che spiegai con
grande serenità e con molta forza che la sola via reale praticabile
per
raggiungere
condizioni di sicurezza per Israele è assumere l'OLP come
interlocutore
e punto di riferimento
per la trattativa: non ho spiegato a
Shamir cose diverse da questa.
Abbiamo un dovere in questa direzione,
abbiamo un'iniziativa
da
assumere in questa direzione; lo dirò più tardi quando parlerò del perchè per
noi è importante la scadenza del 1992. È necessario un ruolo attivo nostro di
pace e di concorso all'equilibrio, perchè la politica estera è gioco di equilibri
proprio perchè
e non solo di desideri. Senatore Pollice, sono molto attento
alla
spinta
e
al
controllo
dei
popoli
sulla politica
di formazione cattolica
estera dei Governi. È difficile avere una politica estera di pace dei Governi se
non c'è un controllo attivo dei popoli. Ma la politica estera non è soltanto
desiderio: la politica estera è paziente costruzione di equilibri.
Questo impegno e questa continuità della politica estera del nostro paese
ci ha permesso, in costante evoluzione degli a~venimenti, di essere sempre
presenti agli appuntamenti
della pace e di disinnescare sempre i pericoli di
guerra. Ma un ruolo attivo nostro potrà essere esercitato se riusciremo
a
coinvolgere l'Europa in un disegno più attivo di politica internazionale.
del terrorismo
interno. Certo, il terrorismo
C'è poi la dimensione
interno oggi non ha lo spazio che ha avuto negli anni passati: questo è vero,
senatore Boato, non ha il riferimento
sociale che aveva. Chi di noi non
ricorda il senso di impotenza che abbiamo avuto tutti dieci anni fa? Oggi non
dobbiamo dirlo
solo questo fenomeno non ha quelle dimensioni, ma
c'è
~

~

~

~

un'organizzazione
dello Stato in condizione di fronteggiare
efficacemente
questo fenomeno. Lo abbiamo visto in questi giorni; l'ho detto alla Camera e
voglio ripeterlo, perchè credo sia doveroso affermarlo, anche per correggere
una valutazione apparsa sui giornali, e da qualcuno formulata, relativa ad un
abbassamento
di attenzione o di controllo da parte delle forze dell'ordine.
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Le forze dell'ordine in questa circostanza hanno dimostrato, e non solo
con riferimento all'assassinio del senatore Ruffilli, di non avere abbassato la
guardia, ma di avere un'organizzazione
ed una attrezzatura in condizione di
fronteggiare questo fenomeno.
Nelle giornate più difficili, quando, se mi consentite,
il dolore per la
perdita di un amico non abbassava la lucidità dell'intelligenza
ma certo
creava una condizione umanct di valutazione un po' più delicata, ho avuto la
possibilità di rendermi conto che c'erano le condizioni per pervenire alla
conoscenza della dinamica di questo delitto.
Per tale ragione un riconoscimento
ed un apprezzamento
alle forze
dell'ordine è doveroso. Si tratta di un fenomeno ridotto, senatore Boato, è
vero, ma probabilmente
è un fenomeno più spietato, più atroce, perciò più
rischioso.
Ma io voglio aggiungere questa mia opinione, augurandomi
che sarà
smentita
dai fatti: quest'ultima
«iniziativa» è diversa dalle precedenti;
qualcuno
ha detto che tra febbraio e marzo c'è un morto, come nel
calendario si sa che tra febbraio e marzo sboccia il mandorlo. Non è così.
Questa volta non è stato cosi: questa volta c'è stato qualcosa in più. Io mi
auguro che sia una velleità, che sia una cosa ridotta, però siamo in presenza
di un'ipotesi
di ricomposizione
di un disegno politicamente
fallito ma
civilmente rischioso. Rispetto a questo, dire che l'uccisione di Ruffilli è un
episodio criminale e basta non mi convince, senatore Giugni. Non si può dire
che accettiamo
nella vita civile del nostro paese che una persona possa
morire per le sue idee e perchè era inerme. (Vivi, prolungati applausi). Una
società, una comunità che accettasse questa convinzione alimenterebbe
una
ragione di disgregazione
difficilmente dominabile.
Credo perciò che la nostra riflessione,
senatore
Boato, su questo
argomento non può essere ricondotta alle considerazioni
che lei ha fatto, le
quali sono giuste. Lei ha citato, se non sbaglio, l'ultima enciclica del Papa. Io
non dimentico un'altra enciclica famosa, che ha segnato una svolta nella
cultura dei cattolici anche neI nostro paese, la «Mater et maglstra», in cui
Giovanni XXIII ci spiegò la distinzione fra errore ed errante. Credo che a
proposito del fenomeno deI terrorismo questa distinzione vada recuperata.
Ciò che io non condivido, ciò che ho condannato alla Camera, ciò che il
Governo della Repubblica
democratica
non dovrebbe mai accettare è la
concezione, la tesi, la pretesa che SI andava diffondendo di una sorta di parità
tra eserciti che ~si erano scontrati
ed erano arrivati all'armistizio.
La
discussione rischiava di limitarsi a questo; il perdonismo
era questo, non il
perdono. Il perdono è forza della libertà, il perdono è comprensione,
ma del
dubbio e del ravvedimento
di chi ha sbagliato. È il mettere sullo stesso piano
la violenza ed il violento che, secondo me, minava e mina alla radice la
democrazia.
Perchè la democrazia
è un processo di persuasione,
è un
processo di convinzione
non affidato alla forza della norma: la forza della
norma è garanzia della opinione prevalente,
ma è anche garanzia della
libertà di chi ha un'opinione
di modificare il preesistente attraverso la forza
della convinzione. Però, quando alla forza della convinzione si sostituisce la
e anche il discorso sul moralismo a volte ha una radice di violenza
violenza
~

~

si introducono

elementi

di alterazione

del regime

democratico

a

fondamento del regime di libertà del nostro paese.
Perciò l'appello all'unità civile non è una formula politica, onorevoli
senatori. Oggi si parla molto per schemi; pertanto, si pensa che tutte le volte
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che si fa riferimento ad un valore unificante vi sarebbe sotto uno schema di
compromesso
storico, di maggioranze
diverse e di ammiccamenti.
Non è
così: il richiamo ai valori forti dell'unità civile presuppone una consapevolez~
il senatore Boato ha ragione
intorno a
za della ricomposizione
in armonia
valori unificanti; e io sono convinto che i valori unificanti all'interno di una
società pluralista sono tanti, purchè vissuti come tali dalla libera convinzione
della gente.
Questa era e rimane la convinzione
del Governo. Se è così, se ci
muoviamo in questa direzione, credo che il dialogo, la riflessione, il coraggio
e anche il senso di controllo dei momenti difficili possono essere elementi
utili.
Ancora un grazie a tutti voi, onorevoli senatori, per come si è svolto
questo dibattito e un grazie particolare a quelli che sono intervenuti.
Senatore Riva, il dibattito ha dato qualcosa in più. Esso va spiegato al di
fuori della filologia. Non è una formula, non è uno schieramento,
non è uno
slogan: è la consapevolezza
che il dibattito tradizionale,
il nostro rito
interpretati va degli avvenimenti rischia di non farci capire il presente. Quasi
tutte le categorie culturali a cui facciamo riferimento debbono misurarsi con
una realtà nuova: la crisi della politica. La crisi del sistema politico è questo,
non la decadenza di una classe dirigente che si sarebbe esaurita avendo
compiuto
il proprio compito; normalmente
quando è così il processo
democrativo è vivo: in alternativa a ciò che si esaurisce c'è qualcosa di nuovo
che cresce. Ma questo non avviene nel nostro paese e quando poi si parla
dello schieramento
del progresso,
oltre a non sapere quale sia questa
categoria
evocata nel.lo sfondo, vorrei capire bene a quale dato si fa
riferimento.
Si utilizzano
riferimenti
generali
vari: a volte è quello
laico~socialista, una volta, un po' più in là, è quello di estrazione marxista,
talvolta è solo contro qualcosa, spesso è niente, spesso è un desiderio. E
quando il solo desiderio alimenta una ricerca esso genera l'impotenza.
Noi abbiamo una situazione politica legata a questa condizione, da cui
non si esce con degli schieramenti
e non per non fare una maggioranza più
larga, senatore Riva e senatore Spadaccia.
Non è che abbiamo voluto comporre
una maggioranza
ridotta: la
maggioranza a cui abbiamo dato vita è l'inizio o, se volete, la continuazione
di un processo che, se portato avanti, creerà e dovrà creare con il concorso
di tutti le condizioDl per un irrobustimento
del processo democratico.
Ma ciò
non accadrà se il processo avviene solo lungo linee di schieramento.
I problemi, i fatti acquistano un valore più urgente
l'ha detto bene la
senatrice Tatò, che in questo momento non vedo...
~

~

~

TEDESCO TATÒ. Sono qua.
DE MITA, presidente del ConsIglio dei ministn. Chiedo scusa, io sono un
pò maschilista: ho detto Tatò ma avrei dovuto dire Tedesco Tatò secondo il
nuovo codice. (Ilarità).
La senatrice ha detto bene quando ha affermato che i problemi ci sopra~
vanzano.
Se è così una ragione c'è: i problemi non sono mai fatti crudi; non
esistono fatti crudi sganciati dalla interpretazione
della intelligenza;
non
esiste il fatto come quantità, il fatto non legato alla condizione storica o al
contesto nel quale esso si colloca.
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E allora quel qualc05a in più, senatore Riva, è soltanto questa esigenza,
che non è solo un dovere del Governo ma di tutti noi, se vogliamo fare in
modo che il confronto e la discussione registrino divergenze e convergenze,
ma su cose vere.
Il qualcosa in più non è per allargare la maggioranza, non per disegnare
lo dico al senatore Giugni
maggioranze sostitutive o ammiccamenti:
tutto
deve avvenire alla luce del sole, tutto si deve spiegare tra di noi con grande
chiarezza.
fondata
ma questo lo dico anche a voi, amici socialisti
Una politica
~

~

~

~

solo sugli schieramenti
ha respiro corto; una politica fondata solo sugli
schieramenti
non spiega, per nessuna ragione, perchè noi ci siamo associati
per dar vita ad un Governo di programma.
Invece
una spiegazione
forte c'è, anche
se in un contesto
di
contraddizioni
e di difficoltà; questa maggioranza si forma in un contesto di
contraddizioni
e di difficoltà: perciò il Governo nasce da un accordo di
programma,
che non è un elenco di cose.
Senatore
Spadaccia,
non è vero, ma forse lei ha ragione quando
leggendo il documento programmatico
ha la sensazione che ci sia tutto. Non
ho alcuna difficoltà a dire che il primo testo programmatico
conteneva il
rilievo che lei chiede, cioè quello del riferimento soltanto ai punti forti del
movimento, dando un po' per scontato il resto. Io immaginavo anche che il
documento dovesse essere scritto casi: dapprima le direzioni del movimento
e poi (quelle sì in allegato) le questioni di Governo sulle quali la maggioranza
si era formata, proprio per trasmettere questa consapevolezza all'esterno. Ma
poi abbiamo convenuto che forse era meglio scriverlo nel modo in cui lo
abbiamo scritto.
Ho la sensazione, senatore Riva, che quel programma
ha sicuramente
alcune lacune, ma probabilmente
vi sono state anche alcune letture
frettolose. Tutto questo era inevitabile; ma questa difficoltà il Governo deve
recuperarla
nel concreto svolgimento della sua attività; se alcune indicazioni
si calano operativamente
nella realtà, in maniera efficace, potrà dircelo solo
l'esperienza.
Ciò non dipende solo dal Governo (lo dico ai partiti della maggioranza
che hanno immaginato che, redatto il programma,
non si debbano muovere
anche dal
ulteriori passi): dipende dalla maggioranza e se mi consentite
Parlamento.
Le indicazioni del Parlamento
come alta sede della riflessione
politica non sono un atto liturgico, nè un doveroso rispetto verso una
istituzione,
in quanto sarà in questa sede, onorevoli senatori, nelle Aule
parlamentari
(se avremo la forza e la capacità di discutere come stiamo
discutendo,
non di arrivare a patti equivoci, ma eventualmente
anche di
scontrarci e di accordarci poi sulle vie di uscita dalle difficoltà che sono tante
ma dominabili) che si decideranno
tali processi.
Le distinzioni, segnate dalle ideologie, una volta consentivano certamen~
te precisi schieramenti,
ma oggi esse non ci aiutano più: la collocazione
all'interno
di una solidarietà tra forze culturali aventi un certo riferimento
conteneva in sè conseguentemente
scelte su alcuni problemi 5egnati da una
soluzione a differenza di altre. Questo avvenne in maniera rilevante all'epoca
del centro~sinistra:
lo scontro fu politico, ma sotto tale scontro vi era il
riferimento
ad una quantità di decisioni
che lo scontro politico pre~
supponeva.
Oggi queste distinzioni non ci aiutano più: la distinzione ideologica non
~

~
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comporta di per sè una risposta analoga; un po' perchè le culture sono in
crisi, superate o in evoluzione (usate il termine che più vi piace), un po'
perchè la realtà del nostro paese è profodamente
diversa. Il senatore Boato
ha ragione quando fa notare che il dato fondamentale
è questo: è questa
nuova società senza rappresentanze,
di ceto medio diffuso, di egoismi
crescenti, di riduzione degli spazi di solidarietà, di emarginazioni
probabil~
mente meno estese ma certamente più pesanti e meno garantite di quanto
non fosse negli anni passati, che richiede alla politica di ritrovare una
possibilità di mediazione,
non guardando indietro, senatore Pollice, bensì
guardando avanti e sapendo che i problemi dei conflitti sociali, che sono
inarrestabili,
oggi esigono un Governo diverso dal passato. Nessuno può
immaginare
una società senza contrasti in quanto sarebbe una società in
estinzione. Infatti, non è che non ci siano più, ma sono contrasti che oggi
vanno governati in maniera diversa. Probabilmente,
oggi non abbiamo una
cultura unificante
intorno ad un solo interesse; dobbiamo anzi avere la
consapevolezza
della pluralità degli interessi e dei valori comunitari, dove la
distinzione, sia dei valori che delle comunità, va ricomposta
in un ordine
civile diverso, non totalizzante e non opprimente.
Abbiamo oggi una società più ricca, una società più esigente. Senatore
Pollice, dei Cobas io non darei la spiegazione che ha dato lei, e cioè la
reazione al sindacato istituzionalizzato.
Questa è una risposta, mentre io
darei un'altra lettura. L'idea dell'unificazione
degli interessi diversi intorno
ad un'univoca
organizzazione
della struttura del salario, in relazione non
solo alla remunerazione
ma anche all'impegno nel processo produttivo, non
regge più. Vi è la denuncia di una forma di sindacalismo
superata, questo è
vero, ma la risposta giusta non è probabilmente
quella che dà lei. Non si
domina questo fenomeno di parceIIizzazione
delle esigenze immaginando
di
ricomprenderlo
nel movimento. Se si ha l'illusione che il movimento porti
alla rivoluzione questa è certo una via; ma se la prospettiva della rivoluzione
non c'è, occorre allora dominare questo fenomeno come dato costante della
confIittualità
e della mobilità sociale. C'è bisogno di ricomporre
queste
contraddizioni
all'interno
di un valore unificante. In una società libera il
valore unificante
è l'istituzione
di garanzia; perciò il problema
delle
istituzioni è il problema principale dei Governo, non per fare questa o quella
riforma, non per rendere più spedito il lavoro del Parlamento,
ma perchè
l'ordine
civile di questa comunità
abbia un riferimento
unificante
in
condizioni di garanzia, di libertà e di pluralismo. La libertà, il pluralismo, il
sistema dell'autonomia
passano attraverso questa garanzia.
Pertanto, il discorso sulle istituzioni, amici della maggioranza,
amici
dell'opposizione,
non è il terreno dell'ambiguità,
del doppio gioco dei due
tavoli, ma è la consapevolezza
di lavorare insieme per rifondare le istituzioni
della unità civile forte e del processo democratico
nel nostro paese. Il
Governo ha la consapevolezza,
rispondendo
a questo, non di disegnare un
nuovo ordine (solo al Padreterno fu dato di creare il mondo); noi dobbiamo
lavorare sul mondo com'è e, partendo dal mondo com'è, riordinarlo e creare
condizioni che garantiscano l'accrescimento
della libertà e la ricchezza civile
di una comunità.
Siamo di fronte a questi problemi:
quindi,
senatore
Riva, uno
schieramento
più largo non avrebbe senso. Ha ragione il senatore Malagodi:
uno schieramento
più largo assunto come tale assommerebbe
più contraddi~
zioni. Gli schieramenti
verranno, certo che verranno, ma quando insieme
avremo compiuto questo processo.

4
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Pertanto, senatore Tedesco Tatò, non si tratta di una transizione in attesa
dell'avvento del Messia; non è così: la transizione è un passaggio da costruire
insieme, in maniera che poi sarà il popolo a decidere chi dovrà governare.
Quindi, quando si chiede al Governo di stabilire il punto di approdo sul quale
si dovrebbe
ipotizzare
nel programma
la maggioranza
di sinistra
e
l'opposizione della Democrazia cristiana, non escludo che sia così. Senatore
Riva, non ritengo che basti dire: è tornata la Democrazia cristiana. Magari!
Non per la Democrazia
cristiana
e tanto meno per me, ma perchè
probabilmente
non saremmo in presenza di queste difficoltà. Non si possono
mettere insieme i giudizi e ipotizzare che basti far assumere la Presidenza del
Consiglio al segretario della Democrazia cristiana per risolvere i problemi.
Credo che nel mio partito, con tutte le difficoltà che normalmente
vi sono, se
questa fosse stata una soluzione l'avrebbero
adottata da qualche anno.
(Applausi dal centro. Commentl). In realtà, non è così!
Per questo è importante il discorso sulle istituzioni. Credo che ci siamo
mossi in maniera giusta. Non è vero che manchi un disegno forte. Su
iniziativa
del Partito socialista
l'ho già spiegato
nel discorso
di
~

presentazione

del Governo alla Camera

tra le forze politiche

~

è stata

raggiunta un'intesa su alcuni punti, che non esauriscono
certo la riforma
istituzionale. Ho sentito dire che mancano alcune cose: ne mancano tante.
Però è un punto giusto di partenza. L'importante
è mettersi d'accordo
da
dove partire, perchè abbiamo
discusso per troppi anni senza metterei
d'accordo
da quale punto partire. E mi pare che la senatrice Tatò ha
questa non è una gentilezza, è
riconosciuto
che è così, e voglio darle atto
~

una specie di accreditamento,

senatrice Tedesco Tatò

~

che anche sul voto

segreto lei ha detto una parola saggia, facendo riferimento
ad una intesa
intervenuta. Vi è stata un'intesa fra i partiti politici per affrontare nell'anno
1988 alcuni problemi e si disse (quando ci accordammo
alla fine del 1987):
recuperiamo
il tempo perduto, partendo da quattro riforme. In primo luogo,
dal riordino del bicameralismo,
risolvendo
un problema
che esiste da
quando è stata approvata la Costituzione, senza la pretesa che ci sia uno che
dia un'indicazione
valida per tutti. Perciò il Governo non ha avanzato
proposte e non perchè non possa interloquire:
la responsabilità
è del
Parlamento,
ma il Governo si è costituito come riferimento
del processo
riformatore,
non nel senso che presenta i decreti~legge, ma nel senso che è
un riferimento attivo di tale processo. Mi è parso di capire che l'idea che
potrebbe
raccogliere
l'adesione
dei più è quella della differenziazione
funzionale, a cui ieri ha fatto riferimento nel suo intervento l'amico Elia. Si
tratta di un'idea da approfondire
e da precisare.
Quella del riordino dei poteri negli enti locali è una grande riforma,
forse può essere la riforma più importante se noi articoliamo il potere negli
enti locali mediante una legge~quadro e, soprattutto,
attraverso la potestà
statutaria,
recuperando
un modello di organizzazione
delle attività che
spettano all'ente locale. Sembra una piccola indicazione,
ma segna una
grande innovazione nel governo delle autonomie.
Se mi consentite,
onorevoli
senatori,
questa diventerà
una grande
riforma perchè la modifica dei meccanismi
della spesa pubblica,
tutta
caricata sulla gestione deg1i enti locali e alimentata soltanto dalla politica dei
trasferimenti,
è la via giusta per concorrere
al risanamento
finanziario,
recuperando
i centri di spesa come centri responsabil'l nella spesa.
Diversamente,
il programma
di risanamento
diventa inutile: sarebbe
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come chi immaginasse
di evitare che l'acqua scorra in casa aprendo
l'ombrello e sbaraccando il tetto. Non credo che dobbiamo fare un'operazio~
ne di questo tipo.
Il disegno di legge di riforma della Presidenza
del Consiglio è da
perfezionare:
le osservazioni che ho ascoltato possono essere sviluppate in
rapporto alla notevole indicazione contenuta
nel programma
sul riordino
della pubblica amministrazione,
sapendo che tale riordino deve coincidere
con la «sburocratizzazione».
Se non ci convinciamo
dì questo, il riordino
della pubblica amministrazione
sarà un'operazione
non solo difficile, ma
inutile ed impossibile.
Per quanto concerne poi i Regolamenti parlamentari,
va precisato che
essi non sono solo il voto segreto: contengono
tale questione, ma non è
l'unica. Occorre recuperare il ruolo della maggioranza. Amici dell'opposizio~
ne (adesso non so enumerare
tutti quelli che hanno dichiarato
la loro
opposizione),
sempre nei dibattiti svoltìsi negli anni passati c'è stata una
grande lamentela:
quella di non avere un ìnterlocutore,
Governo o
maggioranza,
con cui misurarsi. L'onorevole
Natta, nel suo discorso alla
Camera, ha detto che c'è bisogno di un governo, come c'è bisogno di una
opposizione. Gli attuali Regolamenti non disegnano bene i confini: bisogna
recuperare
il ruolo della maggioranza.
Sono stato rimproverato
perchè alla Camera non ho riconosciuto
il
ruolo dell'opposizione.
Lo riconosco
e ipotizzo che esso possa essere
istituzionalizzato
in qualche forma anche nei Regolamenti.
Quindi, occorre
individuare non soltanto lo spazio per il dissenso, ma anche lo spazio per il
confronto
attivo, ipotizzando
che maggioranza
e opposizione
vengano
sviluppate
tra forze alternative
di governo
e non tra forze che si
contrappongono
nella recita del loro credo senza possibilità di dialogo.
Anche la questione relativa al voto segreto va inserita all'interno
di
questa concezione.
Dico questo soprattutto
per i colleghi del Movimento
sociale italiano che mi pare stiano sviluppando anche questa contraddizione
in maniera forte: sottrarre al chiuso dei partiti le decisioni per recuperare il
controllo alla pubblica opinione e sostenere il voto segreto. Quale forma
migliore di rapporto tra comportamento
del parlamentare
e controllo della
pubblica opinione che mettere ogni parlamentare
di fronte alla necessità di
motivare il voto!
Il senatore Riva ha detto che potrebbe esserci un problema. Io credo
onestamente
di no, anche se per il nostro partito ho proposto che nello
Statuto sia garantito che un parlamentare
non possa non essere ricandidato
per il voto diverso espresso. Qualcuno dice che potrebbe essere una garanzia
debole, ma credo che la garanzia forte starà nel fatto che chi dissentirà dovrà
avere una ragione forte; difficilmente chi dissente utilizza un pretesto e chi
ha una ragione forte, una ragione vera credo abbia avuto sempre cittadinanza
nei partiti. (Commenti del senatore Libertim).
Senatore Libertini, parlavo un po' del mio partito che ne concede tanta.
(Applausi dal centro).
Comunque è un passaggio da gestire e non mi sentirei di motivare la
conservazione
del voto segreto, sostenendo
che viviamo in un regime
democratlco
dove la libertà si è così ridotta che può esprimersi soltanto se
non la si spiega. Credo che le osservazioni della senatrice Tedesco Tatò ci
aiutino a guardare a questo problema per come esso è, con la volontà di
risolverlo con un miglior funzionamento
delle istituzioni.
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Se le riforme fossero queste certo non basterebbero,
sarebbero una
risposta inadeguata; però, onorevoli senatori, vi sentite di dire che se non
facciamo questo siamo in condizione di fare il resto? Se non abbiamo un
Governo stabile, un Parlamento
libero e che funzioni, ritenete che sia
immaginabile
dar vita al complesso di riforme delle istItuzioni civili neI
nostro paese in questo contesto di paralisi e di inefficienza? Perciò questo è
l'inizio di un processo riformatore.
Nel programma,
onorevoli senatori, è indicato un ulteriore schema di
riforme. La proposta di risanamento
finanziario
non è una proposta di
riordino ragionieristico.
Essa, onorevole Spadaccia, è concepita così: sono
tutte istituzioni da aggiustare, non contabilità da rimettere a posto. Vi deve
essere una riforma della legge finanziaria come momento di distribuzione
delle risorse e il recupero
di un maggior rispetto dell'articolo
81 della
Costituzione anche se in maniera leggermente
anomala. Questo articolo fa
riferimento
alle risorse in rapporto alle spese mentre noi ci muoviamo,
almeno per questi anni, nell'ambito
della distribuzione
delle risorse
mettendo già nel conto il debito, almeno quello pregresso" e gli interessi:
quindi, questa anomalia rispetto alla norma esiste, però ritengo che questo
sia un modo serio e concreto per attuare il rispetto dell'articolo
81.
I! Governo si impegna a modificare la legge n. 468 del 1978, tenendo
conto di tutte le proposte che già ci sono in Parlamento,
stabilendo che
l'approvazione
della legge finanziaria debba coincidere
con la facoltà deI
Parlamento di distribuire le risorse, quelle di cui dispone, non quelle che non
ha. Questa decisione
diventerà
vincolo sia per il Governo che per il
Parlamento;
quest'ultimo
è libero, come è sempre avvenuto durante la
discussione sulla legge finanziaria, di distribuire le risorse che ci sono: però
non può essere libero di distribuire le risorse che non ci sono. Questo è il
primo atto in direzione del risanamento.
Il Governo è impegnato successivamente
a presentare al Parlamento un
piano di rientro che azzeri il disavanzo primario al netto degli interessi. Su
questo punto si è discusso se i 7.000 miliardi di lire previsti siano sufficienti o
ci ha spiegato
credo con grande competenza
meno. I! senatore Carli ieri
~

