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DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
DELL'OSSO, segretario,
giorno precedente.
PRESIDENTE.
provato.

dà lettura del processo

Non essendovi

osservazioni,

Congedi

verbale della seduta del

il processo

verbale

è ap~

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Cabras, Citaristi, Cossutta, Di
Lembo, Fabbri, Falcucci,
Genovese, Golfari, Iannone,
Leone, Nespolo,
Perina, Rigo, Sirtori, Torlontano.

Comunicazioni

della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni
all'Assemblea
allegato aI resocontI della seduta odierna.

Inversione

dell'ordine

saranno

pubblicate

in

del giorno

PRESIDENTE.
Onorevoli
colleghi, per consentire
alla Camera dei
deputati di esaminare
tempestIvamente
il disegno di legge di proroga
dell'esercizio
provvisorio
del bilancio dello Stato (atto Senato n. 873),
previsto all'ultimo
punto dell'ordine
del giorno della seduta odierna,
propongo, ai sensi dell'articolo
56, comma terzo, del Regolamento,
una
inversione
dell'ordine
del giorno, nel senso di discutere
il suddetto
provvedimento
subito dopo la deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto legge relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si proseguirà poi con gli altn punti previsti per la seduta odierna, a
cominciare
dalla relazione
della Giunta delle elezioni sulla elezIOne
contestata nella regione Sicilia.
Se non vi sono osservazioni, così rimane stabIlito.

Deliberazione
nente,
ordine

sulle conclusioni

ai sensi dell'articolo
al disegno di legge:

adottate
78, terzo

dalla 1a Commissione
comma,

perma-

del Regolamento,

"Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
1987, n. 536, recante fiscalizzazione
degli oneri sociali,

in

30 dicembre
proroga degli
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interventi
dell'INPS

per settori in crisi e
(872) (Approvato dalla

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusio~
ni adottate dalla 1a Commissione permanente,
ai sensi dell'articolo
78, terzo
comma, del Regolamento,
in ordIne al dIsegno di legge: «Conversione
in
legge, con mod1fì.cazioOl, del decreto legge 30 dicembre
1987, n. 536,
recante nscalizzazione
degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi
nel Mezzogiorno,
interventi
per settori in crisi e norme in materia di
organizzaziOne dell'INPS», già approvato della Camera dei deputati.
Ha facoltà di parlare il relatore.
GUZZETTI, l'ela/ore. Onorevole

sul parere

espresso all'unanimità

Presidente,

onorevoli

colleghi,

a

dalla 1 Commissione

riferisco

in ordine alla

sussistenza dei requisIti di costituziOnalità dI questo decreto~legge ex articolo
78 del nostro Regolamento. Si tratta di un decreto~legge avente per oggetto la
fiscalizzazione degli oneri sociali, la proroga degli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno ed Interventi nei settori in crisI e in matena di organizzazione
dell'INPS. n provvedimento
di legge in esame, approvato dalla Camera e dal
Senato, è stato restitUito dal Presidente della Repubblica
per carenza di
copertura finanzlana di alcune norme.
n Governo ha reiterato il provvedimento.
La sussistenza del requisiti è
dovuta al fatto che la mancata conversione in legge di questo decreto~legge
interromperebbe
gli interventi dI fiscalizzazione
degli oneri sociali delle
aziende che operano nel Mezzogiorno e creerebbe uno stato di confusione e
di incertezza sul piano giuridico per quanto riguarda tali Interventi.
Per questi motivi la 1a Commissione
ha ritenuto sussistenti i requisiti
richiesti dall'artIcolo 78, comma terzo, del nostro Regolamento.
PRESIDENTE. Metto ai votI le conclusioni adottate dalla 1a Commissio~
ne permanente,
favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di
urgenza richiestI dall'articolo
77, secondo comma, della Costituzione, per il
disegno di legge n. 872.
Sono approvate.

Autorizzazione

alla relazione

AZZARÀ. Domando
PRESIDENTE.

orale per il disegno

di legge n. 873

di parlare.

Ne ha facoltà.

AZZARÀ. A nome della sa Commissione
permanente,
chiedo, a norma
dell'articolo
77, secondo
comma,
del Regolamento,
che sia concessa
l'autonzzazione
alla relazione orale per il disegno di legge n. 873, recante:
"Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre
1987, n. 525, per l'esercizio provviso~no del bilanciO per l'anno finanziario
1988».
PRESIDENTE. Non facendosi
senatore Azzarà si intende accolta.

osservaziOOl,

la richiesta

avanzata

dal
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Discussione
e approvazione
del disegno di legge:
«Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre
1987, n. 525, per l'esercizio
provvisorio
del bilancio
per l'anno
finanziario
1988» (873) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24
dicembre
1987, n. 525, per l'esercizio proVVISOrIO del bilancIo per l'anno
finanziario 1988», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
AZZARÀ, relatore. Signor Presidente,
il provvedimento
ID esame che
autorizza la proroga del termine per l'esercizio provvisorio del bdancio, già
fissato con la legge n. 525 del 24 dicembre 1987 al 29 febbraio 1988, per un
ulteriore periodo di un mese, si è reso necessario
in conseguenza
del
protrarsi dell'esame parlamentare
dei documenti di bilancio, che solo ieri
hanno avuto la approvazione della Camera dei deputati.
Va preso atto della ritrovata solidarietà
della maggioranza
che ha
licenziato
il provvedimento
all'esame
della Camera, ma è comunque
necessario garantire, secondo il dettato della CostituzIOne, d bicameralismo
perfetto e quindi un congruo periodo di tempo di riflessione perchè anche il
Senato abbia la possibilità di esprimere compiutamente
le proprie valutazio~
ni e di adottare le conseguenti decisioni.
In relazione alle esigenze di ricorso al conto corrente di tesoreria della
Banca d'Italia e quindi al possibile finanziamento
con base monetaria del
fabbisogno,
il comma 2 dell'articolo
1, ai soli fini dell'applicazIOne
dell'articolo
2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla
legge n. 1333 del 1974, che fissa per lo sbilancio a debito del Tesoro su tale
conto corrente un ammontare pari al 14 per cento del complessivo Importo
degli originari stati di previsione, fa riferimento
al bllancio a legislazione
vigente integrato
dalle successive
note di variazione.
Tale soluzione,
determinata dall'esigenza di ampliare la possibilità di «tiraggio» da parte del
Tesoro nei confronti
della Banca d'Italia, è poi quella fissata con il
precedente disegno di legge autorizzativo dell'esercizio provvisorio fino al 29
febbraio 1988.
In relazione infine alla particolare natura del disegno di legge in e~ame,
l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento
stesso allo
marzo 1988.
Anche in virtù di tale considerazione,
che rende particolarmente
urgente
l'approvazione
del provvedimento,
va espresso un gIUdizio positivo sul
provvedimento
stesso che costituisce
un atto dovuto per consentire
la
necessaria
operatività
delle ammimstrazioni
pubbliche
in assenza di un
bilancio di previsione per il 1988 definitivamente
autOrIzzato da parte delle
Camere.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È Iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.
FORTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che
abbiamo di fronte, recante la proroga dell'esercizio provvisorIO del bilancio,
consente la discussione in terza lettura qUI al Senato del disegno di legge
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finanziaria e di quello di bilancio in modo non puramente formale. A nome
del Gruppo socialista devo dire che questo punto deve essere sottolineato,
perchè bisogna tenere presente che il nostro sistema è bicamerale;
se si
debbono operare, come è stato deciso, anche e soprattutto dal Senato, alcuni
snellimenti
delle procedure
di discussione
parlamentare,
questo non
significa affatto che si debba spogliare il Senato stesso delle sue prerogative;
che istituzionalmente
in partIcolare non Io si deve privare di quel compito
~

e tradizionalmente
gli è riconosciuto
in Italia come in altri paesi ove vige il
di
Camera
nella
quale con particolare rigore vengono
sistema bicamerale
considerati
i provvedimenti
di carattere finanziario, che talvolta presso la
Camera dei deputati possono essere approvati sulla base di considerazioni
di
tenore piuttosto politico che puramente finanziario.
Ecco, anche in questa circostanza ci troviamo di fronte a temi di questa
natura. Il Senato ha varato una manovra di bilancio e finanziaria con
determinate
preoccupazioni
di rigore; esse emergevano di fronte al dilatarsi
non dimentichiamolo
alla drammatica
crisi,
del disavanzo e di fronte
determinatasi
sui mercati finanziari a partire dall'ottobre dello scorso anno,
che aveva indotto a ritenere particolarmente
importante una diminuzione
della pressione del debito pubblico su tali mercati, onde consentire
la
ripresa, in un clima rassenerata,
delle operazioni finanziarie in corso ed
evitare il blocco del processo di investimento nel sistema economico.
Dobbiamo ricordare tutto ciò a noi stessi; senza dubbio i testi approvati
dal Senato hanno avuto un'efficacia di annuncio (perchè le norme ancora
non erano entrate in vigore) positiva e, unitamente all'impegno del Governo
a seguire una linea prudente in relazione alla tematica del disavanzo, a quella
della spesa pubblica e alla copertura delle spese, hanno determinato
effetti
disinflazIOnistici nonchè effetti positivi sulla Borsa.
Notiamo oggi due indicatori positivi: il rallentamento
dell'inflazione (che
sembrava aver ripreso a galoppare) con la possibilità che essa si attesti sul 4,5
per cento, un traguardo che sembrava non essere più raggiungibile,
e la
ripresa continua dei corsi della Borsa.
Purtroppo alla Camera vi sono state alcune slabbrature nell'esame della
legge finanziana e del BilancIO; il che comporta il fatto che la terza lettura
del Senato non è soltanto la manifestazione
di un potere e di un dovere, da
concludere
rapidamente
con la ratifica di ciò che è stato deciso a modifica
del testo approvato dal Senato nell'altro ramo del Parlamento, ma si traduce
in un esame rigoroso. Non vogliamo anticipare
i contenuti delle nostre
proposte, non sarebbe questa la sede; vogliamo dire che evidentemente
non è
possibile ignorare i problemi finanziari che ho sottolineato.
naturalmente
per il tramite di un dibattito, dopo aver
A nostro avviso
sentito il Governo e quindi senza posizioni preconcette
ma con l'impegno
devono essere operati gli
che Cl ha contraddistinto
nella fase precedente
indispensabili
ritocchi. Aggiungo che non vorremmo approfittare dell'occa~
sione della proroga dell'esercizio
provvisiorio
del bilancio per apportare
mutamenti senza fine; ci rendiamo conto che, nella dialettica parlamentare
delle due Camere, esistono diversità di vedute per le quali, quando non si
tratta di questioni fondamentali di equilibrio delle grandi cifre o di questioni
inderogabili, non è bene pretendere di avere sempre e assolutamente
ragio~
ne.
La nostra è pertanto una linea comprensiva,
flessibile, ragionevole, ma
non può essere una linea permissiva nè può costituire una sorta di fotocopia.
~

~

~

~

~
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Quest'ultima strada non sarebbe accettabile, anche per le ragioni di dignità e
di rispetto del principio bicamerale
che ho sottolineato
all'inizio e su CUI
riteniamo di doverci attestare, secondo lo spirito della Costituzione che su
questo punto fondamentale
è assai chiara. D'altra parte il sistema bicamerale
funziona bene in tutti gli altri paesi in cui esso è applicato ed è quindi
evidente che solo complicazioni
procedurali
del nostro sistema possono
creare problemi
in questo campo. Essi non sono tuttavia tali da dover
arrivare all'assurda
conclusione
che gli atti fondamentali
della finanza
pubblica non debbano essere oggetto di attenta e rigorosa verifica. Proprio
secondo lo spirito che ho prima sottolineato, il Senato ha tradizionalmente
e
istituzionalmente
un compito severo di carattere tecnico~finanziario.
Vorrei fare un ultimo cenno al secondo comma dell'articolo
1 del
disegno di legge che noi siamo favorevoli ad approvare.
Tale comma fa
riferimento alla disposizione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, e
alle successive modificazioni. Esso consente al Tesoro di ricorrere al conto
corrente presso la Banca d'Italia, un tempo nella misura del 15 per cento,
con le successive modificazioni
nella misura del 14 per cento del totale
complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di
legge di bilancio e dalle successive note di variazione.
Ci sono vari modi più o meno ampi di interpretare
questo testo: si può
considerare
il sistema nella massima ampiezza, così come facciamo III
questo caso; ma, aderendo perfettamente
al decreto legislativo dal 7 maggio
1948, si potrebbe anche interpretarlo
in maniera più restrittiva, facendo
riferimento
soltanto al complesso delle spese correnti in conto capitale e
non integrando
questo totale con quello delle note di variazione. Questa
seconda soluzione è possibile, ma non è stata accolta. Credo che la ragione
sia di carattere prudenZiale, cioè proprio in relazione al fatto che, con un
disegno di legge di bilancio non ancora approvato, la manovra del debito
pubblico potrebbe comportare
dei problemi, mentre è importante
avere
che
è
questa
un'osservazione
finale
una rete di sicurezza. Va però detto
indubbiamente
si renderebbe
necessaria
una riforma che modificasse
questo meccanismo
paradossale,
che, in definitiva, c,allega la facoltà di
emettere
moneta,
per quanto riguarda il Tesoro, ricorrendo
al conto
corrente della Banca centrale; non ad un indicatore dell'ecopomia
reale o
dell'economia
monetaria,
ma al volume della spesa pubblica.
Quindi,
paradossalmente,
quanto più elevata è la cifra iscritta in bilancio per la
spesa pubblica (e magari ànche per il disavanzo), tanto più si ha diritto di
fare ricorso a questa ulteriore misura.
In questa parametrazione
vi è evidentemerlte
un elemento di contraddi~
zione; infatti, si dovrebbe semmai stabilire il contrario, cioè bisognerebbe
mantenere
fisso l'ammontare
del ricorso ai prestiti della Banca centrale
oppure addirittura
contenerlo
quanto più ampio è il bilancio. In verità,
in una sorta di costituzione
monetaria che
Illvece, sarebbe
importante
~

~

~

tuttora manca

~

introdurre, come ripeto, un parametro che abbia a che fare

con il sistema dell'economia
reale e dell'economia
monetaria. Tuttavia, la
legislazione che risale al 7 maggio 1948 (epoca III cui l'Italia quasi non aveva
imposte ed il conto corrente con il Tesoro era una linfa vitale) è tuttora
vigente. Pertanto, il secondo comma dell'articolo
1 del disegno di legge in
esame non può non essere approvato, proprio perchè si basa su una precisa
norma di legge, traducendola
poi nelle disposizioni in questione in modo
pressochè letterale e corretto. (Applausi dalla sinistra e dal centro).
PRESIDENTE.

È iscritto a parlare

il senatore

Spadaccia.

Ne ha facoltà.
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SPADACCIA. Signor Presidente,
signor rappresentante
del Governo,
colleghi senatori, avrei preferito (e lo dico con molta franchezza),
nel
perdurare della crisi di Governo, che fosse approvato un diverso disegno di
legge. un disegno
di legge, cioè, che prevedesse
il prolungamento
dell'e:,ercizio provvisorio fino al termine costituzionale
ultimo del 30 aprile,
e ciò per ragioni che ho già avuto modo di esprimere nel dibattito sulla
fiducia al governo Gana, svoltosi venerdì scorso.
I disegni di legge finanziaria e di bilancio che tornano al Senato in terza
lettura sono il frutto perverso dell'attuale situazione politica, caratterizzata
dalla mancanza
di un Governo,
dall'inesistenza
di una maggioranza,
dall'assenza di una politica economica o dalla sua contraddittonetà,
oltre che
dall'incapacità
di tener comunque
fermi un programma
politico ed un
orientamento
di politica economica coerenti. Di fronte a questa situazIOne io
ed il mio Gruppo ntenevamo
che sarebbe stato saggio interrompere
l'iter
della sessione di bilancio e portare a compimento la crisi di Governo fino alla
con l'autorità, con la forza, con la
soluzIOne della crisi, per tornare poi
ad
volontà politica di una nuova maggioranza
e di un nuovo Governo
affrontare in Parlamento le correzioni che in base al proprio programma
il
nuovo Governo avesse ritenuto necessario proporre alle Camere.
Si è mvece preferito seguire la strada opposta e mettere il carro di questa
«finanziaria» e di questo bilancio dello Stato, frutto della crisi politica che
abbiamo tutti registrato nell'altro ramo del Parlamento, davanti ai buoi della
soluzione della cnsl di Governo
A questo punto non rimane che prenderne atto; io stesso, intervenendo
nel dibattito svoltosi la scorsa settimana, avevo espresso l'auspicio che si
potessero accelerare
i tempi della sessione di bilancio per poter, una volta
superati e tolti di mezzo i documenti finanziari e contabili, far uscire dalla
scena l'attuale Governo. Solo così si sarebbero potuti affrontare fmalmente i
problemi di questa crisi, che non è soltanto crisi di una formula o di un
Gabmetto, ma è l'lrrisolta crisi di un difficile avvio della legislatura: crisi
politica, crisi di capacità riformatnce,
crisi di rapporti e di prospettive politi~
che.
Io stesso ho rivolto un appello al presidente Goria e al Ministro del
tesoro affinchè in questa fase finale, necessariamente
accelerata,
non si
riponessero
in discussione alcune parti delle leggi di bilancio che sarebbe
ma, io credo, anche
stato impossibile ed maccettabile
per le opposizioni
modincare.
per gran parte della maggioranza
Ho fatto un esplicito riferimento
a precise modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati in materia pensionistica, ma sento invece che rischia di
prevalere
la pohtica
della mtoccabilità
del complesso
dei documenti
contabili, cioè dell'intera legge finanziaria e del bilancio dello Stato. Non
nesco a comprenderne
Il motivo, dal momento che vi sono punti non
essenziali e neppure
egualmente
e legittimamente
d¡fendibili, come gli
aumenti pensionisticl.
Nei giorni scorsi non ci siamo uniti a questo strano dibattito che si è
innestato tra la maggioranza
e l'opposizione
comunista;
fra parti della
maggioranza che suggerivano all'opposizione
di rinunciare al voto segreto e
l'opposizione comunista che rispondeva di essere disponibile a far questo in
cambio dell'intoccabilità
dell'attuale legge finanziaria. Non ci siamo uniti a
questo strano dialogo per due motivi. In primo luogo, perchè ritenevamo
mgiusto, nell'attuale
circostanza, crimmalizzare
il voto segreto
~

~

~

~

~

quest'ulti~
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ma era soltanto
il rivelatore
di una crisi politica reale che nessun
regolamento,
anche escludente
il voto segreto, avrebbe potuto a lungo
~,
in secondo luogo, perchè questa contrattazione
coprire e mascherare
rinuncia ad alcuni diritti regolamentan
ln cambio dell'intoccabilità
della
legge finanziaria, cioè in cambio del portare a casa alcune modifiche che
anche noi, per esempio in materia di pensioni, siamo orgogliosi di aver
contribuito a realizzare nell'altro ramo del Parlamento
MI sembra il colpo di
coda di una politica contrattualistica
e consociatlva
che, in queste Aule
parlamentari,
credo abbia fatto ti suo tempo e che è ora di spazzare via.
Ma c'è un'altra raglOne: anche gli emendamenti
a cui siamo più attaccati,
ma anche quelli sulla gIUstizia
per esempio quelli in matena pensioTIlstica
che i miei colleghi hanno strappato alla Camera dei deputati mentre noi
non mi fanno
eravamo soltanto in parte riusciti a strapparli al Senato
dimenticare che quella che ci giungerà dall'altro ramo del Parlamento è una
brutta legge finanziaria, è un brutto documento di politica economica. Né ci
dimentichiamo
che dalla Camera dei deputati ci perviene
una legge
finanziaria che aumenta il disavanzo dello Stato e la soglia di pericolosità del
nostro indebitamento
pubblico. Quest'ultima
è una questione che rimbalza
dalla Camera dei deputati al Senato e che noi non possiamo pretendere
di
nmuovere o di cancellare: si tratta di un problema di cui dovremo occuparci
responsabilmente.
Rendo omaggio ai buoni propOSiti, tuttora esistenti, di operare alcune
correzioni; rendo omaggio al rispetto che è stato manifestato poco fa dal
senatore Forte in merito al bicameralismo,
affinchè quest'ultlmo
si realizzi
nella pienezza della sovranità dei due rami del Parlamento.
Mi richiamo
anche ad affermazioni
rese stamattina
in Commissione,
ed altrove, dal
presidente della Commissione
bilancio Andreatta. Nutro tuttavia ti tlmore
che siamo su una china in discesa, che porterà ad una accettazione
comunque della legge finanziaria; nutro il tlmore che sia un ulteriore cattivo
passo nelle nostre scelte di politica economica.
Sulla base di questo pessimismo, il quale è però confortato da episodi
negativi e da sintomi evidenti, ripeto che sarebbe stato meglio portare
coraggiosamente
fino in fondo la cnsi di Governo, ponendovi rimedio e
riempiendo Il vuoto di scelte politiche rinviate nel luglio scorso, per poter
tornare, finalmente, con una volontà politica, un programma,
una maggio~
ranza ed un Governo in queste Aule. La mancanza di tali elementi rischierà di
ridurre i buoni propositi di correzione e mod¡£1ca a fatti individuali ed isolati:
essi saranno purtroppo travolti dalla volontà di accelerazione
della sessIOne
di bilancio, imposta mettendo ti carro della finanziaria e del bilancio davanti
ai buoi della soluzione della crisI di Governo, come se un Governo potesse
prescindere
dalle scelte programmatiche
che sono nella legge finanzlana e
nel bIlancio dello Stato.
Anche questo è un sintomo di qualcosa di più di una crisI di Governo ed
anche di qualcosa di più di una crisi di rapporti politici: è il sintomo di una
crisi istituzionale del nostro Parlamento.
~

~

PRESIDENTE.

È iscritto

a parlare

il senatore

Sposetti.

Ne ha facoltà.

.. SPOSETTI. Signor Presidente, colleghi senaton, onorevole rappresen~
tante del Governo, dopo due crisi e due rinVll alle Camere, dopo insulti e
n:,se delle forze che sostengono
questo Governo, torniamo
a discutere
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dell'esercizio
provvisorio e, nel caso specifico, ci dobbiamo pronunciare
sulla proroga di un ulteriore mese.
Avevamo previsto tempi duri per l'esame dei testi della finanziaria e del
bilancio da parte dei due rami del Parlamento, ma siamo stati smentiti dagli
eventi, dal momento che abbiamo assistito ad un' vero terremoto
con le
votazioni della scorsa settimana. La maggioranza, per ben due volte, non è
stata in grado di approvare gli strumenti fondamentali
per consentire
al
Governo di lavorare ed ora il Governo chiede un altro mese.
Domandiamo,
anche dopo aver ascoltato il collega Forte, se siate così
convinti, fino in fondo, della vostra richiesta. C'è qualcosa che non fila tra la
vostra richiesta di un solo mese e i ragionamenti,
che leggiamo sui giornali,
espressi dal Mmistro del tesoro ed anche stamattina,
in Commissione
bilancio, da autorevoli
rappresentanti
della Democrazia
cristiana e del
Partito socialista, ascoltati anche questo pomeriggio.
così viene detto
modificare il testo approvato dalla
Si vorrebbe
Camera; ma allora si vogliono tempi lunghi, sìcuramente
lunghissimi, per
tenere in vita qualcosa che non ha più ragione di esistere.
Da parte nostra, come è stato ripetuto in quest'Aula durante il dibattito
sulla fiducia, ci opporremo a modifiche soprattutto in quelle parti che sono
state migliorate, grazie anche alla nostra iniziativa, a favore delle categorie
più deboli (ci riferiamo ai pensionati e ai piccoli risparmiatori).
È chiaro che
cercheremo di impedire che il Governo e gruppi di guastatori nei partiti della
disciolta maggioranza compiano altri danni.
I! giudizio fortemente
negativo sulla legge finanziaria,
espresso dai
comunisti, resta. Si tratta di una manovra che non condividiamo, in quanto è
lontana dalle esigenze del mondo del lavoro e dai presupposti
per le
condizioni di sviluppo del nostro paese. È ora di prendere atto concretamen~
te del fallimento di una politica e dello «sfarinamento» della maggioranza. Lo
ripetiamo:
occorre procedere
rapidamente
all'approvazione
della legge
fmanziaria
e dei bilancio dello Stato per rendere
libero il Governo,
sgombrando il campo da intoppi, di avviare una nuova fase di confronto.
Sono in molti a riconoscere
che la forzatura
compiuta
la scorsa
settimana, con la ripresentazione
del Governo alle Camere, ha comportato
un evidente
aggravamento
della crisi politica.
Riusciranno
allora a
prevalere le forze della ragione all'interno
dei partiti che sostengono
il
Governo?
Noi ci auguriamo
che ciò avvenga per mettere
fine allo
sbilanciamento
dei rapporti tra Governo e Parlamento,
tra istituzioni e
cIttadini. Nel paese vi sono un grande bisogno di certezza ed un'estesa
volontà di poter partecipare,
contare e deçidere, affinchè sia possibile
come ha affermato il vice segretario
del nostro partito nel dibattito alla
~

~

~

Camera

~

restituire alla politica la sua nobiltà.

Non si può pensare di avviare la fase delle riforme istituzionali con un
Governo che compie atti di palese forzatura delle regole costituzionali,
essendo quella una fase che deve interessare anche la riforma delle norme di
contabilità dello Stato, ridando forza e vitalità al bilancio, determinando
un
assetto che addirittura eviti il ricorso stesso all'esercizio finanziario.
Onorevole Gitti, diamo atto al Governo di avere, con questo testo,
corretto la propria posizione assunta due meSi fa in relazione all'autorizzazio~
ne al ricorso al mercato finanziario; infatti, dal testo è scomparso un comma.
È questo un passo avanti per la correttezza formale degli atti in discussione in
Parlamento,
anche se occorre far notare il permanere
di elementi
di
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confusione, poichè nella relazione che accompagna il disegno di legge resta
ancora la illustrazione del comma cancellato.
Si insiste però nel mantenere la norma riguardante il prelievo da parte
del Tesoro dal conto corrente della Banca d'Italia pari al 14 per cento del
totale delle spese previste dal disegno di legge, mantenendo
l'integrazione
delle note di vanazione. Perchè voler compiere questa forzatura costituziona~
le? Noi certo non sottovalutiamo
e lo abbiamo detto anche questa mattina
gli elementi di valore economico
contenuti in questo
in Commissione
comma, però mantenIamo il nostro profondo dissenso proprio perchè, con
l'integrazione
delle note di variazione, si vuole prefigurare un'anticipazione
ad una legge finanziaria che ancora non esiste in quanto approvata dal
Parlamento e questo non è corretto.
Due mesi fa esprimemmo
il .nostro convinto dissenso. Rimane una
considerazione
negativa sull'autorizzazione
all'esercizio
provvisorio di un
bilancio che non abbiamo approvato in prima lettura e non approveremo
neanche ora nel testo modificato grazie anche alla nostra convinta azione
parlamentare
sostenuta
da un'estesa
mobilitazione
di popolo. (Applausl
dall'estrema sinzstra).
~

~

PRESIDENTE.

È iscntto

a parlare

il senatore

Cortese.

Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proroga dell'eserci~
zio provvisorio appare un atto dovuto, stante il fatto che la Camera dei
deputati ha utilizzato interamente
il periodo di tempo consentito dalla legge
vigente in tema di esercizio provvisorio per esaminare
il provvedimento
come è noto
Importanti
legislativo e al tempo stesso ha introdotto
modifiche al disegno di legge finanziaria
rispetto al testo che era stato
licenziato
dal Senato, provocando
così, da parte del Senato stesso,
un'ulteriore
lettura che, per quanto possa essere svolta in tempi rapidi
~

~

~

come è auspicabile

~

richiederà

comunque

un esame di almeno alcuni

giorni. Qumdi anche nell'ipotesi, temporalmente
più restrittiva, di un'appro~
vazione senza ulteriori modifiche da parte del Senato della Repubblica, non è
possibile comunque rispettare la scadenza del 29 febbraio.
Al di là delle valutazioni di merito cui ho sentito accennare da parte di
alcuni colleghi,
che ritengo più propriamente
debbano
collocarsi
in
occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, vorrei qui sviluppare
una considerazione
di carattere politico che mi porta a ripercorrere,
sia pure
in estrema sintesi, i passaggi fondamentali
che questa legge finanziaria e il
bilancio
di quest'anno
hanno percorso.
Le ragioni particolari
che nel
novembre scorso si san volute far prevalere da parte di qualcuno sugli
interessi generali, provocando la prima crisi di questo tormentato Governo
presieduto
dall'onorevole
Gana, hanno dilatato i loro effetti negativi oltre
ogni possibile previsione. Forse fin da allora tali effetti, da parte di taluno, si
paventavano e si prevedeva la pericolosità dello scontro che così freddamen~
te veniva provocato sul tema della legge finanziarìa. Per quanto rapidamente
rientrata, con un apparente ripristino della situazione quo ante, la crisI di
novembre ha comportato il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre
1987 per l'approvazione della legge finanziaria:, scadenza alla quale si erano
impegnati tutti i Gruppi parlamentari.
Con il venir meno del rispetto della
scadenza si è anche dissolto un clima politico che, ferme restando le dIverse
valutazioni
nel merito della legge e i diversi schieramenti,
era di forte
attenzione ed impegno per il risanamento
della finanza pubblica.
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Il dibattIto che ha portato alla rinnovata fiducia al Governo Goria nel
gIOrni scorsi, con lo specifico mandato di condurre all'approvazione
del
bilancio dello Stato, ha consentito di avviare un chiarimento politico che ha
già immediatamente
dato i propri fruttI positivI in occasione del voto di ieri
alla Camera del deputatI. La maggioranza ha ritrovato se stessa ed è quindi
oggi nuovamente
In grado di pilotare la conclusione
di un iter legislativo
che appare fondamentale
per l'ordinato svolgimento
della vita economica
nazionale.
Dall'insieme
delle vicende che abbiamo attraversato
deve comunque
scaturire un impegno più volte invocato, ma finora con scarso risultato: una
revisione delle modalità con cui il Parlamento
annualmente
procede alla
fissazione delle linee di politica economica
e finanziaria del paese; una
legge finanziana ricondotta alla sua funzione propria di suprema regolatri~
ce dei flm,sl della finanza pubblica, nel quadro dI quelle procedure
della
sessione di bilancio che la risoluzione parlamentare del 1986 fissava e che
non è stato possIbile seguire lo scorso anno a causa dello scioglimento
anticipato delle Camere.
Una legge finanziaria
ricondotta
a queste linee, a questa natura
essenziale, consentirà
di evitare quelle secche in cui ci si è arenati nelle
settimane scorse e consentirà
anche di operare con la tempestività
e la
trasparenza che la materia richiede.
spero l'ultimo
in cui la legge finanziaria continuerà
Per quest'anno
~