~

che questa può essere una misura giusta. Per quanto riguarda l'articolazione
degli strumenti,
quando il Governo l'avrà individuata
la spiegherà
in
Parlamento.
Abbiamo
ritenuto
inopportuno
discutere
su misure che
avrebbero concorso a creare un'inutile turbativa. Il Governo ha il dovere di
fare una proposta e di renderla formale: non può discutere in astratto su
questi problemi.
Questo programma,
questa quantificazione
delle cifre ha il consenso
delle autorità monetarie;
Io voglio dire per rispondere alle polemiche che
hanno avuto una qualche eco anche in questa sede. Anzi, inizialmente si era
partiti dall'ipotesi di non predisporre
alcuna manovra per il 1988, ma di
caricare il tutto sul periodo dal 1989 al 1992. In seguito, si è convenuto che,
per avere una manovra possibile nei tre anni futuri, fosse necessaria una
manovra di aggiustamento
anche per quest'anno
nella quantità di risorse
indicata.
Su questo punto il Parlamento avrà la possibilità di esprimere non solo la
propria valutazione, ma i propri suggerimentI.
La modifrca delle norme sulla contabilità, con la presunzione di arrivare
a questo risultato non ipotizzando norme astratte di regolamentazione
più
efficiente, probabilmente
sarà un'impresa ardua, ma comunque da tentare,
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della spesa
per quanto possibile
anche con riferimento all'accertamento
storica,
togliendoci
la presunzione
di introdurre
norme
di governo
relativamente
a processi che normalmente
non si conoscono. Ma non è solo
questo; chi immaginasse
una manovra di rientro operando
soltanto in
direzione della riduzione del disavanzo si farebbe certamente una illusione.
Noi ipotizziamo che, insieme a questo aspetto, la parte più rilevante della
proposta del Governo sia quella della modifica dei meccanismi
della spesa
pubblica, perchè senza questa modifica il controllo della spesa diventa
un'opera impossibile.
Ecco il motivo delle altre due proposte. La prima si riferisce alla
pubblica amministrazione.
A tale proposito le opinioni dell'opposizione
sono
diverse. La senatrice Tedesco ha riconosciuto
che la parte di riordino della
pubblica amministrazione
è notevole; il senatore Pollice, da parte sua, ha
affermato che la manovra per il Mezzogiorno è importante;
la senatrice
Tedesco a sua volta ha detto che per il Mezzogiorno non è previsto nulla.
Probabilmente
discutendo
nel merito avremo anche la possibilità
di
raccordarci
non in una comune valutazione, ma almeno in una comune
individuazione
dell'oggetto e degli strumenti della discussione. Perciò molta
importanza ha la politica di ammodernamento
della pubblica amministrazio~
ne, dove il concetto
della «sburocratizzazione»
è la chiave di volta.
Immaginare
di recuperare
l'efficienza
della pubblica
amministrazione
lasciando la struttura di larghissima burocratizzazione
attualmente
esistente
è un'operazione
impossibile.
L'altra proposta si riferisce alla modifica dei meccanismi di spesa, anche
in questo caso non immaginando
un provvedimento
che cambi tutto, ma
aggredendo le centrali di spesa più rilevanti nel nostro paese. Scuola, sanità,
previdenza
ed enti locali sono le quattro grandi riforme sulle quali il
Parlamento,
insieme al Governo e alle forze interessate,
dovrà misurarsi.
Dovremo passare, senatrice Tedesco, da un'organizzazione
dei servizi che in
astratto tuteli il diritto (hanno ragione i senatori Boato e Spadaccia, quando
pongono il problema della garanzia dei diritti) e organizzi le prestazioni in
maniera efficiente, ad un ordinamento
in cui la tutela del diritto sia più certa
e l'organizzazione
della prestazione realmente efficiente.
Io non mi sento di dire con un'indicazione
generica e astratta se si
sceglie il pubblico o il privato. Quello che so, quello che l'esperienza
ci
insegna è che si recupera l'efficienza attraverso la competizione
dell'offerta.
Credo che sia difficile smentire ciò e ormai lo si verifica all'interno di ogni
organizzazione
dei processi economici.
Immaginare
un tipo di governo
dell' economia che non si avvalga di questi strumenti significa, senatore
Pollice, immaginare di governare una realtà che non c'è. Per questo la mia
constatazione
sull'arcaismo
(che per la verità era più dolce, perchè rispetto
al suo collega ho usato espressioni più gentili) si fondava sull'idea di una
comunità arcaica, dove i bisogni limitati creavano minori problemi. Ma
credo che noi dobbiamo misurarci con questa realtà.
Senatore Spadaccia, senatore Riva, vi sembra che una tale impostazione
sia inadeguata e non tenga conto del reale? Mi si può dire che è difficile, ma
non lo è soltanto per il Governo; non è che su questo si misuri la capacità del
Governo nel formulare una proposta: su questo si misura la capacità delle
forze politiche di recuperare
una rappresentanza
degli interessi veri del
paese in maniera concreta.
La grande sfida non è quella del Governo all'opposizione
o quella
~

~
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dell'opposizione
al Governo: la sfida è alle forze politiche nel loro complesso;
diversamente
il sistema politico non sarebbe in crisi. Cerchiamo di non
essere contraddittori,
tra la liturgia della recita che il sistema politico è in
crisi e la non assunzione di responsabilità,
nel misurarci per rintracciare
la
strada possibile per uscire da queste difficoltà. Scusatemi se mi sto di~
lungando...
MOLTISANTI. Si gira da questa parte solo per guardare
questa parte c'è anche la Democrazia cristiana!

l'orologio,

ma da

DE MITA, presidente del Consiglio dei ministri. Non protestate;
sono
all'inizio e non ho ancora capito che quando si parla bisogna girarsi. Sono
ancora timido ed un po' bloccato nei movimenti: mi abituerò e ruoterò.
Vengo ora alla questione Europa, e mi rivolgo in particolare al senatore
Spadaccia, al senatore Malagodi e per qualche verso anche ai rappresentanti
del Movimento sociale italiano (Applausi dall'estrema destra) perchè mi è
parso che questa esigenza abbia avuto un'eco costante nei loro interventi. Il
riferimento
al 1992, senatore Riva, non è un traguardo, un'indicazione
di
lo
dico
anche
al
senatore
Carli
ma
nel
programma
del
Governo
è
tempo
assunto più come scelta di politica estera che come scelta di politica
economica,
perchè la distensione,
onorevoli
senatori, porrà all'Europa
problemi
nuovi e diversi. La collocazione
dell'Europa
in un contesto
internazionale
di forte tensione Est~ Ovest per un certo verso lasciava alcune
difficoltà irrisolte, per un altro verso consentiva il dispiegamento della nostra
politica
estera entro un ricalco più tranquillo,
più abitudinario.
La
distensione ha allargato lo spazio dell'Europa; anche qui nel dibattito è stato
sottolineato il dato nuovo del rapporto CEE~Europa dell'Est. Non è che non
ci fosse nel passato, ma nel passato era una esigenza. Se la distensione cresce
e credo che tutti noi ci auguriamo che cresca
questo dato diventa una
realtà, si apre uno spazio che bisogna riempire; e l'Europa di questo deve
farsi carico.
Le questioni di politica militare non debbono essere assunte da noi solo
entro l'ottica di una eventuale politica di l'iequilibrio. Non credo che sia
questo il problema, non credo che il problema militare sia per noi solo un
problema di sicurezza: probabilmente
in parte è così, ma sostanzialmente
non è così. Il problema militare per l'Europa probabilmente
torna come la
via più forte al processo di integrazione
politica. Una politica militare
comune, una politica estera comune recuperano
all'Europa nel mondo una
spazio che ora non ha. E allora anche quello che si chiede in più di iniziativa
nostra, di iniziativa per l'Europa, per un concorso attivo alla nascita di
posizioni di equilibrio nel Mediterraneo,
passa attraverso questa via. Il che
non significa rinviare il problema, caricare altri di un problema che è nostro;
significa avere la consapevolezza
che questo, che è anche un problema
nostro, può essere risolto solo lungo questa strada.
L'ossessione del 1992 nel programma del Governo significa avere questo
obiettivo, senatore Carli, ma anche creare le condizioni nel paese perchè la
nostra presenza in Europa, non come dimensione di dignità nazionale, ma
come comunità
forte dell'Europa
(l'Europa
delle comunità
civili) possa
essere un elemento
di raccordo
e di accelerazione
del processo d'inte~
gl'azione.
Non ci poniamo rispetto al 1992 solo con la preoccupazione degli
adempimenti
istituzionali
e amministrativi.
Ci poniamo rispetto a quel
~

~

~

~
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traguardo con la preoccupazione
che cresca un po' in più l'Europa politica;
diversamente,
onorevoli senatori, le tentazioni nazionali, legate agli interessi
nazionali forti, ci porteranno
a fare un passo indietro anzichè un passo
avanti. Non vorrei che realizzassimo un adeguamento
istituzionale più avanti,
attuando
una condizione
della gestione della politica comunitaria
più
indietro. Chi è attento, chi segue con attenzione la presenza e la gestione
degli interessi delle diverse comunità nazionali del mondo sa che questo non
è soltanto un rischio, ma un pericolo che già si realizza. La posizione tedesca
che affronta il problema della unificazione delle Germanie non più sul piano
politico ma su quello economico,
le relazioni economiche
tra le due
comunità
tedesche, 'gli impegni dei Governi sono così avanti in questa
direzione
che, in assenza del riferimento
più forte dell'Europa
unita,
potrebbero diventare un elemento difficilmente modificabile sul piano delle
relazioni internazionali.
vede che c'è
Un'ultima osservazione. Il Mezzogiorno, senatore Pollice
~

qualche punto di dialogo anche con la opposizione dura e violenta

~

.,.

(Commenti del senatore Chzaromonte).
Non violenta nel senso letterale,
senatore Chiaramonte:
un irpino non può fare una opposizione violenta e il
senatore Pollice è irpino, di Ariana (Ilarità).
Onorevoli
senatori,
credo che raramente
un Governo si sia così
impegnato sulla questione del Mezzogiorno. Ho preoccupazioni
non sulla
quantità degli impegni ma sulla possibilità di mantenerli;
e quando dico
di dirlo con
questo non faccio riferimento solo al Governo ma consentitemi
~

molta franchezza

faccio riferimento soprattutto al Parlamento.

~

Nel programma
c'è una quantità di vincoli per decisioni che riguardano
le politiche generali, le politiche ordinarie e non l'intervento
straordinario
con riferimento
al Mezzogiorno.
Quando abbiamo scritto questo vincolo
abbiamo avuto tutti la consapevolezza
dell'impegno
che assumevamo
e
abbiamo avuto tutti insieme anche la consapevolezza
della difficoltà di
rispettare questo impegno.
Purtroppo la politica nel passato ci ha abituato a questa considerazione
molto amara: che è stato sempre possibile raccogliere
l'unità politico~
parlamentare
quando questa questione è stata evocata. Questa stessa larga
concordanza
è saltata, quasi sempre, non in riferimento ad una indicazione
che negasse questa esigenza ma quando nella scelta concreta, nel gioco degli
interessi che si contrapponevano
è prevalsa quasi sempre la voce degli
interessi organizzati. Abbiamo parlato sempre del Sud in maniera altezzosa
e quindi rifiutando la considerazione
di questi
di politiche clientelari
problemi
perchè
collocati
all'interno
di una categoria
moralistica
e
qualunquistica
di difficile sostegno.
Vorrei dire qui con grande chiarezza, amici del Senato, che la storia
spesso ci ha portato alla constatazione
che nello scontro degli interessi in
mi rivolgo a tutte le forze politiche, non se ne salva
questa comunità
~

~

~

nessuna, nessuna è immune da questa difficoltà

~

è stato più semplice,

probabilmente
necessario collocarsi a tutela dell'interesse
esistente anzichè
organizzare una risposta alla speranza non tutelata di chi rappresenta solo il
proprio bisogno. Un salto di qualità lo si ha non denunziando
l'assistenziali~
smo: questa sarebbe una grande ipocrisia, questa sarebbe una sostanziale
immoralità.
Noi supereremo
questa difficoltà se con grande coraggio il
Parlamento,
quando è chiamato a rispondere tra la tutela di un interesse
forte e la possibilità di dare voce ad una speranza, dà risposta ad una
speranza. (Applausi dal centro).
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Questa è la politica meridionalista
sulla quale il Governo SI Impegna
sapendo che è una politica difficile, perchè non chiede programmi diversi ma
un mutamento
di comportamento
alle forze politiche e sociali del nostro
paese.
Onorevoli colleghi, un grazie a tutti quelli che sono intervenuti;
un
grazie cordiale e sincero ai rappresentanti
della maggioranza che, anticipan~
do il voto favorevole, hanno espresso fiducia al Governo; grazie ai senatori
Giugni, Signori, Malagodi, Pagani, Gualtieri, Carli, Elia, Dujany e Riz.
E qui abbrevio, perchè il discorso avrebbe dovuto essere più lungo e più
particolareggiato,
ma poi sarebbe diventato troppo lungo.
Un ringraziamento
anche a chi è intervenuto
per l'opposizione.
Ai
senatori Mantica, Misserville, Signorelli e Pozzo dico che non è che manchi
la disponibilità al confronto, ma ho la sensazione che a volte i pianeti ruotino
in orbite diverse.
MISSERVILLE.

Su questo non ci sono dubbi.

DE MITA, presidente
del Consiglio dei ministri. Noi abbiamo
una
concezione
delle istituzioni con riferimento
alla storia civile del nostro
paese...
MISSERVILLE.

Anche noi.

DE MITA, presidente del Consiglio dei ministri ... e riteniamo che questa
Repubblica democratica
vada conservata nei valori che l'hanno fondata. Ciò
che va adeguato non è il valore fondante dell'ordinamento
costituzionale
repubblicano,
ma semmai la struttura di garanzia dei valori di libertà cui la
Costituzione fa riferimento, e noi ci muoviamo in questa direzione. Questa è
la sola riforma democratica possibile: altre riforme non sarebbero all'interno
della continuità
della storia democratica
del nostro paese. Si possono
presupporre
o indicare soluzioni diverse, ma rispetto a soluzioni diverse non
c'è la disponibilità di questa maggioranza e di questo Governo.
Al senatore Riva credo di aver risposto abbondantemente
e spero che
anche il «qualcosa in più» sia stato capito. Alla senatrice Tedesco Tatò voglio
dire che ha ragione quando dice che da una parte sembra un rito vecchio e
dall'altra vi è invece la consapevolezza
del nuovo. La transizione e la novità
sono appunto queste, per cui non c'è contraddizione.
E non è vero, senatrice
Tedesco Tatò, che questa maggioranza tra i partiti che tradizionalmente
si
sono associati nel Governo significa rinchiuderli
all'interno
di un disegno
senza respiro perchè che se il vecchio non c'è più, il nuovo non è ancora
sorto. Il nuovo lo dobbiamo costruire con un processo politico così come
credo di aver indicato.
Per quanto riguarda Montalto, la decisione del Governo è chiara. Tra
l'altro, è stata anche attuata e credevo che su questo non ci dovessero essere
difficoltà. La continuazione
dei lavori nella centrale
di Montalto
che
prevedeva l'utilizzo del nucleare tradizionale non è più prevista. Il Governo
ha deciso che così non sarà; ipotizza una riconversione
che, utilizzando il
metano, non escluda l'utilizzo in prospettiva anche del nucleare sicuro, ma
questa ipotesi tecnicamente
deve essere definita. Quindi il Governo non ha
ripeto
non è stata ancora de~
dato una indicazione che tecnicamente
lineata.
~

~
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Per ultimo mi voglio riferire agli interventi dei senatori Spadaccia e
Boato. Non lo faccio per affrontarli
appunto per ultimi, ma perchè
nei
loro
discorsi
ho trovato la conferma di una
consentitemi
di dirlo
disponibilità
diversa. Quando alla Camera dei deputati avevo parlato di
sospensione
avevo fatto una battuta e non avevo immaginato,
senatore
Spadaccia,
una posizione ambigua.
So bene della vostra posizione
di
in maniera un po'
opposizione, però anche dai vostri discorsi mi è parso
di cogliere una disponibilità
accentuata nell'intervento
del senatore Boato
~

~

~

~

a discutere senza confusione di ruoli tra maggioranza ed opposizione, ma
liberi dagli schemi. Sottolineo
questa posizione in questi termini, non
parlando
di sospensione,
ma di posizione più vicina al dialogo ed al
confronto, più all'interno di quel «qualcosa in più» che il Governo ricerca in
Parlamento.
Onorevoli senatori, vi ringrazio per l'attenzione
e per la pazienza. Vi
chiedo scusa per le inevitabili lacune...
CASADEI LUCCHI. E il problema

dell'informazione?

DE MITA, presidente del Consiglio dei ministn. .., nel mio discorso. Ho
solo la tranquillità
di avere il tempo, quel tanto o quel poco di tempo,
affinchè questo complesso
di intenzioni,
che sono all'interno
di un
ragionamento
che io ritengo forte, abbia la possibilità di essere verificato nel
concreto dell'azione, in un libero e franco dialogo con voi in questa sede.
Questo non perchè il Governo duri, ma perchè il Governo, qualunque
Governo, svolga una funzione utile per conservare la libertà e la democrazia
nel nostro paese. (Vivissimi, prolungati applausi dal centro, dal centro~sinistra
e dalla sinistra. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE.
Ringrazio il Presidente
del Consiglio. Passiamo alla
votazione per appello nominale
della mozione di fiducia al Governo,
presentata dai senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Pagani e Malagodi. (Com~
mentl).
La procedura è questa, onorevoli senatori; ora passeremo alle dichiara~
zioni di voto. (Brusìo in Aula).
Sospendo
la seduta per due minuti per consentire
ai senatori di
congratularsi
con il Presidente del Consiglio.
(La seduta, sospesa alle ore Il,48,
Passiamo

dunque

SIRTORI.

Domando

PRESIDENTE.

è ripresa alle ore Il,50).

alla votazione.
di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SIRTORI. Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, i verdi non daranno la loro fiducia al quarto Governo Goria
presieduto dall' onorevole De Mita.
Noi avremmo preferito iniziare la nostra dichiarazione
di voto in un
modo diverso, anche perchè sappiamo di rivolgerei ad una Presidente del

5
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Consiglio che è anche il segretario del partito più importante del paese, il
segretario
del partito più rispettato dal filone cattolico dei verdi. Ma le
circostanze non ce lo consentono. Noi non siamo mai stati presi dal fascino
discreto
della moderazione
per acquisire
benemerenze
o per creare
piattaforme di future buone o redditizie convivenze.
Signor Presidente, ella ha fatto riferimento ad una comunanza di valori
tra i cinque partiti, ma noi siamo convinti che non sia così. Mentre il Partito
socialista e una parte della Democrazia cristiana hanno compreso la nostra
preoccupazione
sul nucleare,
come è possibile sostenere
che il Partito
repubblicano
si sia improvvisamente
convinto e convertito
sulla via di
Damasco? E mentre la Democrazia cristiana e il Partito socialista hanno
compreso il senso del nostro no alla cementificazione
di questo paese, come
è possibile che lo abbiano capito i socialdemocratici
che per l'ennesima
volta, spero cambiando
metodo, sono riusciti ancora a pretendere,
ad
ottenere, ad impossessarsi
del Dicastero dei lavori pubblici? E come è
possibile ricercare
la necessità del nuovo, come ella ha postulato, con
compagini vecchie, alcune in disfacimento,
altre che si sorreggono per la
fortuna di avere più posti che uomini? Mi si passi una battuta verde
fondamentalista:
alcuni sembrano animali preistorici in via di estinzione, la
testa sempre più piccola, il corpo sempre più grande. Certamente da salvare,
ma è difficile andare contro il tempo. Perchè cadere in questi errori e seguire
queste logiche che confermano lo statu qua, ma non fanno progredire di un
passo il processo di evoluzione storica e civile di un popolo?
Inoltre in un paese serio, signor Presidente, ci si dovrebbe abituare a
mandare al Governo chi vince e a ridimensionare
drasticamente
chi perde,
perchè la gente ormai ha capito e desidera essere rispettata. Ma ancora, come
è possibile sostenere che la coalizione che ci viene presentata sia costituita da
questi partiti che hanno garantito la crescita del paese per gIUstificare
un'alleanza che aveva senso un decennio fa e non certo nell'anno 1988, alla
soglia di una profonda trasformazione
politica, sociale e istituzionale? Questi
stridenti contrasti non possono dare certamente garanzie di credibilità e di
sicurezza.
Noi ci rendiamo conto che è forse più comodo per tutti continuare il
cammino con gente conosciuta, magari da trascinare,
ma certamente più
facile da manovrare, anzichè percorrere una strada con amici nuovi, ai quali
bisogna di tanto in tanto porre un freno per la loro esuberanza, per il loro
impatto di simpatia con la pubblica opinione. È stato più comodo, ma non è
stato più giusto. Qualcuno lo avrà pensato ed allora qualche dubbio sarà ben
apparso in alcune coscienze. Di fronte al dubbio, allora, perchè non cercare
una strada diversa che avrebbe dato maggiore apertura, maggiore operativi~
tà, maggiore snellezza alle decisioni e alle scelte?
Nella summa politico~programmatica
che ci è stata presentata
e che
abbiamo apprezzato, sono stati toccati temi di vitale importanza per il paese:
la riforma del bicameralismo,
la garanzia di stabilità del Governo, il riordino
delle autonomie locali, la riforma della Presidenza del Consiglio, la modifica
dei Regolamenti parlamentari,
il problema del voto segreto, la modernizza~
zione della pubblica amministrazione.
Un pentapartito
che continuerà
a
vivere come prima sui veti incrociati e sulle alterne vicende delle rispettive
assise congressuali
difficilmente riuscirà a risolvere questi problemi. Forse
un'alleanza
secca, a due, tra la Democrazia cristiana e il Partito socialista
avrebbe dato una maggiore garanzia operativa e una maggiore caratura di
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credibilità al Governo che sta per nascere. E allora avremmo capito meglio la
transizione,
questa magica parola che rischia di diventare sempre di più
l'oggetto più misterioso del paese.
Signor Presidente,
onorevoli
colleghi,
ormai riforme
profonde
si
impongono nel nostro paese e temo che questo pentapartito
non riuscirà ad
affrontarle da solo.
Allora per noi che non ci riteniamo sospesi tra Governo e opposizione,
che siamo al di fuori dei tradizionali schemi delle formule, che consideriamo
da tempo superate le contraddizioni
ideologiche e che giudichiamo i partiti
politici per quello che sono, per quello che sanno fare e non per quello che
sono stati, sarà necessario che ci si decida, una volta per tutte, a far cadere gli
steccati e consentire al Partito comunista di intervenire nel gioco. Se questo
non accadrà, la concretezza della proposizione e le prospettive che alcuni si
sono poste resteranno a lungo bloccate perchè non è possibile ignorare una
formazione politica che ha profonde radici popolari e che rappresenta
pur
sempre il secondo partito del paese.
Ma questo pentapartito
non accetterà
facilmente
di proporre
o di
percorrere
questa strada. Allora resteremo fermi ad aspettare o a sentire i
virtuosismi parlamentari
di qualche esponente importante della maggioranza
che, non sapendo come definire il pentapartito
a Montecitorio,
ci ha fatto
sapere che questo pentapartito
non è più quello di prima, ma è più del
pentapartito
di prima. La realtà è purtroppo diversa: questa coalizione è la
stessa di prima. Unica modificazione: è peggiorata.
È per questa ragione, per questi equivoci che i verdi restano perplessi e
in posizione negativa, perchè sanno che non verranno
presi mai seri
provvedimenti
per contrastare il degrado crescente nel paese, per riconverti~
re l'agricoltura
intensiva, per eliminare gli effetti sulla salute di prodotti
alimentari
che sono ormai più chimici che genuini, per definire una
valutazione rigorosa dell'impatto ambientale, per formulare progetti di difesa
idrogeologica, per intensificare l'impegno di un risanamento antisismico, per
risanare i centri storici, per realizzare più parchi, per fermare la costruzione
delle autostrade, per fronteggiare la massa crescente dei rifiuti e per bloccare
la sporca faccenda della fabbricazione
e dell'esportazione
delle armi da
guerra che uccidono uomini come noi in altre parti del mondo.
Signor Presidente,
onorevoli colleghi, se i verdi e altre forze non ci
fossero ,stati in questo Parlamento
avreste dovuto inventarli perchè mai
nessuno, forse, si sarebbe sognato di affrontare in modo tempestivo e deciso,
con il consenso popolare, tali problemi in una con il piano energetico
nazionale, la riforma della giustizia, il problema dell'Europa,
la questione
ambientale,
la cultura della qualità della vita che è diventata la questione
centrale e il futuro di questo e di altri paesi.
È per queste ragioni, è per questo non voler capire, per aver fatto
prevalere ancora una volta il vecchio sul nuovo che i verdi non daranno la
loro fiducia al Governo. Resteremo all'opposizione,
un'opposizione
attenta,
per costruire e non per distruggere, perchè pensiamo di avere il senso della
responsabilità,
della moderazione
e della pazienza e perchè siamo convinti
che la storia sta andando nella nostra direzione e che alla lunga la storia ci
darà ragione. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologlsta).
FASSINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.
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onorevole Presidente
del Consiglio,
* FASSINO. Onorevole Presidente,
colleghi senatori, nel dichiarare
il voto favorevole dei senatori liberali
ritengo subito di rilevare come l'onorevole Presidente del Consiglio, sia nella
relazione sia nella replica, richiamandosi
ad una solidarietà di maggioranza
che nasce dalla cose da fare, lascia chiaramente
intendere come la tenuta
della maggioranza
stessa sia riposta nelle sole cose fatte. Di qui la nuova
formula di Governo, non più pentapartitica,
bensì di solo programma senza
altri aggettivi.
II Presidente del Consiglio, fra le molte cose, ci pone dinanzi due scelte,
a nostro avviso fondamentali,
che in un futuro non troppo lontano
determineranno
il tipo di civiltà politica ed economica
che ci sarà ri~
servato.
Una prima scelta è l'idea di Europa che, nella più volte citata prospettiva
del 1992, ci viene chiesto di condividere; un'idea Europa a cui i liberali non
possono che dire sì con entusiasmo,
con passione, ma anche con la
convinzione che il ricongiungimento
del nostro sistema politico, economico
ed istituzionale con la grande matrice continentale
non possa che essere
fecondo dal punto di vista della civiltà e proficuo dal punto di vista di
un'economia
nazionale che vuole fortemente e vivacemente uno scenario di
grande rilievo.
Un'altra scelta sta nella volontà di porre sotto governo una finanza
pubblica che rischierebbe
altrimenti
di condurre la nazione e il sistema
economico fuori dello stesso schieramento
occidentale ed europeo. Non si
possono infatti volere ad un tempo una dignitosa collocazione europea ed un
bilancio dello Stato che si avvia verso i 122.000 miliardi di deficit. Non si può
volere il mercato
unico europeo
e contemporaneamente
tollerare
Io
spaventoso spiazzamento
del settore privato a cui perviene, in termini di
risparmio, solo ciò che è residuo dopo il collocamento
massiccio dei titoli di
Stato. Non si può volere il grande mercato concorrenziale
di 320 milioni di
persone e contemporaneamente
blandire un sistema burocratico~ammini~
strativo che crea in continuazione
interessi super protetti, inefficienza,
lentezza decisionale e demotivazione
diffusa. E ancora, non si possono far
convivere un grande, moderno mercato di beni, servizi e tecnologie ed un
sistema fiscale come quello italiano che all'elevatezza
della pressione
tributaria unisce una farraginosità incompatibile
con una moderna economia
postindustriale.
AI di là quindi di ogni ribellismo tributario, bisogna riconoscere
che il
sistema del prelievo fiscale deve oggi essere rivisto. Ci pare quindi degna di
incoraggiamento
la tendenza
al riordino
e alla coordinazione
della
legislazione tributaria con i testi unici; ma ci pare anche doveroso indicare al
Governo la necessità di un consolidamento
del sistema per dare più certezza
e più libertà al contribuente.
Un'inversione
insomma rispetto alla consolida~
ta abitudine
di usare lo strumento
tributario
per operazioni
di piccolo
cabotaggio volte a turare le falle quotidiane del debito pubblico e a finanziare
j piccoli e grandi capricci dello Stato assistenziale. Un fisco quindi meno
rapinoso, attento al fiscal drag, rispettoso del cittadino lavoratore, dipenden~
te, autonomo o datare di lavoro, ma comunque contribuente.
Un fisco più
attento alle grandi evasioni, meno punitivo nei confronti dei possibili errori o
delle immancabili
distrazioni; un fisco più europeo insomma, in linea con
quella rivoluzione globale che si preannuncia
per il 1992 e di cui già ieri, fra
gli altri, il senatore Malagodi e il senatore Carli hanno ampiamente
riferito.
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Signor Presidente, il nostro paese vive oggi una profonda divisione. Da
un lato abbiamo una economia
vivacissima,
un sistema economico
in
espansione, una diffusa e profonda razionalità nelle scelte produttive, una
imprenditoria
coraggiosa e soprattutto cosmopolita nella sua cultura e nelle
sue scelte; dall'altro abbiamo un sistema pubblico in perenne rincorsa,
incapace di stare dietro ad una civiltà mobilizzata in senso moderno. Da un
lato esiste una voglia di privato che si traduce in grandi scelte strategiche e
coraggiose, realmente europea nei fatti; dall'altro c'è uno Stato che sembra
voglia privIlegiare la mediazione più che la decisione e che invece ha bisogno
di maggior efficienza e maggiore modernità e di rifiutare ormai il canto delle
sirene garantiste, protezioniste e assistenziali.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, c'è anche nel paese un gran
desiderio di cambiamento,
quel desiderio che, espresso a gran voce dalla
società civile, oggi è finalmente approdato ai vertici dello Stato e che ha
assunto la forma del dibattito sulle riforme istituzionali.
Anche a questo proposito abbiamo apprezzato Io spazio e l'attenzione
che il nuovo Governo sembra voler dedicare all'argomento,
e non solo a
quello: abolizione o regolamentazione
del voto segreto, corsie preferenziali
per i disegni di legge governativi, ripristino dei principi dell'articolo 81 della
Costituzione (copertura delle leggi di spesa), attuazione degli articoli 39 e 40
inerenti al diritto di sciopero, riforma della legge finanziaria; inoltre, fra il
resto, enti locali (ne ha parlato anche stamani il Presidente), piano della
scuola, edilizia scolastica, sollecito e indispensabile
adeguamento
delle
lo
sottolineo
in
strutture della scuola elementare
ai nuovi programmi
e
~

modo particolare

~

autonomia

della scuola. Una volta tanto si parla di

«cattedrali nel deserto», ma di cose a mio avviso concretamente
attuabili.
Il paese, ho detto, richiede una revisione istituzionale. Certo, nessuno
vuole un'altra Costituzione,
perchè rispettiamo
quella che approvammo
quarant'anni
orsono, nè in conseguenza
dobbiamo o possiamo parlare di
questo come di un Governo costituente.
I Governi sono espressioni
di
magari
maggioranze
politiche, nei confronti
delle quali l'opposizione
deve esercitare, sì, un
istituzionalizzata,
come diceva stamani il Presidente
severo preciso controllo,
ma restando ciascuno al proprio posto, senza
confusione di ruoli, senza pericolosi unanimismi,
con lealtà: come direbbe
Pirandello, ciascuno a suo modo.
che si
e in questo caso lavorando insieme tutti
Ma è invece lavorando
potrebbe togliere di dosso alla Costituzione l'unico manto dell'intoccabilità
e
della funzione quasi sacrale, per ricondurla alla sua insostituibile vocazione:
quella di mezzo per una più libera espressione di istanze politiche e sociali, di
mezzo funzionale ad una continua modernizzazione
dello Stato, di mezzo
flessibile per esprimere il mutare della storia.
Ben venga, dunque, accanto alla marcata prospettiva europeista ed alla
volontà di risanamento
della finanza pubblica, anche l'attenzione partecipe
al tema delle possibili riforme istituzionali!
È indubbio che se si vuole un programma
di alto profilo esso non può
prescindere
da questi obiettivi essenziali. E un alto profilo è ciò che noi oggi
abbiamo ricercato nel programma
governativo
e che ci sembra di avere
almeno in parte trovato.
Alcune nostre proposte sono state recepite, naturalmente
sempre in
come
rapporto alla nostra limitata rappresentanza
numerica, che tuttavia
è ben diversa dalla forza dei nostri ideali,
diceva ieri il senatore Malagodi
~