~

a mantenere
impropriamente
le caratteristiche
di dettaglio normativa che
In misura crescente è venuta acquisendo negli ultimi anni, occorrerà, oltre
che sgomberare
rapidamente
tI campo (ed ecco che mi trova particolar~
mente convinto il breve termine di un mese previsto dal disegno di legge)
da un testo che comporta sia sempre maggiori ambiguità di ordine politico,
che incertezze dI natura economica, articolare nel corso dell'esercizio
una
manovra
che, fondandosi
su misure
di accompagnamento,
facendo
riferimento
all'ormai prossImo bilancio di assestamento,
seguendo anche
orientamentI
che con appositi ordini del giorno il Parlamento può offrire al
Governo in tema di gestione finanziaria e di criteri per l'attuazione
della
legge finanzlana
stessa, non basi tutto e soltanto sul testo della legge
finanziana,
ma faccia rientrare
la finanza pubblica
in quei binari di
rigorosità che erano alla base della iniziale proposta del Governo e che
nella più recente stesura sembrano
in parte disattesi. (ApplausI dal cen~
tra ).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione
Ha facoltà di parla~e il relatore.
AZZARÀ, relatore. Signor
relazione orale.
PRESIDENTE.

Presidente,

Ha facoltà di parlare

generale.

non ho nulla da aggiungere

il rappresentante

alla

del Governo.

GITTI, sottosegretarzo di Stato per zl tesoro. Signor Presidente, desidero
ringraziare in modo formale il relatore Azzarà e i colleghI Forte, Spadaccia,
Sposetti e Cortese che hanno preso la parola nella discussione generale.
Come i presenti hanno potuto constatare, il dibattito è andato ben oltre
tI contenuto del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione,
che si
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di un mese la durata

dell'esercizio

provvisorio

e in

a prescindere dalle cause che hanno
questo spinto e in questi termini
costitUIsce
determinato la necessità del ricorso all'esercizIO provvisorio
~

~

dal punto di vista costituzionale
un atto dovuto per la garanzia
di
funzionamento
dell'apparato
dello Stato, come è stato correttamente
rilevato nel corso del dibattito.
Rivolgendomi in modo particolare al collega Sposetti e ri~pondendo alle
osservazioni
del senatore Forte, devo dire che la formulazIOne del testo
risponde alla esigenza dei vari adattamenti
alle esperienze
che si sono
succedute
nei diversi anni. Mi riferisco anche al comma 2, relativo al
cosiddetto «tiraggio» del Tesoro sul conto corrente; la previsione, così come
è formulata, nasce proprio da quelle ragioni di prudenza che ha ncordato il
senatore Forte e quindi dalla necessità di rapportare ad una determinazione
realistica della spesa anche il limite del 14 per cento che resta comunque
invalicabile.
Pertanto SI rende necessaria una gestIOne realistica, perchè
altrimenti si dovrebbe provvedere in altro modo, cioè ricorrendo al debito e
peggiorando la situazione non solo di tesoreria e di cassa, ma complessivamente della finanza pubblica.
Per quanto concerne le osservazioni più di carattere generale, a me pare
che oggi abbiamo assistlto ad un sorta di anticipazione
di intenti del futuro
dibattito che si svolgerà più propriamente
sul disegno di legge fmanzlana e
su quello di bilancio, nei testi che perverranno
dalla Camera dei deputati.
A questo riguardo desidero solo ricordare tre ordim di considerazioni.
In primo luogo il Presidente del Consiglio, proprio nelle dichiarazioni
rese alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in occasIOne del
rinvio alle Camere del Governo, ha impegnato quest'ultimo
a presentare
all'inizio della discussione qui in Senato un quadro preciso e artlcolato della
situazione complessiva che si è venuta a determinare,
anche per fatti non
noti, al momento della stessa approvazione
della legge finanziaria da parte
del Senato della Repubblica. Cito per tutti il dato del fabbisogno del 1987 che
è stato accertato solo successivamente.
Nel quadro di questa rappresentazione, che vuole essere la più chiara e la più trasparente
possibtle, credo si

in un confronto m seno alla maggIOranza
possano innestare correttamente
le definizioni
innanzitutto, ma anche all'interno di tutte le forze politiche
~

~

delle posizioni
mdirizzato.

e delle scelte rispetto alle quali lo stesso Governo dovrà essere

Desidero dire al senatore Spadaccia
essere raccolti
politiche
che

precedentemente

~

i cui rilievi peraltro non possono

dal Governo, ma vanno piuttosto
hanno confortato
con la loro

indirizzati alle altre forze
fiducia questo Governo

rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

~

che

il Governo è pienamente
consapevole
che l'approvazione
della legge
finanziaria e di bilancio non costituisce un adempimento
burocratico,
ma
richiede un Governo nella pienezza dei poteri che gli sono propri. Da qui il
rinvio e la fiducia ottenuta alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica; da qui certamente anche l'utilità e ringrazio i senatori Forte e
di questa proroga dell' esercizio
Spadaccia per averla sottolineato
~

~

provvisorio per il pieno esercizio della potestà legislativa che compete al
Senato della Repubblica.
Quindi non ci apprestiamo
ad un adempimento
burocratico;
ci apprestiamo
ad approvare quello che consideriamo
l'atto
fondamentale
della manovra
economica
complessiva
che caratterizza
l'azione di Governo.

Come terza ed ultima considerazione,

desidero dire

~

come già altre
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che in questo
volte è accaduto di fare al ministro Amato e a chi vi parla
momento il Governo è for~emente interessato non solo e non tanto a una
riconsiderazione
della ridefinizione normativa della legge n. 468, in ordine ai
contenuti della legge finanziaria e in generale delle decisioni di bilancio; il
e mi pare che in ciò sia confortato anche dalle convergenti
Governo ritiene
che occorra por mano anche ad una
valutazioni dei Gruppi parlamentari
revisione delle regole di funzionalità delle Camere (mi riferisco alla Camera
dei deputati, ma per quello che è necessario anche al Senato) poichè molte
critiche che si appuntano
sulla legge finanziaria finiscono in realtà per
trovare la loro ragione e origine anche in alcune disfunzioni tipiche del
funzionamento
e della vita dei massimi organi rappresentativi
del nostro
paese.
Con queste considerazioni
e con questa disponibilità,
confido nel voto
favorevole degli onorevoli senatori. (Applausl dal centro).
~

~

~

PRESIDENTE. Passiamo all'esame
L'articolo 1 è il seguente:

degli articoli.

Art. 1.
1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre
1987, n. 525, per
l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni
dello Stato per
l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere
e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, è
prorogato
fino a quando il bilancio stesso sia approvato
per legge e
comunque non oltre il 31 marzo 1988.
2. Ai soli fini dell'applicazione
dell'articolo
2 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa
riferimento al totale complessivo
delle spese correnti e in conto capitale
risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalle successive note di
variazioni.
POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

chiedo la votazione per parti separate
" POLLICE. Signor Presidente,
dell'articolo
1, nel senso di votare prima il comma 1 e poi il comma 2. Le
motivazioni sono abbastanza evidenti: con il comma 2 si inserisce una norma
a dir poco scorretta. Le ragioni apportate negli interventi dei rappresentanti
della maggioranza
sul ricorso al mercato in realtà precorrono
i tempi e
tentano di dare spazio di manovra a questo Governo che non dovrebbe
averne assolutamente.
Il ricorso al mercato e alla Banca d'Italia attraverso il
conto corrente,
nonchè il tetto del 14 per cento, ancorchè
esso venga
definito limite invalicabile,
sono proposte
che io ed il mio partito,
Democrazia proletaria, riteniamo insostenibili.
PRESIDENTE. A norma dell'articolo
102, comma 5, del Regolamento,
metto ai voti la proposta del senatore Pollice di votare per parti separate
l'articolo 1.
Non è approvata.
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1.

È approvato.
Passiamo

all'esame

dell'articolo

2:
Art.' 2.

1. La presente

legge entra in vigore il 10 marzo

1988.

Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo

alla votazione

RASTRELLI. Domando
PRESIDENTE.

finale.
di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

del Governo,
" RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti
onorevoli senatori, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro il
disegno di legge che proroga i termini per l'esercizio provvisorio. Questo non
nel senso che, avendo votato contro il bilancio in
solo per motivi tecnici
prima lettura e apprestandoci
a votare contro il bilancio nella prossima terza
lettura a cui si accinge il Senato, il giudizio è connesso oggettivamente
e
ma
anche
e
soprattutto
per
motivi
vincolato a questo adempimento
prettamente
politici. Semmai in questa circostanza potrebbe essere addotta
la considerazione
che non può essere fermata la macchina complessiva dello
Stato, che le carenze del Governo, delle maggioranze o del Parlamento
in
genere non possono scaricarsi con effetti dannosi sulla gestione dell'ammini~
strazione dello Stato.
~

~

La considerazione
di atto dovuto alla quale si è riferito il relatore non è
sufficiente a modificare la posizione negativa del Gruppo che rappresento,
proprio perchè esiste un preciso risvolto politico che chiama in causa un
motivo che ritengo importante.
Quando il Capo dello Stato, a seguito delle
segnalazioni, delle consultazioni e delle pressioni delle forze di maggioranza,
ha deciso di rinviare il presidente Goria e il suo Gabinetto dimissionario alle
Camere, non ha tenuto conto del fatto che l'approvazione
dello strumento
finanziario, sul quale dovrà essere articolata l'attività del futuro e diverso
Governo, sarebbe stata una forzatura nella logica della Costituzione:
essa
costituirebbe
cioè un elemento veramente
squilibrante
dei poteri stessi
del 'Esecutivo che dovrà nascere se tutto andrà secondo la regia prestabilita, e
comunque una situazione di grave turbamento
dell'equilibrio
dei poteri co~
stituiti.
L'esercizio provvisorio
che viene prorogato per un mese costituisce
l'ultimo tassello di un mosaico infame e informe che investe immediatamen~
te quelle famose procedure di bilancio che furono il frutto della solidarietà
nazionale, del periodo delle grandi associazioni di forze politiche, quando
sembrava che la riforma della legge di contabilità e di bilancio dovesse
costitUire il toccasana dei mali dell'economia
nazionale.
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Oggi, a meno di dieci ann¡ di distanza, ci troviamo a dover constatare il
fallImento
completo,
profondo,
totale di quella come di tutte le altre
riforme che il regime ha voluto portare avanti. Non si individuano ancora
oggi le soluzioni
possibdi
perchè
il Governo,
nonostante
le buone
affermazIOni
del sottosegretario
Gitti, non ha presentato
un proprio
progetto di modifica della legge di contabdità dello Stato; avremo ancora la
stortura di un nuovo Governo che dovrà amministrare
sulla base di uno
strumento
finanziario vincolante,
frutto testamentario
e fallimentare
del
Governo che l'ha preceduto.
Sono queste le valutazioni di fondo, signor Presidente, per le quali il
Gruppo che rappresento
non può assolutamente
approvare
l'esercizio
provvisorio,
anche perchè nel breve termine di un mese, che è stato
concesso, non vediamo il nconoscimento
di quella potestà e di quella facoltà
delIberatlva del Senato che il senatore Forte ha voluto nchiamare
Dalle notizie che abbiamo
potuto attingere
le trasformazioni
del
disegno di legge finanziaria e comunque del progetto finanziario che questa
Camera varò in prima istanza sono profondissime
di talchè, secondo una
logica stringente, si porrebbe l'esigenza di avere a disposizione ancora tutti
i tempi stabiliti per la sessIOne di bilancio, vale a dire 45 giorni. Se il Senato
dovesse effettivamente
eserCitare le sue facoltà, dovrebbero essere percorse
ex novo tutte le procedure
che furono seguite in prima lettura, perchè il
provvedimento
che ci viene trasmesso oggi dall'altro ramo del Parlamento
è complessivamente
e profondamente
diverso da quello precedente.
Non si
tratta solo del fatto che il disavanzo annuale non è più di 103.000 miliardi,
come era stato proposto dal Governo, ma è dell'ordine
di 115.000~120.000
mihardi; tale aspetto del resto va accertato
e ci auguriamo
che il dato
nassunt1\;O che il Sottosegretario
ha preannunciato
renda possibile al
Parlamento
analizzare a fondo queste valutazioni di ordine macroeconomi~
co. Il problema reale è che anche la parte normativa del disegno di legge
finanziaria
risulta modificata
Pertanto,
se questo ramo del Parlamento
volesse veramente
rispettare
le sue facoltà, dovrebbe
necessariamente
ripercorrere
l'intera procedura
per arrivare
poi molto probabilmente
all'elaborazione
di un nuovo testo sostanzialmente
modificato,
che
comporterebbe
gli stessi tempi di esame per la Camera dei deputati in
quarta lettura.
Il nmedio che oggi andiamo ad adottare già preannuncia
il fallimento
della seconda operazione che si sta tentando di fare: fuori del Parlamento si
uniscono le forze politiche di maggioranza, questa volta con l'appoggio del
Partito comunista che già preannuncia
che non darà battaglia sulla legge
finanziaria perchè il suo interesse è quello di portare avanti le riforme che la
Camera dei deputati ha introdotto
nel testo licenziato dal Senato; la
magglOranza ha nel suo interno delle contraddizioni
che saranno superate e
soltanto alle solite forze di opposizione autentica, quali il mio partito ed il
Gruppo radicale, sarà affidato il compito di ristabilire la dignità delle facoltà
che il Senato ha in base alla CostituzlOne.
Pertanto,
il voto contrario
sul disegno di legge recante
proroga
dell'eserclZlo provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 è soltanto il
primo atto di un comportamento
che ci riserviamo di assumere sul disegno
di legge finanzJana. Ciò non perchè le modifiche introdotte dalla Camera non
ci convincano (tanto più che molte di esse sono conformi agh emendamenti
che a suo tempo presentammo
al Senato e che furono respinti), ma perchè
intendiamo esercitare la piena facoltà di ristabihre il principio generale del
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fermi

ha ottenuto

restando

i riconoscimenti

attraverso

che

libere votazioni

~

contraendo
le spese improduttive,
i finanziamenti
per opere ciclopiche che
mai saranno realizzate e procedendo
ad un giudizio di attenta meditazione
sul complesso della spesa pubblica, che può essere sostenuta dallo Stato
entro certi limiti, oltrepassando
i quali sorgerebbero
preoccupazioni
per il
futuro.
Saranno questi gli atteggiamenti di domani; per il momento, ci limitiamo
a confermare
il nostro voto contrario. (ApplausI dalla destra. çongratulazlO~
m).
RIVA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