~

~

~

~

~
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dei nostri principi e delle nostre convinzioni.
Lo sosterremo
soprattutto
perciocchè possa condurre ad un sistema economico più libero dall'ingeren~
za dello Stato, perciocchè
possa allargare la sfera della libertà e delle
garanzie individuali,
perciocchè
ci legherà più strettamente
con quella
tradizione liberale continentale
ed atlantica che è il nostro costante punto di
riferimento.
Onorevoli colleghi, diceva bene il Presidente: per una nazione che è
appena uscita da una serie di pericolose
crisi concomitanti,
l'errore
fondamentale
consisterebbe
nell'abbassare
la guardia. Ce lo dimostra la
tragica fine dell'amico
e collega senatore Ruffi Ili (che anch'io desidero
ricordare
affettuosamente),
ce lo dimostrano
gli indici economici
che
quotidianamente
ci parlano di una crisi sempre dietro l'angolo, ce lo
dimostrano molti altri fatti, già ampiamente
illustrati nel dibattito.
Da tre emergenze
non si potrà dunque essere distratti: terrorismo,
situazione economica,
relazioni sindacali. Sono i temi che oggi toccano
profondamente
il cittadino, sono i temi su cui oggi il Governo si deve
allertare, sono i temi che non dobbiamo permettere
vengano degradati,
nell'agenda delle iniziative, in serie B.
E ancora, una vigilanza accorta e continua dovrà essere esercitata dal
Governo con obiettività sui grandi temi di politica internazionale,
anche oggi
di piena pertinenza;
essi vanno affrontati,
secondo
la definizione
del
mi
Presidente
con sapiente costruzione
di equilibrio,
con il recupero
di una nuova disposizione
dell'Europa
nel
associo alla definizione
mondo.
Non dimentichiamo
come la realtà internazionale
talvolta improvvisa~
mente, repentinamente,
quando meno ce lo aspettiamo, travolga e investa la
nostra vita: lo sanno le famiglie dei morti di Napoli di qualche giorno fa, lo
sanno le famiglie dei militari impegnati prima nel Libano e poi nel Golfo, le
famiglie dei carabinieri recentemente
trucidati, lo sanno i nostri soldati che
oggi, dopo l'accordo missilistico di Washington, sono forse un po' più vicini
ad una ipotetica prima linea.
Noi liberali crediamo da sempre nel primato della ragione: di qui una
politica che persegua strenuamente
l'uso della trattativa e degli strumenti del
diritto internazionale,
una politica che creda negli organismi internazionali,
una politica che si fondi sull'autodeterminazione
dei popoli, ma che ponga in
primo piano l'adesione a quei sistemi, a quelle idee, a quelle civiltà che
convergano intorno al culto della libertà.
La nostra sede naturale deve essere collocata in Europa ed ogni tentativo
di sottrarre la politica estera italiana a questo punto di riferimento
è da
rifiutare con fermezza.
Queste sono, signor Presidente, alcune ragioni del nostro contributo al
nuovo Governo; ragioni certo non disgiunte da raccomandazioni,
preoccupa~
zioni e riserve, le stesse che prima di me il collega, senatore Malagodi, ha
illustrato a fondo; esse determinano
un contributo
comunque
concreto,
come è consuetudine
per un partito che da sempre pone il senso dello Stato
all'apice
delle sue convinzioni.
Ma non cesseremo
di vigilare sulla
realizzazione
del programma
concordato
e sull'atteggiamento
globale
dell'Esecutivo,
affinchè siano rispettati quei punti fondamentali
di chiarezza,
quelle aspirazioni fondamentali
alla libertà, quelle direttrici che riteniamo
essenziali ed urgenti per lo sviluppo della nostra Italia in quell'Europa
che ci
aspetta nell'ormai vicinissimo
1992 (urgenti, dicevo, onorevole Presidente
del Consiglio).
~

~
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Nel confermare,
quindi, l'appoggio non rituale ma fermo e leale dei
senatori liberali, mi permetto di concludere
con un brevissimo augurai e
proverbio africano che mi pare anche pertinente. Dice tale proverbio: «Ogni
mattina al levar del sole una gazzella sa che quel giorno dovrà correre più
veloce del leone, altrimenti verrà sbranata; ogni mattina al levar del sole un
leone sa che quel giorno dovrà correre più veloce di una gazzella, altrimenti
conclude il proverbio
morirà di fame. Non so se tu sei gazzella o leone»
~

~

«l'importante
è che al levar del sole tu cominci a correre». Ecco, il sole
dell'Italia, collocata in una nuova libera Europa, sta cominciando
a sorgere.
Si può estendere a tutti noi tale consiglio?
Buon lavoro, Presidente. (Applausi dal centro. Congratulazioni).
SANNA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

J.

SANNA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli senatori, dall'attenta
lettura del programma
del Presidente
del
Consiglio e nel discorso che lo ha illustrato il Partito sardo d'azione coglie
qualcosa di più dei soliti barlumi di coscienza dello stato reale dei rapporti
una
e ne prendiamo
volentieri atto
tra centro e autonomie.
Emerge
posizione esplicita di rifiuto della visione centralistica dello Stato che ha in sè
il riconoscimento
di cose, di fenomeni,
di atteggiamenti
culturali e di
politiche reali che noi sardi abbiamo vissuto e viviamo sulla nostra pelle
quotidianamente.
Ciò è sicuramente
positivo. Così come abbiamo apprezza~
to, nel suo programma,
l'impegno a risolvere i problemi della tutela della
minoranza
slovena e quello della tutela e valorizzazione
delle lingue e
spero solo per semplificare
definisce minori. Non è la
culture che ella
prima volta che un Governo assume questo impegno, ma è la prima volta, se
non mi tradisce la memoria, che il problema delle lingue alloglotte viene
inserito in un quadro di dichiarata volontà anticentralista.
E consideriamo
con attenzione l'affermata, riconosciuta
necessità di ulteriore valorizzazione
come è
delle autonomie speciali, anche se ci pare insufficiente ridurre tutto
al
completamento,
all'aggiornamento
e
scritto nel suo programma
all'integrazione
delle disposizioni contenute nelle forme di attuazione degli
statuti speciali.
Ma nella sua replica alla Camera dei deputati, rispondendo
al collega,
onorevole
Columbu, ella ha più correttamente
parlato di riforma dello
statuto sardo: non possiamo non apprezzare questa precisazione. Il problema
infatti è soprattutto
questo: una profonda e radicale revisione del nostro
statuto di autonomia che deve, a nostro parere, essere inserito nel più ampio
disegno riformatore,
in senso federalista, di tutto l'assetto costituzionale
dello Stato; una riforma alla quale, come sardisti, vogliamo partecipare
portando il nostro originale contributo.
Sul terreno economico
e finanziario ella molto insiste sulla pressante
necessità di abbattere il debito pubblico: non si può non aderire a questo
impegno, che rappresenta
certo un'urgenza
dello Stato. Ma credo che è
difficile dalla Sardegna esprimere entusiasmo per questo progetto, poichè
temiamo, per l'antica consuetudine
che i sardi hanno con questo tipo di
questioni, che la filosofia del suo impegno, il contenimento
del debito, si
traduca ancora una volta in tagli della spesa diffusi e generalizzati
nel
~

~

~

~

~

~
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territorio,
laddove cioè ci sono standards di qualità della vita di livello
europeo e laddove essi sono di un livello quasi da Terzo Mondo.
Nel suo discorso programmatico
ella avverte i pericoli che corrono le
economie delle regioni europee più povere con l'entrata in vigore dell'Atto
unico e avverte che la speranza europea sarebbe sciupata se lo Stato non
riuscisse a superare le deficienze organiche
interne: condivido in pieno
questo suo allarme, ma non mi sento di condividere il suo ottimismo sulla
capacità del sistema Italia in genere di superare tali deficienze organiche. È il
sIstema Italia, con il suo unitarismo vecchio e stantio, con il suo centralismo,
con le politiche antimeridionalistiche
e anticolonialistiche
nel Sud ed in
Sardegna,
che ha creato il sottosviluppo
di una parte del paese come
condizione
dello sviluppo di un'altra parte. Pensare oggi che le risorse
umane e materiali delle zone sottosviluppate
debbono trovare in sè la forza e
la capacità di risalire in pochi anni la china dal fosso in cui sono state in più
di un secolo di storia unitaria è sperare quasi in un miracolo.
Eppure la dichiarata consapevolezza
che i rischi esistono, che vi sono
delle difficoltà, è un atto importante
che non voglio sottovalutare,
anche
perchè non mi sfugge nel suo programma
la presenza di una visione dei
problemi del Mezzogiorno, di un'attenzione
e di un'attitudine
diverse da
quelle contenute nei programmi dei Governi che hanno preceduto il suo.
I! progetto di sviluppo del Meridione che ella prefigura presenta linee di
notevole interesse anche se non appaiono
sempre credibili. Ella pare
e credo pensi anche alla mia isola
convinta delle capacità del Mezzogiorno
~

quando ne parla

~

di star dentro da protagonista nel processo europeo. Non

considero un puro dato di dettaglio questa sua personale convinzione; temo
però fortemente che questo Stato non sia in grado di riconoscere
le cause
vere del sottosviluppo
meridionale
e di approntare
quindi i rimedi per
superare le difficoltà. E questo anche al di là dell'affermazione,
certamente
aperta alle novità, secondo cui il problema del Mezzogiorno va affrontato
non solo con un intervento straordinario,
ma con un orientamento
di tutta la
politica economica. E se questo vale per il Mezzogiorno, più preoccupante
si
fa il discorso per quanto riguarda la Sardegna in rapporto all'avvicinarsi del
1992. Una inveterata
convinzione
ormai consolidata
forse dall'abitudine
impedisce anche a lei, onorevole Presidente del Consiglio, di considerare la
Sardegna un'entità
diversa dal Mezzogiorno:
diversa per economia,
per
storia, per cultura, per posizione geografica. Tutto ciò è all'origine di non
pochi fraintendimenti
anche quando misure economiche
valide sono state
attuate per il complesso dei territori definiti meridionali.
Anche il suo programma per l'agricoltura,
temo, finirà per dare scarsi
risultati in Sardegna se ad essa non si riguarderà per la unicità della sua
condizione. Occorre infatti e soprattutto
considerare
che tra le peculiarità
della condizione sarda vi è il fatto che si tratta di un'isola e che forse la
principale sua diseconomia è data dal sistema dei trasporti qualitativamente
e quantitativamente
inteso. Ebbene, la Sardegna nOri è presente neppure per
vaghi accenni nel capitolo che riguarda i trasporti.
Temo che questa
circostanza voglia significare che non si vuole affrontare la questione delle
comunicazioni
e delle relazioni esterne all'isola. Quando si riduce il
potenziamento
dei porti solo a quelli del Nord Tirreno e del Nord Adriatico,
quell'accenno
al potenziamento
del sistema di collegamento
del Sud con il
Centro~Europa non può evidentemente
riguardare la Sardegna. E con queste
premesse la Sardegna rischia di essere trasformata
da coprotagonista
della
costruzione dell'Europa in vittima dell'Atto unico.
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Carenze, quindi, ed ambiguità
sono presenti
nel suo programma.
Tuttavia, in questa fase, cogliendo la presenza nel programma stesso di un
discorso nuovo rivolto soprattutto al Mezzogiorno ed alle autonomie, con
l'impegno dichiarato rivolto alla trasformazione
dello Stato e al riequilibrio
tra Nord e Sud, il Partito sardo si astiene dal formulare giudizi fondati solo
sulla diffidenza e sull'incredulità
ed attende il suo Governo lungo il cammino
dei fatti sul quale si potrà misurare la volontà di mandare avanti il suo
programma. Per questo, la posizione del Partito sardo dipenderà dall'accogli~
mento o meno da parte del Governo delle istanze che abbiamo rappresenta~
to; dipenderà
da ciò se l'atteggiamento
di prudente
attesa che oggi
assumiamo
con un atteggiamento
di astensione verrà legittimato o se, al
contrario,
sentiremo
di aver sbagliato nell'aver
dimesso per una volta
quell'atteggiamento
di giustificata diffidenza che nel passato è sempre stato
ben riposto.
Riaffermo pertanto la mia astensione e per evitare che sia computata
come voto contrario,
secondo il Regolamento
del Senato, non prenderò
parte alla votazione. (Applausi da parte dei senatori Pollice e Dujany).
BOSSI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* BOSSI. Signor Presidente del Consiglio, seppure in apparenza sembrano
esserci concrete motivazioni per sostenere il suo Governo, che si presenta al
Parlamento almeno con indicazioni più democratiche
rispetto ai due Governi
Goria che lo hanno preceduto, ad una analisi appena approfondita le illusioni
scompaiono
lasciando il posto alla solita immagine di un Governo che non
ha nè le gambe per camminare, nè il cuore, nè la ferma volontà per riuscire a
porsi al centro di un reale processo riformatore del sistema politico italiano.
Il problema principale, onorevole De Mita, è che quel centralismo da cui lei
cerca di prendere le distanze nel suo programma,
dichiarando lo incompati~
bile con la Costituzione repubblicana,
ha avuto quarant'anni
di tempo per
permeare della sua logica aberrante partiti politici ed istituzioni, producendo
guasti incompatibili
con il significato vero della democrazia.
Oggi è in tutta evidenza quanto aveva già intuito il filosofo Kant duecento
anni fa e quanto aveva sottolineato Carlo Cattaneo, e cioè che la democrazia
si realizza compiutamente
soltanto allorchè lo Stato è una confederazione
dei
popoli che lo costituiscono,
mentre in uno Stato centralista, come quello
italiano, è sufficiente che un partito politico sia esteso sull'intero territorio
per diventare un partito egemonizzato dalla maggioranza etnica del paese.
In una situazione di questo tipo, onorevole De Mita, non credo che abbia

un reale significato

autonomista

dichiarare

~

come è detto nel suo

che il Governo avrà un occhio di riguardo per le regioni a
programma
statuto speciale. In realtà, per avere un senso autonomista,
ma anche
semplicemente
democratico, l'azione riformatrice del suo Governo dovrebbe
investire l'intera organizzazione
politica e la forma stessa dello Stato,
partendo da dove si era fermata la Costituente:
ciò per superare l'attuale
Stato centralista
con una moderna
confederazione
in cui a nessuna
maggioranza ctnica sia possibile garantire, per il tramite dei partiti, privilegi
illegittimi e dove regni la collaborazione
e non la sopraffazione.
Onorevole De Mita, come pensa che i popoli cisalpini, la Lombardia, il
Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Liguria, accoglieranno
le scelte
~
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del suo Governo di inviare altre montagne di miliardi ad un Sud che quaranta
anni di milioni di miliardi non sono riusciti a far camminare con le proprie
gambe? Sembra veramente di essere finiti in un labirinto.
A questo punto noi vogliamo le garanzie che questa storia non vada
lo ribadisco
avanti all'infinito e queste garanzie ci possono venire soltanto
dalla trasformazione
dello Stato centralista,
dello Stato italiano, in una
confederazione
in cui tutti i popoli presenti nello Stato abbiano la stessa voce
in capitolo: i tempi che restano per agire, per operare queste trasformazioni,
onorevole De Mita, sono brevi.
La recente ricomparsa del brigatismo la dice lunga in proposito, perchè
questo brigatismo ha un significato ed un fine sostanzialmente
diversi da
quelli del vecchio brigatismo. E poichè oggi mantenere separati due vecchi e
spenti poli della dialettica di classe, come DC e PCI, non può aver certo il
significato di ridare forza alla lotta di classe, credo che il nuovo brigatismo
rappresenti piuttosto il tentativo di mantenere comunque occupato Io spazio
politico anche con un fantasma come in questo momento storico è la lotta di
classe, nella coscienza che Io spazio politico non può restare vuoto e quindi
occorra opporre un qualcosa all'incalzare della dilettica della libertà. Oggi
che nella coscienza della gente non è più preminente la lotta di classe ma la
lotta politica per innalzare il livello della libertà dello Stato, oggi che
preminente è la lotta per l'autonomia e che ciò prelude a nuovi schieramenti
~

politici

~

~

a nuove polarità che stanno individuando, da una parte, i partiti del

puntualmente
salta fuori
centralismo e, dall'altra, i movimenti autonomisti
il brigatismo.
Onorevole De Mita, occorre riformare profondamente
questo Stato:
poichè il suo Governo non dà garanzie di poterlo fare ma, anzi, finge una
volontà che non ha, la Lega lombarda è costretta a negare la fiducia.
(Applausi dal Gruppo misto).
~

DUlANY. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

DUlANY. Signor Presidente,
signor Presidente
del Consiglio, egregi
colleghi, dichiaro di votare a favore del Governo per motivi essenzialmente
politico~istituzionali.
Il mio voto è aggiuntivo, perchè la posizione dei
rappresentanti
parlamentari
della Valle d'Aosta non è integrata
nella
maggioranza. Il mio voto è pertanto libero da logiche di schieramento,
affida
il suo valore (più morale che aritmetico) alla convinzione che il vigore delle
libertà e l'efficienza delle funzioni costituzionali sono oramai un problema di
sopravvivenza
del nostro complessivo
ordinamento
e della nostra stessa
civiltà, così come si è formata nel paese nel corso dei secoli e così come la
vorremmo mantenere al momento dell'ormai vicino grande appuntamento
dell'Europa.
Nella misura in cui questo Governo realizza l'obiettivo primario che si è
posto, cioè quello della riforma istituzionale e della democrazia compiuta,
l'autonomia
della Valle d'Aosta può recuperare
la sua specialità e tutte le
autonomie del paese possono recuperare
la loro ragione di essere costitu~
zionale.
Il programma di questo Governo così finalizzato è una sfida, ma è anche
l'estrema possibilità di salvare le comunità naturali e le forze intermedie del
paese per una loro debita e corretta posizione nell'ordinamento
giuridico
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statuale,
senza che vengano
deformate,
trasformate
o emarginate
dal
processo antiautonomistico
decentralizzatore
dello Stato, dei suoi poteri e
delle sue burocrazie,
come da alcuni anni a questa parte sta avvenendo in
una misura intollerabile contro il dettato costituzionale.
La democrazia compiuta comporta il parallelo progresso sia della forza
della Repubblica,
sia di quella delle autonomie
e delle garanzie relative;
altrimenti non si realizza compiutamente
nulla, ma si pongono le condizioni
estreme per una rottura. Se infatti tutto il proclamato programma di riforme
istituzionali si risolvesse in qualche modifica di meccanismi procedurali
o
parlamentari
o interpartitici
per governare più stabilmente contro anzichè
con le comunità
naturali
del paese, allora verrebbero
aggiunte
altre
cristallizzazioni
giuridiche alle separazioni
esistenti nella società italiana,
altri mattoni alla costruzione dello Stato e del Governo arbitrari.
A quel punto il ritiro della fiducia si inserirebbe
in un inevitabile e
generalizzato
processo non di riforma, ma di revisione costituzionale
per
cercare le garanzie negate o rubate. Sarebbe neccessario
a quel punto
risolvere il problema della rappresentanza
e dell'inserimento
della forza
autonomistica
nel meccanismo
costituzionale
italiano facendo appello alla
trasformazione
federale della Repubblica. Ma l'attuale Governo dice di porsi
l'obiettivo di una soluzione di democrazia compiuta. Su questa strada noi
siamo pronti a dare più forza politica ed istituzionale al suo potere perchè
non siamo antitetici.
La forza dello Stato ,e del suo Governo non è
incompatibile
con le garanzie e le libertà della nostra autonomia; anzi, se
quella forza non è arbitrio, essa è presidio contro altre forze e prepotenze
della società.
Ringrazio, infine, signor Presidente,
per la diponibilità
a risolvere i
problemi ancora insoluti che ci concernono
e che ho presentato
in più
occasioni. Anche questa presa di posizione del Governo nei confronti dei
rapporti tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che rappresento viene da me
valutata con positiva attenzione, fermo restando che per un doveroso rispetto
procedurale
dei reciproci rapporti è richiesta una periodica verifica il cui
esame approfondito interverrà al termine dei prossimi sei mesi. (Applausi dal
Gruppo misto e dal centro).
RUBNER. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

* RUBNER. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, i senatori della Sudtiroler Volkspartei voteranno per questo nuovo
Governo.
Non ci interessa tanto la disquisizione
artificiosa, e per il comune
cittadino difficilmente
comprensibile,
se esso sia un neopentapàrtito,
un
pentacolore, un Governo di transizione, un Governo costituente, un Governo
delle convergenze programmatiche
e così via. Noi ci stiamo alla sfida delle
cose da farsi. L'unico aspetto che ci mette un po' in imbarazzo è che il
Governo troppe cose vuoI fare e la vita ci insegna che, quando si vuoI fare
tutto, niente si realizza: un po' troppa carne al fuoco, un programma non solo
di legislatura ma addirittura fino all'anno 2000!
Un programma talmente vasto e preciso ha bisogno di un Governo che
duri, ha bisogno di tempo e noi siamo fiduciosi che questo Governo possa
dare quella stabilità della quale il paese intero ha bisogno.
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Auspichiamo
vivamente che lei, signor Presidente,
po~sa compiere
quanto da autorevoli voci è stato ipotizzato come miracolo, cioè che il suo
Governo possa reggere fino alla fine naturale della decima legislatura. Un
miracolo, poi, non sarebbe, anzi si tratterebbe
di un fenomeno normale; è
solo perchè le forze politiche hanno fatto delle crisi anomale e del fatto
patologico
la normalità
che la vera normalità
ci può sembrare
un
miracolo.
E se gli effetti di questa politica non furono ancor più disastrosi, il merito
certamente non è dei partiti, ma è in parte attribuibile a un fatto ricordato in
quest' Aula qualche settimana fa, cioè che in questo dopoguerra
abbiamo
avuto appena cinque governatori della Banca d'Italia, mentre nello stesso
tempo abbiamo consumato ben 47 Governi. La stabilità che auspichiamo non
è fine a se stessa: è il presupposto
per poter risolvere i problemi a lungo
respiro.
I! PresIdente giustamente ha messo in risalto il problema della riforma
della burocrazia per il risanamento
della finanza pubblica. Senza risolvere
questi due problemi centrali l'Italia non sarà pronta per l'appuntamento
europeo del 1992; sarà un compito arduo e ingrato riformare la burocrazia
pubblica, ma un compito indispensabile.
L'Italia che produce è sul cammino
giusto per l'appello del 1992 (basti pensare alla Fiat che proprio in questi
mesi è passata al primo posto per le vendite in Europa), ma il paese che
produce,
anche a condizioni
competitive,
viene poi penalizzato
da un
apparato ammimstrativo
e burocratico
antiquato, lento, inefficiente e anche
molto costoso: invece di essere d'aiuto e di supporto è solo un freno e un
intralcio all'economia.
Una coraggiosa delegificazione
dovrà accompagnare
questa riforma; istituirei quasi un premio per chi riuscisse ad abrogare il
maggior numero di leggi antiquate e inutili.
I! secondo problema che va risolto fino all'appuntamento del 1992 è
quello del deficit e del debito pubblico, compito senza dubbio immane, ma di
priorità assoluta e mi fa piacere che il Presidente abbia indicato come prima
scadenza operativa proprio la manovra sulla finanza pubblica. Gli esperti ci
dicono che proprio in questi giorni stiamo varcando il milione di miliardi di
debito pubblico, qualcosa come 45 milioni in media per ogni famiglia, una
cosa spaventosa ma che pare non spaventi nessuno. In Italia si parla e si
scrive molto di più ~ul deficit americano che non su quello nostro. Ho però
paura che ancora una volta si tenterà la strada più facile, cioè quella di
infierire sul contribuente,
che non quella più ardua dei tagli della spesa
inutile e della lotta contro gli sperperi. Sforziamoci di sanare queste malattie,
altrimenti questa Europa di cui tutti parliamo sarà solo un ospedale di Stati
nazionali malati. Quella che invece vogliamo è un'Europa forte e vigorosa,
una forza di equilibrio nel mondo, una Europa che ritrovi il suo ruolo. Certo,
non potrà essere un'Europa centralista, ma dovrà essere organizzata su una
base fcderalista e regionalistica.
Le diversità devono essere intese come
valori da tutelare e non da eliminare; non vogliamo il meltzng pot americano,
ma la ricchezza delle diversità.
È in questo spirito che gli Stati nazionali europei possono risolvere o
almeno
attenuare
i tanti problemi
delle loro minoranze
etniche
e
linguistiche. È anche in questa luce che il Governo ci troverà al suo fianco
quando si tratterà di fare dei passi in avanti per realizzare questa nostra
Europa, non solo economica, ma soprattutto politica.
All'interno va preso sul serio il regionalismo, la vera autonomia con forte
responsabilizzazione
della periferia;
cosa che non va confusa con il
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decentramento
e la delega che non risolvono il problema
perchè non
responsabilizzano.
Siamo grati al Presidente per le chiare assicurazioni che ci
ha dato sulla rapida emanazione
delle restanti norme di attuazione della
autonomia sudtirolese e certamente, con reciproca buona volontà, riuscire~
ma anche a chiarire gli equivoci ultimamente sorti. È ora di chiudere subito
e bene, di intesa con la minoranza, una questione che da troppo tempo si
trascina avanti; basti pensare che il Trattato di Parigi, base della nostra
autonomia, risale al 1946 e che la Costituzione e il primo statuto di
autonomia hanno quaranta anni.
Gli a~cordi raggiunti con il Governo Goria (e dobbiamo dare atto che sia
l'ex Presidente del Consiglio che l'ex ministro Gunnella si sono impegnati a
fondo) certamente non rappresentano
il non plus ultra per la vita autonoma,
ma alla fine abbiamo dato la nostra adesione, anche se un po' sofferta. Sta ora
al nuovo Governo non deluderci, come purtroppo è successo troppe volte
nel passato. Vorrei mettere in guardia il Governo dicendo che non basta
emanare rapidamente
le norme di attuazione concordate e portare avanti le
leggi ordinarie che fanno parte dell'accordo,
ma bisogna predisporre fin da
ora i meccanismi
organizzativi
per rendere
applicabili
e operativi i
provvedimenti.
Il Governo faccIa la sua parte, noi faremo la nostra ed è
proprio di questi giorni un accordo politico tra la Sudtiroler Volkspartei e i
partiti di maggioranza
del gruppo italiano della provincia autonoma
di
Balzano, patto che va molto oltre i termini dell'accordo
di coalizione
stipulato quattro anni fa. Dico questo solo per dimostrare che da parte nostra
c'è tutta la buona volontà per arrivare ad una pacifica convivenza dei vari
gruppi che vivono nel Sud Tirolo.
Con ciò auguro, Signor Presidente, al suo Governo lunga vita e buon
lavoro. (Applausi dal Gruppo misto e dal centro).
PRESIDENTE.

È iscritto a parlare

il senatore

Pollice.