" RIVA. Signor Presidente, colleghi, la votazione del disegno di legge sulla
proroga dell'esercizio
provvisorio è evidentemente,
in queste condizioni,
frutto di uno stato di necessità. Credo sia del tutto vano ed mutile che SI
cerchi di abbellire questa decisione con motivazioni diverse, che vanno dalla
difesa del bicameralismo
all'opportunità
che Il Senato non si atteggi a
fotocopiatrice
delle decisioni della Camera. Ne riparleremo,
comunque,
quando discuteremo
il disegno di legge finanziaria, che sarà presto al nostro
esame.
Si tratta per Il momento, come ripeto, di uno stato di necessità. DI fronte
agli stati di necessità, in effetti, l'opposizione potrebbe anche dare la propria
adesione; nel caso specifico, però, siamo in presenza di uno stato di necessità
volutamente
e deliberatamente
creato attraverso atteggiamenti,
decisioni e
scelte del Governo e della maggioranza
La legge finanziaria si è trascinata
dai primi di ottobre fino alle soglie di marzo perchè il Governo e la
maggioranza l'hanno riscritta tre o quattro volte.
Pertanto, la responsabilità
di questo ntardo, dell'esercizio provvisorio e
della sua ulteriore
proroga
ricade ulteriormente
sul Governo e sulla
maggioranza, su chi non ha voluto riconoscere che questo Governo e questa
maggioranza
non avevano più alcuna possibilità
di restare uniti e di
predisporre
un disegno di legge finanziaria che trovasse il reale consenso
delle forze politiche in Parlamento.
Siamo dunque all'ennesima
proroga; tuttavia, una proroga casi artata~
mente e deliberatamente
procurata non può ottenere il nostro consenso.
POLLICE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

" POLLICE. Signor Presidente, devo dire anch'io, come il collega Riva, di
non aver colto un minimo di umiltà nelle varie dichiarazioni
che SI sono
succedute e negli interventi della maggioranza. Il termine «umihd» è quello
che mi sembra più consana; infatti, sembra che si debba approvare a tutti i
costi la proroga dell'esercizio provvisorio. Nessuno però ha avuto il coraggio
politico di dire cosa è successo in questi mesi, di chi è la colpa, quali sono gli
effetti di faide e lacerazioni all'interno della maggioranza.
Come ho avuto modo di rilevare poco fa, avanzando la richiesta di
votazione per parti separate dell'articolo
1 del disegno di legge in esame, la
maggioranza ha compiuto un'altra scorrettezza. Infatti, non è venuta qui solo
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per chiedere la proroga dell'esercizio
provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1988: ne ha approfittato anche per introdurre una modifica della
prassi corrente.
Signor Presidente, colleghi, è chiaro che il mio voto sarà contrario. Mi
dispiace che una persona saggia e competente come il senatore Forte parli di
slabbrature
nella legge finanziaria e nel bilancio. Altro che slabbrature! Si
tratta di una voragine
C'è stata una lotta incredibile sia all'interno
della
maggioranza che tra la maggioranza stessa e il paese! Nonostante tutti i voti
contrari, nonostante
tutte le situazioni che si sono verificate e che hanno
portato alla crisi di Governo, si ha l'ardire di parlare di slabbrature!
Ora, se vi presenterete
con questo atteggiamento
nei prossimi giorni a
discutere la legge finanziaria, troverete sicuramente
un'opposizione
ferrea.
Infatti da un lato parlate di slabbrature e dall'altro preparate le batterie per
modificare ciò che abbiamo conquistato sia al Senato che alla Camera dei
deputati, considerando
tutto questo come una serie di incidenti di per~
corso.
Sappiate che su questo vi sarà un'opposizione
intransigente,
la quale si
articolerà
nella presentazione
di centinaia di emendamenti,
e le vostre
previsioni più rosee di arrivare al 31 marzo saranno duramente messe alla
prova, anche se nella giornata di ieri, alla Camera dei deputati, c'è stato un
momento
di pausa all'interno
della maggioranza,
grazie anche alla
«comprensione»
delle opposizioni.
Quindi, aspettatevi tempi duri se il vostro atteggiamento
sarà quello da
me poc'anzi prospettato.
Mi meraviglio che Il sottosegretario
Gitti venga in
quest' Aula e faccia finta di niente! Non si può far finta di niente come ha fatto
il collega democristiano,
perchè altrimenti si avalla l'ipotesi che in questi
mest non è successo nulla. Quindi non dobbiamo far finta di niente, pensare
che ci troviamo di fronte ad un atto dovuto, approvare l'esercizio provvisorio
e andare avanti! E no, cari signori, avete proprio sbagliato i conti!
In questo senso non voglio anticipare tempi e termini del dibattito che vi
sarà nei prossimi giorni, però, come ha detto anche il sottosegretario
Gitti,
aspettiamo che ci venga fornito il quadro preciso e completo della situazione
che si è andata configurando
anche alla luce di ciò che è successo nel 1987,
perchè non era stato previsto nè lontanamente
immaginato
ciò che si
sarebbe in seguito verificato.
Quindi, anche alla luce di queste dichiarazioni,
vedremo che cosa
succederà nei prossimi giorni.
Concludendo
il mio intervento, ribadisco il voto contrario di Democra~
zia proletaria.
PRESIDENTE.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.
Deliberazione

sul documento:

«Relazione
della Giunta delle
sulla elezione
contestata
Sicilia» (Doc. III, n. 1)
Annullamento

elezioni è delle immunità
del senatore
Bellafiore

parlamentari
nella regione

dell'elezione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento:
«Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sulla
elezione del senatore Bellafiore nella regione Sicilia». (Doc. III, n. 1).
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ha chiesto

di parlare

il relatore.

POLLICE, relatore. Signor Presidente,
svolgo questo intervento
con
estremo piacere perchè si tratta di ristabilire una verità in materia elettorale
che in un primo tempo era stata messa in discussione.
Vorrei aggiungere
alcune considerazioni
a quanto già detto nella
relazione scritta. Si tratta della proclamazione
contestata del senatore Vita
Bellafiore e quindi della presa d'atto dell'annullamento
di tale elezione.
È stato presentato
un ricorso elettorale nei mesi scorsi avverso alla
proclamazione
del senatore in questione. La Giunta ha proceduto ad una
verifica dei risultati con un controllo generale preliminare dei dati elettorali
ed è stato istituito un comitato per la revisione delle schede bianche e nulle,
dei voti nulli e contestati dei collegi di Alcamo, dove era candidato il collega
Bellafiore, e di Caltagirone, dove era candidato l'ex senatore Vitale. Dopo di
ciò si sono avuti i risultati di questa revisione, la giunta delle elezioni ha
adottato una deliberazione tesa a contestare l'elezione del senatore Bellafiore
e si è svolta una regolamentare
discussione pubblica, poichè si è trattato di
un vero e proprio atto processuale in seduta pubblica, con la conseguente
decisione della Giunta in seduta privata. Questa fase si è conclusa con
l'approvazione
della relazione che ho presentato per iscritto alla nostra As~
semblea.
Vorrei che fosse considerata l'estrema correttezza personale e umana del
collega Bellafiore, che è stato nostro collega per molti mesi, il quale, di
fronte all'evidenza dei dati e dei fatti, ne ha riconosciuto la fondatezza e non
ha opposto alcun reclamo di sorta. Inoltre, anche se sono passati alcuni mesi,
desidero esplicitare il riconoscimento
alla Giunta e al suo Presidente per aver
lavorato alacremente,
ristabilendo
un diritto, poichè tale io considero la
decisione degli elettori.
Raccomando
ai colleghi l'approvazione
di questa relazione
che è
casualmente
mia, poichè sono re latore per la Sicilia, ma che rappresenta il
frutto d,i un lavoro collettivo.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione
sulle conclusioni
Giunta.
È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

della

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ma come posso farmi
sfuggire l'occasione di parlare del sistema elettorale? Il caso della Sicilia è
esemplare da analizzare per una serie di punti rilevanti. Siamo di fronte ad
una situazione nella quale i famosi collegi uninominali si rivelano non essere
tali, vale a dire che in alcuni di essi non viene eletto alcun candidato mentre
in altri vengono
eletti più candidati:
questo è il primo elemento.
Secondariamente,
in questi collegi, la competizione
avviene non fra i
candidati di partiti diversi, ma tra candidati che sono in collegi diversi. In
questo caso, abbiamo l'esempio
di una competizione
tra due candidati
comunisti per il posto dell'utimo eletto, posto che è in discussione. Tutto ciò
provoca una serie di guasti che attengono sia alla natura della competizione
elettorale, così come si viene configurando,
che al modo con cui vengono
ripartiti i seggi. Infatti la ripartizione
proporzionale
provoca una serie di
conseguenze
che abbiamo di fronte agli occhi e che possiamo esaminare
concretamente
nel caso in oggetto: la competizione, cioè, è avvenuta tra due
candidati dello stesso partito.
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Al dI là del caso in esame, su cui mi soffermerò, vorrei sottolineare come
questo sistema elettorale
non dovrebbe essere imitato, ma riformato in
maniera concreta,
per eVItare che similt casi si ripetano in futuro. È
opportuno sottolineare,
VIStO che SI discuterà anche di riforme istituzionali
ed elettorali, che, per decidere quale tipo di riforma elettorale attuare in tale
contesto, bisognerebbe
chiedersi che tipo dI Parlamento
vogliamo. Non
possiamo pensare dI imItare sistemi elettorali, come per esempio quello del
Senato, che non hanno fornito buona prova di sè, mentre bisognerebbe
cercare di indivIduare un sistema che sia al tempo stesso rispettoso delle
preferenze del cittadino ed In grado di garantire una reale competizione
tra
candidati, se così vogltamo, o tra partiti, se così si preferisce. Voglio cioè dire
che è inutile pensare di nformare Il sistema elettorale imitando il sistema
esistente, in quanto bIsogna probabilmente
innovare rispetto al sistema che
abbiamo, nello stesso senso, è inutile pensare di riformare la Camera dei
deputati ed Il Senato se non si procede a riformare
anche il sistema
elettorale. Non sarà cioè sufficiente cambiare le strutture, ma occorrerà
anche cambiare Il sistema elettorale.
Ciò era quanto volevo dIre circa il sIstema elettorale...
POLLICE, relatare. Sul passato!
PASQUINO. Esatto. Vagito adesso dire invece una cosa sul presente e pOI
un'altra sul futuro.
Il senatore Polltce ha affermato che la Giunta ha lavorato bene. La
Giunta avrà lavorato bene, signor PresIdente, però la relazione ci è stata
comunicata
il 18 dicembre 1987, mentre siamo felicemente arrivati al 24
febbraIO 1988: credo che forse sarebbe stato utile arnvare alla discussione in
quest' Aula un po' prima della data del 24 febbralO. Mi chiedo clOè cosa sia
successo in questi due mesi, e lo faccio perchè in questo caso si tratta di
nspettare la volontà elettorale, non di rinviare una decisione del genere.
Questi due mesI trascorsi mi sembrano francamente eccessIvi. Non mi si può
d'altronde
dire che il calendario
non consentIva
l'esame
di questo
argomento, in quanto vi sono stati ampi «buchi» nel calendario stesso.
Quindi espnmo parere positIvo per quanto riguarda il lavoro della
GIUnta, nel senso che sono conVInto che quanto è stato deciso rispecchia
effettIvamente quello che era successo nelle urne elettorali; esprimo, invece,
un'impressione
negativa per Il modo in cui è stata trattata la faccenda,
procrastinando
troppo il momento della decisione
Credo sia opportuno
accogltere quello che la GIUnta ci suggerisce, in quanto vi sono tutte le
ragioni esplicite ed idonee, anche per quanto riguarda le motivazioni che
hanno portato a riconteggiare
le schede e a ricalcolare anche le percentuali
(che era il punto più delicato). Sono quindi contento che la situazione si sia
risolta, ma vorreI anche che si cercasse di evitare che si ripresenti una
sItuazione simile nel futuro, sia per quanto riguarda i nostri ritardi, sia in
riferimento ad elezIOni così platealmente
contestabili come in questo caso.
A questo punto, annuncio
che personalmente
voterò a favore delle
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Vorrei
con l'occasione
dare un «arrivederci»
al senatore
Bellafiore
ed un
«bentornato» al senatore Vitale, così come le proposte della Giunta suggeri~
scono.
PRESIDENTE. Senatore Pasquino, non l'ho Interrotta per ovvi motivi di
cortesia, però vorrei rammentarle
un dato dI cui lei è perfettamente
a
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conoscenza,
CIOe che il calendario
e l'ordine
del giorno
parlamentari
vengono stabiliti dalla Conferenza del Presidenti
parlamentari.
Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore.

del lavori
del ~ruppl

Il collega PasqU1~
" POLLICE, relatore. Signor Presidente, indubb1amente
no avrà ben altre occasioni per illustrare
la sua proposta di modifica
elettorale
(giornali,
settimanali,
eccetera):
comunque,
la conOSCIamo
perfettamente.
Apprezziamo
il fatto che eglI abbia colto l'occasione
per
parlarne in questa sede, anche se evidentemente
SI trattava di argomentazio~
ne diversa.
ed una volta tanto mI
Nel caso specifico, vorrei dire che il ritardo
è
dovuto
al
fatto
che,
se
è vero che la relazIOne
schiero con la maggioranza
che il
è stata consegnata il 18 dicembre 1987, è anche vero se non sbaglio
Natale lo abbiamo rispettato tutti; successivamente,
a1la ripresa dell'attivItà
parlamentare,
il 21 gennaio, quando è stato definito Il programma dei lavan,
tale argomento è stato inserito all'ordine del giorno In opportuna OCCélSIOne.
Concludo
dicendo che, quando poi si aprirà il dibattito sulla riforma
elettorale, nsponderò
nel merito alle proposte «provocato ne» del collega
Pasquino. (Applausl).
~

~

~

V otazione

a scrutinio

~

segreto

PRESIDENTE. A norma dell'articolo
113, sesto comma, del Regolamen~
to, indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta delle
elezioni
e delle immunità
parlamentari
dI deliberare
l'annullamento
dell'elez1One del senatore Vito Bellafiore.
I senatori favorevoli deporranno
palla bianca nell'urna bianca e palla
nera nell'urna nera. I senaton contrari deporranno
palla nera nell'urna
blanca e palla bianca nell'urna nera. I senatori che intendono astenersi
deporranno
palla bianca e palla nera insIeme nell'urna centrale fra le due
Quando avranno votato i senato n presentI In questo momento in Aula, le
urne resteranno aperte per dar modo agli altri colleghI di partecipare alla vo~
tazione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Le lIrne restano aperte).