Ne ha facoltà.

onorevole presidente
del Consiglio,
" POLLICE. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, la dichiarazione di voto che mi accingo a tare a nome di
Democrazia proletaria è una lunga serie di no al primo Governo De Mita, che
nel corso del dibattito abbiamo ampiamente argomentato,
perchè le risposte

che abbiamo avuto

~

pur ringraziando la, presidente De Mita, dell'attenzione

consideriamo
insoddisfacenti.
che ci ha voluto riservare
Il primo no è all'inganno
politico che il suo Governo perpetra nel
presentarsi
come un Governo diverso dal precedente
mentre è composto
dagli stessi Ministri, dai soliti cinque partiti, pur rifiutando al tempo stesso la
definizione di pentapartito;
nel presentarsi come un Governo fondato su un
programma,
mentre i partiti componenti
la coalizione già dicono di non
essere pienamente
d'accordo.
Mi scuserete
per la schematizzazione,
onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, onorevole Presidente
del Senato, ma lo impone il tempo e la necessità di capirsi.
Il secondo no deciso di Democrazia proletaria va al suo progetto di
riforme istituzionali. Le sue proposte, onorevole De Mita, sono una vera e
propria controriforma
antidemocratica
che attacca le libertà elementari dei
cittadini e dei suoi rappresentanti.
Noi siamo contrari alla sua idea di legge
antisciopero,
come alla sua idea di democrazia autoritaria, in cui i segretari
della maggioranza hanno tutti i poteri.
Da parte di Democrazia proletaria giunge un no alla politica economica
del suo Governo, in quanto continua a togliere ai più poveri per dare ai più
~
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ricchi. Lei, signor Presidente del Consiglio, e la sua maggioranza vi vantate di
aver reso l'Italia una potenza industriale a livello mondiale; ma non dite che
per raggiungere questo obiettivo avete ridotto i lavoratori del nostro paese ad
essere i meno pagati d'Europa, prescindendo
quindi dal costo del lavoro.
Un no, onorevole
De Mita, concerne
la moralità del suo Governo,
inquinato da presenze inquietanti, per i rapporti che esse hanno con settori a
dir poco mafiosi. leI'} le abbiamo parlato delle frequentazioni
particolari del
riconfermato
Mannino; oggi potremmo
a lungo intrattenerla
su Mario
D'Acquisto, giudicato a furor di popolo a Palermo nella dolorosa giornata dei
funerali del generale
Dalla Chiesa. A noi di Democrazia
proletaria
la
formazione
del primo
ministero
De Mita appare
più fondata
sulla
tangentocrazia
e sulle montagne
di sabbia usate dall'Inquirente
per
cementare
l'unità, piuttosto
che su un'urgente
e doverosa
questione
morale.
No alla sua politica estera, pericolosamente
ed avventunstlcamente
subalterna all'imperialismo
americano e troppo filoisraeliana: lo è al punto
di non riuscire a fare il più piccolo passo verso la pace, quale sarebbe il
riconoscimento
dell'Organizzazione
per la liberazione
della Palestina,
neppure, onorevole Presidente, quando in tutto il mondo si levano condanne
contro la violenta repressione di un popolo inerme, contro la trasformazione
di interi territori in campi di concentramento,
neppure quando uno Stato si
trasforma in terrorista internazionale.
Anche ora che una parte della stessa
maggioranza durante questo dibattito ha chiesto il riconoscimento
dell'OLP,
la politica estera del Governo a noi di Democrazia proletaria sembra essere
schierata anacronisticamente
più con i falchi e i guerrafondai israeliani che
con i pacifisti di quel paese.
No, noi di Democrazia proletaria non avalleremo mai un Governo che
ricostruisce
la centralità politica della Democrazia cristiana, come il sole
intorno a cui girano, illuminandosi,
i partiti satelliti. Di questo, onorevole De
Mita, potrà vantarsi ovviamente all'interno del suo partito, ma da Democrazia
proletaria
avrà un'opposizione
la più forte possibile, senza nessuna gra~
duazione.
A nome dei più deboli di questo paese, dei lavoratori, delle masse
popolari, dei giovani disoccupati, delle donne, degli uomini, dal suo Governo
e dai suoi Ministri le diciamo che noi non ci aspettiamo niente di buono, nè
quando parla di riformare le istituzioni, nè quando dice di voler risanare la
spesa pubblica,
in quanto sappiamo
bene (e i Governi a centralità
democristiana
identici al suo ce lo hanno più volte dimostrato) che lo farete
contro di noi ed i nostri diritti e non contro gli eterni ministri più o meno
corrotti che ogni tanto appaiono.
Quindi, onorevole
Presidente
del Consiglio, al suo nuovo Governo,
uguale a quelli di sempre, di transizione, sì, ma verso se stesso, a nome di
Democrazia proletaria diciamo semplicemente:
grazie, no!
SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del
Consiglio, con me i senatori radicali Franco Corleone e Lorenzo Strik Lievers
e il senatore verde Marco Boato, del Gruppo federalista europeo ecologista,
confermano
il voto contrario al suo Governo, a questa maggioranza
e a
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di dialogo

e di attenzione

~

che

che lei ci ha mostrato in questo dibatti~

to.
Lo facciamo perchè la Democrazia cristiana e il Partito socialista hanno
voluto respingere quella disponibilità
e quel contributo politico che non
soltanto all'inizio della crisi di Governo, ma dall'inizio della legislatura i
Gruppi verdi e i Gruppi federalisti europei ecologisti e gli eletti radicali nei
due rami del Parlamento avevano dimostrato.
C'è una corrispondenza
tra convergenze politiche e contenuti program~
matici; questa esclusione, questa discriminazione,
questo rifiuto si traducono
in assenza di priorità su alcune grandi questioni nel programma
del suo
Governo e di questa maggioranza,
come ad esempio sulla questione della
giustizia.
Nonostante
Montalto,
siamo lontani
dal veder definito
il piano
energetico di cui il paese ha bisogno. La questione ambientale viene vista
come residuale, come compensativa
dei guasti determinati
dal sistema
produttivo e da una concezione dell'utilizzazione
delle risorse, anzichè come
una scelta qualificante
che deve assicurare
e cambiare profondamente
il
nostro sistema di vita. La cattiva legge sulla responsabilità dei magistrati che
questo Parlamento ha voluto, purtroppo anche con il consenso di due partiti

promotori del referendum

~

il Partito socialista e il Partito liberale

~

è stata

anticipatrice
della caduta di una volontà politica riformatrice sulla questione
della giustizia. Mi si consenta qui anche a me di rivolgere un saluto grato,
affettuoso al cittadino Enzo Tortora che anche in queste ore per lui così
difficili ha voluto confermare la scelta che lo ha spinto a fare del suo caso di
personale ingiustizia una grande questione generale per il paese.
Ma c'è anche un altro motivo, signor Presidente
del Consiglio: noi
temiamo che il rifiuto dell'offerta dei verdi e dei radicali significhi che non si
è voluto prendere
atto, che non si vuole prendere atto della crisi della
maggioranza
e della relativa formula politica; temiamo che significhi il
rifiuto di superare con una svolta politica effettiva, di cui esistevano ed
esistono le condizioni, questa crisi di rapporti e di equilibri politici. Se è così
noi riteniamo che sia confermata, con
e t\.ltto ci fa ritenere che sia così
questo Governo e con questa maggioranza, la crisi del pentapartito,
la crisi
dei rapporti della maggioranza che non può che essere anticipatrice
di un
ulteriore logoramento
dei rapporti politici, delle istituzioni, della stessa legi~
slatura.
È a questo che ci opponiamo, è questo che temiamo. Perchè se è così e
se la nostra analisi è giusta, possiamo anche darle credito sulla volontà
che per noi è tanto importante perchè la
riformatrice in tema di istituzioni
~

~

~

vediamo collegata alla questione morale

~

ma non possiamo ritenere che

esistano le condizioni per poter affrontare davvero riforme efficaci su questo
piano.
Certamente su questo piano siamo disponibili al dialogo, perchè lei ha
parlato di società esigente e Marco Boato le ha detto che quello è un termine
che gli piace e ci piace. Ma esiste una società che esige la difesa di interessi
corporativi diffusi, di privilegi ingiusti; esiste una società politica esigente e
vorace che esige il prolungamento
nel tempo di una situazione intollerabile
di prevaricazione,
di discrezionalità,
di illegalità che invece deve finire. Al
tempo stesso esiste invece una società
che esige giustizia,
legalità,
l'affermazione
degli interessi generali del paese sugli interessi particolari: è a
questa società esigente che da sempre va la nostra attenzione, è questa
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società che deve trovare soddisfazione sulla scena politica. Ed è la stessa
società che non tollera più un sistema politico fatto di occupazione
del
potere a tutti i livelli della vita pubblica e civile, di lottizzazione, di tangenti,
di immoralità.
gliene do atto
con un confronto reale in
Lei ha tentato di recuperare
questo Parlamento (a Montecitorio, come qui a Palazzo Madama) nel dialogo
politico, quella disponibilità
(che è stata invece rifiutata dalla Democrazia
cristiana e dal Partito socialista e, sia pure garbatamente,
da lei, Presidente
del Consiglio) dei verdi e dei radicali; lei ha ragione di cogliere una
disponibilità. Nel confermare la nostra opposizione, confermiamo anche che
saremo attenti al dialogo, che risponderemo
con il massimo di dialogo
possibile; ne siamo capaci grazie alla cultura di governo che abbiamo
accresciuto
di anno in anno proprio svolgendo una opposizione con cui
servendoci
degli strumenti della non violenza, della democrazia
politica,
ci siamo sempre preoccupati
di contribuire
della democrazia referendaria
a governare
le esigenze e le speranze del paese, i suoi bisogni, le sue
domande più profonde.
Se ci saranno le condizioni del dialogo, non mancherà
una risposta
positiva da parte nostra: lo dico a lei, signor Presidente del Consiglio, ma lo
amici del PSI
anche delle
dico anche ai compagni socialisti. Esistono
diffidenze, personali e di partito, tra noi, ma dietro queste diffidenze esistono
dei dissensi politici che laicamente
dobbiamo
valutare e misurare nel
procedere nel cammino dei prossimi mesi. Perchè possiamo aver torto noi
ma può darsi che, come è capitato altre
ce lo auguriamo e ve lo auguriamo
volte nel passato, i fatti dimostrino che abbiamo avuto ragione noi e voi torto.
Se è così, non vogliamo inaugurare una stagione di diffidenze ma vogliamo,
proprio fedeli a quella politica di unità laica e socialista che riconfermiamo,
coltivare nei vostri confronti un dibattito che, se può essere caratterizzato
dalla franchezza e dal rispetto reciproco, non può essere fatto di candidature
all'egemonia
e di richieste di subalternità.
~

~

~

~

~

~

~

~

C'è una riserva al giudizio negativo sul programma, che ha già espresso il
e
segretario del mio partito alla Camera dei deputati; noi ora riscontriamo
che
in
tema
di
Europa
le
carenze
della
sua
bozza
Io riscontro anche qui
programmatica,
che proiettavano
tutto sul 1992, sono state corrette
profondamente
nel dibattito. Nelle sue dichiarazioni
politiche alla Camera
o
dei deputati e al Senato, il problema dell'unità politica dell'Europa
meglio l'accento sui problemi politici di questa unità, senza la quale non ci
ha acquistato preminenza sugli
sarà alcuna realizzazione dell'Atto unico
aspetti puramente economici, sui riflessi interni, e sui rapporti intergoverna~
tivi all'interno della Comunità. Questo è l'elemento di speranza che intendo
qui sottolineare
con forza e che è avvalorato da due elementi: innanzitutto
dal fatto che lei, come ultimo atto di parlamentare
europeo, ha voluto
firmare la risoluzione del Parlamento europeo che appoggia il documento
approvato all'unanimità
dalla Commissione
affari esteri della Camera dei
deputati; in secondo luogo, dalle dichiarazioni
che il segretario del Partito
socialista in questa stessa direzione ha fatto nell'altro ramo del Parlamento.
Questi sono i nostri intendimenti:
confermiamo
l'opposizione
ed anche
la disponibilità ad un dialogo. Ci auguriamo di avere torto nel temere che ci
si stia avviando ad un ulteriore
logoramento
della situazione politico~
istituzionale di questa legislatura, ma naturalmente
temiamo di aver ragione.
Se è così, a questo logoramento
ci opporremo con estrema energia, perchè
~

~

~

~
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un Governo ed una situazione logorati sono l'ultima cosa di cui il paese ha
bisogno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).
CARIGLIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

.'. CARIGLIA. Signor Presidente,

signor Presidente

del Consiglio,

onorevoli

senatori, la presentazione
in Parlamento del Governo che oggi otterrà anche
la fiducia da parte di questa Assemblea è stata preceduta
dallo spietato
assassinio del nostro valoroso collega Ruffilli. Tante, troppe interpretazioni
si
sono date di questo evento funesto sul piano umano come sul piano politico;
ma il suo più vero significato è indubbiamente
quello di aver voluto colpire
nelle istituzioni il principio stesso della vita democratica,
un principio che
dobbiamo difendere a partire da dove esso si sostanzia ed insieme si dispiega,
cioè nel rapporto tra i cittadini e lo Stato. Nostro compito è quello di far sì
che il rapporto si motivi di reciproca confidenza e, a difesa delle istituzioni,
diventi quindi patrimonio della coscienza collettiva.
Non a caso il mio partito ha posto al centro delle sue richieste in sede di
negoziato sul programma
il punto relativo all'efficienza
ed alla congruità
complessiva
della pubblica amministrazione
ad ogni livello. Dico questo
perchè quando si afferma che le istituzioni oggi sono più forti, nel senso che
lo Stato è più forte, certamente si dice una verità rispetto al passato; ma non
dimentichiamo
che questo tipo di lotta cruenta che si conduce nel paese più
che di efficienza ha bisogno di quella vigilanza democratica
che si può
ottenere solo se si ristabilisce un rapporto di fiducia tra il cittadino e lo
Stato.
Noi le diamo atto, signor Presidente del Consiglio, di aver assunto tra gli
impegni di fondo del Governo il raggiungimento
di questo obiettivo. In
mancanza peraltro di questo, le stesse intenzioni programmatiche
verrebbero frustrate sul terreno della loro attuazione. Siamo consapevoli che esiste
nel paese una diffusa, ma non ancora irreversibile sfiducia verso le nostre
istituzioni, non tanto per quel che esse sono, ma soprattutto per come esse si
pongono rispetto al bene generale. Vi è una pagina importante,
signor
Presidente
del Consiglio,
del nostro accordo
di Governo sulla quale
dobbiamo fare qualche riflessione.
Intendo quella sulla RAI~TV, che sta diventando un problema morale,
se me lo consente
un problema di costume, sulla sua cosiddetta
direi
funzione di pubblico servizio, soprattutto nel campo dell'informazione.
Mi
domando intanto quale funzione assolva la Commissione
parlamentare
di
vigilanza dal momento
che le reti rispondono
più al criterio
della
lottizzazione che a quello del pubblico servizio.
Debbo osservare, inoltre, che il metodo usato nella confezione della
notizia è fortemente
condizionato
da grossolani
preconcetti
che non
sfuggono all'intelligenza
comune. Lo dimostrano l'enfatizzazione
di alcuni
fatti e l'omissione
di altri, la ricerca
finalizzata
del particolare,
le
affermazioni che diventano informazione,
senza neppure il tentativo di un
riscontro, la licenza di essere giudicati da sussiegosi personaggi, . senza avere
il diritto alla replica.
È fin troppo evidente che questa realtà nel confronto
con quella
dell'Europa
soccombe
in quanto ad obiettività, mentre rende un cattivo
servizio alla democrazia.
~

~
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Tutto ciò dovrà farei riflettere sull'opportunità
di uscire dalla finzione e,
semmai, immaginare
con più adesioi1~e alla realtà che l'informazione
RAI
ricada nella legge che regola il finanziamento
dei partiti. Dico questo in
chiave provocatoria,
perchè questa proposta valga a porre con forza un
problema delicato che va risolto con urgenza.
Signor Presidente
del Consiglio, questa nostra democrazia
rischia di
diventare sempre più fragile, se non saremo capaci di riacquisire il consenso
pieno e convinto proprio sul terreno in cui si verifica il quotidiano impatto
del cittadino con lo Stato, che è appunto
quello dell'amministrazione
pubblica intesa nel senso più lato.
E d'altro canto, la nascita del mercato unico nel 1992 dovrà vedere
necessariamente
risolto questo problema. È impensabile confrontarsi con le
altre nazioni del continente se non saremo capaci di avere un'amministrazio~
ne efficiente, solerte ed irreprensibile.
È impensabile mantenere il rango di
grande potenza economica
ed industriale,
senza avere servizi di ottimale
funzionamento
e comunque garantiti.
Signor Presidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni programmatiche
abbiamo apprezzato l'intenzione
di raccordare
l'azione del Governo alla
realtà dell'Europa, ma considerando
la complessità e la vastità dell'opera di
armonizzazione
necessaria auspichiamo
che l'Esecutivo voglIa fissare un
ordine di priorità nella realizzazione del programma.
E richiamiamo
la sua
attenzione, onorevole Presidente del Consiglio, sulla necessità di iniziare il
processo di omogeneizzazione
dai fondamentali
settori della sanità e del
sociale, dove si evidenziano
disparità sostanziali, dovute non a livello di
spesa, ma all'inefficienza
ed irrazionalità del nostro sistema pensionistico
e
sanitario. Non spendiamo meno delle altre nazioni europee, ma spendiamo
male. Questa inefficienza degli apparati pubblici sottrae importanti risorse
alla complessiva crescita economica del Paese: basti riferirsi all'aberrante
e
distorsivo fenomeno dei residui passivi.
Siamo di fronte, ancora una volta, al problema centrale dell'occupazio~
ne, soprattutto di quella giovanile. Non è accettabile che centinaia di migliaia
di giovani siano emarginate dal lavoro. Al di là delle iniziative concordate,
bisogna anche richiamare l'attenzione
dei sindacati sull'opportunità
di una
maggiore
liberalizzazione
e duttilità
del mercato
del lavoro. Bisogna
professionalizzare
e riqualificare
la nostra manodopera,
sollecitando
a
condividerne
la responsabilità
l'imprenditoria
privata e pubblica,
con
particolare
impegno
per quest'ultima
che, almeno in questo campo
prettamente
sociale, dovrebbe differenziarsi
da quella privata dimostrando
maggiore coraggio ed iniziativa.
Signor Presidente, dal riferimento a11992 l'azione di Governo non dovrà
mai prescindere.
Ogni iniziativa di legge che l'Esecutivo assumerà dovrà
essere prioritariamente
confrontata con le soluzioni adottate negli altri paesi
comunitari di uguale dimensione economica per verificarne la compatibilità.
Così facendo faremo acquisire sia alla classe politica che all'opinione
pubblica una coscienza europea più vera e producente di quanto lo si possa
fare con affermazioni di principio o declamazioni di fede europeista, nel qual
campo noi per la verità abbondiamo
oltre ogni limite. C'è oggi infatti più
a livello di imprenditoria
bisogna riconoscerlo
sintonia con l'Europa
privata di quanta non ce ne sia presso una classe politica che pure, dopo la
guerra, ha visto nell'Europa
unita un traguardo e il punto di forza per la
rinascita e lo sviluppo non solo economico del nostro paese.
Signor Presidente,
oltre ai motivi accennati
ci spinge al recupero
~

~
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dell'efficienza
della pubblica amministrazione
l'esigenza non secondaria di
ridurre il dilagante debito pubblico che costituisce un grave problema non
solo interno, ma anche rispetto all'obiettivo di una moneta unica europea.
Così come ci spinge a questa azione risanatrice il fatto che il cittadino non
sopporta più di sacrificare una parte notevole del proprio reddito sull'altare
dei tributi senza ricevere un corrispettivo,
quanto meno in funzionalità, nel
settore dei servizi e dei beni sociali.
Signor Presidente, il senatore Pagani per conto del Partito socialdemo~
cratico italiano ha illustrato con efficacia molti di quelli che riteniamo i punti
qualificanti della preventivata azione di Governo. In questa dichiarazione
di
voto a me preme solo toccare pochi altri aspetti che il Partito socialdemocra~
tico ritiene comunque di fondamentale
importanza.
In tema di politica estera siamo convinti che l'azione portata avanti
dall'Alleanza atlantica a livello europeo stia dando i suoi frutti con l'avvio del
disarmo sia nucleare che convenzionale.
Ciò renderà possibile liberare
risorse da destinare al miglioramento
delle condizioni di vita di molti popoli
della terra, a cominciare da quello dell'Unione Sovietica.
Il Partito socialdemocratico
è lieto che tra i partiti italiani si registri una
sempre maggiore convergenza sulle scelte fondamentali
della nostra politica
estera che comunque, a nostro parere, non dovrà in alcun caso prescindere,
soprattutto
in materia
di difesa, dall' Alleanza atlantica
e, sul piano
politico~economico,
dall'obiettivo
dell'integrazione
europea. Questa doppia
costante della politica estera italiana dovrà essere sempre presente nei
rapporti bilaterali con gli altri paesi, soprattutto
là dove ci sono evidenti
coinvolgimenti
di portata internazionale.
In Medio Oriente fino ad oggi non
ci siamo discostati da questa linea e il Partito socialdemocratico
ritiene che
non lo si debba fare neppure per il futuro. Il conflitto arabo~israeliano
deve
trovare una soluzione alla quale ovviamente siamo interessati come paese
mediterraneo,
ma la deve trovare senza fughe in avanti e in sintonia con gli
altri paesi della Comunità europea.
Signor Presidente,
la coalizione di partiti che lei presiede ha visto
modificare al suo interno i rapporti di forza esistenti fino alle elezioni del
giugno dello scorso anno È un dato oggettito dal quale sembra che il
dibattito politico voglia prescindere,
ma dal quale noi non prescindiamo.
Tale modifica, anche se la questione della pari dignità fra i partiti della
coalizione
non viene formalmente
sollevata,
non ha impedito
che la
coalizione si ricostituisse.
Credo che il motivo vada ricercato proprio in
quella idea della «transizione» che spesso appare nel dibattito politico senza
ottenere
univoche
spiegazioni.
A nostro avviso la transizione
è una
aspirazione, del resto largamente avvertita dalla classe politica in generale e
dalla opinione pubblica, nel senso che un sistema non in grado di produrre
alternative rischia di degenerare o, peggio ancora, determinare
disaffezioni
verso la democrazia.
Intanto i cosiddetti partiti minori hanno avuto e tuttora hanno il ruolo
fondamentale
di mantenere in vita la dialettica interna alla stessa coalizione
di Governo, una pluralità di idee e di proposte utili a vitalizzare il sistema. Di
questa pluralità
di idee e di proposte
lei, signor Presidente,
bisogna
riconoscerlo,
ha fatto largamente tesoro nella stesura del suo programma di
Governo; ma ognuno, secondo la sua storia e la sua capacità politica, avrà il
ruolo che gli spetta nel creare le condizioni di un corretto funzionamento
del
sistema democratico.
Non possiamo guardare ad un domani, sfortunatamen~
te ancora incerto e nebuloso, ignorando l'oggi.
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Signor Presidente, il ~uo Governo è impegnato non solo a recuperare il
tempo perduto dalle elezioni a oggi, ma a dar prova di concretezza
e
coraggio. In questo spirito, signor Presidente
del Consiglio, annuncio a
questa Assemblea il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.
(ApplausI
dal centro~s'inistra, dal centro e dalla sinistra).
COVI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, colleghi
senatori,
i senatori
repubblicani
annunciano
la fiducia al Governo,
rivendicando alla propria parte politica la volontà ferma, attenta e impegnata
posta per la risoluzione
della crisi. Una crisi, quella che abbiamo
attraversato, senza dubbio diversa da quelle che nel lontano e meno lontano
passato hanno costellato
con grande frequenza
il
panorama
politico
italiano.
Lo stato di crisi dal quale usciamo oggi con iJ definitivo voto di fiducia
del Senato al Governo da lei presieduto, onorevole De Mita, è durato più di
un anno, una lunga vacanza caratterizzata da tensioni conflittuali tra le forze
politiche già costltuenti la maggioranza, dallo scioglimento
anticipato delle
Camere, da prove referendarie
fonte di gravi lacerazioni tra i partiti turbati
(taluni, non noi) alloro interno stesso dalla presunta necessità di improvvisi
mutamenti di rotta determinati
da ritenute opportunità
elettorali, infine da
Governi privi di un effettivo ed impegnato
appoggio della maggioranza
parlamentare.
Un seguito di eventi e di condizioni che hanno impedito,
all'indomani
delle elezioni del 14 giugno, un chiarimento
tra le forze
politiche, chiarimento
che oggi, invece, lo constatiamo
con soddisfazione,
consente la costituzione
di un Governo fondato su un programma
che
riteniamo per più aspetti capace di sciogliere alcuni dei nodi fondamentali
delle problematiche
politico-istituzionali
e socio~economiche
del nostro
paese.
Vi sono tappe assai significative che contrassegnano
il cammino italiano
dal 25 aprile 1945, la ricorrenza che rievocheremo
fra due giorni sempre con
grande commozione
o con un poco di nostalgia, quella stagione da roveto
come l'ha definita Arturo Carlo Jemolo
nella quale gli ideali di
ardente
~

~

libertà e di volontà di riscatto da un passato oscuro erano ancora più intensi
perchè sorretti dalla fantasia e dall'ardore giovanile. Tutte quelle tappe si
legano alla volontà delle forze politiche democratiche
di calare la realtà del
nostro paese nel vivificante crogiuolo del mondo occidentale
ed europeo;
quella realtà alla quale dobbiamo rimanere ancorati anche per affrontare i
temi della politica internazionale
contingente,
compreso quello, fonte di
polemiche
in questi giorni, che attiene agli sforzi di pacificazione
del
conflitto israeliano"palestinese.
Non avrebbe senso infatti dichiararsi fautori
decisi dell'unità europea se non si sentisse l'esigenza che sul tema principe di
un' effettiva solidarietà, quello della politica estera, non si adottassero linee e
decisioni
comuni
o quanto
meno concordate.
Il Patto atlantico,
la
liberalizzazione
degli scambi nel 1951, il Trattato di Roma istitutivo della
Comunità economica
europea, l'adesione allo SME nel 1978, eventi per
l'avveramento
dei quali il Partito repubblicano
italiano ha dato un alto
contributo attraverso l'opera propulsiva dei suoi esponenti, da Carlo Sforza a
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Ugo La Malfa: sono queste le tappe significative e fondamentali
che hanno
costituito il presupposto
del grandioso sviluppo della nostra Italia.
Oggi si prospetta
un'altra
tappa, forse di ancor più significativa
e
fondamentale importanza: quella della piena realizzazione del mercato unico
europeo nel 1992, definita nella premessa del documento
programmatico
della coalizione
di Governo una sfida ineludibile
alla quale bisogna
prepararsi
adeguatamente
e che costituisce
la cornice entro la quale è
disegnato il progetto che dovrà guidare il Governo nella sua azione di
attuazione dei singoli punti programmatici.
È questa cornice, nella quale
tutto si tiene, dalle riforme istituzionali all'ammodernamento
e all'efficienza
della pubblica amministrazione,
dall'aggressione,
con un'azione penetrante,
continua, paziente ed anche pedante, delle questioni del disavanzo, della
spesa pubblica e del debito pubblico all'azione volta ad una progressiva
soluzione degli squilibri territoriali del paese, è questo collante che lega gli
obiettivi politici che la coalizione intende perseguire che giustifica la nostra
fiducia, convinti come siamo che, solo preparandosi
a vincere la sfida del
1992, possiamo fondare l'ulteriore
sviluppo civile, sociale ed economico
della nostra comunità nazionale.
Sussistono
tutte le potenzialità
per vincere questa sfida. Vi è una
profonda propensione
della società civile italiana, che sente intimamente
l'Europa, a partecipare
con più ampie possibilità di scambi, nella libertà di
investimenti
e di stabilimento,
ad un processo
di unificazione
delle
democrazie
europee, alla quale propensione
si accompagna
una capacità
ormai collaudata
delle nostre imprese, non solo di quelle di grande
dimensione
ma anche delle medie e piccole, di confronto concorrenziale
vivace e proficuo. Ma perchè queste potenzialità
possano trovare piena
esplicazione è necessaria una forte presa di coscienza della classe politica
italiana della necessità di un disegno riformatore
che aggredisca le nostre
arretratezze e deficienze sul piano istituzionale, sul piano dell'efficienza della
pubblica amministrazione
e dei servizi pubblici, sul piano della finanza
pubblica; arretratezze
e deficienze che si legano intimamente
le une alle
altre, tutte confluenti a rendere asfittica l'azione di Governo e a gettare una
grave e pericolosa ombra di incertezza nel panorama, per altri aspetti non
oscuro, dell'avvenire della società italiana.
Ebbene, a noi pare che dal programma
di Governo scaturisca questa
presa di coscienza e che il programma
risponda all'esigenza di dare una
risposta
adeguata
alle necessità
del paese, come d'altronde
è stato
riconosciuto,
anche se con inevitabile cautela e con altrettanto inevitabile
indicazione
di lacune o di enfatizzazioni,
da oratori dell'opposizione
intervenuti nel dibattito.
Mi riferisco anzitutto al tema delle riforme istituzionali, questione alla
quale il nostro apporto sarà convinto secondo quella linea di fondo che
abbiamo sempre propugnato. Il compito che ci accingiamo ad intraprendere
deve salvaguardare l'impianto della Costituzione vigente, attuandone anzitut~
to quei postulati fin qui negletti: in tema di regolamentazione
del diritto di
sciopero, di assetto della pubblica amministrazione
per assicurarne
il buon
andamento
e l'efficienza, come dispone l'articolo 97, di attuazione degli
articoli 92 e 95 in tema di prerogative del Presidente del Consiglio.
Il compito va svolto secondo una linea di riforme possibili e concrete,
che devono investire i nodi essenziali ai fini di un miglior funzionamento
delle istituzioni, che soffrono di inceppamenti,
strozzature e appesantimenti,
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specie nel rapporto Governo~Parlamento
e nelI'operatività
del bicamerali~
smo, resa più difficoltosa da Regolamenti che rendono faticose le procedure
della produzione legislativa, la quale va comunque contenuta attraverso un
effettivo processo di delegificazione,
nonchè ai fini di un miglior funziona~
mento dell'ordinamento
regionale e delle autonomie locali, alle quali sono
stati attribuiti compiti assai vasti senza peraltro procedere ad un ammoderna~
mento del loro assetto istituzionale,
mentre nuove realtà (mi riferisco alle
aree metropolitane)
più complesse sono sorte nel loro ambito ed esigono di
essere regolamentate.
E poi in tema di finanza pubblica: la riduzione del disavanzo deve essere
un punto qualificante
della sua azione di Governo, onorevole De Mita.
Usciamo da un anno tremendo,
durante
il quale abbiamo fortemente
regredito su questo fronte anche sotto il profilo dell'impegno politico. Forse
era difficile che ciò non succedesse
in una contingenza
politica assai
avventurosa
qual è quella del recentissimo
passato, ma certo è che ora
bisogna rimontare
la china affrontando
un compito non facile e che
comporterà
sacrifici per i cittadini. Senza questi sacrifici, che dovranno
derivare anche da tagli di spesa e non solo da aumenti di entrata, non è
pensabile di poter attuare quel piano di rientro dal deficit corrente del settore
pubblico e di azzeramento entro il 1992 del disavanzo al netto degli interessi
secondo una coerente manovra pluriennale
di bilancio che ponga vincoli
ben precisi.
Anche per questo fine, per l'efficacia della manovra, dovranno essere
riviste le procedure di bilancio. Noi condividiamo,
onorevole Presidente, le
sue indicazioni circa la necessità di un più rigoroso rispetto dell'articolo
81
della Costituzione, da attuare, oltre che sul piano formale, soprattutto
sul
piano sostanziale, attraverso analisi che consentano
una più penetrante
e
affidante
individuazione
dell'effettiva
previsione
di spesa, così come
esprimiamo
il nostro consenso in ordine alle modifiche da apportare alle
procedure previste dalla legge n. 468 del 1978.
Una politica di severa gestione della finanza pubblica non significa
rinuncia ad una politica economica che miri ad irrobustire l'espansione del
reddito nazionale e delle attività produttive, di cui il nostro paese ha grande
necessità
per poter fronteggiare
la disoccupazione
ed il problema
del
riequilibrio del divario tra Nord e Sud. Ma una politica del genere ha, quale
suo ineludibile fondamento,
uno sforzo intenso, a nostro avviso essenziale,
per dare efficienza alla pubblica amministrazione
ed ai pubblici servizi, in
modo che le risorse non vadano disperse, ma consentano un salto di qualità
nell'organizzazione
e nella produttività.
Anche questo impegno è scritto nel programma di Governo, e l'accento
in proposito può essere posto su più settori che esigono impieghi di risorse:
da quelli delle grandi infrastrutture,
dei trasporti, della energia, della ricerca
tecnologica
avanzata a quelli che attengono a doveri primari dello Stato,
come la scuola e la giustizia.
Mi consenta, onorevole Presidente
del Consiglio, di soffermarmi
un
attimo sul tema della giustizia, non solo a nome del Gruppo repubblicano ma
anche per l'incarico istituzionale che ricopro di presidente della Commissio~
ne giustizia del Senato. Le indicazioni
contenute
nel suo documento
programmatico
non possono non essere condivise; credo anzi che vi sia
unanime consenso che va al di là delle forze di maggioranza, perchè le sue
indicazioni sono il frutto di una lunga ed anche appassionata elaborazione sia
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della dottrina che degli operatori del diritto, sì che ormai si sa cosa si deve
fare per dare un minimo di efficienza all'amministrazione
della giustizia, sia
in campo penale che in campo civile.
Ma tutto può andare disperso se non si destinano le risorse finanziarie
necessarie a questo settore, nel quale si estrinseca uno dei fondamentali
poteri dello Stato, nell'efficienza
ed imparzialità
del quale può fondarsi e
ritrovarsi il momento più alto della fiducia dei cittadini verso le istituzioni.
Le riforme delle procedure, le riforme degli ordinamenti possiamo sì vararle,
ma il rischio è che esse si traducano in pure manifestazioni
di velleitarismo
se non saranno accompagnate
da un potenziamento
dei mezzi umani e
materiali destinati a gestirle.
Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nel corso dei mesi
passati abbiamo insistito con tenacia nel reclamare
la costituzione
di un
Governo autorevole, convinti che i processi evolutivi della situazione politica
e dei rispettivi rapporti di forza tra i partiti politici non dovessero incidere
sull'urgente necessità di dare al paese un Governo capace di affrontare i suoi
problemi.
Riteniamo
che l'obiettivo
che ci eravamo proposti sia stato
raggiunto.
Ora il compito che le spetta, onorevole
Presidente,
è assai
impegnativo
di fronte alla nostra società, da lei definita esigente e che in
effetti diventa sempre più esigente in forza di un incisivo processo di
maturazione
civile che ha pervaso tutti i suoi componenti
in ogni strato
sociale. Ma questo processo di maturazione civile è anche fonte di garanzia e
di sicurezza per chi governa, per chi vuole governare;
la garanzia e la
sicurezza che, se si daranno risposte alte, forti e idonee alla risoluzione dei
suoi problemi, fondate sulla necessaria concretezza
che noi vivamente le
raccomandiamo,
onorevole
Presidente
del Consiglio, ci sarà anche la
disponibilità della società civile a fare a sua volta la propria parte, a fari a con
intensità.
Ed è questo l'augurio che noi rivolgiamo al Governo votando la fiducia.
(Applausi dal centro~sinistra e dal centro).
FILETTI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onore~
voli colleghi, il Governo De Mita sarebbe diverso da simiIari precedenti
coalizioni. Sarà, ma non ci credo: così cantava il ritornello del mio buon
tempo antico.
Tranne alcune eccezioni comportamentali
che possono registrarsi quale
novità e che evidenzierò alla fine di questa dichiarazione di voto, la difformità
consisterebbe
nel fatto che la coalizione, edizione aprile 1988, si sarebbe
riformata nella trasparenza
delle sue difficoltà (sic!); e così, riformandosi,
trasformandosi
o pretendendo
di apparire, sarebbe consapevole
di dover

innanzitutto affrontare non una crisi di Governo o di formula ma ascoltate,
ascoltate! la crisi del nostro sistema politico tutto intero. Parole testuali.
~

~

Viva soddisfazione,
gaudium
Finalmente
gli stessi componenti
apertis verbis la crisi del sistema
denunciato e, per porre riparo a tale

magnum
per la mia parte politica!
le coalizioni di ieri riconoscono
oggi
che da decenni abbiamo fermamente
crisi, annunciano
la necessità di doversi
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ritrovare su un disegno e non su un elenco di cose da fare per governare il
paese.
Ma il nostro compiacimento,
il nostro gaudio non hanno purtroppo
motivo di essere: si tratta di un sogno di mezza primavera, di una apparenza
di lockiano insegnamento.
Le dichiarazioni, le 212 pagine del voluminosissi~
mo documento
programmatico
a queste allegato
e le due repliche
dell'onorevole
De Mita, comprendono
generalmente
petizioni di principio, si
estrinsecano e si compendiano
in un vocabolario, in un ebdomadario,
in un
abbecedario:
il Governo De Mita è il Governo vocabolario.
Il suo pseudo
programma
è un'elencazione
di problemi,
la cui permanenza
e la cui
mancata soluzione sono certamente
addebitabili al sistema, ad un sistema
inidoneo, discriminatorio,
arrogante e incancrenito;
infatti, in esso non sono
indicati i mezzi, gli strumenti e i rimedi per risolvere tali numerosissimi
problemi.
Il cosiddetto programma governativo si limita ad un prolisso sciorinio di
parole, di vocaboli dai sigmficati più disparati, si esaurisce in uno dei tanti
riti ripetitivi, evanescenti e noiosi che da oltre 40 anni in quest'Aula si sono
sentiti echeggiare.
Non è possibile peraltro prestare fede ai formulati generici proponimenti
del Governo De Mita, se viene ignorato e comunque
disatteso il tema
prioritario della riforma dei partiti, causa causarum della crisi del sistema; se
di fatto viene convalidata ed, anzi, ancora una volta reiterata la opprimente
legge o prassi della partitocrazia;
se il Governo per l'ennesima tornata viene
costituito sulla base della ripartizione aritmetica, algebrica e millimetrica pro
rata dei cadreghini di Ministro o Sottosegretario
tra esponenti designati dai
cinque partiti, fino ad accrescere la già elefantiaca quantificazione
delle due
compagnie di ventura.
Lei, onorevole Presidente del Consiglio, afferma che i partiti di questa
rinnovata
coalizione
di Governo hanno (direi: avrebbero)
avvertito e
avvertono (direi: avvertirebbero)
che il senso del loro stare assieme è (direi:
sarebbe) mutato.
Ma davvero lei, onorevole
Presidente
del Consiglio, ritiene di farei
credere che crede a tale affermazione, davvero ritiene che sia credibile tale
affermazione,
posto che sono noti e notori in larghissima
misura gli
esacerbati
contrasti tra i cinque partiti e persino le risse all'interno
di
ciascuno degli stessi cinque partiti?
Il suo è un Governo di transizione,
come le precedenti
edizioni del
Governo Goria; non è un Governo forte, è un Governo intrinsecamente
debole, che si regge su claudicanti stampelle, alcune delle quali contingentemente apprestate dalla solidarietà comunista. Non è soltanto un Governo di
transizione, ma è soprattutto un Governo di transazione; è il Governo di un
compromesso
transatti va e transitorio avente carattere di aleatorietà,
che
così
siamo
soliti
dire
noi
avvocati
anche
agli
effetti
di
rinunzia ab origine
errori di calcolo, conteggio e valutazione.
Dovrebbe essere il Governo delle riforme costituzionali ed istituzionali,
teso a restituire fiducia ai cittadini che non per ragioni qualunquistiche
si
disinteressano
delle vicende politiche e che da queste si sono da tempo
allontanati: i cittadini sono nauseati e avviliti per gli squallidi giochi di potere
e di strapotere
che per numerosi
lustri hanno caratterizzato
e tuttora
caratterizzano
la democrazia degenerata in partitocrazia.
Il suo Governo si limiterà, a quanto pare, ad apportare qualche modesto
adattamento,
qualche
insignificante
correzione
di ordine prettamente
~

~
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regolamentare
o elettoralistico.
Bisogna, invece, incidere sulla Costituzione e
sulle istituzioni, innovare e ammodernare
l'una e le altre, modificarle per
assicurare parità di trattamento a tutti i credi politici ed a tutti i cittadini, per
eliminare privilegi e prelazioni, per depennare norme di per sè desuete ed
inattuali, per disciplinare istituti, tra cui lo sciopero, che da lunghissimi anni
attendono di essere legislativamente
regolamentati.
Le riforme istituzionali
devono riaffermare
la validità e l'attualità
dei principi etici, sociali e
nazionali
della nostra ininterrotta
tradizione
storica e politica,
senza
distinzione di pianeti cui ha stamane fatto riferimento
il Presidente
del
Consiglio e senza ricorrere a marchingegni
iugulatori di votazione, aventi il
chiaro fine di privare della libertà di espressione
e di determinazione
i
rappresentanti
del popolo nei vari organismi istituzionali e costituzionali e di
preservare, mantenere e persino rafforzare il sistema della partitocrazia
di
regime.
Non basta accennare,
quasi per incidens, alla questione morale che
investe in misura rilevantissima
il nostro paese. Non si può ignorare che in
Italia vi è un foltissimo personale
politico e politicante,
che esercita la
politica come professione principale od assorbente, che vive di politica e non
per la politica, che apprezza ed esercita il potere per i frutti che in vanagloria
o, peggio, in mezzi materiali esso illecitamente
gli può dare.
Le gare di appalto anomale e non razionalizzate, le licitazioni private su
basi discrezionali,
la revisione dei prezzi, l'espediente
dell'abituale
ricorso
all'arbitrato,
l'interessata
formazione di strumenti urbanistici ed edilizi, la
fabbrica delle tangenti che si pretende
elevare a diritto acquisito per
usucapione, consuetudine
o prassi sono aspetti estremamente
del eteri della
questione morale, estrinsecantesi
nella dilagante corruzione, nelle concus~
sioni e nei peculati. Siffatti illeciti non producono soltanto l'accaparramento
indebito del pubblico denaro, ma vieppiù pregiudicano
ed annientano
la
rispettabilità e la credibilità delle pubbliche istituzioni.
A nulla valgono quindi prediche e sermoni per lottarli e per eliminarli.
Vi è necessità di estirpare la gramigna. È gravissima carenza, onorevole De
Mita, aver omesso la previsione
programmatica
di congrui e non più
dilazionabili interventi legislativi, sia sui sistemi di elezione e di scelta dei
pubblici amministratori,
sia sui meccanismi di controllo, che sulle efficienti
procedure e sull'aggravamento
delle sanzioni di ordine penale, amministrati~
vo o risarcitorio.
così come ampiamente ed egregiamente
Ma il programma di Governo
hanno evidenziato i miei colleghi di Gruppo, senatori Mantica, Misserville,
Signorelli e Pozzo, ai quali esterno il vivissimo ringraziamento
mio personale
è
monco
e
sfuggente
in
moltissime
altre
e di tutta la mia parte politica
materie. Ci consenta al riguardo di rilevare, l'onorevole De Mita, che male ha
fatto a «dribblare» nella sua replica, qui al Senato, quasi totalmente
gli
argomenti puntuali e precisi espressi da una parte politica di opposizione che
esigevano immancabile
ed ineludibile risposta.
Un Presidente del Consiglio non può volgere la sua attenzione soltanto
verso alcune rive ed alzare l'indice prevalentemente
verso chi erge il
pollice.
Dov'è il <<Ouovo» enunciato
dal Governo? Difettano le prospettive,
i
programmi
reali e sostanziali per risolvere gli angosciosi problemi della
giustizia, della sanità e della droga; per porre riparo all'agonia della nostra
agricoltura; per eliminare e comunque fortemente attenuare il flagello deila
~
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disoccupazione
e, particolarmente,
della disoccupazione
dei giovani che
vegetano nell'ozio e nel vizio, Io sfascio dei servizi sociali e !'incongruo
e
deficiente sistema pensionistico,
il divario sempre più crescente tra Nord e
Sud; per non più persistere
nella discriminatoria
lottizzazione
della
informazione;
per ridare al cittadino la sicurezza che gli è sottratta non solo
che non è stato debellato e, per
dal ritorno omicida del terrorismo interno
converso,
è stato favorito dal cosiddetto
«pentitismo»
e si vorrebbe
scelleratamente
privilegiare
e premiare
ricorrendo
all'espediente
del
ma
anche
dal
persistente
pericolo
e
dalla
persistente
violenza
perdonismo
del terrorismo
internazionale
e dalla arroganza,
dalla efferatezza e dalla
crudeltà sempre più preoccupanti
e frequenti della mafia, della camorra e
della 'ndrangheta,
nonchè della malavita organizzata e comune.
Quali i mezzi di tutela dei diritti di italianità in favore degli italiani
dell'Alto Adige, laddove si vorrebbe imporre una giurisdizione speciale che
viola il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini e il diritto alla
difesa? Quali gli accorgimenti, i provvedimenti
programmati per ridare forza,
prestigio e dignità all'Italia in sede internazionale
ed agli italiani sparsi per il
mondo, tuttora privi del diritto al voto?
L'unica
certezza vera, sostanziale,
che emerge dalle dichiarazioni
programmatiche
del nuovo Governo è quella riflettente il vulcano di miliardi
di debito pubblico,
che si dovrebbe
recuperare
con la ricetta del
contenimento
delle spese alla media di 10.000 miliardi di lire all'anno e con
la mannaia di ulteriori gravosissimi balzelli fiscali, incidenti more solito sugli
obiettivi di sempre (lva ed Irpet) e realizzabili con strumenti tipicamente
coercitivi ed oppressivi, quali le annunciate
addizionali impositive da parte
degli enti locali e l'ammissibile revisione del sistema di tassazione sulla casa,
compresa la prima casa.
Poi, vi è l'assillo, vorrei dire la paura, del 1992. Dovrebbe essere, questo,
il termine di durata della corrente legislatura, ma il 1992 è una scadenza
fatidica quant'altre
mai, visto che in quell'anno
si dovrebbe compiere
l'unificazione
del mercato comune europeo, con l'eliminazione
delle ultime
barriere e la liberalizzazione
completa dei movimenti di capitali.
Anche su tal punto il programma del Governo appare assai nebuloso.
Si ha la sensazione che non siamo minimamente
attrezzati per affrontare
questa data e non abbiamo chiare prospettive di attrezzarci idoneamente
al
riguardo.
Siamo abituati a celebrare il '68, ma non a pensare seriamente al '92.
La classe politica, che da oltre 40 anni forma e sforna Governi, continua
a vivere nel contingente
e nell'effimero;
purtroppo,
non sembra proiettata
verso una scadenza che è decisiva per il futuro del paese, perchè i suoi
meccanismi sono lottizzati e paralizzati dai partiti di regime. Essa vegeta in
una ottica isolazionistica,
è propensa soltanto al piccolo cabotaggio fra la
miriade di interessi che premono da ogni parte, non ha volontà e capacità di
varare le grandi leggi europee che sono ineludibili, non avverte che per
entrare nel mercato comune europeo e per non scivolare sempre più sulla
china del precipizio bisogna anzitutto colpire profondamente
rendite di
posizione e interessi consolidati,
arrogantemente
protetti da partiti e da
sindacati. L'occasione
del 1992 dovrebbe servire a recuperare
il tempo
perduto; è una questione di organizzazione e di uomini. Ma dove sono, come
sono prospettati gli idonei strumenti organizzati vi? Quali, quanti, dove sono
gli uomini chiamati a dare certezze di impegno, di servizio, di volontà e di
professionalità?
~
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Onorevole Presidente,
onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli
colleghi, sono queste le ragioni, espresse sinteticamene
e con tanti punti
interrogativi,
che inducono
il mio Gruppo parlamentare
e politico a
pronunciare
il «no» nei confronti di un Governo coevamente
nuovo e

vecchio. Ciò anche se

~

ne prendiamo atto

ritenuto, forse melius re perpensa,
«arco costituzionale»;
anche se

artificio dialettico

~

~

~

il Presidente del Consiglio ha

di rifuggire dalla formula del cosiddetto
ci auguriamo
non formalmente
o per

egli ha dichiarato di essere disponibile ad accettare i

contributi di tutte le opposizioni, nessuna esclusa, specialmente
per quanto
attiene alle riforme costituzionali
ed istituzionali,
senza le quali sarebbe
utopistica ed irrealizzabile la soluzione della cosiddetta questione morale.
Il Movimento sociale italiano~Destra nazionale, peraltro, particolarmen~
si
come sempre
te su quest'ultimo
tema, doverosamente
ribadisce che
ritiene responsabilmente
impegnato a prestare, siano o meno sollecitati da
altri, i suoi contributi intesi a recepire le aspettative e a tutelare i diritti e gli
interessi della gente, di tutta la gente italiana, ma non della partitocrazia.
(Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).
~

PASQUINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

~

di voto.

Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidene,
onorevoli colleghe e colleghi, signor
Presidente
del Consiglio,
abbiamo
apprezzato
la replica ragionata
e
argomentata
del Presidente
del Consiglio. Ciò ci obbliga a motivare
convincentemente
la nostra sfiducia. Lo faremo ponendo, oggi come ieri, il
problema di quali siano i criteri con i quali valutare un Governo che si
insedia.
L'elemento più visibile di qualsiasi Governo è ovviamente dato dalla sua
composizione:
in primo luogo, lo schieramento
dei partiti che ne fanno
parte, in secondo luogo, gli uomini e le poche donne che occupano cariche
ne converrà
la sua presenza, in
ministeriali. Sotto questo punto di vista
quanto segretario del partito di maggioranza (con la speranza che il principio
di maggioranza
torni a dominare nel nostro sistema politico), costituisce
praticamente
l'unica e sicuramente
la maggiore novità.
Quanto allo schieramento,
è inutile trincerarsi dietro dispute terminolo~
giche; questo è un pentapartito,
e in quanto tale naturalmente
non Cl pare la
formula adatta a risolvere i problemi del paese, visto che non è riuscito a
farlo in nessuna delle varie riedizioni a guida laica, a guida socialista e a
guida democristiana.
La nostra proposta,
che lei ha erroneamente
interpretato
come di
schieramento,
si fonda inveCE; su un accordo tra le grandi forze politiche che,
per una fase transitoria,
riformino le regole e affrontino i problemi del
privato
e dell'amministrazione
dello Stato.
rapporto pubblico
n discorso si fa più delicato quando si giunge ai Ministri, di alcuni dei
quali apprezziamo le competenze e le capacità, mentre di altri non possiamo
che avere una modesta opinione, fondata sulle loro prestazioni come politici
e come Ministri che sono sotto gli occhi di tutti, dal momento che non si
tratta nè di homines novi, nè di parvenus.
È indelicato
fare graduatorie
e quindi me ne asterrò. Ma la sua
affermazione
che in Governi di coalizione la scelta dei Ministri spetta ai
~
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partiti, per quanto facente parte della Costituzione materiale di questo paese,
è quanto di più lontano ci si potrebbe attendere da un Governo e da un
Presidente del Consiglio che intendano davvero rinnovare le istituzioni e
migliorarne
il funzionamento.
Sotto questi due punti di vista quindi
il nostro giudizio è motivatamente
negativo.
schieramento
e Ministri
L'elemento più tormentato
della costituzione del suo Governo è stato
rappresentato
dal programma:
non perchè questo sia un Governo di
programma,
altrimenti
sarebbe in contraddizione
con il suo essere un
Governo di schieramento,
ma perchè sul programma, per quanto non stilato
come si dovrebbe
(elenéo
delle priorità,
definizione
degli obiettivi,
precisazione
degli strumenti
con i quali conseguirli,
costi e vantaggi di
eventuali alternative: eppure, onorevole De Mita, un Governo moderno deve
avere questi strumenti o comunque deve sapersene e volersene dotare), si
può aprire, anzi lei ha aperto un reale confronto.
Il programma
ci sembra ancora inadeguato
nelle sue linee portanti,
soprattutto
perchè non prende atto che è finito un cielo di ubriacatura
neoliberista
e che se ne sta per aprire un altro che richiederà
una
impostazione
diversa da quella sulla quale, con alti e bassi, i Governi e i
partiti del pentapartito
hanno fino ad ora veleggiato.
L'elemento comunque più controverso del suo Governo è quello che ne
rappresenta
la reale novità; e qui è dunque opportuno
entrare in alcune
dispute semantiche.
Anche dopo la sua replica rimane dubbio se lei personalmente
ritenga
che il suo Governo sia o debba essere un Governo costituente.
Sarà
opportuno ricordare ai colleghi di un pò tutti i partiti che quando questa
formula venne usata per la prima volta da un autorevole dirigente comunista,
Pietro Ingrao, si sprecarono le critiche. Vi fu chi disse, con sussiego giuridico
degno di miglior causa, che non possono esserci Governi costituenti, vi fu chi
disse che si trattava di una formula per ricielare il compromesso storico, vi fu
chi sostenne che solo le legislature possono essere costituenti e così via.
Piacevolezze, naturalmente
usate con forti dosi di opportunismo
politico!
So che lei, signor Presidente del Consiglio, non ha mai pensato che la
riforma delle istituzioni dovesse essere affare di una sola parte e che anzi i
suoi ragionamenti
in materia e quelli del suo consigliere, nostro collega e
mio caro amico, Roberto Ruffilli, andavano ben oltre il piccolo cabotaggio
dominante all'interno del suo partito e naturalmente
dei tre piccoli partiti
laici che fanno parte del suo attuale pentapartito (e anche delle dichiarazioni
roboanti, troppo spesso roboanti, del Partito socialista). Quindi è logico che
poi imputiamo a lei l'assenza di un vero disegno riformatore in materia.
Troppo facile, signor Presidente del Consiglio, addentrarci in dispute sul
voto segreto preso a sè, quando tutti sappiamo che quello strumento deve
essere visto soltanto alla luce di una impostazione
sistemica del ruolo del
parlamentare
rispetto alla sua funzione, al suo rapporto con gli elettori e alla
disciplina di partito. Troppo facile ricordarle che il Governo a lei non ignoto
dell'onorevole
Goria aveva già promesso
una riforma delle procedure
referendarie
e stiamo naturalmente
ancora aspettando,
con le nostre
proposte già pronte in materia di referendum istituzionale.
Troppo facile
ricordarle
che da tempo si parla di una sessione istituzionale,
mentre
languiscono le riforme, da lei ricordate, della Presidenza del Consiglio e del
bicameralismo
e soprattutto
la riforma delle autonomie
locali. Ma, più
sorprendente,
è il fatto che con questo gran parlare dei diritti del cittadino
~
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lei, ed altri naturalmente,
si dimenticano
che il primo diritto politico di un
cittadino è di potersi scegliere i Governi a tutti i livelli e di poterli rovesciare.
E allora apparirà flagrante l'assenza di qualsiasi indicazione in materia di
riforme elettorali a livello nazionale e a livello locale. Certo, so benissmo che
quell'assenza è frutto di un'esplicita richiesta da parte dei socialisti. Qui mi si
consentirà di svolgere una breve riflessione per chiedere agli amici socialisti
che fanno parte del suo Governo come potranno mai giustificare la loro
propensione
verso l'alternativa con la loro opposizione al bipolarismo e alla
logica bipolare. Naturalmente
lo chiedo anche a lei, visto che da tempo viene
parlando
di una democrazia
compiuta:
ma compiuta è soltanto quella
democrazia dove funziona l'alternanza al Governo fra coalizioni diverse.
Infatti, soltanto se si creano due poli relativamente
omogenei,
in
competizione
fra di loro, disposti a chiedere un mandato forte all'elettorato
per governare su un programma, è possibile davvero volere l'alternativa ed è
possibile davvero trovare gli strumenti
istituzionali con i quali creare le
condizioni per l'alternativa.
E qui sia consentita anche a me una citazione
dall'intervento
del segretario comunista alla Camera che rilevava l'intreccio
fra riforme istituzionali ed esigenza dell'alternativa
«nel fatto che la riforma
può assicurare
il terreno su cui dovrà pienamente
realizzarsi una libera
competizione
e una reale possibilità di scelte fra programmi
e Governi
alternativi», nell'augurio che alle parole seguano i fatti. Lasciamo i socialisti
nelle loro contraddizioni
politiche, ma non smettiamo di ricordar loro che di
vere e proprie contraddizioni
si tratta fra rifiuto della logica bipolare e
desiderio di alternativa.
Comunque, l'elemento più rilevante di questo discorso è che, per essere
davvero costituente, il suo Governo dovrebbe proporsi quei cambiamenti che
consentano
di andare nella direzione di una democrazia dell'alternanza.
Di
questo si vede poco o nulla nel suo programma,
lo schieramento
che Io
sostiene è tutto meno che alternativo
alle vecchie coalizioni che hanno
governato male negli ultimi anni e anche la sua visione europeistica risulta
alquanto appannata. Ad esempio, che ne è dell'esigenza che alcuni di noi,
d'accordo con il progetto di Altiero Spinelli, ritengono fondamentale
di fare
del Parlamento europeo un Parlamento costituente? C'è un legame preciso
fra l'esigenza di un Governo costituente
in Italia e la richiesta di un
Parlamento
costituente a livello europeo. Infatti, buona parte dei problemi
che dobbiamo
risolvere in Italia non può avere che una soluzione di
carattere europeo.
E allora concludendo,
signor Presidente del Consiglio, le auguriamo che
il suo Governo chiuda in maniera dignitosa il mediocre ciclo del pentapartito
e apra la fase della transizione ad assetti nuovi con istituzioni nuove, con un
Governo nuovo. Non crediamo
che allo stato delle cose e delle sue
dichiarazioni vi sia piena consapevolezza del problema, ma soprattutto non ci
pare che le timide soluzioni configurate siano adeguate ad aprire una vera
fase costituente.
Quando davvero si aprirà la fase costituente,
come è
inevitabile, noi saremo pronti con le nostre proposte e non faremo mancare
il nostro apporto, affinchè essa sbocchi in una democrazia dell'alternanza.
Nel frattempo, le esprimiamo, signor Presidente del Consiglio, una ragionata
sfiducia nella possibilità che questa coalizione e questi Ministri conseguano
gli obiettivi che, con intelligenza ma con qualche timidezza, lei si è posto.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
FABBRI. Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.
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Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente
del Senato, onorevole Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, i senatori socialisti si accingono ad esprimere
un voto di fiducia che è insieme un atto di approvazione del programma e un
atto di coerenza del nostro impegno per la stabilità. Questa del resto si è
rilevata l'unica soluzione di Governo concretamente
possibile. Anche il
maggior partito di opposizione
a ben vedere non ha avanzato ipotesi
alternative: ha solo ventilato una qualche forma di suo coinvolgimento
nella
maggioranza.
Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto fronte alla nostra responsabilità
democratica
verso il paese, a cui devono essere risparmiati il rischio e il
danno del non governo e dell'incertezza
politica. Sosterremo
l'azione del
Governo rivolta ad attuare il programma con la stessa lealtà con cui abbiamo
sostenuto il Governo Goria.
Secondo
il mal vezzo per cui già al momento
dell'alba
si vuole
pronosticare
l'ora del tramonto,
qualcuno
si interroga:
quanto durerà?
Rispondiamo che la longevità dei Governi non può essere prestabilità, non lo
è mai stata. Ogni Governo ha la durata che si merita, determinata dai risultati
della sua azione. Raramente
la formazione di un Governo ha avuto una
genesi e una specificazione contrattuale così accentuata; ci limiteremo qui a
rimarcare il valore di alcune mete essenziali.
La funzionalità delle istituzioni, in primo luogo, lo sforzo nuovo rivolto a
ridurre il divario tra le due ltalie, l'efficienza
dei servizi, l'istruzione
scolastica fino ai 16 anni, la salvaguardia
dell'ambiente,
il primato della
sicurezza in campo energetico; ed ancora, significativi passi avanti per un
miglior funzionamento
della giustizia, la difesa del pluralismo economico,
una regolamentazione
equilibrata del sistema misto radiotelevisivo:
sono,
tutte queste, le conquiste, quasi le utopie necessarie, a cui ci chiama una
società democratica
sempre più moderna, fondata su valori di libertà e di
solidarietà.
Convenire
di perseguire
insieme questi obiettivi: ecco di per sè la
sostanza politica dell'intesa. A questo proposito, il Presidente del Consiglio
alla Camera ha opportunamente
richiamato una consonanza con il segretario
è altrettanto chiaro
si cancella, in tutto
del mio partito. Quest'intesa però
il suo spessore, retroattivamente
se agli impegni non seguono i fatti, e la
maggioranza
nata dal programma
cessa di esistere, se esso non viene ri~
spettato.
Al Senato possiamo cominciare subito dalla revisione del Regolamento,
in primo luogo con l'abolizione del voto segreto: una riforma per la quale noi
ci auguriamo che vengano meno le resistenze conservatrici.
Solo chi si sente
predestinato
a rimanere sempiternamente
all'opposizione
può patrocinarne
come noi
sul tema delle riforme istituzionali si è
la sopravvivenza.
Chi
battuto da sempre, incontrando
in passato sordità ed ostilità, oggi ha motivo
di essere almeno moderatamente
soddisfatto: si comincia. Le buone idee si
fanno strada. Sarà così anche per quelle, come il referendum propositivo e
l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che oggi trovano ancora
scarsa attenzione.
Noi, convinti che siano buone cause, non le abban~
doniamo.
Primaria importanza
rivestono per noi le misure di pronto intervento
miranti a dare una risposta politico~legislativa
alla questione
morale,
comprese nuove regole di trasparenza sul funzionamento
dei partiti.
~
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Vi è poi il Mezzogiorno come primaria questione nazionale. Se, dopo
quarant'anni,
il riequilibrio fra Nord e Sud resta ancora molto lontano, una
qualche responsabilità
in capo a chi ha pensato ed attuato la politica
meridionalistica
deve essere pur configurabile.
Il programma
indica
chiaramente
un nuovo percorso.
Ma il punto essenziale, onorevoli colleghi, quello su cui mi soffermerò
più a lungo, quello che più di ogni altro ha favorito la formazione
dell'accordo,
specialmente
fra noi socialisti e la Democrazia" cristiana, è
l'intesa per una nuova legislazione antitrust. In quest'ottica deve essere letto
anche il richiamo costante, che diversamente rischia di suonare come vuota
enfatizzazione,
all'appuntamento
cruciale
del 1992. Il grande mercato
europeo deve essere per noi un evento liberatore, capace di valorizzare tutte
le nostre energie imprenditoriali.
L'Italia, che diviene parte integrante
dell'Europa
senza frontiere, non può essere una nazione dimezzata dalla
depressione meridionale,
ma non può neppure essere un paese dominato da
una sorta di neofeudalesimo
economico,
controllato
cioè da un gruppo
ristretto di potentati dell'industria
e della finanza in grado di esercitare,
anche attraverso il possesso dei mezzi di informazione,
tutto il loro potere
condizionatorio
sulla vita sociale e politica.
Qui, come ho detto, per la verità l'accordo è maturato senza fatica, anche
dopo l'incontro
bilaterale
fra noi e la Democrazia
cristiana. I punti di
partenza culturali e politici sono naturalmente
diversi. Nelle sue «Idee
ricostruttive», scritte nell'Italia contadina del 1943, De Gasperi denunciava i
«pericoloso per un
diceva lui
rischi di un «feudalesimo
industriale»
~