Autorizzazione

alla relazione

BUTINI. Domando
PRESIDENTE.

orale per il disegno

di legge n. 793

di parlare.

Ne ha facoltà.

BUTINI. A nome della 4a Commissione
permanente,
chIedo, a norma
dell'articolo
77, secondo
comma,
del Regolamento,
che SIa concessa
l'autorizzazione
alla relazione orale per il disegno di legge n. 793, recante:

Senato della Repubblica

~

84a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

22

X Legislatura

~

RESOCONTO

24 FEBBRAIO 1988

STENOGRAFICO

«Conversione
in legge del decreto~legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante
copertura degli oneri finanziari conseguenti
alla missione navale nel Golfo
Persico»..
PRESIDENTE.
Non facendosi
senatore Butini si intende accolta.

Discussione

e approvazione

osservazioni,

del disegno

la richiesta

avanzata

dal

di legge:

«Conversione
in legge del decreto-legge
22 gennaio 1988, n. 13, recante
copertura
degli oneri finanziari conseguenti
alla missione navale nel
Golfo Persico» (793) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione
in legge del decreto~legge
22 gennaio 1988, n. 13,
recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel
Golfo Persico», per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.
Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.
BUTINI, relatore. Onorevole

Sottosegretario,

Presidente,

onorevoli

colleghi,

onorevole

do anzitutto notizia dei pareri della 1a Commissione e della

sa Commissione sul disegno di legge in esame. La la Commissione esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole con la dissociazione del Gruppo
comunista.
Il parere della sa Commissione è il seguente: «La Commissione bilancio,
programmazione
economica,
esaminato il disegno di legge in titolo, per
quanto di propria competenza, a maggioranza esprime parere favorevole.
Si ribadisce, conformemente
a quanto segnalato nel precedente parere
in data 20 gennaio sul decreto~legge n. 473 del 1987 , il carattere straordinario
che deve attribuirsl all'utilizzo In difformità dell'accantonamento
di fondo
globale corrente per il 1987, relativo all'aumento degli indennizzi sulla nuova
regolamentazione
delle servitù militari. Al riguardo si raccomanda all'atten~
zione della Commissione
una valutazione specifica del predetto utilizzo in
difformità,
in considerazione
del fatto che sulla matena esiste già una
iniziativa legislativa, presso l'altro ramo del Parlamento, in avanzato stato di
esame.
Conformemente
al richiamato parere in data 20 gennaio, si ribadisce che
la Commissione
verificherà puntualmente,
in sede di assestamento
al 1988,
che tutti i capitoli ordinari ai quali è imputata quota~parte della copertura
non subiscano variazioni accrescitive in termini di competenza».
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
vorrei invitare gli onore~
voli colleghi a confrontare il testo del decreto~legge n. 388 del 21 settembre
1987, di cui all'atto Senato n. 448, con il testo del decreto~legge n. 13 del 22
gennaio 1988 al nostro esame, per constatare come le finalità e le condizioni
nel quale si prevede il finanziamento
della spesa per la
del provvedimento
missione navale nel Golfo Persico, nonchè (ed è importante)
le relative
~

indicazioni di copertura

~

abbiano subito modificazioni in seguito al dibattito

parlamentare
svoltosi qui in Senato e alla Camera dei deputati. Assumere
dunque l'immodificabilità
del decreto come motivazione
dei suoi rigetti
precedenti
è argomento
che mi sembra smentito
dai fatti. Parimenti,
l'urgenza è dimostrata dal fatto che nel frattempo non si sono sospese le
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indennità e ciò è accaduto proprio in forza dell'istituto
del decreto~legge,
mentre lo stesso effetto non si sarebbe ottenuto con la procedura del disegno
di legge.
Non mi pare che siamo di fronte ad atti di arroganza del Governo, perchè
si continua ad assicurare il finanziamento
della missione; questo aspetto può
essere giustamente
utilizzabile come argomento
dialettica,
ma non mi
sembra confortato dai fatti.
Al di là della valutazione politica della decisione di inviare una missione
navale nel Golfo Persico, nel passato il dissenso sembra essersi concentrato
su uno, se pure fondamentale
per consistenza,
dei capitoli di copertura
finanziaria e specihcamente
quello relativo alle servitù militari. È certo che
ciascuno valuta le coperture nella propria ottica. A me pare di poter rilevare
che in questa prospettiva si sia introdotta una significativa modificazione,
credo approvata ieri anche dall' Assemblea della Camera dei deputati (era
stata precedentemente
approvata dalla Commissione difesa di quel ramo del
Parlamento),
quando al capitolo 2808 della tabella 12, quello che prevede
appunto gli indennizzi per le servitù militari, la dotazione è stata aumentata
di 26 miliardi (altro elemento che concorre a non far ritenere assolutamente
identico il provvedimento,
anch'esso frutto dell'esame e del dibattito parla~
mentare).
Quanto poi alla prevista scadenza del finanziamento
nel primo semestre
del 1988, interpreterei
tale disposizione in termini tecmco~finanziari,
perchè
non è ad essa che può farsi risalire l'attuale o la successiva determinazione
politica in ordine alla durata della missione. Essa dipenderà dall'evoluzione
della situazione e potrà essere contenuta nel termine del giugno prossimo,
casi come potrà essere anticipata. La copertura arriva fino al giugno 1988
come ipotesi massima in questo momento, ma non esclude un'abbreviazione
della durata della missione. Il provvedimento
non incide quindi su quella
decisione nemmeno attraverso la strada del finanziamento.
La valutazione della missione va condotta tenendo presente il quadro
locale e generale. Sono felice del fatto che alcune delle previsioni più
pessimistiche
del settembre passato non si siano verificate: credo che tutti
siamo felici che tali fatti non siano accaduti. Di ciò va dato atto alla
responsabilità
e alla preparazione
degli ufficiali e dei mari'1ai, nonchè al
corretto comportamento
del Governo. In una situazione che è resa più
delicata da un gioco sottile di convivenze
ostili, sono emersi alcuni
comportamenti
e si avanzano analisi che mi sembra portino a considerare la
presenza nel Golfo non un'attitudine
imperialistica
delle nazioni dell'Occi~
dente, ma un loro sforzo serio di contenimento
del conflitto
e di
stabilizzazione
delle condizioni minime di agibilità di quel tratto di mare,
come gli onorevoli colleghi che hanno visitato le nostre navi e i nostri
equipaggi nel Golfo Persico hanno potuto direttamente
accertare.
Se è vero che il conflitto nel Golfo Persico non si risolve con quella che è
stata impropriamente
definita la politica delle cannoniere, è altrettanto vero
che per risolverlo
non basta una generica
petizione
morale. Già nel
settembre del 1987 il giornale del partito al quale appartengo, illustrando la
posizione della Democrazia
cristiana, chiariva che non si trattava, con
riferimento
all'Organizzazione
delle Nazioni unite, di un ricorso generico
all'ONU e al Consiglio di sicurezza, ma dell'attivazione
di organismi e
funzioni che, pur previsti dallo Statuto delle Nazioni unite, sarebbero stati
«di introdurre
un
eccezionali.
«In sostanza, si trattava»
e si tratta
~

~
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intervento che può essere anche fisico per far cessare un conflitto insensato e
per ristabIlire la libertà di navigazIOne nei mari». È, questo, un commento
antenare alle decisIoni che furono a suo tempo assunte.
Credo SI possa affermare
che la formazione
navale italiana ha
efficacemente
cooperato
alla riduzione
del pericolo
delle mme e ha
contnbUlto alla sIcurezza delle rotte, rafforzata, per quanto riguarda le navi
mercantili
Italiane, dalle operazioni
di scorta effettuate con protezione
puntuale
Ritengo si debba dare atto ai comandanti
e agli equipaggi di un
la\ oro seno e in qualche circostanza duro, espletato per contribUire alla
sicurezza delle rotte navali m quella parte del mondo.
Credo di dover nchiamare qui qualche precedente dibattito nel corso del

quale esponenti delle opposizioni
difficoltà mcontrate

dal Segretario

~

che già avevano constatato in passato le
generale

delle Nazioni Unite nel tentativo

di döre attuaZIone alla risoluzione in merito adottata

~

ritennero di poter

IpotIzzare l'm\ IO di una forza militare navale delle Nazioni unite, che peraltro
potrebbe
essere riconducibile
all'articolo
42 dello Statuto. Sul piano
internazIOnale
si sono avute, inoltre, propensioni
in proposito attribuite
all'Unione sovIetica, a dimostrazione
di CiÒ che voleva significare il richiamo
alla presenza
fisIca cui faceva cenno il giornale «lI Popolo», da me
precedentemente
citato.
A cinque mesi dalla partenza delle navi Italiane si può essere certi che
non si è trattato nè di un'avventura
nè di un'operazione
impenalistica.
I
risultati specifIcI, la prestazione
degli uomini, la resa dei mezzi, lo stesso
apprezzamento
dei paesI Interessati a quell'area consentono
di ascrivere a
meritato successo la mIssione della Marina milItare. Certo, mal in un teatro
dI guerra possono ntenersl
scomparsi
i rischI ed I pericoli; tuttavia, le
miziati\ e adottate e le condIzioni mdotte dalla nostra presenza ci consentono
e, spero di poter dire, dI sottoscrivere
l'altó senso di
di sottolineare
~

röponsabilità

e

~

~

come è doveroso aggiungere

~

di professionalità

della

missione navale itaharra
Non è questa la sede per analizzare e risolvere i problemi politici che
costItuiscono lo scenario del conflitto nel Golfo. Credo che, nell'esecuzione
della mISSIone, se ne SIa rispettata l'IspIrazione e si sia nmasti strettamente
nei tennInI e nelle finalità che il Parlamento aveva defInito. Un apprezzamen~
to per la responsabilità
dell'ammiraglio
Mariani, degli ufficiali, dei marinai e
del personale tutto è venuto da molte e contrastanti parti; a coloro che hanno

per usare
assolto con dignità ed efficacia il proprio dovere è giusto
corrispondere la giusta mercede. Il Parlamento
un'espressIOne evangelica
~

~

non può scaricare sui servltori dello Stato le sue irrisolte questioni politiche.
Credo che oggI noi eseguiamo un atto dovuto, mentre eSIstono altri tempi e
altre sedI ove esercitare compiti propri del Parlamento.
Per queste ragIOni ri relatore raccomanda
all'Assemblea l'approvazione
del disegno di legge di conversione del decreto~legge 22 gennaio 1988, n. 13.
(ApplausI dal centro).
PRESIDENTE. DIchiaro aperta la discussione generale.
È Iscritto a parlare il senatore Fion. Ne ha facoltà.
è la nona volta che mi capIta di intervenire
su
" FIORI. Signor Presidente,
tale questione
tre volte sui requisiti di costItuzionalità,
tre volte ID Commissione
e tre volte in quest'Aula.
Non volendomi
rIpetere
e non avendo
alcuna
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attitudine all'esercizio, del resto diffusamente praticato, della vocalIzzazione del
vuoto, quel poco che ho da dire lo ridurrò a qualche minuto.
La prima cosa che vorreI dire è che da que:-,ta parte politica non vi è
alcuna opposizione alla corresponsione
della giusta mercede; non vi è alcuna
volontà ostruzionIstica
a che i militari inviatI nel Golfo Persico rIcevano il
dovuto. La questIone è un'altra, cioè vogliamo sapere
e non VI rIusciamo
quanto costa in realtà questa operazione.
In sede di Commissione,
Il SottosegretarIo
ci aveva annunziato che In
Aula sarebbe venuto il ministro Zanone a dirci quanto in realtà costa questa
premetto che la sua
spedizione. EVIdentemente,
il Ministro della dIfesa
presenza in Aula è annunziata da un foglIo affisso in bacheca, ma non lo vedo
come parlamentare,
è più facIle vederla al
seduto tra I banchi del Governo
«Maurizio Costanzo show» che in Parlamento, dove non viene mal!
Quindi, sarà Il Sottç>segretario a dirci quanto costa questa spedlZlone!
(Cenni di assenso del sottosegretario Gorgonz). Bene; finalmente! Dal Governo
era stato accolto un ordine del giorno da me presentato che lo impegnava a
venire il 12 dicembre
scorso a dirci quanto costava tale spedizione.
Il
Governo non è venuto nè Il 12 dIcembre, nè il 12 gennaio e neanche Il 12
febbraio. Invece, il Ministro ci ha mandato Il Sottosegretario,
nel confronti
del quale nutro personalmente
il massimo rispetto, ma la questione riguarda
evidentemente
le funzioni e non le persone.
La seconda cosa che vorrei dire è che, nonostante le orlature enfatIche
da più parti mostrate, non so in realtà a cosa sia servita questa spedizIOne.
e
ne:-,suno dI noi lo ha mai sostenuto
Non si tratta di un'avventura
neanche di un'operazIOne imperialIstica. Figuriamoci! Quando mai da questi
banchi, in Aula o in Commissione,
è stato sostenuto che questa operazIOne
era Imperiahstica
o aggressiva? Mai, anche se abbiamo detto che si tratta di
uno spreco: e questo è un giudizio che rinnovo anche adesso.
È inIziata come un'operazione
di sminamento;
vorreI sapere dal
rappresentante
del Governo se sono state mai trovate delle mine e, in caso di
risposta affermativa, vorrei conoscerne
il numero. I casi, e concludo, sono
soltanto due: o non avete trovato alcuna mIna e la spedizIOne qUIndi è stata
inutile, o le avete trovate e non volete dircelo, perchè, altrimenti,
si
scoprirebbe chi le ha fabbricate.
~

~

~

~

~

~

PRESIDENTE.
Senatore
Fiori, durante
il suo intervento
non l'ho
interrotta per quelle ragioni di cortesia alle qualI facevo riferimento poc'anzi
al termine dell'intervento
svolto dal senatore Pasquino.
Voglio ora dirle che il ministro Zanone aveva garantito la sua presenza in
Aula pnma della decisione di invertIre la dIscussione dei provvedImenti
all'ordine del giorno. Comunque, impegnato com'è in un disbrigo di vicende
del suo ufficio cui non ha potuto sottrarsi, ha assicurato che nel corso del
dibattito sarà presente in Aula.
È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.
STRIK LlEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
colleghI, è
certamente
vero, come ha affermato Il collega Fiori, che CI ritrovIamo di
fronte a un dibattito già svolto. Per certi versi, ci troviamo a ridire cose già
dette, ma il problema è che, se formuliamo i medesImi gIUdizi espressi nelle
precedenti occasioni in cui ci eravamo mIsurati sul tema, ciò significa che la
situazione, nella sua sostanza, risulta immutata
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Oggi però possiamo discutere dell'argomento
con ben altra cognizione
di causa, con la conoscenza
di ciò che è accaduto in questi mesi; in
particolare, alcuni di noi, fra cui chi vi parla, possono discutere anche in base
alla conoscenza diretta acquisita attraverso la missione che una rappresen~
tanza della Commissione
difesa del Senato ha appena svolto nel Golfo
Persico, in visIta alle navi italiane.
In base a questi più ricchi elementi di conoscenza, occorre distinguere
due sfere molto diverse di giudizio. Un primo piano di giudizio riguarda la
valutazione
di come questa impresa viene condotta. Mi corre l'obbligo,
proprio perchè sono stato e continuo ad essere contrario alle ragioni che
hanno portato alla decisione
di andare nel Golfo, di dare atto della
professionalità
e del grande senso di responsabilità
dell'ammiraglio
Mariani,
degli altri comandanti e di tutti i componenti
il corpo di questa spedizione,
che hanno fatto sì che fino ad ora essa fosse condotta nel migliore dei modi
possibili, date le premesse e dato il contesto politico in cui ci si sta muo~
vendo.
al
poichè di molto altro non potrò dare atto
È giusto dare atto altresì
~