~

popolo libero». Il retroterra dei socialisti e anche dei laici di tutti i laici, ci
è l' elaborazione
liberal~democratica
~ «newdealistica»
o
auguriamo
rooseveltiana, vorrei dire di Riccardo Lombardi, Paolo Sylos Labini, Ugo La
~

~

~

Malfa, Leopoldo Picardi, Ernesto Rossi. Ai tempi dell'apertura
a sinistra
questa coincidenza
tra sponde
diverse produsse
la nazionalizzazione
dell'industria
elettrica;
non riuscì invece a partonre
quella disciplina
antioligopolistica
che è oggi una garanzia indispensabile
per la nostra vita
democratica.
Gli orientamenti
emersi dall'indagine
conoscitiva
della Commissione
industria del Senato sono in armonia con i princìpi che informano il diritto
societario, quello comunitario
e le normative sulla concorrenza
degli altri
paesi europei: nessuna volontà punitiva, nessun ostacolo al rafforzamento
e
all'internazionalizzazione
delle imprese, piena aderenza alle leggi proprie
dell'economia
di mercato; ma anche diritto~dovere della autorità pubblica,
nell'interesse
generale, di porre regole, argini e limiti allo scopo di garantire
trasparenza e di impedire abusi, posizioni dominanti e forme di gigantismo
intrecciato, soffocante e prevaricatore
per altri soggetti della vita produttiva;
non si giustifica dunque l'aspra reazione di parte della grande industria e
della sua rappresentanza
ufficiale.
Il Partito comunista, che ha presentato durante la crisi un programma
per molti versi interessante,
ha annunciato
una volontà
di dialogo
concentrato
sulle riforme istituzionali e sulla politica estera. Pare a noi che
anche sulle regole della vita economica,
il confronto senza confusione di
ruoli potrà risultare utile. È questa, senatrice Giglia Tedesco, la sfida sui fatti
che lei ha lanciato alla maggioranza e che da parte della maggioranza può
essere rivolta anche all'opposizione.
Naturalmente
su questo e su altri punti del programma, in relazione alle
politiche reali che si vorranno condurre, saranno assai insistenti le pressioni
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delle oligarchie, magari provenienti da chi oggi riserva al nuovo Presidente
del Consiglio una accoglienza altamente benedicente.
Di qui il rischio che le
scelte chiare nel programma
vengano affievolite e messe ogni giorno in
discussione
nella mutevole quotidianità
della vita politica. Questa fu, del
resto, la prassi che in buona parte tarpò le ali al centro~sinistra
organico,
come l'ha chiamato il senatore Giugni. Sembra però difficile che la storia
possa ripetersi: sono cambiati i tempi, i partiti e anche gli uomini.
Allo stesso modo appare improbabile
il rinverdimento
della stagione
consociativa degli anni '70. Crediamo proprio di non interpretare
scorretta~
mente l'evoluzione in atto, se esprimiamo questa valutazione: siamo di fronte
ad una passaggio interessante
della vicenda politica italiana, non al grande
ritorno o a un nuovo corso epocale. Siamo ben consapevoli che mentre sono
come sono
in atto nella società italiana spinte politiche
di destra
sicuramente
certi orientamenti
di chi vorrebbe assegnare alle partecipazioni
statali, magari su sollecitazione
delle finanziarie
di Stato, un ruolo
spinte che dovrebbero vedere unite per rintuzzarle
meramente liquidatorio
tutte le forze di progresso, tarda a prendere corpo una moderna sinistra di
Governo,
una sinistra
occidentale,
tranquilla
e affidabile,
capace
di
promuovere
il ricambio.
Nessuno può stupirsi se i socialisti, incoraggiati dalle lezioni della storia,
lavorano per costruire questa forza riformista e di progresso. Siamo convinti,
del resto, onorevoli colleghi, che una Democrazia cristiana di ispirazione
degasperiana non possa (e non potrebbe o non dovrebbe) che assecondare, e
non già imbrigliare,
questo processo.
Ci fermiamo
qui. La posizione
socialista, del testo, è stata egregiamente
illustrata dai senatori Giugni e
Signori.
Solo due notazioni nuove, dovute dopo la replica del Presidente del
Consiglio. In politica estera siamo preoccupati per i rischi di raffreddamento
improvviso del dialogo Est~Ovest e per gli ostacoli al disarmo. L'Italia e
l'Europa devono far sentire la loro voce perchè il processo di distensione non
si arresti.
Per quanto riguarda la questione palestinese, approviamo l'atteggiamen~
to della nostra rappresentanza
all'ONU. Le dichiarazioni di oggi dell'onorevo~
le Presidente del Consiglio ci sembrano significative. Noi abbiamo da sempre
riconosciuto
Israele, ora è tempo di riconoscere
l'O LP. L'Italia deve
comunque operare attivamente insieme ai paesi europei, facendosi promotrice di una iniziativa europea perchè finisca una occupazione che dura da venti
anni e perchè si avvii un negoziato di pace che dia una patria ai palestinesi e
garantisca la sicurezza di Isra~le.
Debbo, onorevole Presidente del Consiglio, una riflessione aggiuntiva a
quelli che con il suo linguaggio si possono definire «ragionamenti sulla unità
e sui valori unificanti».
Spero di aver ben compreso la sua replica: c'è oggi in Italia una unità
culturale profonda degli italiani intorno ai grandi valori della civiltà europea
(lo provano, del resto, i referendum e i risultati dei referendum); ma ci sono
anche culture e storie diverse, ed anche la dialettica, non la ricerca assillante
dell'abbraccio
ecumenico, concorre a costruire la forza di un paese. Alcuni
grandi valori come l'idem sentire, anzi l'idem horrescere, l'orrore comune di
fronte al terrorismo
sono metapolitici,
sono morali, sono al di sopra dei
partiti e delle formule passate e presenti di coalizione: guai a piegare questo
orrore agli interessi della contingenza politica. Forse su questo tema c'è stata
una qualche incomprensione
rispetto al discorso del senatore Giugni.
~
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Onorevoli colleghi, la vita politica italiana ha un profondo bisogno di
innovazione.
La similitudine
secondo
la quale la nostra vita politica
evocherebbe
il «Combattimento
dei nudi» del Pollaiolo (che cela una
e su questo sono d'accordo
sostanziale armonia) non ci convince. Ormai
~

con il Presidente del Consiglio

~

la capacità di sopravvivenza del sistema

politico italiano è giunta al punto critico: o siamo in grado di nutrire la
politica di efficienza, di modernità e di nuova moralità, o il suo declino e la
sua .delegittimazione
saranno inarrestabili.
Onorevole Presidente del Consiglio, una sua frase, letta tempo addietro,
è rimasta nella mia memoria: «La politica è la saldatura tra l'esistente e le
aspirazioni dei cittadini». La penso così anche io.
Bene, il Governo è proprio la sede idonea per inverare questa sintesi,
anche in una società corporata e bisognosa di tante mediazioni, come lei l'ha
descritta. Non è un'impresa facile ma il programma
è una buona traccia per
realizzarla.
Lei e il suo Governo hanno l'augurio e la fiducia dei senatori socialisti.
(Applausl dalla sinistra, dal centro e dal centro~sinistra. Congratulazioni).
LAMA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, «c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico» dice il poeta,
che in realtà nega così la possibilità del nuovo.
C'è chi ha definito in questo modo anche qui, seppure più prosaicamen~
te, il senso di questo Governo, per la sua composizione
e per i contenuti
concreti del suo programma.
Ma io non sono del tutto di questo avviso,
perchè mi pare che, indipendentemente
anche dalla volontà delle forze
politiche
(sempre le stesse) che costituiscono
questo Governo come il
precedente,
qualcosa di nuovo ci sia e rappresenti,
fra contraddizioni
e
incertezze, uno spiraglio possibile, aperto verso il futuro.
Come ha affermato giustamente
la compagna Tedesco, emerge, certo,
con nettezza anche dalle dichiarazioni
del Presidente
del Consiglio e da
questo nostro dibattito una contraddizione,
in molti punti clamorosa, fra
antico e nuovo, con soluzioni giustapposte, dove antico è la politica concreta,
quella che si fa, e nuovo forse il miraggio di un cambiamento
che oggi è solo
vagamente indicato.
Si può dire anzi che la coesistenza
di queste due caratteristiche,
la
contraddizione
tra la necessità del paese e la soluzione politica, dia come
sbocco concreto
questo Governo, figlio di una tale incoerenza,
ed al
contempo testimonianza
di una perdurante
incapacità a far corrispondere
alle parole ed alle analisi anche corrette proposte e fatti adeguati.
Si può dire ancora che, come per il passato, il pericolo principale
consiste nel fatto che si pone in essere la politica dei due tempi; il primo
tempo è quello della gestione quotidiana del potere, troppo spesso rivolta a
consolidare
le cose come stanno ed a far gravare il peso delle misure
economiche
e sociali sui lavoratori e sulla parte debole della società, senza
risanare nulla, mentre si predica e forse si vagheggia un secondo tempo che
poi non si realizza mai.
e questa affermazione
è stata fatta con maggior
Si dice a ragione
che una scelta
chiarezza dall'onorevole
Craxi nel dibattito alla Camera
~
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alternativa non è ancora matura e che per realizzarsi avrebbe bisogno di una
collaborazione
delle componenti progressiste della società politica e civile. È
vero, ma, limitarsi a questa constatazione
significa che l'ipotesi di un
cambiamento
viene collocata in una prospettiva
indeterminata,
con un
atteggiamento
che a me è sembrato e continua a sembrare, senatore Fabbri,
purtroppo
troppo indifferente, quasi neutrale.
Se le possibilità di un'alternativa
spontaneamente
si presentano,
bene;
altrimenti, si fa di necessità virtù, secondo il vecchio stile e basta. Io sarei
felice se potessi assistere e partecipare
ad un lavoro che impegni oggi nel
costruire una sinistra moderna ed autentica, ma non mi pare che sia così in
questo momento.
Eppure, compagni socialisti, la storia del progresso e
l'emancipazione
sociale della parte più debole della società è sempre stata
anche conseguenza
di un'impegnativa
volontà politica soggettiva, frutto di
una fiducia, di uno sforzo, di un sacrificio messo al servizio dei valori della
giustizia e dell'uguaglianza.
I diritti dell'uomo vanno protetti e non solo
dichiarati, come dice giustamente il collega Bobbio sul giornale «La Stampa»
di stamani.
come ho detto all'inizio
qualcosa di nuovo certamente c'è. De
Eppure
Mita non è Goria; e le dichiarazioni con le quali è partita l'operazione politica
che ha dato vita a questo Governo, anche se con il passare delle settimane
andavano frequentemente
mutando ed annacquandosi,
o entravano
nel
tunnel del silenzio, hanno lasciato una traccia non trascurabile
nelle
premesse politiche che hanno portato a questa formazione, hanno segnato
anche il nostro dibattito elevandone
certamente
il tono e l'interesse
e
probabilmente
hanno contribuito
ad imprimere
qualche cambiamento
al
clima politico del paese.
come l'ha chiamata il
La questione morale, la «pulizia di Pasqua»
~

~

~

~

~

collega Gualtieri

~

può consentire, se affrontata con decisione, di recuperare

quella centralità della politica e quella partecipazione
e fiducia dei cittadini
che oggi si è assai logorata. Ciò che mi pare più rilevante a conclusione
di
questo dibattito è il riconoscimento
della necessità di una riforma del
sistema politico per ripristinare
la fiducia dei cittadini nella politica ed
insieme per affermare
che l'opera di un Governo si giudica dal suo
programma e dalla realizzazione del programma
stesso.
Mi sembra di capire che, a seguito anche della nostra azione difficile e
spesso incompresa,
le discriminazioni
aprioristìche
si presentino
oggi più
logore e superate all'interno stesso di questa Assemblea, di modo che ciò che
conta e che conterà sempre di più nel futuro saranno le cose, i contenuti e la
sostanza delle scelte politiche.
Ciò, onorevoli
senatori, varrà per tutti,
maggioranza
e opposizione,
perchè anche i nostri programmi
dovranno
essere più diligentemente
passati al vaglio della intenzione politica che li
sorregge e della credibilità che ci guadagniamo nel realizzarli.
È inoltre di rilevante significato il fatto che su punti di grande interesse
come la lotta al terrorismo,
la politica estera e di pace e, in particolare,
l'iniziativa politica verso il Medio Oriente si possa constatare
un grado
abbastanza rilevante di accordo tra forze essenziali della maggioranza ed il
nostro partito, mentre nascono, in verità, anche su questo punto distinzioni e
contraddizioni
tra le stesse forze di Governo. E ciò anche perchè, di fronte a
disaccordi che possono diventare di tanto peso, come quello riguardante il
riconoscimento
dell'O LP, ad esempio, che noi riteniamo improcrastinabile
insieme con i compagni socialisti e che alcune forze della maggioranza
manifestamente
rifiutano, o su polemiche come quelle che anche recente-
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mente si sono accese a proposito del modo di condurre l'azione contro il
terrorismo,
mi pare sinceramente
azzardato,
quasi temerario,
parlare,
onorevole Presidente del Consiglio, di una cultura, di valori comuni di una
alleanza politica
che non osa neanche
darsi un nome e chiamarsi
pentapartito,
seppure è costituita ancora, appunto, dagli stessi cinque partiti
di prima.
In verità, malgrado le parole, sotto questo aspetto siamo purtroppo
di
fronte ad un Governo non omogeneo ma di schieramento,
onorevole De
Mita, piuttosto che ad un Governo di programma.
Comunque,
la nostra
attenzione sarà rivolta al modo come viene intesa e realizzata dal nuovo
Governo la funzione di transizione, parola che può avere significato denso di
futuro e diventare una sfida per tutti, a condizione che si riesca a capire un
giorno o l'altro verso quale direzione la transizione avviene.
E a proposito di questa intenzione del Governo, noi abbiamo, ancora una
volta, sentito chiedere a questa nostra forza di opposizione un contributo
maggiore, «qualche cosa di più». Anche se riteniamo che quel qualcosa di più
debba venire da ogni parte democratica,
e non a parole ma a fatti, siamo non
da oggi disponibili ad una collaborazione
leale e determinata
rifiutando
doppi giochi, superate politiche
consooiative
e manovre ingannevoli,
a
partecipare ad un impegno che dia vita a cambiamenti
reali, anche parziali,
della politica per aprire varchi più sicuri ad un'ipotesi
di alternativa
di
progresso che possa considerarsi
concreta, reale e realizzabile.
Ma, cari compagni socialisti, se è vero che una tale ipotesi oggi non è
e lei,
matura, una volta che si considerasse
questa ipotesi come positiva
ci sarebbe da attendersi che
senatore Fabbri, così l'ha definita e considerata
lo si dicesse esplicitamente,
ma soprattutto che ci si impegnasse nella pratica
a crearne le condizioni. Purtroppo, non mi pare che la nota prevalente anche
come
di questo dibattito e la sua linea guida sia stata questa, e tuttavia
qualche
nota
nuova
l'abbiamo
ascoltata
in
interventi
diversi
dicevo
nell'accento
e nei contenuti. Ma a chi non si stanca di chiedere a noi sempre
nuove prove di democraticità,
magari dopo aver affermato che ormai tutti i
rapporti tra i partiti si stabiliscono unicamente sui programmi, ribadisco che
la nostra scelta del pluralismo, della difesa dei diritti umani e civili è irre~
versibile.
Questo è il significato profondo della definizione della democrazia data
da Berlinguer come strumento e come fine. Per noi la democrazia è un tratto
organico,
insostituibile
anche di una società che voglia dirsi socialista.
Questa è la nostra posizione. Ad un partito che formalmente,
ufficialmente,
solennemente
ribadisce ogni volta questa sua convinzione profonda, questa
sua fede nella democrazia
non ritengo che ci sia il bisogno o l'utilità di
chiedere sempre un esame supplementare.
,
Se sul terreno
delle riforme istituzionali
noi ribadiamo
la nostra
attenzione e la nostra volontà di partecipare
costruttivamente
alla preparazione di sbocchi nuovi, di una riforma autentica del sistema politico per
rafforzare la democrazia in Italia, non possiamo che ribadire con nettezza la
nostra opposizione sulle questioni più strettamente
attinenti il programma
economico~sociale
e le politiche con le quali questa maggioranza si appresta
ad esercitare il Governo del paese.
Va bene, onorevole De Mita, discutere cordialmente.
Sì, la cordialità tra
persone che almeno si rispettano non è uno sforzo e tanto meno richiede
con~essione alcuna. Credo tuttavia che sul terreno delle politiche concrete
dobbiamo procedere senza caramellose ambiguità, senza sconti al Governo,
~

~

~

~
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anche se sono inutili le grida feroci e dannose le pregiudiziali schematiche
se ne
che impediscono di vedere il nuovo, pur quando ne appare di lontano
soltanto un barlume.
appare
~

~

Se stiamo ancorati alla parte economico~sociale
del programma
del
Governo, ai termini del dibattito che abbiamo svolto qui, alle previsioni e alle
intenzioni espresse da autorevoli componenti
di questa maggioranza, allora
possiamo facilmente constatare che la totale mancanza di una strategia di
risanamento
e il preannuncio
di nuove imminenti stangate in materia fiscale,
previdenziale, pensionistica e sanitaria, la messa in dubbio della possibilità di
mantenere
impegni fiscali assunti dal precedente
Governo pentapartito,
la

permettetemi di ribadirlo, malgrado le affermazioni contrarie del
vacuità
dei discorsi sul problema veramente prioritario del Mezzogior~
Presidente
~

~

no, sull'occupazione
e sulla politica degli investimenti dimostrano appunto, a
nostro giudizio, che su questi terreni (che sono poi quelli su cui in buona
parte si forma l'opinione dei cittadini sul governo della cosa pubblica) la
nostra opposizione non potrà che essere netta.
Non sono d'accordo,
onorevole De Mita, che il vecchio sia dietro le
vostre spalle: le politiche rinunciatarie,
il metodo clientelare
di Governo
sono in questo campo dentro di noi. Il nuovo è forse nella teoria propositiva,
il vecchio certamente nelle politiche concrete. Ecco perchè noi appoggiamo
e appoggeremo
le lotte di massa dirette dalle Confederazioni
dei sindacati
per un cambiamento
di queste politiche: nei giorni scorsi a Crotone, ieri in
Campania con una grande manifestazione
unitaria, tra qualche giorno in
Sardegna, il 7 maggio qui a Roma.
Contemporaneamente
a queste prove di malcontento
e di protesta, la
nostra gente ha dato in questi giorni testimonianza
di una volontà di
cambiamento
e insieme di partecipazione
sulle grandi questioni della vita
nazionale
di cui le istituzioni
dovrebbero
essere non un registratore
disattento e passivo, ma attento a cogliere le aspirazioni per farle proprie. Ciò
riguarda certamente temi decisivi, come la difesa della democrazia e la lotta
contro la violenza politica.
Vedete, colleghi senatori, mercoledì scorso, dopo anni di lontananza che
per me sono stati sgradevoli, talvolta tormentosi,
ho avuto la gioia di
ritornare in una grande fabbrica, all' Alfa Romeo di Arese, per parlare del
prossimo 25 aprile, dei 40 anni della nostra Costituzione, per manifestare
contro il ritorno dell'offensiva terroristica,
ancora crudele e minacciosa, e
per esprimere tutta la solidarietà mia e dei lavoratori per l'uccisione
del
nostro caro collega Roberto Ruffilli.
Chi conosce la fabbrica dell'Alfa Romeo di Arese sa che si tratta di una
fabbrica non facile, nella quale i lavoratori hanno più di una ragione di
malcontento
e di protesta anche per le inevitabili cadute di un traumatico
passaggio di proprietà, dal pubblico al privato, avvenuto da poco tempo con
conseguenze
ritenute minacciose per le loro condizioni. Eppure in quella
Assemblea ho ritrovato migliaia e migliaia di lavoratori che hanno mostrato
intatta la loro determinazione
a difendere
la Costituzione,
le nostre
istituzioni, la nostra democrazia
insieme con i loro diritti inalienabili
di
cittadini e di lavoratori.
Per loro, e credo anche per noi, modernizzare
non significa stravolgere
la Costituzione
ma cambiare per meglio affermare i valori fondanti e i
principi non ancora realizzati. E hanno ragione quei lavoratori di protestare
contro tanto perdonismo e troppo lassismo che caratterizza i comportamenti
dei politici, quasi dimentichi dei pericoli che ha corso la Repubblica.
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Ho risentito tra gli operai dell'Alfa l'orgoglio per l'impegno con il quale
la nostra gente ha risposto con generosità
e grande spirito pubblico
all'appello
delle forze democratiche
nella lotta contro i nemici della
Repubblica. Quegli operai hanno detto a tutti, anche a noi, che esiste nella
parte più profonda e migliore della società italiana la voglia e la capacità di
riprendere il cammino, di andare avanti, di procedere verso una svolta che
garantisca
la realizzazione
di quei valori di giustizia,
di lIbertà, di
emancipazione
umana che stanno all'origine delle nostre lotte.
La politica conoscitiva,
che ha certamente
fatto il suo tempo, non ha
niente a che fare con l'unità popolare che ha combattuto il terrorismo e che,
nel momento di disorganizzazione
delle forze di sicurezza e di inquinamento
dei servizi segreti ha salvato la Repubblica e le istituzioni democratiche.
Da
quella manifestazione
e dal clima che mi sembra si vada creando nel paese o
si possa creare nel paese, a tutte le forze politiche
viene il chiaro
avvertimento che non possono più esistere per alcuno, come è stato detto nel
dibattito, nè rendite di maggioranza, nè rendite di opposizione, nè rendite di
posizione.
Sarebbe grande cosa se questo Governo si ponesse nelle condizioni di
raccogliere quel messaggio quanto meno per adeguarvisi progressivamente
preparando davvero un'alternativa
democratica alla morta gora del presente.
Se questo accadesse, significherebbe
che è veramente cominciata, non con
un'attesa messianica ma in realtà, una marcia di avvicinamento
verso una
situazione politica nuova, anche se ciò ci pare improbabile.
Ed è questa la ragione per la quale confermiamo
il nostro voto contrario
in quest'Aula e nell'interesse
del paese e dell'Italia ribadisco che ogni nostro
sforzo sarà rivolto a favorire questa mutazione. (Vzvi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulaziom).
MANCINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, abbiamo apprezzato il profilo alto del programma
di
Governo e delle dichiarazioni
del Presidente
del Consiglio. Questo dato
appare a noi molto incoraggiante,
anche considerando
gli avvenimenti di
questi giorni. Dalla strage di Napoli al crudele assassinio di Roberto Ruffilli
molti elementi sembrano indicare pericolose recrudescenze
ed esplosioni di
fenomeni vecchi e nuovi, rispetto ai quali chiunque rappresenta
e guida una
società matura e civile deve conservare
comunque
lucidità nelle analisi,
chiarezza negli obiettivi e fermezza nei comportamenti.
Dal Governo ci sono venute parole di assicurazione
e di conferma, che
rispondono ai nostri intimi convincimenti.
Di fronte alla risorgente violenza
eversiva, il Parlamento,
il Governo, i partiti, il paese non abbasseranno
la
guardia.
Qualunque sia il giudizio relativo alle nuove azioni terroristiche,
ci aiuta
a nutrire fiducia nella loro sconfitta la determinazione
di tutte le forze
dell'ordine impegnate nella lotta contro l'aggressione
armata, ma anche la
sensibilità dell'opinione
pubblica. Isolare nella coscienza democratica
gli
ostinati fautori degli attacchi alla pacifica convivenza
civile è dovere
indeclinabile
di ciascuna forza politica.
La formazione di un Governo in grado di fronteggiare
la gravità della
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crisi, la vigilia del dibattito parlamentare
sulla fiducia, la sensazione della
possibilità di una maggiore stabilità diffusa nella pu.bblica opinione restano
tuttavia, dopo la barbara uccisione di Ruffilli, componenti
indiscutibili
di
e c'è
quel ragionamento
di morte che ha armato la mano assassina. Se c'era
una ragione dell'alto tributo di sangue pagato prevalentemente
dalla
Democrazia
cristiana,
questa
ragione
è contenuta
tutta nella lucida
motivazione che i terroristi hanno dato all'esecuzione
di Forlì.
Viviamo, colleghi, momenti non facili anche sullo scenario mondiale. Il
riacutizzarsi di punti di crisi più caldi, a cominciare dal Medio Oriente, se è
oltre che di ferma riprovazione
per noi motivo di grande preoccupazione
deve anche spingerci a intensificare
gli
per l'orrendo massacro di Tunisi
sforzi e le iniziative dell'Italia perchè l'Europa realizzi pienamente
le sue
potenzialità in direzione della convivenza pacifica tra gli Stati. Per noi la
come è stato detto
strada del negoziato è l'unica praticabile, per assicurare
~

~

~

~

~

anche dal Governo

~

un territorio ai palestinesi e la sicurezza agli israeliani.