~

Governo d'aver scelto bene le persone cui affidare la responsabilità di questa
spedizione.
Nei limIti del possibile si sono contenuti al massimo i rischi che la
spedizione nel Golfo comporta e credo che, a maggior ragione, non possiamo
e non dobbiamo adagiarci nella irresponsabilità
di dimenticare i rischi che
Invece esistono, continuano ad esistere e che sono ancora gravissimi. Fino ad
oggi questi rischi non si sono tradotti in atto, ma ciò non ci autorizza in alcun
a
e debbo dirIo proprio sulla scorta di quello che ho visto e sentito
modo
sottovalutarne
la pesantezza e la gravità. Ascoltando la relazione dell'ammiraglio Mariani abbiamo appreso che ogni giorno le nostre navi in navigazione si
da
trovano ad essere sfiorate da pescherecci
che è impossibile distinguere
dalle
imbarcazioni
dei
lontano ed anche da una discreta vicinanza
pasdaran. Ogni momento SI corre il rischio di trovarsi coinvolti in un attacco
senza poterlo prevedere.
Occorre il sangue freddo dei comandanti
per
evitare dI creare mcidenti, che altre Manne hanno creato ed anche subìto.
La rotta degli aerei iracheni, quando vanno a bombardare
le navi che
commerciano
con l'Iran, è in gran parte la medesima rotta che percorrono le
navi mercantili scortate dalla nostra flotta. Ci è stato detto e spiegato che in
ogni momento dobbiamo fare i conti con la possibilità di errori da parte degli
aerei iracheni, errori che già si sono verificati e che possono appunto
verificarsi ancora. Quindi, i rischi per le persone, per le cose ed i rischi di
comvolgimento,
certo non voluto, dell'Italia nel conflitto continuano
ad
essere analoghi a quelli del primo giorno in cui si è deciso di andare nel
Golfo.
Detto questo, occorre valutare il quadro politico, traendo un pnmo
bilancio: un primo bilancio si può trarre. Quah erano gli obiettivi? Se
l'obiettivo politico della presenza nel Golfo era quello di assicurare nel Golfo
stesso una presenza di pace, che servisse ad incrementare
processi di pace,
dobbiamo allora pensare a quel che è successo, che tutti conosciamo: non
occorre davvero spendere ultenori parole. Non un passo avanti è stato fatto
ed a nulla sono servite, da questo punto di vista, le presenze militari
(ovviamente non solo la nostra) delle potenze intervenute.
Per quanto riguarda poi la protezione del traffico, è certamente vero che
il naviglio italiano è protetto oggi nel Golfo, ma la protezione assicurata non
~

~

~

~
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è bastata a mantenere il volume di traffico (non solo Italiano, ma intanto
parliamo di questo) che esisteva in quella zona. Vi è stato un crollo verticale
del volume di traffico; evidentemente
queste misure non sono sufficienti in
ogni caso ad assicurare ciò che si voleva assicurare.
Non ne voglio però
adesso analizzare le ragioni perchè il discorso sarebbe complesso
e ci
porterebbe
lontano.
Posta comunque la mancanza del raggiungimento
sostanziale di questi
obiettivi, ammesso e non concesso che fossero questi gli obiettivi reali della
spedizione, il senso sostanziale della situazione è dato proprio dalla lettera
del decreto~legge proposto, che intanto prolunga fino a giugno del 1988
questa spedizione. Infatti, è vero, senatore Butini, che il decreto~legge non
configura l'obbligo di prolungare fino a giUgno la presenza militare nel Golfo
Persico ma il fatto che lo si preveda come misura mmima è indice della
realtà della situazione. Il Governo ci ha messo nella condizione di non poter
in alcun modo prevedere non dico «quando» finirà questa spedizione ma «se»
finirà! Se lo scopo è quello di assicurare la sicurezza e la protezione del
naviglio italiano finchè una situazione di pericolo esiste, non VI è allora
alcuna possibilità di ritirare le navi militari fino a quando ci sarà la guerra.
queste sono le condizioni politiche che sono state costituite intorno a questa
spedizione, e nessun'altra.
La realtà (ed ovviamente non mi riferisco alla realtà della conduzione
tecnica della presenza nel Golfo, ma a quella politica) è allora quella di
esserci, come Repubblica italiana, messi in una condizione di impotenza
politica. Con queste motivazioni e questi obiettivi ufficiali per la presenza nel
Golfo, ci siamo legati mani e piedi ad una situazione dalla quale non
sappiamo come uscire: non vi è alcuna indicazione o prospettiva per farlo.

Presidenza

del vice presidente

TAVIANI

(Segue STRIK LlEVERS). Per quanto ci riguarda

~

voglio ricardarlo

~

avevamo detto fin dall'inizio qualcosa di preciso nella mozione che avevamo
presentato in quest' Aula: non era soltanto un articolo un po' criptico de «Il
Popolo», senatore Butini, ma uno strumento formale di questa Assemblea,
una mozione che è stata votata e che avete, come maggioranza, respinto. Con
a partire dal riconoscimento
che occorreva
quella mozione chiedevamo
garantire, non per noi, ma per tutti, il diritto internazionale
alla navigazione
che Cl fosse
come misura che potesse anche favorire un processo di pace
una iniziativa o una forza del'ONU a sostegno semmai della mediazione, che
già però si vedeva quante difficoltà doveva incontrare.
Chiedevamo
in
subordine almeno una presenza europea, una presenza che desse garanzie di
costituire non soltanto una piccola iniziativa a protezione di alcuni limitati
interessi,
ma una iniziativa a tutela delle ragioni universali,
se mi è
consentito, del diritto delle genti, del diritto, di tutti e di ciascuno. In questo
quadro sostenevamo che poteva configurarsi una disponibilità anche italiana
a concorrervi.
La nostra mozione è stata respinta e non contano molto gli
articoli sui giornali, anche autorevoli.
Non c'è stata iniziativa politica, non c'è stata iniziativa diplomatica del
~

~

1988

Senato della Repubblica

28

~

84a SEDUTA

ASSEMBLEA

~

X Leglslatura

~

RESOCONTO

24 FEBBRAIO 1988

STENOGRAFICO

nostro Governo in sede ONU e nelle altre sedi possibili per promuovere, per
cercare almeno di esplorare la possibilità di promuovere iniziative di questo
segno. Siamo ancora ID tempo, signor rappresentante
del Governo, per
prendere inizIative dI questo genere; ID questo contesto allora si può anche
configurare
decentemente
la possibilità di un alternarsi di diverse potenze
con il loro naviglio ID quelle zone, la possibilità di trovare eSIti politici,
soluzIOni politIChe che non siano soluzIOni di forza debole, di forza
impotente, come quella della nostra presenza dI oggi nel Golfo.
Colleghi, credo che SIa giusto riportare in quest'Aula, in questo dibattito,
quello che CI ha detto un'altIssima autorità militare del paese che ospita le
nostre navi nelle sue basi, che ha affermato che queste presenze nazionali
la nostra come quella delle altre potenze, volte unicamente
alla tutela dei
non fanno fare un passo in avanti, nè
naviglI di bandiera e a null'altro
piccolo nè grande, al processo dI pace. Non servono ad altro che a tutelare
alcunI IDtereSSI, che possono essere IDteressi nostri, o ID parte, ad esempio, di
quello stesso Stato, ma non rappresentano
un contributo in nessun modo e in
nessuna forma a un processo di pace. Altro sarebbe se l'IDlziativa avesse, nel
senso che dIcevo, una \'alenza a tutela del diritto internazionale.
Credo che
non ci sia neppur bisogno di commentare
qui il fatto che ci sIamo sentiti, ID
quella ~ede, nvolgere un simIle rilievo e un simile nmprovero, Certo, è vero,
abbiamo sentito anche altre voci, voci diverse, ma il fatto che quella voce sia
risuonata in quei termini non può passare sotto silenzio.
Il terzo ordine di considerazioni
su cui voglio concludere
questo
IDtervento nguarda più specificamente
la matena del decreto, cioè I costi
della spedIzione. Al di là di una valutazione specifica del decreto, senatore
Fiori, non CI trovIamo soltanto di fronte ad una insufficiente IDformazione da
sto misurando le parole
a un dato
parte del Governo, ci trOVIamo di fronte
di scandalo, di vero scandalo, che denva dalla dlsinformazione
sostanziale in
CUI il Parlamento,
e prima ancora il paese, sono tenuti SUI costi effettIvi di
prima i colleghi della
questa spedIzione. Abbiamo avuto bisogno di udire
la relazione
puntuale,
precisa, onesta
Camera,
pOI noi del Senato
dell'ammiraglio
Mariani per capire i termini realI della situazione da questo
punto di vIsta. Voglio ricordare
due o tre dati fra quelli che abbiamo
ascoltato.
Ad oggi la presenza nel Golfo Persico delle nostre navi ha
comportato
all'incirca 20.000 ore di navigazione: il che significa che in un
anno le navi milItari Italiane presentI nel Golfo Persico registreranno
un
onere di navigazione
di 50.000 ore. Ebbene, l'intera marina italiana
ordinariamente
prevede al massimo un'attività di 50,000 ore di navigazione;
i dati sono precisI e credo IDquivocabili
che, se la
questo vuoI dire
spedIzione durerà un anno, solo quelle poche navi avranno navigato nel
Golfo Persico per un numero di ore equivalente a quelle che d'ordinano
costituiscono
l'attività di navigazione dell'mtera marina italiana.
In termini di costi, ovvIamente al di là del costo del carburante e di altre
componenti,
questa considerazione
significa che vi sono oneri pesantissimi
quanto a usura delle navi. Il paragone che c'è stato fatto è che una cosa è
usare un'automobile per un anno facendole percorrere 10.000 chilometri,
altra cosa è far percorrere
alla stessa automobile
in un anno 100.000
chilometri. BIsogna cambiaria molto, ma molto prima se la si usa in questo
modo! Lo stes~o, anzI a maggior ragione, si verifica per le navi che devono
neceS5anamente
essere tenute In condizioni di perfetta efficienza e il cui uso
ID altre condizionI sarebbe gravemente irresponsabile.
~
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Voglio ancora riportare
un ultimo dato. Una fregata normalmente
percorre in un anno 1400~ 1500 ore di navIgazIOne. La sola «Scirocco», come
c'è stato detto, ha navigato per 1700 ore in tre mesi. Ciò comporta un'usura
quattro volte superiore a quella ordinaria: questi sono i dati con CUl bisogna
fare i conti. La valutazione non è mia, ma è quella di un tecnico competente e
credo giusto riferirla: una nave sottoposta ad un ritmo di usura del genere ha
una previsione di durata, al di là del decadimento
tecnologico, che si aggira
intorno ai 20 anni contro i 25 o i 28 normalmente
previsti. I conti SI fanno in
fretta: la spedizione costa per questa sola ragione non i CIrca 140~150 miliardi
previsti nel decreto~legge, ma una cifra ulteriore di almeno diverse centinaia
di miliardi.
Non mi si vorrà obiettare che le navi devono essere usate quando
occorre e che non sono fatte per essere tenute ferme Questo è fin troppo
ovvio e naturale, e non è il problema che sto ponendo: ~to sollevando invece
una questione di trasparenza
e di responsabilità
nelle decisioni. Decidete,
volete, ritenete che sia giusto ed opportuno usare in questo modo e con
simili costi le navi? E' responsabilità,
è diritto (è dovere se vogliamo) di una
maggioranza decidere in tal senso se' Io ritiene opportuno, ma è altrettanto
dovere di una maggioranza
e di un Governo informare compiutamente
11
Parlamento e il paese degli onen cui si va incontro assumendo una decisione
piuttosto che un'altra. In questo momento sto sollevando Io scandalo della
disinformazione
e dell'errore
che si compie credendo di votare qualcosa e
votando in realtà qualcos'altro
di molto diverso.
e concludo
che da parte nostra, come da
Non occorre aggiungere
parte di tutti evidentemente
in quest'Aula, non v'è alcun dubbIO sul fatto che
la giusta mercede vada data e che gli impegni assunti con gli uomim, con i
componenti
dell'equipaggio,
vadano rispettati in pIeno. Ma nel momento in
cui si va a votare in assenza di una iniziativa politica che consenta di trovare
una via di uscita al cuI de sac in cui la politica del Governo ha portato la
nostra Marina e le forze armate, in tanta mancanza di chiarezza (per usare la
più moderata delle espressiom) rispetto ai costi, non possiamo dare 11nostro
voto favorevole a questo disegno di legge.
Approvatelo,
se credete.
Ma voglio indirizzarvl
un appello, credo
legittimo, non a nome di una forza dell'opposizione,
ma, quanto meno,
nell'mteresse
della trasparenza, della comune conoscenza, della necessità di
conoscere
per decidere
a ragion veduta: date finalmente
chiarezza di
informazione,
perchè le decisioni, in questo come nell'altro
ramo del
Parlamento, siano assunte di fronte all'opmione pubblica sapendo che cosa si
vota, perchè e con quali costi. (ApplausI dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).
~

PRESIDENTE.

È iscritto a parlare

~

il senatore

Giacchè.

Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sento il fastidio
dI un intervento su un decreto che è stato reiterato per la terza volta,
Non c'è dubbio, da parte nostra, sulla necessità di un pro_ \'edimento,
quanto meno per il periodo pregressa. Vogliamo dlrlO per non accreditare
timori artificiosi su una presunta volontà del Parlamento di «tagliare i viveri»
come si è scritto su qualche giornale
o di voler privare
l militari
impegnati nel Golfo della giUsta mercede, come è stato ncordato poc'anzi
con espressione evangelica dal collega relatore.
In tal senso non ho bisogno di dilungarmi, anche perchè durante la
~
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recente visita della Commissione difesa ho avuto modo di assicurare anche
direttamente
ufficiali e marinai che non è quella la ragione del contendere,
che la ragione del contendere oggi è ancora essenzialmente
politica.
Riteniamo,
infatti, giunti ormai a quasi sei mesi dall'inizio
della
missione, che si debba porre un problema di valutazione della rispondenza o
meno agli scopi, un problema di costi e di comparazione
costi~efficacia. Per
questo abbiamo insistito perchè il Governo si decidesse a riferire più
analiticamente,
così come richiesto nell'ordi~e
del giorno presentato
dal
collega Fiori.
Nello stesso tempo, se l'occasione del decreto sulla copertura finanziaria
ci porta necessariamente
a riflettere su questi elementi e perciò stesso sul
senso della missione, intendiamo
ribadire subito il giudizio negativo che
demmo sulla decisione di inviare le navi. Ribadiamo oggi quel giudizio con
tanta più convinzione,
alla luce del fatto incontrovertibile
che gli obiettivi
fondamentali
dichiarati allora della tutela della libertà di navigazione e del
concorso al processo di pacificazione
nel Golfo non sono stati certamente
raggiunti. L'unico dato confortante
al nostro attivo è quello che il re1atore,
senatore
Butini, in una precedente
riunione
ha definito «assenza di
incidenti», cioè che all'attacco
alla «Jolly Rubino» non ne abbiano fatto
seguito altri, che le navi italiane, mercantili e militari, escono indenni. Di
io credo
tutti dobbiamo
essere compiaciuti;
sarebbe stato
questo
semplicemente
aberrante attendere la dimostrazione
dei torti o delle ragioni
dell'opposizione
o del Governo attraverso il verificarsi di eventi sciagurati.
Tali eventi non vi sono stati, ma ciò non è sufficiente per concludere che la
decisione del Governo era ponderata, per stabilire una relazione di causa ed
effetto.
È quanto mi pare abbia rilevato personalità non sospetta, il ministro
degli esteri, onorevole Andreotti, su <da Repubblica» del 17 gennaio quando
ha scritto: «Sì, c'era stato l'incidente della "Jolly Rubino", ma prima avevamo
camminato
regolarmente.
Del resto siamo quasi i soli a scortare navi
mercantili,
però l'opinione
che prevalse fu quella di dare un segnale di
carattere politico di solidarietà occidentale». Questa è la motivazione riferita
dal Ministro degli esteri per quanto riguarda l'invio di navi.
Sarà dunque, magari, che ci è andata bene. Non è cosa che non vada
apprezzata comunque, perchè forti erano e restano i rischi (e su questo si
fondava la nostra cntica) di finire coinvolti, collocati con una parte o di
dIVenire bersaglio dell'una o dell'altra iniziativa indipendentemente
dalla
nostra dichiarata equidistanza e dalla nostra volontà.
Questa era la critica che noi formulavamo e queste valutazioni e timori
hanno trovato conferma nei colloqui e nella visita che abbiamo fatto nei
giorni scorsi ai comandi e agli equipaggi delle navi nel Golfo. Quella visita,
mi consenta
che noi siamo riusciti ad ottenere dopo la Camera dei deputati
ci
è
parsa
assai
utile
per
apprezzare
appieno
di rilevarlo la Presidenza
l'impegno dei nostri ufficiali e marinai e per valutare più compiutamente
il
quadro in cui essi sono chiamati ad operare, gli oneri della missione e via di
seguito.
Ebbene se, sia pure con costi elevatissimi, si è riusciti comunque finora
ad accompagnare
ogni nave mercantile italiana che si inoltrava nel Golfo
un'operazione
costosa ma utile, ci ha detto l'ammiraglio Mariani, e non vi è
i rischi
dubbio che essa ha concorso a proteggere le nostre navi mercantili
maggiori tuttavia non sono risultati quelli temuti dal Ministro della difesa e in
~
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base ai quali era stato motivato l'invio delle navi. I rischi maggiori, casI e
risultato chiaramente in quegli incontri (ma era già risultato ai colleghi della
Camera e ne hanno riferito i giornali), non sono risultati quelli delle piccole
barche, dei pasdaran o della marina iraniana; il pericolo più temuto tutt'oggi
è quello dell'aviazione
irachena,
nei confronti
della quale, durante la
discussione
che si era qui svolta, il Ministro aveva usato espressioni
tranquillizzanti.
Si tratta di un pericolo assai temuto, quanto meno per gli
ci ha confermato l'ammiraglio
errori ripetuti che sono realmente avvenuti
~

Mariani
iracheni

~

~

prima e dopo la vicenda della fregata americana Stark. Gli aerei
come è stato detto per le loro azioni a sud del Golfo seguono le
~

stesse rotte su cui sono costrette le nostre navi militari per l'accompagna~
mento dei mercantili. Del resto la stampa ha dato notizia di questi incontri
ravvicinati e del senso di responsabilità
dei nostri ufficiali che, a differenza di
altre marine, hanno saputo evitare lo scontro. Anche di questo aspetto ci è
stato riferito e ne vogliamo dare atto.
Tutto ciò conferma il giudizio che demmo quando si parlò della missione
nel Golfo; c'è un quadro confuso con il rischio che, indipendentemente
dalla
nostra dichiarata equi distanza, si possa finire di fatto per ritrovarsi con una
delle parti in causa e bersaglio dell'altra.
Ebbene, se questi erano e sono, come ci è stato detto, timori e
preoccupazioni
ancora presenti,
riteniamo
doveroso
ribadire il nostro
riconoscimento
della capacità e del senso di responsabilità
dei comandanti e
dei militari impegnati nella missione. La delegazione della Commissione
difesa è stata unanime
in tale giudizio e mi compiaccio
di poterlo
sottolineare, rinnovando qui in Senato l'apprezzamento
per la competenza e
l'equilibrio
di cui hanno saputo dar prova l'ammiraglio
Mariani e i suoi
collaboratori.
Aggiungo che probabilmente
anche tali qualità possono aver
contribuito
a ridurre i rischi temuti e ad evitare il nostro coinvolgi mento
anche quando altre Marine, come si è visto, quel rischio non hanno saputo
evitare. Vogliamo dare atto anche del fatto che il comportamento
dei nostri
militari è stato utilmente indirizzato a superare iniziali diffidenze per una
migliore comprensione
con i paesi del Golfo.
Certo, una cosa è risultata altrettanto chiara ed è già stata qui ricordata:
l'onerosità
della missione. Non ripeterò i dati relativi alle ore di missione
rispetto al complesso delle ore di navigazione previste per la Marina militare
italiana, i costi elevati per la logistica (450 spedizioni di materiali per
riparazioni dall'Italia e interventi di oltre 100 tecnici ugualmente provenienti
dall'Italia) e per l'ammortamento
e il rinnovo. È sempre il comandante
del
gruppo na~ale, l'ammiraglio
Mariani, che dichiara: «Se si continua con
un'attività così intensa vi saranno poi i costi notevolmente
più elevati per gli
interventi sui motori e le apparecchiature
di bordo». Altro che usura morale
e obsolescenza
dei mezzi che renderebbe
non onerosa l'utilizzazione
materiale delle navi, come è stato obiettato dalla maggioranza in Commissio~
ci è stato 'detto
la necessità di
ne difesa! Si possono già prevedere
manutenzioni
pesanti ed una drastica riduzione della prevista durata della
aggiungo io nuovi ulteriori
vita della nave. Si chiederanno probabilmente
~

~

~

~

incrementi
di spesa nei prossimi anni con riferimento
ai già contestati
capitoli relativi all'ammodernamento,
in contrasto con la speranza che è
invece aperta dalla nuova fase dei rapporti internazionali
e dalla prospettiva
del negoziato per la riduzione degli armamenti.
Riteniamo, signor Presidente e colleghi, che anche l'aspetto relativo ai
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costi debba essere considerato.
Occorre
sapere quali implicazioni
la
misslOne comporterà
per i futuri bilanci della difesa ed includere il dato
relativo alle spese future in una valutazione sul costo e sul rendimento della
missione. Sono del resto sufficienti già oggi, al riguardo, le previsioni
contenue
nel decreto~legge
(senza cioè considerare
gli oneri relativi
all'ammortamento
e al nnnovo) per esprimere un giudizio in proposito: 70
miliardi circa in cinque mesi per scortare 24 navi; sono circa 3 miliardi per
viaggio. Se si tiene conto, m generale, del viaggi di andata e ritorno di queste
navi, sono 5 o 6 mihardl che la collettività nazionale paga per ogni nave che
si avventura nel Golfo Persico, o Arabica, come si preferisce chiamarlo da
senza che vi sia una raglOne politica
quelle parti. E tutto CiÒ ecco il punto
~

~

o di principio sostenibile.
Onorevoh colleghi, so bene qual è l'obiezione che la maggioranza muove
quando facciamo questo discorso: si tratta di una questione di pnncipio. Ed
io potrei senz'altro convenire sul fatto che ragioni di principio possano
meritare di essere valutate al di fuori di ogni logica economica di costi e di
ricavi, indipendentemente
cioè da ogni valutazione di ordine economico.
Tuttavia, questo è il nodo: è ormai evidente che quelle stesse ragioni di
principio non si affermano e che gli scopi più enfaticamente
dichiarati
quando fu promossa la miSSlOne navale nel Golfo, vale a dire quelli della
difesa della libertà di navigazione e del concorso alla cessazione del conflitto,
non sono stati affatto raggiunti.
Sostenemmo
allora che il raggiungi mento di quegli obiettivi doveva
essere affidato all'imziativa
politica e diplomatica
e che la libertà di
navigazione
poteva essere assicurata
solo attraverso
un'iniziativa
per la
cessazione del conflitto. Ora, è vero che l'iniziativa del Consiglio di sicurezza
si è nvelata non facile; del resto, lo ha detto chiaramente
nella già ricordata
intervIsta pubblicata su «la Repubblica» il Ministro degli affari esteri. «Non
«che la presenza lì delle navi, e
ha detto l'onorevole Andreotti
mi pare»
non solo delle nostre, acceleri la soluzione».
In effetti, il moltiphcarsl
della presenza di navi militari non ha portato
alla SIcurezza e alla garanzia della libertà di navigazione. A moltiplicarsi sono
stati, almeno per una certa fase, gh attacchi, gli atti di guerra e i rischi. Perciò
riteniamo che restino fondamentali
l'iniziativa politica diplomatica posta in
essere dalle Nazioni Umte e ogni ulteriore iniziativa, come quella posta in
atto dal ConsIgli.o di cooperazione
del Golfo, anche se ci è stato detto nella
nostra visita non potersi prevedere neanche per questa degli esiti molto ra~
pIdi.
Insistiamo
cioè su miziative unitarie, non unilaterali,
che di per sè
escludono ogni rischio di identificazione
con le logIche dell'una o dell'altra
parte, per prevedere semmai a garanzia di accordi e decisioni adottate dalle
Naziom Unite l'ipotesi di una forza multinazionale
sotto l'egida dell'ONU.
Per questa ipotesi vorrei ricordare che il Consiglio di sicurezza ancora
lavora. Nei glOmi scorsi SI era parlato di una proposta avanzata dall'Inghilter~
l'a e che pareva prossima all'approvazione.
Il nostro Ministro degli esteri,
nell'intervista
che ho poc'anzi citato, ha ncordato
ancora una volta una
proposta in tal senso dell'URSS, la quale a questa decisione collegherebbe
l'accettazione
delle sanzlOni verso i paesi belligeranti, e la minore resistenza
degli Stati Uniti d'Amenca alla proposta di istituire una flotta multinazionale.
Inoltre, vorrei ricordare che i colloqui svolti in questi giorni da Shultz a
Mosca, sui quaIi i giornali hanno diffuso commenti
ottimistici,
risulta
abbiano trattato anche la questione della guerra nel Golfo.
~
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SI possono, dunque, nnnovare
gli sforzi in questa direzione per una
soluzione di controllo che sarebbe ben diversa dalle attuali presenze militari;
una soluzione alla quale crediamo,
semmai occorra una inizIativa più
stringente anche del Governo italiano, per superare le resistenze che ancora
si oppongono.
Del resto, se l'obiettivo
della cessazione
del conflitto non è stato
raggIUnto con la presenza in quell'area geografica delle flotte militari, anche
l'obiettivo più enfatizzato come scopo della nostra presenza, cioè quello della
e non solo per le nostre navi finora
libertà di navigazione come pnncipio
è
fallito.
Le nostre navi sono rimaste al
nsultate, come ho detto, indenni
riparo da attacchi, ma i traffici se ne vanno, perchè oltre la metà delle navi
e questo ci
mercantili italiane che hanno traffici nel Golfo ha già rinunciato
alle
è stato confermato durante la nostra visita alle navi militari italiane
rotte che raggiungono i porti del Nord.
Quindi, il problema è di altra natura: sarà politico, economico, ma non
milItare. Le navi mercantili italiane sono risultate indenni da attacchi, ma
non abbiamo evitato che se ne andassero o se ne stessero per andare dal
Golfo arabica. Non abbiamo evitato che i rischi e i COStIassicuratIvI finissero
con Il rendere proibitivi i porti del Nord del Golfo, spingendo alla decisione
di gran parte del naviglio Italiano di fermarsi al Sud, a Dubai o Abu Dhabi.
Del resto, CIÒ è stato riconosciuto
anche dal Ministro della difesa,
quando, durante la discussione di tale decreto~legge alla Camera dei deputati,
ha dichiarato che SI sarebbe potuto ulteriormente
ridurre il numero delle
nostre naVI, anche di quelle di scorta, delle fregate, «se sarà confermata la
tendenza delle società a ndurre gli itinerari per concentrare
i trafficI nei
porti meridionalI».
Ebbene, Ii risultato del nostro intervento
di dIssuasione,
del nostro
mtervento per l'affermazione
del princIpio della libertà di navigazione con la
«I» e la <<il»maiuscole sarebbe stato dunque questo: abbiamo esercItato una
tale dissuasione e tutela del principio della libertà di navigazione che le navi
mercantili se ne vanno e invece di dissuadere I belligeranti dal farsi la guerra,
finiamo per dissuadere i nostri traffici dall'inoltrarsi
nel Golfo.
Questo è il risultato, peraltro non smentito dalla giustificazione secondo
la quale la causa di ciò sarebbero I Lloyds di Londra, che avrebbero pro~
ceduto a forti aumenti dei premi assicurativI. In effetti così è stato (anche se
ora, in relazIOne ad una situazione più positiva in queste ultime settimane,
pare che quei livelli di premi si siano allentati), ma non è un argomento
rispondere
che si tratta di motivi economici,
perchè l'andamento
delle
polizze vorrà pur sempre significare che dal punto di vista degli scopi della
libertà di navigazione le missioni militari nel Golfo non hanno comunque
evitato che le compagnie
di assicurazione
ntenessero
che i rischi erano
diventati più alti, che la libertà di navIgazione
risultava sempre più
compromessa
e che perCIò i premi dovessero essere aumentati
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questa è la
dimostrazione
più evidente di quanto abbiamo sempre sostenuto e di quanto
ha ripetuto anche il Ministro degli esteri, cioè che la vera soluzione nel Golfo
è politica e non militare, che la libertà di navigazione vi sarà se cesserà il
conflitto e che tale obiettivo è perseguibIle non con iniziative militari, ma
con il rilancio di inizIative di mediazione e di pace per costringere a quel ri~
sultato.
Questa conclusione, alla luce dei fatti, ci fa ritenere che l'ulteriore nostra
~
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permanenza
abbia ancora minori ragioni di quante il Governo potesse
pensare dI averne al momento
della decisione.
Pertanto,
proponiamo
formalmente
con il nostro emendamento
che siano predisposte
le misure
perchè la missione e la vigenza del decreto abbiano termine il 31 marzo.
Onorevoli colleghi, ribadiamo
la critica di fondo alla scelta politica.
Poco mI resta da dire sull'aspetto
del finanziamento,
anch'esso, a nostro
avviso, assai criticabile. Abbiamo già rilevato, nel dibattito sulla versione
precedente
del decreto e in Commissione,
la contrapposizione
voluta dal
Governo, che respingiamo,
con altre esigenze della difesa di rilevante
significato sociale, alle quaIi vengono sottratti i fondi per finanziare il decreto
sulla missione navale nel Golfo Persico. Si è eliminato, rispetto alla prima
edizione, il fastidioso accollo al fondo per la legge sull'obiezione
di
COSCIenza, sia pure per soli 800 milioni, eliminando così una contrapposizio~
ne assurda dal punto di vista ideale e morale. Ma è rimasta quella, ben più
so~tanziale, che pretende di finanziare le spese della missione con i fondi del
1987, con l'utilizzo in difformità dell'accantonamento
di fondo globale
destinato alla revisione della legge sulle servitù militari
Si cancella così, definitivamente,
dalla tabella B dell'articolo
1 della
legge finanziarIa
l'accantonamento
per una legge attesa da anni, già
approvata dalla Camera nella passata legislatura e per pochi giornI non
approvata definitivamente
dal Senato.
Ouando venne presentato il primo decreto in Commissione,
il Sottose.
gretario disse che sarebbero stati utilizzati i fondi del 1987 poichè ormai era
improbabile che SI riuscisse ad approvare la legge entro la fine dell'anno. Era
una questione opinabile, poichè la Camera stava esaminando il provvedimen~
to in sede deliberante
e non era ancora esplosa la crisi di Governo. SI
assicurò che per il 1988 si sarebbe reintegrato
tutto mediante la legge
finanziaria la quale, invece, per il 1988 non prevede più quello stanziamento.
VorreI ricordare il dibattito svoltosi al Senato sulla legge finanziaria, gli
emendamenti
presentati anche dai colleghi della Democrazia cristiana per
riproporre quello stanziamento,
emendamenti
che l colleghi di quel partito
sono stati indotti a ritirare e sui quali nOI abbiamo chiesto che si votasse, con
il rIsultato che sono stati respinti dalla maggioranza e dal Governo. Abbiamo
già sollevato la questIOne In occasione del precedente
decreto sul Golfo,
quando abbiamo rilevato che in tali condIzioni sarebbe rimasto disponibile,
per la legge sulle servitù militari, solo l'accantonamento
per il 1987, ancora
utilizzabile per il 1988 dato che nel con tempo la Camera aveva ripreso
l'esame del provvedimento
nella presente legislatura.
Abbiamo chiesto, anche in Commissione,
nell'esame
del presente
decreto, che il Governo rinunciasse a coprire le spese del Golfo con quello
stanziamento poichè, dopo che il Governo non aveva mantenuto i patti sulla
finanziaria del 1988, restava l'unico modo concreto per coprire la spesa della
legge sulle servItù militari che la Camera si appresta ad approvare.
Il Governo, dopo aver valutato le nostre proposte, in Commissione ci ha
riposto che ormai quello stanziamento
è irrecuperabile,
che, dal momento
che era stato già prenotato con il primo decreto sul Golfo nel corso del 1987,
cadeva la sua possibilità di trascinamento
al 1988. Il Governo ci ha detto
quindi che tale disponibilità, ove non impiegata in questo utilizzo, andrebbe
comunque
a residuo e non sarebbe utilizzabile per la legge sulle servitù
militari. Va aggiunto che il Governo aveva accolto invece in Commissione
difesa alla Camera dei deputati, e si impegnava a non contrastare in Aula ~
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uno
come in effetti dobbiamo dare atto che è accaduto ieri alla Camera
spostamento sui capitoli della Tabella 12 che recuperava almeno 26 miliardi
dei 43 sottrattI alla legge sulle servitù militari.
Non ci resta che prendere atto di tutto ciò, dei pasticci che il Governo ha
combinato, della responsabilità
che si è assunto con il finanziamento
della
missione nel Golfo, cancellando definitivamente
dal fondo globale per nuove
leggi la previsione dI spesa per le servitù militari che riguardano popolazioni
di regioni fortemente gravate dal peso di msediamenti
o di vincoli militari.
Prendiamo
atto contemporaneamente
del fatto che il Governo ha dovuto
accettare ora un mezzo rimedio; la legge quindi potrà forse riprendere il suo
~