Dividersi in schieramenti
pregiudiziali,
mentre si contano tutti i giorni
vittime innocenti, sarebbe davvero un pessimo servizio alla causa della pace.
La via negoziale, anche per altri punti caldi internazionali,
resta l'unica
opzione possibile.
Per tornare alle questioni che più direttamente
ci riguardano,
condivi~
diamo l'opinione
di quanti
rilevano
che il mercato
unico europeo
rappresenta
la ragione unificante degli obiettivi politici di questo Governo:
inserirsi
pienamente,
e restare,
in Europa,
significa,
però, superare
incompatibili
tentazioni autarchiche,
risanare la finanza de! paese, ridare
competitività al sistema produttivo ed efficienza agli apparati pubblici.
Il senatore Carli, con l'autorevolezza
che gli è riconosciuta,
ha delineato
un orizzonte economico che comunque vede l'Italia in progressiva ascesa
neJ!'ambito delle comunità più marcatamente
industrializzate,
ma con la
pesante palla al piede di un defictt pubblico
a livelli alla lunga in~
sostenibili.
Dopo la decisiva battaglia al mito de!la intangibilità della scala mobile
che ci ha consentito
di rientrare dalla inflazione e di rimuovere
decisivi
~

vincoli alla attività economica

~

abbiamo ancora dinanzi a noi il problema

de! risanamento
finanziario. Ciò ci deve vedere determinati
sui rimedi da
praticare proprio ed anche in vista de! mercato unico del 1992.
Condividiamo,
onorevole Presidente del Consiglio, la sua affermazione
che «al centro della politica economica
sia l'impegno per la crescita non
effimera dell'occupazione»;
così come siamo convinti che occorre perseguire con decisione l'obiettivo di azzerare il deficit corrente della pubblica
amministrazione
al fine di annullare gradualmente
il disavanzo primario. La
nostra preoccupazione,
non di oggi, che troppe volte si finisca per puntare
prevalentemente,
se non esclusivamente,
sul taglio non selezionato
delle
spese e sul reperimento
ruvido di nuove entrate, sembra abbia trovato
ascolto ed ospitalità: che occorra modificare i meccanismi
di spesa è da
tempo convinzione diffusa, e ormai una necessità ineludibile.
L'eliminazione
o la riduzione delle aree di evasione, di elusione e di
spreco, particolarmente
evidenti in alcuni settori, nonché la semplificazione
e la trasparenza
delle procedure
potranno
servire a ridare efficienza
all'intero
sistema dei servizi, efficacia ed economicità
all'azione
de!la
pubblica amministrazione,
in cui lentezze, disfunzioni, sovrapposizioni
di
competenze, controlli meramente
formali congiurano ad allontanare tempi
ed obiettivi.
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Queste condizioni sono particolarmente
avvertibili nel Mezzogiorno, ove
il quadro economico generale di riferimento
eVldenzia livelli di disoccupa~
zione, aree di malessere diffuso ed intrecci malavitosi piuttosto allarmanti.
Gli intenti programmatici
del Governo confermano
la necessità di una
diversa attenzione
verso il Mezzogiorno,
nel senso cioè che, oltre agli
interventi aggiuntivi spesso risoltisi in ripieghi sostitutivi, siano sempre più le
politiche generali ad avere una effettiva portata meridionalista:
«la questione
Sud» continua
a condizionare
l'intero
sistema nazionale
in maniera
preoccupante,
tanto più nella prospettiva
non solo del mercato unico
europeo, ma anche di sempre più rilevanti traguardi di crescita civile.
La consapevolezza
della transizione
che stiamo vivendo, se non ci fa
perdere
di vista i rischi, non ci deve far sfuggire neppure le positive
opportunità
che sono dinanzi a noi.
Le riforme istituzionali non sono oggi un capitolo sia pur importante del
programma,
ma la condizione stessa per la prosecuzione
dell'esperienza
di
Governo democratico
del nostro paese nei prossimi anni.
A tutti è richiesto
di dimostrare
consapevolezza
che inquietanti
disfunzioni, paralizzanti lentezze, diffidenze tra Governo e Parlamento
non
sono nell'interesse
di nessuno, ma costituiscono solo un danno alla comunità
nazionale.
Occorre
consentire
all'Esecutivo
di esercitare
tutte intere le sue
potenzialità per realizzare il proprio programma,
e alle Camere di svolgere
pienamente
il loro ruolo di indirizzo e di controllo.
La riforma del
bicameralismo
deve realizzare tale obiettivo.
Questo itinerario non può non comprendere
ampie modifiche agli attuali
impianti dei Regolamenti parlamentari
in direzione dell'eliminazione
delle
rispettive rendite di schieramento:
alla fine di una consolidata
tendenza
all'interdizione
da parte dell'opposizione
è inevitabile
che corrisponda
l'abbandono,
da parte della maggioranza,
del ricorso
eccessivo
alla
decretazione
d'urgenza e alla fiducia cosiddetta tecnica.

Certo
intervento

~

~

lo ha rilevato molto bene il senatore Elia nel suo efficace
le riforme su cui si sono delineate sufficienti convergenze non

esauriscono
l'intero campo, anche perchè sono solo quelle allo stato
possibili: ci soddisfa, tuttavia, che la indispensabile
gradualità non sia slegata
dalla necessaria organicità del disegno strategico: nessuno di noi vuole una
di
pure affiorate nel dibattito
seconda Repubblica o raccoglie tentazioni
cambiamento
del sistema.
ed è un risultato culturalmente
e politicamente
Diciamo un po' tutti
importante
e per molti di noi, che l'abbiamo
sempre auspicato, anchè
che vanno coinvolte tutte le forze politiche disponibili, al di là
appagante
~

~

~

~

della loro collocazione in Parlamento.
Seppure non sottovalutiamo
le difficoltà, riteniamo, tuttavia, significativi
i cenni di disponibilità confermati anche in questo., dibattito rispetto ad un
itinerario che non riguarda solo la maggioranza o l'opposizione, ma le stesse
possibilità
che ciascuna
forza possa svolgere
il proprio
compito
di
competizione
democratica.
Non crediamo che il sistema politico, per essere al riparo da rischi
involutivi,
abbia bisogno di assemblearismi
plebiscitari
o di riedizioni
consociative:
le più consolidate
democrazie
si alimentano,
infatti, di
alternative.
Rispetto ai meccanismi
ed ai passaggi fondamentali
del gioco
politico e della convivenza civile e alle scelte che possono rendere sempre
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più avanzato e libero il nostro paese, vi è, però, una necessità comune, un
indeclinabile
dovere di responsabilità.
Se il Parlamento
è la sede nella quale può e deve svilupparsi, senza
pregiudiziali, il confronto istituzionale delle riforme, l'Esecutivo deve essere
il protagonista autorevole con una sua capacità di proposta, di iniziativa e di
stimolo. Onorevoli colleghi, questo non è un Governo di transizione, ma il
Governo di un periodo di transizione.
Le difficoltà delJ'attuale fase politica non sono superabili con espedienti,
accorgimenti
di piccolo cabotaggio, ammiccamenti
sotterranei, schieramenti
non dichiarati, ma con l'ambizione forte di un serio processo riformatore
capace di ridare certezza e trasparenza
al sistema politico. Rifondare le
regole non esaurisce le potenzialità
della politica: la ridefinizione
di un
quadro generale di efficace funzionamento
delle istituzioni e di equilibrati
rapporti tra i poteri consente, anzi esige, che i partiti esprimano, poi, al
meglio, sul terreno politico, linee ed orientamenti.
Solo su questo terreno
potranno
nascere e svilupparsi le condizioni perchè si realizzino assetti
politici diversi rispetto agli attuali.
Il disegno di democrazia compiuta che noi perseguiamo
non significa
non può significare
d'altra parte, arrendevolezza
verso alternative da noi
non condivise.
Se nessun approdo può essere previamente garantito, la consapevolezza
delle incertezze
e dei rischi per tutti accresce
il convincimento
della
necessità della piena, coerente solidarietà tra forze diverse per ispirazione,
ma
qualcuna anche per obiettivi strategici
cultura e collocazione politica
tradizionalmente
corresponsabili
di assetti di governo e di linee comuni di
consolidamento
democratico.
Non ci nascondiamo
le modificazioni intervenute negli orientamenti
dei partiti e nelle loro reciproche
relazioni, nè le
aspettative di qualcuno per nuovi rapporti di forza su cui fondare assetti
politici diversi.
Una maggioranza non può e non deve essere nè una cittadella fortificata
contro gli assalti esterni, nè una camicia di forza entro cui imbrigliare il
libero dispiegarsi della dialettica e della strategia politica di ciascun partito
che ne fa parte: eppure, una maggioranza vive ed esiste se dimostra coesione
e capacità di affrontare i problemi del paese.
Quella che si è formata su un quadro programmatico
qualificante
e
organico è una coalizione di notevole significato politico.
Non siamo in presenza di un Governo costretto a cercare in Parlamento,
su un elenco di cose da fare, incerti, isolati consensi da versanti volta a volta
diversi: questo Esecutivo si avvale in partenza dell'impegno
dei partiti alleati
a realizzare un disegno politico di ampio respiro che certo attende anche
comportamenti
coerenti nei diversi passaggi della sua attuazione. E qui ci
possiamo esercitare abbastanza bene, colleghi della maggioranza.
Noi crediamo
che il governo De Mita, sostenuto dall'unica
alleanza
possibile in questa legislatura, possa avere la rappresentatività,
la capacità e
l'autorevolezza
per mantenere ai più alti livelli il confronto politico, come ha
dimostrato
questo dibattito, e per condurre in porto l'incisivo disegno di
cambiamento
necessario
per continuare
ad assicurare
al paese ulteriori
tappe di sviluppo economico e di crescita civile.
Da questo convincimento
nasce la piena fiducia che intendiamo
esprimere al Governo De Mita, insieme al fermo impegno a lavorare per il
perseguimento
degli ambiziosi obiettivi indicati, nell'interesse
generale della
democrazia e del paese. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinlstra e dalla
sinistra. Molte congratulazioni).
~

~

~

~

Senato della Repubblica
103a

SEDUTA

~

ASSEMBLEA

V otazione

~

69

X Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

23 APRILE 1988

per appello nominale

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo
94, secondo comma, della
Costituzione
e dell'articolo
161, primo comma,
del Regolamento,
la
votazione per appello nominale
della mozione
di fiducia al Governo
presentata dai senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri, Pagani e Malagodi.
Coloro i quali sono favorevoli alla mozione di fiducia risponderanno
sì,
coloro che sono contrari risponderanno
no.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello no~
minale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Falcuccl).
Invito il senatore
segretario
a procedere
all'appello
iniziando
dal
senatore Falcucci.
DELL'OSSO,

Rispondono

segretarlO, fa l'appello.

sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone,
Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli
Susanna, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Beorchia,
Berlanda,
Bernardi,
Boggio, Bompiani,
Bonalumi,
Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,
Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Cariglia, Carli, Carlotta, Carta, Casoli,
Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta,
Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Cutrera,
D'Amelio, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Dujany,
Elia, Emo Capodilista, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fioret, Fonta~
na Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter,
Forte,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti,
Giacovazzo, Giagu Demartini,
Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Leone, Lipari, Lombardi,
Malagodi, Mancia, Mancino,
Manieri, Manzini, Marinucci
Mariani,
Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini,
Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nepi, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio,
Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzol, Poli, Postal, Pulli, Putignano,
Rezzonico,
Ricevuto,
Riga, Riz, Rosati, Rubner,
Ruffino, Ruffolo,
Rumor,
Salerno, Salvi, Safltalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,
Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
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Visca, Vitalone,

no l senaton:

Alberici, Alberti, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Biagioni, Bisso,
Boato, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Cannata, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiarante, Chiaro monte,
Chiesura, Corleone,
Dionisi,
Ferraguti, Filetti, Fiori, FIorino, Foa, Franchi, Franco,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Gradari, Greco,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mantica, Margheriti, Meriggi, Mesoraca,
Moltisanti,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini, Pontone,
Pozzo,
Ranalli, Riva, Rossi,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Sirtori, Spadaccia, Specchia, Spetic, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti,
Vesentini,
Vetere, Vignola, Visconti,
Visibelli,
Vitale,
Zuffa.
Si astengono

l senatori:

Bobbio.
Sono

in congedo

l senatori:

Andreini, Bissi, Bochicchio
Schelotto,
Boffa, Callari Galli, Citaristi,
Consoli, Cossutta, Cuminetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Fogu, Franza,
Giugni, Pisanò, Pizzo, Prandini, Taramelli, Valiani, Volponi, Zanella, Zito.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione
dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Disegni
PRESIDENTE.
dal Presidente

di legge, annunzio

È stato presentato

di presentazione

il seguente

disegno di legge:

del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto~legge 22 aprile 1988, n. 128, recante
proroga del termine previsto dall'articolo
114 della legge lo aprile 1981,
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dell'Amministrazione

della pubblica

di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il seguente risultato della votazione per appello
nominale
sulla mozione di fiducia al Governo presentata
dai senatori
Mancino, Fabbri, Gualtieri, Pagani e Malagodi:
Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

284
143
177
106
1

Il Senato

approva.

(Applausi

dal centro, dal centro~sinistra

e dalla sinistra).

Al Ministro dei rapporti con il Parlamento,
che rappresenta
qui il
Presidente del Consiglio, rivolgo, a nome dell'intera Assemblea, il più fervido
e cordiale augurio di buon lavoro per l'opera del Governo e un pensiero di
particolare solidarietà da parte di tutti per l'azione che si accinge a svolgere
per la difesa della democrazia contro la minaccia terroristica
(Applausi).

Mozioni,

interpellanze

PRESIDENTE.
Invito
mozioni, delle interpellanze

e interrogazioni,

annunzio

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

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e
delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 aprile 1988
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze
e interrogazioni
Ruffilli e sull'attentato
terroristico

La seduta

sull'uccisione
di Napoli.

martedì,

del senatore

è tolta (ore 15,25).

Conslghere

preposto

DOTT PIERO CALANDRA
alla dlrez10ne del Servlz10 del resoconti

parlamenta

n

26
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n. 103

Commissioni

permanenti,

variazioni

nella composizione

Su designazione del Gruppo democratico
cristiano sono state apportate
le seguenti variazioni alla composizione
delle Commissioni permanenti:
la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~
za del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale dello Stato e della
pubblica amministrazione):
il senatore

Rumor entra a farne parte in sostituzione

del senatore

Ruffil~

lì;
3a Commissione
il senatore
fame parte;

permanente

Rumor

cessa di appartenervi;

12a Commissione
il senatore
parte.

permanente

Granelli

il seguente

BOMPIANI,

SALVI,

I seguenti
~

entra a

Tani entra a fame

di presentazione

disegno di legge d'iniziativa

ORLANDO,

delle istituzioni

Disegni

Granelli

(Igiene e sanità):

di legge, annunzio

È stato presentato
«Nuovo ordinamento

il senatore

cessa di appartene:t.:vi; il senatore

Disegni

SPITELLA,

(Affari esteri, emigrazione):

MEZZAPESA,

culturali

dei senatori:

ZECCHINO

all'estero»

e MANZINI.

~

(987).

di legge, assegnazione

disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:
alla 4a Commissione

permanente

(Difesa):

«Riapertura
dei termini per la concessione
della
Medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia ed Alessandria; al
comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al
comune di Guardistallo,
in provincia di Pisa; al comune di Arcevia, in
provincia di Ancona; al comune di Feletto Canavese, in provincia di Torino»
(973), previa parere della 1a Commissione;
GIACCHÈ ed altri.

~
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(Territorio,

ambiente,

beni

am~

«Trasferimento
dal demanio statale a quello della
Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a
parco naturale» (972), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della 7a,
della 8a, della 9a, della lOa e della 12a Commissione;
MONTRESORI ed altri.

~

~

in sede referente:

alla 1" Commissione
permanente
(Affari costituzionali,
Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
della pubblica amministrazione):
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

articoli 104 e 105 della Costituzione»
missione;
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.

articoli

59, 85 e 88 della Costituzione»

«Revisione degli
parere della 2a Com~

MANCINO ed altri.

~

(832), previo
MANCINO

~

affari della
dello Stato e

~

ed altri.

~

«Modifica

degli

(845);

«Istituzione in Ascoli Piceno di una sezione distaccata del
tribunale amministrativo
regionale delle Marche» (858), previ pareri della 2a
e della Sa Commissione;
DI LEMBO.

~

«Riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e
SANTALCOed altri.
militari dello Stato» (871), previ pareri della 4a, della sa e della 6a Com~
missione;
~

alla 2" Commissione

permanente

(Giustizia):

SANTALCO. «Assetto definitivo degli esercenti funzioni notarili di cui
all'articolo
6 della legge 16 febbraio
1913, n.89, sull'ordinamento
del
notariato e degli archivi notarili,> (883), previo parere della Sa Commissione;
~

alla 3" Commissione

permanente

(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo internazionale
del 1987 sulla
gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987» (903),
previ pareri della 1a, deIJa 2a, della sa, della 6a e della lOa Commissione;
alla J3" CommisslOne
bientali):

permanente

(TelTitorio,

ambiente,

beni

am~

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
MALAGODI ed altri.
successive
modificazioni,
concernente
norme
sulla
espropriazione
per
pubblica
utilità» (831), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della 8a
e della 9a Commissione;
~

«Misure urgenti per il disinquinamento
delle acque e
per la tutela del bacino idrografico del fiume Po, dell'Adige, del Brenta e del
Reno, anche ai fini del risanamento
del mare Adriatico» (833), previ pareri
della ]a, della sa, della 8d, della 9a e della lOa Commissione;
MANCINO ed altri.

~
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alle Commissioni
permanenti
riunite la (Affari costituzionali,
affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale dello
Stato e della pubblica amministrazione)
e lla (Lavoro, previdenza sociale):
«Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della
Costituzione» (816), previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della 12a e
della 13a Commissione.
MALAGODI ed altri.

Domande

~

di autorizzazione

a procedere

in giudizio,

deferimento

La domanda di autorizzazione
a procedere contro il senatore Petronio,
per il reato di cui agli articoli 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 17,
lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Doc. IV, n. 33), è stata deferita
all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Domande

di autorizzazione
presentazione

a procedere
di relazioni

in giudizio,

In data 22 aprile 1988, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari,
H senatore Gallo ha presentato
la relazione sulla
domanda di autorizzazion~ a procedere in giudizio contro il senatore Bissi,
per il reato di cui agli articoli 110, 324 e 314 del codice penale (Doc.IV,
n. 10)

Regolamento

del Senato,

È stata presentata la seguente
to, di iniziativa dei senatori:
MANCINO,

AUVERTI,

proposte

proposta

MAZZOLA, BUTlNI,

di modificazione

di modificazione
RUFFINO,

del Regolamen~

FONTANA Elio,

BEORCHIA,

COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, BAUSI, PATRIARCA e ZANGARA.

«Riforma

del Regolamento

del Senato»

~

(Doc. II, n. 9).

Mozioni
MANCIA, FORTE, VISCA, ZANELLA, FOGU, AGNELLI Arduino, CASaLI,

GEROSA, GUIZZI, PIERRI, MERAVIGLIA, SCEVAROLLI.

~

Il Senato,

considerato che nel corso dell'approvazione
della legge finanziaria per
H 1988, e precisamente
in occasione della discussione che ha accompagnato
l'esame degli articoli della legge concernente
«disposizioni in materia di
entrate», l'allora ministro delle finanze, Gava, si impegnò a provvedere
e
rivedere, nell'ambito di un provvedimento
organico rivolto ad uniformare su
un livello intermedio
la «forbice» delle aliquote, che erano al momento
caratterizzate
da elevata dispersione, anche per contenere i possibili effetti
inflazionistici delle imposte indirette a ciò connessi, il regime fiscale relativo
al settore calzaturiero
e a quello delle carni insaccate, attualmente soggetti
ad onerosa imposizione indiretta;
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constatato che premono per l'adozione di tali misure sia le esigenze di
sostegno di settori trainanti per l'economia
di alcune aree geografiche e
particolarmente
significativi per la tutela delia nostra bilancia commerciale,
quali sono quello calzaturiero e quello delle carni insaccate, sia la necessità,
espressa dallo stesso Ministro delle finanze, di intervenire
in modo non
episodico, ma organicamente,
nel riordino del regime fiscale degli stessi pro~
dotti,
impegna il Governo ad emanare con la massima tempestività l'annuncia~
to provvedimento
di revisione delle imposte indirette che gravano sui settori
merceologici
individuati.
(1~00026)
BERLINGUER, TORNATI, BERTOLDI, NEBBIA, SCARDAONI, NESPOIl Senato,
LO, LONGO, ANDREINI, VISCONTI.
premesso:
che l'inquinamento
delle acque dell' Adige, secondo fiume d'Italia per
lunghezza e portata, dovuto a scarichi industriali, agricoli e urbani, diventa
sempre più grave e preoccupante
per l'ecosistema
fluviale e la salute delle
popolazioni;
che si sono verificati frequenti allarmi negli acquedotti
alimentati
dalle acque del fiume, con conseguente sospensione della erogazione, che ha
creato notevoli disagi alle popolazioni interessate;
che il fenomeno è aggravato dal ripetersi della dimostrata insicurezza
degli argini, sia per la centenaria mancanza di bonifica del corso del fiume,
sia per il mancato completamento
e coordinamento
delle misure di sicurezza
del bacino idrografico
complessivo,
già all'interno
del territorio
delle
province autonome di Bolzano e Trento;
che il degrado
dell'Adige
contribuisce
in modo rilevante
alla
compromissione
delle acque costiere dell'Adriatico nord~occidentale;
che è necessario
e urgente avviare una iniziativa finalizzata alla
costituzione di un organismo di coordinamento
delle attività di pianificazio~
ne di competenza
regionale e statale, in particolare
per la redazione del
piano di risanamento
del bacino dell'Adige, che interessa due regioni e due
province autonome;
che allo Stato competono
le funzioni di coordinamento
dei piani
regionali di risanamento
delle acque relative ai bacini, previsto dall'articolo
2, lettera c), della legge n. 319 del 1976;
che il consiglio provinciale
della provincia autonoma
di Trento ha
approvato una risOluzione per la costituzione di un organismo di coordina~
mento tra Stato, regioni e province autonome,
impegna il Governo:
1) ad attivare in tempi rapidi la conferenza interregionale,
prevista
dall'articolo
2, lettera c), della legge n. 319 del 1976, per dar vita ad un
consorzio fra Stato, regioni e province autonome, che predisponga il piano di
risanamento
di bacino e coordini i componenti interessati;
2) a riferire entro un mese sullo stato di attuazione delle leggi n. 319
del 1976, n. 44 del 1987 e del decreto del Presidente della repubblica n. 915
del 1982;
3) a redarre una mappa della situazione delle acque destinate al
consumo umano;
~
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4) a prevedere
che una quota delle risorse destinate dalla legge
finanziaria 1988 per il risanamento
idrico dei bacini idrografici sia destinata
prioritariamente
al fiume Adige;
5) a dare c'oncreta e tempestiva attuazione agli adempimenti
della
legge 24 febbraio 1986, n, 7.
(1 ~00027)

Interpellanze
GIANOTTI, CASCIA, GALEOTTI, BENASSI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERITI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
Considerato:
partecipazioni statali e dell' agricoltura e delle foreste.
che nel campo dell'industria
agro alimentare sono in corso operazioni
finanziarie di dimensione europea, ma che in Italia hanno avuto recentemente ed hanno tuttora uno svolgimento accentuato:
la cessione della Buitoni
alla multinazionale
svizzera Nestlè da parte del gruppo De Benedetti è il caso
più clamoroso,
ma è ben lontano
dall'essere
il solo. Sta allargando
significativamente
le proprie posizioni la francese BSN Danone, in accordo
con la IFIL del gruppo Fiat e grandi multinazionali
come la Kraft e la
Unilever hanno mandato a segno operazioni in Italia;
che anche altre società, ora controllate
da capitale italiano, possono
passare di mano, aprendo nuovi problemi di strategia industriale, di rapporto
con le attività agricole ed infine di tipo occupazionale:
il riferimento
è in
primo luogo alla SME che, essendo stata dichiarata a suo tempo dal CIPI
«non strategica»
per le partecipazioni
statali, ha rivelato un'accentuata
vitalità economica e, d'altro canto, dopo la sentenza della Cassazior1"e che ha
concluso la vertenza con il gruppo De Benedetti, resta oggetto degli appetiti
di vari gruppi. Il riferimento
è, in secondo luogo, alla Standa, una delle
principali reti di grande distribuzione
di prodotti alimentari, che il gruppo
Ferruzzi sembra orientato a cedere al miglior offerente,
gli interpellanti
chiedono di sapere:
1) quale sia l'orientamento
del Governo in materia
di assetto
dell'industria
agroalimentare
italiana, tenuto conto che i Governi di altri
paesi della Comunità, come la Francia e la Gran Bretagna, hanno mostrato
una precisa volontà «interventistica»
in questo settore, e se non ritenga utile
un polo pubblico nel settore;
2) se, in proposito,
i Ministri
in indirizzo
non ritengano
di
riconsiderare
il giudizio di «non strategicità» per le partecipazioni
statali del
settore agroalimentare,
emesso dal CIPI;
3) se non ritengano di delimitare
le quote di controllo dei singoli
gruppi nel settore considerato, almeno finchè un'appropriata
normativa non
intervenga in fatto di «posizione dominante» industriale.
(2-00143 )
~

Interrogazioni
GUALTIERI.
dell'interno.

~ Per

~

Al Presidente

quali siano le valutazioni
Italia;

del Consiglio

dei ministri

e al Ministro

conoscere:

del Governo

sulla ripresa

del terrorismo

in
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se l'attentato contro un circolo ricreativo statunitense a Napoli, che ha
causato cinque morti e numerosi feriti, possa essere considerato indicativo
della ricollocazione
del nostro paese, dopo un periodo di stasi, nel mirino del
terrorismo islamico;
se l'assassinio,
compiuto a Forlì da parte delle Brigate Rosse, del
nostro collega Roberto Ruffilli non riproponga, oltre al rafforzamento
della
vigilanza e all'intensificazione
dell'azione repressiva, anche la riconsiderazio~
ne di quelle situazioni che permettono a terroristi non pentiti di sottrarsi alla
giustizia e di rientrare nella clandestinità,
rendendo vani gli sforzi delle forze
dell'ordine e della magistratura.
(3~00357)
GIUSTINELLI,

LAMA, ARGAN, OSSICINI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI.

Ministro per i beni culturali e ambientali.

~

~

Al

Premesso:

che recentemente
il consiglio
comunale
di Amelia (Temi), a
conclusione
del dibattito sulle risultanze della mostra archeologica
«Il volto
di Germanico», ha sottolinato:
a) la indifferibile
necessità
di completamento
del restauro
del
«colosso», in corso da circa 25 anni, e di reperimento
del relativo finanzia~
mento;
b) il diritto della città a conservare il reperto, «poichè esso fa parte
della sua storia e della sua cultura»;
c) l'urgenza della revoca della delibera con la quale il competente
comitato di settore ne ha stabilito la destinazione ad un museo nazionale non
precisato,
mentre lo stesso comune sta operando,
con la regione e la
provincia, per collocarlo in una sede definitiva insieme a numerosi reperti
lapidari oggi conservati in edifici diversi;
che, a suo tempo, l'allora ministro per i beni culturali e ambientali,
Gullotti, assunse l'impegno di creare ad Amelia un museo nazionale per
ospitare la statua, definita da illustri archeologi «capolavoro della bronzistica
imperiale romana»,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere
il Ministro in
indirizzo per ricollocare nella cità in cui è stata rinvenuta, il 3 agosto 1963, la
statua del principe Germanico, finalmente restaurata anche nella corazza;
quali risorse siano state fino ad oggi destinate a tale opera presso la
sovrintendenza
archeologica
dell'Umbria e in quali tempi e con quali mezzi
se ne preveda il completamento.
(3~00358)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
Al Ministro dei trasporti.
Premesso:
BRINA, NESPOLO.
che l'ODA srl (Officina di Arquato), sita in Parco Piaggio, via del Bosco,
Arquato Scrivia (Alessandria), è stata costituita nel 1954, e da allora si occupa
esclusivamente
della riparazione di carri ferroviari per conto delle Ferrovie
dello Stato, occupando per tale attività 82 unità lavorative;
~

~
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che l'ente Ferrovie dello Stato commissiona
annualmente
all'ODA
grandi riparazioni per un equivalente di 70.000 ore e piccole riparazioni per
un equivalente di 50.000 ore;
che l'ente Ferrovie dello Stato, con lettera circolare datata 10 febbraio
1988, comunicava
alla direzione
dell'ODA la decisione
di ridurre
le
commesse per l'anno in corso del 20 per cento e successivamente,
con
lettera circolare datata 10 marzo 1988, precisava che la riduzione delle
commesse veniva portata al 50 per cento;
che, in seguito a queste comunicazioni,
la direzione dell'ODA avanzava
richiesta di cassa integrazione guadagni per 40 lavoratori;
che l'ente Ferrovie dello Stato a motivazione delle decisioni adduce i
mancati trasferimenti
da parte dello Stato, l'esubero del personale proprio e
l'intendimento
di svolgere direttamente
i lavori di riparazione, prima affidati
ad officine private esterne;
che tali propositi, improntati a criteri di razionalizzazione
aziendale in
sè ineccepibili, sembrano tuttavia muoversi in un'ottica di ridimensionamen~
to del servizio ferroviario
pubblico e segnatamente
di quello merci, in
completa antitesi con le esigenze del paese e le linee di riforma e di
ammodernamento
del sistema ferroviario italiano, i cui ritardi, rispetto ai
sistemi della rete europea, sono noti e reclamano interventi urgenti,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
l'atteggiamento
del Ministro dei trasporti e, suo tramite, dell'ente
Ferrovie dello Stato, in ordine al problema specifico dell'ODA;
se la riduzione
delle commesse .debba considerarsi
a carattere
congiunturale
oppure definitivo;
quali indicazioni,
anche tramite commesse
di lavoro alternativo
o
sostitutivo, sia in grado di ipotizzare per queste officine a lungo complemen~
tari e rientranti nel sistema delle Ferrovie dello Stato.
(4~01476)
Per sapere se, di fronte alla
crescita esponenziale dei morti per droga (ben 192), accertata nei primi mesi
del 1988 e alla massiccia introduzione di cocaina nel nostro paese per effetto
della saturazione del mercato nord~americano,
non si intenda intensificare il
controllo degli stranieri che entrano nel nostro territorio dai paesi produttori
di droga e promuovere sistematiche campagne informative, dirette a mettere
in evidenza i danni derivanti dall'uso della cocaina e degli altri stupe~
facenti.
(4~01477)
IMPOSIMATO.

~ Al Ministro

dell'interno.

~

Per conoscere
quali iniziative concrete si intenda assumere per colpire i responsabili delle
estorsioni consumate a Napoli, in via Crispi e via d'Isernia, nei confronti dei
commercianti,
oggetto di un sistematico
taglieggiamento
da parte di
esponenti del crimine organizzato, meglio noti come la «gang del Santo».
(4~01478)
IMPOSIMATO.

~ Ai Ministn

dell'interno

e della

difesa.

~

IMPOSIMATO. ~ Ai MinIstri dell'interno e della difesa. ~ Per sapere se si
intenda potenziare gli uffici di polizia e dell'Arma dei carabinieri di Afragola
e Torre del Greco, città della Campania nelle quali è da tempo in atto una
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guerra tra clan camorristici
culminata nell'uccisione,
il 20 aprile 1988, di
Giovanni Savino e Giorgio Ronsetti, la quale turba gravemente
la pacifica
convivenza dei cittadini.
(4~01479)
IMPOSIMATO.

~

Al

Ministro

senza

portafoglio

per

gli

interventi

Per sapere:
straordinari nel Mezzogiorno.
quali siano le opere pubbliche
per la cui costruzione
la giunta
regionale della Campania, nell'ambito
del primo piano annuale della legge
n.64 del 1986, ha stanziato la somma di 50 miliardi e 400 milioni di lire;
quali siano le modalità con cui verranno affidati i lavori per la
costruzione di tali opere pubbliche.
(4~0 1480)
~

IMPOSIMATO.

~ Ai Mmistri

dell'interno,

della difesa

e degli affari esteri.

~

Per sapere se si intenda adottare misure urgenti ai seguenti fini:
a) potenziare gli uffici della polizia, dei carabinieri e dei servizi segreti
democratici e militari in ragione dell'accresciuta
pericolosità del terrorismo
interno ed internazionale
operante
in Italia, realizzando
una maggiore
cooperazione
con le forze di polizia degli altri paesi europei;
b) intensificare
i controlli
nei confronti
dei terroristi
detenuti
irriducibili collegati con i terroristi esterni;
c) promuovere
iniziative a livello europeo per modificare le conven~
zioni internazionali
che rendono possibili più incisivi controlli dei bagagli e
delle persone
coperte
da immunità
e privilegi diplomatici,
evitando
l'introduzione
di armi ed esplosivi di provenienza mediorientale.
(4~O1481)

Al Ministro della marina mercantile.
PINNA, MACIS, BISSO.
Premesso:
che i collegamenti
marittimi
da e per la Sardegna continuano
a
manifestare gravi insufficienze nella capacità e nella qualità del trasporto,
specie in riferimento alle persone e alle autovetture;
che permane per l'Isola l'inaccettabile
condizione di essere l'unica
regione d'Italia non raggiungibile
dall'esterno
e dalla quale non è data la
possibilità di uscire in diversi periodi dell'anno, per via del «tutto esaurito»
navale ed aereo;
che, specie in vista della stagione estiva, la possibilità di imbarco è
comunque subordinata
a lunghe e interminabili
file presso le agenzie della
società Tirrenia ed in ogni caso i cittadini in partenza da e per la Sardegna
sono costretti a decidere i loro spostamenti, difficili da programmare
in una
società moderna e dinamica, con anticipo di mesi;
che, a riprova di tutto ciò, la disponibilità di posti per passeggeri e
automobili per la prossima stagione estiva è risultata esaurita pressochè su
tutte le linee per la Sardegna, a sole dieci ore dall'apertura
delle prenotazioni
da parte della Tirrenia,
gli interroganti
chiedono di sapere:
se la società Tirrenia disponga di programmi di nuova costruzione e
qualificazione dei vettori destinati ai collegamenti con la Sardegna e, in caso
positivo, quale sia la scansione temporale
di attuazione degli stessi e il
previsto incremento
delle capacità di trasporto;
~
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se non si ritenga di disporre, come misura di emergenza estiva, il
ripristino delle tre corse settimanali Genova~Arbatax, con vettori in grado di
incrementare
la capacità di trasporto di passeggeri e auto e il ripristino
dell'importante
collegamento
Livorno~Porto Torres.
(4~01482)
~ Al Presidente
commercio
e

IMPOSIMATO.
dell'industria,
del

del Conslglio
dell'artigianato

dei ministri e ai Ministri
e delle poste
e delle

Per sapere:
telecomunicazioni.
se, nell'ambito del processo di ristrutturazione
in atto nel Mezzogior~
no, si intenda adottare le misure urgenti e necessarie per superare la grave
crisi occupazionale
che ha portato a 40.000 i cassintegrati
nel settore
manifatturiero
e delle telecomunicazioni;
se si intenda promuovere
nuovi processi di industrializzazione
e
sviluppo integrato per un coordinamento
ed un rafforzamento
del tessuto
industriale
esistente nei settori trainanti
delle telecomunicazioni
(Face
Standard, Italtel) e della siderurgia e cantieristica a Napoli, Torre Annunziata
e Castellammare;
se si intenda destinare
alla realizzazione
di questi obiettivi gli
investimenti per 2.500 miliardi di lire programmati
nel Mezzogiorno per il
periodo 1988~1989, dei quali 1.570 nel settore servizi (telecomunicazioni
e
trasporti), 690 nel settore manifatturiero
e 250 per le infrastrutture
e le costruzioni.
(4~01483)
~

MANIER!. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso che
nelle notti fra il 16, 17 e 18 aprile 1988 ancora una volta si è abbattuta in
Puglia una grave calamità, sotto forma di gelate che hanno colpito le
province del Salento e, in particolare,
gli agri comunali della costa jonica,
provocando
la distruzione
delle coltivazioni
in atto, specialmente
delle
colture orticole e della produzione annuale dei vigneti, l'interrogante
chiede
di sapere se non ritenga urgente l'applicazione
degli strumenti legislativi in
atto per tutelare gli imprenditori
agricoli colpiti, in particolare:
a) la declaratoria
della eccezionalità
dell'evento,
così come è stato
richiesto dalla regione Puglia con nota n. 28/9852 del 21 aprile 1988;
b) un consistente
incremento
delle disponibilità
del Fondo di
solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981, per far fronte agli
indirizzi necessari;
c) la totale fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende danneggia~
te ed in particolare
dei contributi unificati e dei contributi assistenziali e
previdenziali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
d) il rinvio delle rate in scadenza del credito agrario nel corrente anno
e la loro eventuale rateizzazione pluriennale;
e) il riconoscimento
a favore dei lavoratori agricoli delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali, nonchè di ogni altra misura intesa ad alleviare
l'aggravarsi della disoccupazione
a seguito dei mancati raccolti;
f) il pagamento di tutte le spettanze di carattere nazionale, comunita~
rio e regionale per premi, integrazioni
ed indennizzi relativi ad avversità
precedenti;
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g) un regime speciale di interventi strutturali per la ripresa produttiva
delle colture arbustive e legnose compromesse
dall'eccezionale
avversità.
(4-01484 )

lMPOSlMATO.

~

Al Ministri dell'interno e della difesa.

Per sapere se

~

risponda al vero che nella strage del 12 aprile 1988 avvenuta a Calata San
Marco nella città di Napoli siano implicati terroristi giapponesi e quali siano
le ragioni per le quali il terrorismo
internazionale
ha scelto l'Italia quale
obiettivo privilegiato di azioni di tipo «stragista».
(4-01485)
FRANCHI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e
ambientali. ~ Visto che la zona del Fino, in provincia di Teramo, vive in una
condizione di grave disagio economico e sociale;
considerato:
che, grazie alla lotta unitaria dei lavoratori e delle popolazioni
del
Fino, nel dicembre 1979 si ottenne il finanziamento, da parte della Cassa per
il Mezzogiorno,
del progetto per la costruzione
della diga sul Fino, nel
territorio del comune di Bisenti;
che la realizzazione di tale opera costituisce la condizione indispensabile per l'ammodernamento
dell'agricoltura
e per un diverso sviluppo
economico
della valle del Fino, attraverso
un sistema di irrigazione
e
l'utilizzo plurimo delle acque;
rilevato che il consorzio di bonifica Vestina, dopo inspiegabili ritardi,
ha proceduto
all'appalto
dei lavori e che gli stessi sono stati sospesi,
provocando gravi riflessi negativi sui livelli occupazionali,
l'interrogante,
nell'esprimere
viva preoccupazione
per tale situazione, il
cui protrarsi rischia di compromettere
in modo irreparabile
la realizzazione
dell'opera, chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
della grave situazione
determinatasi
a causa dei ritardi che si sono accumulati fino ad oggi;
se non ritengano di dover adottare con tempestività
le opportune
iniziative atte a rimuovere le cause che hanno impedito la realizzazione di
un'opera che è stata ripetutamente
reclamata dai lavoratori e dalle loro
organizzazioni,
nonchè dalle popolazioni della intera zona.
(4-01486)
BEORCHIA,

MICOLINl, SPE~
Premesso:
che il consiglio comunale di Malborghetto
Valbruna (Udine), con
deliberazione
n.84 del 25 settembre
1987, provvedeva alla classificazione
delle strade vicinali esistenti nell'ambito del proprio territorio comunale, in
adempimento
alle disposizioni contenute nella legge regionale del FriuliVenezia Giulia 21 dicembre 1981, n. 91;
che tale deliberazione
veniva ravvisata immune da vizi dal Comitato
provinciale
di controllo
di Udine, con atto datato 30 dicembre
1987,
n. 58681/3 Reg.;
che il 3 marzo 1988 veniva notificato all'amministrazione
comunale di
Malborghetto
Valbruna un ricorso, presentato
al TAR del FriuIi-Venezia
Giulia da parte del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e del Ministro

TIC. ~ Ai Ministri

AGNELLI Arduino,
dell'agricoltura

BATTELLO, FlORET,

e delle foreste

e dell'interno.

~
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dell'interno,
per ottenere l'annullamento,
previa sospensione,
della citata
deliberazione;
che i Ministri ricorrenti
pare sostengano che tali strade, ancorchè
vicinali e quindi aperte al transito,
debbano classificarsi
come «piste
forestali» e quindi chiuse al pubblico transito;
che la deliberazione
effettuata dal consiglio comunale non impedisce
che possano essere dettate prescrizioni limitative della percorribilità
di tali
strade, con vincoli di natura sia soggettiva che oggettiva;
che la deliberazione
del consiglio comunale non è certamente dettata
dalla volontà di alterare gli equilibri ecologici della foresta di Tarvisio,
poichè, anzi, a quelle popolazioni viene comunemente
attribuito il merito
della tutela e della conservazione
di quel significativo
patrimonio
am~
bientale;
che appare invece evidente una linea di inusitata rigidità da parte degli
organi dell'amministrazione
centrale, volta ad ostacolare
in ogni modo
l'accesso alla foresta sia da parte degli aventi diritto di servitù che dei
proprietari di aziende agricole situate all'interno o ai margini della foresta;
che, anche di recente, si sono frapposti incomprensibili
ostacoli alla
costruzione
di una centralina
idroelettrica,
legittimamente
deliberata dal
consiglio comunale, sostenuta da finanziamenti comunitari e regionali e per
la quale il comune corrisponde
già da qualche anno le relative e richieste
tasse di concessione governativa;
che questi episodi hanno suscitato una grande amarezza in una
comunità seria e laboriosa, che è stata penalizzata nell'uso del suo territorio
da una serie di vincoli dettati dall'interesse generale, come le servitù militari,
quelle elettriche, per l'oleodotto transalpino e infine quelle dipendenti dalla
costruzione dell'autostrada
e dal raddoppio della ferrovia pontebbiana;
che il consig1ìo comunale di Malborghetto Valbruna, riunito in seduta
straordinaria
ed urgente il 30 marzo 1988, considerata
la gravità della
situazione, ha chiesto l'immediato
ritiro del ricorso,
gli interroganti
chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo, meglio
valutate e comprese le ragioni di quelle popolazioni,
nel rispetto di una
deliberazione legittimamente
assunta da un consiglio comunale in materia di
propria competenza, non ritengaJ10 di ritirare il ricorso già presentato e di
favorire invece ogni opportuna
intesa che faccia salvi, con le ragioni di
conservazione
del patrimonio
naturale
ed ambientale
della foresta di
Tarvisio, i diritti di una popolazione che vuole continuare a vivere ed operare
nel suo territorio.
(4~01487)
MERAVIGLIA.

~ Ai Ministri

dei lavori

pubblici

e dell'ambiente.

~

Pre~

messo:

che, in data 29 febbraio 1988, il consiglio comunale
di Tarquinia
(Viterbo), riunito in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica, ha espresso
parere contrario
alla realizzazione
del tratto autostradale
Civitavecchia~
confini regione Lazio, cosi come era stato previsto nelle tavole della
coro grafia predisposta dalla SAT (Società autostràda tirrenica spa), conces~
sionaria di costruzione
e di gestione dell'autostrada
Livorno~Civitavecchia
dal chilometro O al chilometro 23,5 e dal chilometro 23,5 al chilometro 42,1
nel luglio 1987, trasmesse al comune di Tarquinia in data 5 ottobre 1987,
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protocollo n. 1377, il quale ha dichiarato di non voler prendere più in esame
eventuali tracciati interessanti il territorio tra Tarquinia capoluogo e il mare;
che con la medesima deliberazione
il consiglio comunale di Tarquinia
indicava quale tracciato per la costruenda
autostrada la zona a monte del
centro urbano di Tarquinia capoluogo (nord~est), decidendo di inviare copia
della stessa al Ministro dei lavori pubblici, al presidente della regione Lazio,
all'ANAS, alla SAT e ai sindaci dei comuni di Montalto di Castro e di
Civitavecchia,
dichiarando
infine la deliberazione
assunta (n. 54 del 29
febbraio 1988), immediatamente
esecutiva;
,
che la SAT, insensibile alle decisioni prese da un ente locale nella
pienezza dei suoi diritti e in violazione della volontà espressa con tale
delibera, ha inviato propri tecnici e funzionari, che, senza alcuna autorizza~
zione e in modo surrettizio,
accedono
in proprietà
private effettuando
misurazioni e prelievi di campioni del sottosuolo, anche mediante carotag~
gio, proprio su quel tracciato che il consiglio comunale di Tarquinia, in
nome dell'intera città, ha rifiutato senza compromessi,
palesando il chiaro
divisamento di insistere, contro la volontà popolare, sul primitivo tracciato
proposto;
che una simile decisione mette in serio pericolo l'economia agricola,
che è primaria per il territorio, interessando al passaggio dell'autostrada
una
zona diventata altamente produttiva a causa della trasformazione
dei terreni
in irrigui, anche mediante l'intervento,
per miliardi di finanziamenti,
della
Comunita europea;
che l'attraversamento
autostradale
di questo comprensorio
colpirebbe
a morte, in alcuni casi, intere aziende, la cui proprietà,
già altamente
frazionata, verrebbe ulteriormente
smembrata fino a renderne inutile ogni
tipo di coltivazione, causando la perdita di un prodotto lordo annuo stimato
in cinque miliardi di lire, mentre essa consente l'assorbimento
di circa mille
unità lavorative,
l'interrogante
chiede di sapere:
se i competenti
organi del Ministero dei lavori pubblici siano a
conoscenza del comportamento
della SAT, apertamente
in contrasto con le
decisioni di un consiglio comunale
che ha il diritto di amministrare
e
difendere il suo territorio, rappresentando
la volontà unanime dei suoi am~
ministrati;
come si intenda provvedere,
nel più breve termine possibile, a
tutelare, oltre che il lavoro delle famiglie che vivono dell'agricoltura,
la loro
tranquillità
nei confronti di una insensata minaccia al loro avvenire e a
quello dei loro figli: a tal fine sarebbe necessario l'intervento
del Ministro
dell'ambiente,
anche per la difesa ecologico-ambientai
e di un territorio sul
quale da decenni si sono scatenate
innumerevoli
offese, dalle centrali
termoelettriche
di Civitavecchia alla paventata minaccia di quella nucleare
di Montalto
di Castro, dalle molteplici
servitù militari di depositi di
munizioni, di agenti chimici e di poligoni militari alle centinaia di chilometri
di elettro dotti ad alta tensione che deturpano il panorama.
(4~01488)
Premesso:
che la quasi totalità delle ambasciate
d'Italia, in particolar
modo
quelle presenti nelle capitali europee, hanno sede in edifici di grande valore
MERAVIGLIA.

~ Al Ministro

degli affari

esteri.

~
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storico ed artistico la cui manutenzione,
oltre a rappresentare
una necessità
dal punto di vista della conservazione
del patrimonio
edilizio, contribuisce
anche a creare la prima insostituibile e positiva immagine dell'Italia presso i
paesi ospitanti;
che in alcuni casi, come ad esempio
a Vienna, dove la sede
diplomatica italiana è stata la residenza dei principi Metternich e rappresenta
ancora per la popolazione austriaca un riferimento
ricco di ricordi ad un
passato di grande civiltà, la manutenzione
delle costruzioni e dei giardini
costituisce
una spesa proibitiva.
se rapportata
alle indennità
e agli
appannaggi dei titolari delle rappresentanze
diplomatiche,
l'interrogante
chiede di sapere:
se e quali interventi
siano allo studio per garantire
alle nostre
rappresentanze
diplomatiche, soprattutto a quelle col rango di ambasciata, la
possibilità di mantenere
in modo decoroso e consono all'immagine
della
nostra nazione all'estero le loro sedi, e se, a tale scopo, non si intenda, ove
necessario, ampliare le voci di bilancio relative;
se in un'epoca nella quale la costruzione dell'immagine
è necessaria
così come per i privati e gli enti anche per i popoli e le nazioni, non si voglia
accelerare le procedure per effettuare con urgenza i lavori presso le sedi che
ne hanno maggiore necessità;
se, infine, non si ritenga che sia utile, ai fini di quanto affermato, nel
caso di edifici di particolare valore artistico e storico, documentare
i lavori
effettuati con pubblicazioni
di prestigio da offrire ai paesi interessati e alle
comunità internazionali,
a testimonianza
dell'affetto e della stima che il
nostro paese nutre per i popoli e le nazioni presso cui hanno sede le sue
rappresentanze
diplomatiche.
(4~01489)
BERLINGUER.

~ Al Ministro

della pubblica

istruzione.

~

Per sapere:

se sia a conoscenza della proposta di istituire a Portoferraio, nell'isola
d'Elba, una sezione staccata dell'Istituto tecnico per il turismo, con sede a
Firenze: già nelle pre~iscrizioni, effettuate alla fine del ciclo di scuola media
inferiore, questo tipo di indirizzo scolastico è stato il più richiesto dai ragazzi,
evidentemente
in rapporto alle vocazioni dell'isola e alle notevoli possibilità
di lavoro per gli specialisti di questo settore;
se sia a conoscenza che, in rapporto a questa esigenza, la provincia di
Livorno ha già preso impegno per la sede e per il personale, e l'ITT di Firenze
si è dichiarato disponibile a istituire la sezione staccata;
se intenda perciò, facendo seguito nei fatti alla proclamata volontà di
associare
maggiormente
i corsi di studio alle possibilità
occupative,
sostenere la proposta in modo che entro il 7 luglio possa aversi una conferma
delle pre~iscrizioni, ed entro la fine di luglio il necessario aggiustamento
degli organici.
(4~01490)
COVIELLO.

~ Ai Ministri

dell'agricoltura

del commercio e dell'artigianato.

~

e delle

foreste

e dell'industria,

Premesso:

che nel programma
del Governo De Mita è indicata la peculiarità
dell'impegno
per l'agricoltura
del Mezzogiorno, anche attraverso l'integra~
zione agroindustriale,
e che a questo impegno è puntualmente
collegato il
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varo della Società saccarifera
meridionale,
per il rilancio del settore
bieticolo~saccarifero
tra i comparti industriali da assestare;
che l'avvio della nuova società trova alcune difficoltà, che si riflettono
nei tempi più lunghi per la definizione
degli assetti societari,
per la
valutazione
degli impianti e delle intese tra i partecipanti,
cioè regioni,
Eridania, Ribs, Cooperazione,
Fimbieticola;
che per la campagna bieticola del 1988 l'attivazione
della società è
importante per il raggiungimento
di livelli produttivi elevati della bieticoltu~
ra del Mezzogiorno, così come indicato nel Piano bieticolo-saccarifero
nazionale;
considerato:
che nel processo di assestamento
e di riconversione
produttiva degli
zuccherifici di Comacchio e Ferrara la quota assegnata ad uno stabilimento
soppresso del Nord è stata re cupe rata da altri stabilimenti ubicati nel Nord e
di proprietà della stessa società, trascurando l'impianto ubicato nel Sud, che
dovrà far parte integrante della costituenda società;
che con tale decisione viene confermata
la tendenza delle società
proprietarie
di stabilimenti
dislocati
sull'intero
territorio
nazionale
a
privilegiare le strutture industriali del Nord, mortificando
il sostegno alla
bieticoltura
meridionale
e sfuggendo
all'obiettivo
previsto
nel Piano
bieticolo~saccarifero
nazionale, cioè il raggiungimento
dei 64.000 ettari di
superficie da recuperare a bieticoltura nel Mezzogiorno,
l'interrogante
chiede di conoscere:
quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo e i provvvedimenti
che
essi intendono prendere, in considerazione
che tale fatto contrasta con la
politica di riequilibrio
territoriale
prevista nel Piano e impedisce la piena
operatività della costituenda
società saccarifera meridionale
determinando
le condizioni per la chiusura di uno degli zuccherifici che dovranno essere
gestiti dalla stessa società e compromettendo
la gestione degli altri impianti
che si trovavano in gravi difficoltà economiche;
se non ritengano
di operare per la restituzione
agli stabilimenti
meridionali delle quote di contingente trasferito temporaneamente,
durante
la crisi produttiva degli anni passati, agli impianti delle società del Nord, per
sfruttare appieno l'intero plafond di zucchero af>segnato dalla CEE all'Italia;
se non ritengano altresì di garantire agli stabilimenti meridionali che
confluiranno
nella costituenda
società il livello massimo
di zucchero
assegnato per il passato, anche in considerazione
del fatto che il settore
bieticolo è in pieno rilancio, come lo è nella Basilicata ed in Puglia, i cui
stabilimenti andranno in gestione alla nuova società;
se non intendano assicurare agli impianti lucano~pugliesi l'allargamen~
to della quota di contingente dagli attuali 2,3 milioni di quintali ai 3,2 milioni
di quintali, che è il livello massimo di quota assegnata negli anni passati e
prevista nel Piano bieticolo~saccarifero
nazionale.
(4-01491 )
Premesso:
~ Al Ministro della pubblica
istruzione.
che nel corso di laurea in odontoiatria
e protesi dentaria presso
l'università degli studi di Siena vi sono soltanto tre professori, a fronte di
dieci materie;
INNAMORATO.

~
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che in tale grave situazione appare problematico
portare a termine
questo corso di laurea;
che, se dovesse verificarsi
l'ispezione
della commissione
CEE, la
medesima, riscontrando
la macroscopica
carenza di personale,
potrebbe
dichiarare la sede inidonea e farIa chiudere;
che, nelle more di una soluzione definitiva, per garantire una normale
attività didattica, il consiglio di facoltà del corso di laurea in odontoiatria
e
protesi dentaria ha fatto richiesta di docenti a contratto, ex articolo 100 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per la copertura di
posti relativi ad alcune materie per l'immediato
presente e di professori
associati per l'immediato futuro,
l'interrogante
chiede di sapere:
se, in relazione
alle gravi disfunzioni,
non si ritenga di dovere
accogliere la richiesta del consiglio di facoltà, autorizzando immediatamente
i contratti,
al fine di assicurare
l'effettivo insegnamento
delle materie
fondamentali,
anche in considerazione
del fatto che per tre materie è stato
chiesto un concorso di prima fascia;
se non sia opportuno
soddisfare le seguenti esigenze che appaiono
essenziali per rafforzare ed accrescere la qualificazione didattica e scientifica
nel corso di laurea in odontoiatria
e protesi dentaria:
1) necessità di copertura, con professori di ruolo di prima e seconda
fascia, di tutti gli insegnamenti
fondamentali
e complementari;
2) indispensabilità
di acquisire un congruo numero di ricercatori da
adibire alle diverse attività, fra le quali, in primo piano, le attività
assistenziali,
su cui si basa la didattica
clinica, le attività «tutoriali»,
particolarmente
importanti per la didattica delle materie specificatamente
odontostomatologiche
professionalizzanti
ed altre attività di supporto;
3) necessità di poter disporre dell'ausilio
del personale
tecnico
(tecnici laureati, tecnici coadiutori, tecnici esecutivi), amministrativo
e di cu~
stodia.
(4~01492)

Interrogazioni,

apposizione

di nuove firme

Il senatore Santini ha aggiunto la propria
3~00355 e 3~00356, dei senatori Guizzi e Pierri.

firma

alle interrogazioni