Iter, anche se la previsIOne di 26 miliardi dovrà

~

a nostro avviso

essere

~

mtegrata fino a tutta la somma occorrente.
Riteniamo questo un parziale
successo della nostra iniziativa, dell'insistenza su questo argomento in questa
sede come alla Camera dei deputati. Tale successo riduce oltretutto quelle
ragioni di contrapposizione
che il Governo ha introdotto su questa materia
come su quella dell'obiezione
di coscienza, circa l'impostazione
dei decreti
di copertura della spesa della missione nel Golfo Persico.
Non insisteremo pertanto nella proposta, formulata in Commissione, di
operare per restItuire, attraverso questo decreto~legge, le somme stanziate
come
nel comma 1 dell'articolo 2 alla destinazione originaria, recuperando
la
copertura
della
spesa
per
il
1987
su
una
avevamo
proposto
corrispondente
riduzIOne della spesa per la missione nel 1988; insisteremo
però con gli emendamenti,
affinchè la missione abbia termine entro il
prossimo mese. Semmai, se realmente
Il Governo dovesse ritenere che i
capitoli con i quali, con il comma 2 dell'articolo
2, mtende finanziare la
missione per altri sei mesi del 1988 siano eccedenti (e se dovesse decidere di
non tener conto delle osservazioni
che su questo sono state fatte dalla
Camera dei deputati e dalla sa Commissione del Senato circa l'impossibilità
poi di rimpinguare
quei fondi che oggi si sa che sono eccedenti),
noi
crediamo
che li dovrebbe
allora utilizzare riducendo
il periodo della
missione, al fine di completare
il fondo, solo parzialmente
reintegrato,
destinato alle servitù militari.
Anche per queste ragioni, onorevoli colleghi, che confortano il giudizio
e che ribadiamo oggi
sulla decisione
POlitICO che abbiamo espresso
~

~

~

~

dell'invio delle navi, esprimiamo
la nostra contrarietà
al provvedimento,
insIeme alla richiesta che sia disposto il completo ritiro del contingente
navale italiano. In fondo, è ormai sempre più evidente che da ogni parte e da
ogni paese coinvolto in questa spedizione si sta ponendo l'interrogativo
che
fare e fino a quando. Noi stessi abbiamo provveduto
a ridimensionare
la
valutazione
del pericolo delle mine e a ritirare, come altri, parte dei
cacciamine e la nave appoggio «Antea»; la Francia ha ritirato la sua portaerei
ed in questi giorni è giunta la notizia che la portaerei «Iowa» e due unità di
scorta stanno già navigando verso gli Stati Uniti e che a fine mese un'altra
portaerei lascerà il Golfo senza essere sostituita.
Noi chiediamo a voi quale sia la prospettiva che ritenete di riservare alle
sorti della missione navale italiana. La risposta a tale quesito non può essere
letta nel decreto
proposto
che contiene,
almeno
dal punto di vista
finanziario, una scansione temporale che include tutto il primo semestre del
1988; si tratta di una scansione solo formale a detta del relatore e dei colleghi
della maggioranza,
i quali affermano che in effetti la durata della missione
può essere maggiore o minore della scadenza di giugno del 1988. Noi
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prendiamo
atto del fatto che, in effetti, molti colleghi della maggioranza
affermano, dietro questa indeterminatezza,
la speranza che essa sia piuttosto
minore che maggiore,
la speranza
che quella scadenza
possa essere
ragIOnevolmente
ridotta in relazione alle condizioni politiche che la possono
determInare.
Noi crediamo però, onorevoli colleghi della maggioranza, che
bisogna andare oltre la speranza e sin da oggi fare una scelta: prendere atto di
quanto sin qui accaduto nel Golfo, prendere atto del fatto che altri paesi si
stanno ponendo il problema dell'ulteriore
permanenza
delle navi militari,
che i traffici mercantili tendono a ritirarsi dalla parte del Golfo più esposta
alle aZIOni militari, prendere atto che pare ormai acquisIta l'incongruità
della
missione militare con i fini della pacificazione
e della libertà di navi~
gazIOne.
Per questo noi chiediamo al Governo e ai colleghi della maggioranza di
approvare il nostro emendamento
all'articolo 1, per predisporre il ritiro delle
navi entro il 31 marzo, per concentrare
ogni sforzo anche del nostro paese
sull'iniziativa
poIitico~dipIomatica
per la cessazione
del conflitto e per
garantire per questa via veramente
la libertà di navigazione
e la pace
nell'area del Golfo. (Applausi dall'estrema Sll1lstra).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione
Ha facoltà di parlare il reIatore.

generale.

BUTINI, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
al senatore
Fiori dirò che ha perfettamente
ragione quando Insiste per essere Informato
sui costi della missione, perchè in questo senso si espresse la Commissione e,
se non erro, il Senato in una precedente
circostanza. Per quanto nguarda
l'obiettivo, cioè a cosa è servita la missione, la domanda è stata rivolta al
Governo; non so se posso permettermi
di sottrarre al Governo la risposta per
la sola parte che conosco, per averla udita nella visita alle navI italiane. Le
mine c'erano, particolarmente
a nord, nella zona dell'isola di Farsi. Là vicino
una mina è stata anche affondata da un mezzo della marina militare italiana;
non sono state più gettate mine da quando sono presenti le navi militari, ed
anche questo mi pare un risultato.
AI senatore Strik Llevers dirò che almeno per una parte si concorda con
il giudizio, ma si diverge sul voto. Evidentemente
le ragioni iniziali di questa
operazione
prevalgono
anche su alcuni apprezzamenti
particolari
e di
merito. Noi abbiamo assicurato le rotte seguite dalle navi mercantili italiane;
c'è un apprezzamento
delle compagnie che hanno corretto una primitiva
diffidenza che risale ai mesi di settembre~ottobre;
è in corso una riduzione
delle navi militari italiane, non soltanto delle navi americane,
e c'è un
diverso atteggiamento
dei paesi del Golfo. Credo che anche questo sia stato
per un verso atto di pacificazione e per altro verso condizione di sicurezza.
Capisco la nchiesta di una presenza europea più organica e coordinata;
per la verità ne feci cenno anche nel mio intervento
quando il Senato
anche
se il senatore
discusse sulla missione. Devo tuttavia fare presente
che il problema è
Strik Lievers già conosce il fatto, ma voglio sottoIinearlo
un accordo interstatuaIe, intergovernativo:
non è solo un problema di buona
volontà italiana, se non si trovano convergenze e coincidenze con le marine,
i Governi, gli Stati di altri paesi europei, e abbiamo appreso quanto sia
complicato questo rapporto. Il senatore Strik Lievers sa, perchè la sua parte è
particolarmente
impegnata in questa battaglia, che non esiste un organo
~

~
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istituzionale europeo al quale fare ricorso per risolvere le difficoltà che in
punto di merito si sono riscontrate per un coordinamento
diverso.
Per quanto riguarda
le Nazioni Unite, non voglio assolutamente
trascurare le sollecitazioni. Faccio solo osservare che nel Golfo si è recato il
Segretario generale delle Nazioni Unite; non è che l'iniziativa dell'ONU sia
stata fatta solo votando mozioni al Consiglio di sicurezza, ma la si è fatta
anche con accertamentI
di fatto della massima autorità dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Non si è impedito a quest'ultima di accertare sul merito
le condizioni e si sa anche che esiste un'iniziativa che i paesi del Golfo hanno
affidato al presidente della federazione degli Emirati arabi uniti.
Collega Strik Lievers, eravamo insieme ad ascoltare le valutazioni
secondo cui la situazione è difficile e dura da superare e gli interlocutori
sono cocciuti. Per carità, sono dell'opinione
che vadano cercate tutte le sol~
lecitazioni...
STRIK LlEVERS. CerchJamole

allora!

BUTINI, rela/ore. ... ma abbiamo sperimentato
due punti sui quali è
giusto che la riflessione del Senato sia approfondita. Mi riferisco all'impegno
personale
e diretto del Segretario
delle Nazioni Unite e a quello del
presidente della federazione degli Emirati arabi uniti, su sollecitazione
dei
paesi del Golfo: abbiamo anche visto le difficoltà riscontrate sia dall'uno che
dall'altro.
Per quanto riguarda il costo dell'operazione,
certo, senatore Strik
Lievers, le navi sono fatte per navigare, ma non uso questa argomentazione
nel senso che lei diceva. Capisco che si possa discutere sulle ragioni di come,
quando e perchè utilizzare le navi e non solo le navi; certo la missione ha un
costo. Noi siamo qui intanto
a discutere
su un provvedimento
di
finanziamento
che copre alcune spese visibili, mentre probabilmente
ve ne
sono altre che faranno capo ai capitoli del bilancio della difesa e che
costituiscono
anch'esse un costo: su questo non ho alcun dubbio. Ho detto
prima al senatore Fiori che sono d'accordo con lui quando richiede maggiori
notizie in ordine ai costi della missione. Tuttavia il costo non è un elemento
politicamente
autonomo.
Il costo è una componente
di un'operazione
complessa, della quale costituisce una parte che va valutata nel rapporto tra
gli impegni e gli obiettivI i quali, essendo spesso prevalentemente
politici,
sono di difficile misurazione nel presente.
Credo che giustamente
l'opposizione
faccia una valutazione particolar~
mente insistente sui costi; vorrei però osservare che tale elemento ha una
componente
finanziaria
da valutare
ed una componente
politica più
difficilmente misurabile al momento.
Collega Giacchè, comprendo
la conferma del giudizio negativo, nè mi
aspettavo una posizione differente. Quello che non capisco, o che.. capisco
meno, è che si finalizzi il giudizio negativo alla tutela della navigazione e alla
discutiamo di questo, non
pacificazione,
quasi che la presenza dell'Italia
~

voglio discutere

di quella inglese, olandese,

francese, o belga

~

abbia

aggravato l'aspetto belIico del conflitto iracheno-iraniano.
Non mi sento di
condividere un'affermazione
del genere; oserei dire che non mi sembra vera,
dirò che non mi sembra giusta. Sarei tentato di dire che non mi sembra vera
perchè le navi scortate non sono state attaccate, perchè le mine non vengono
più deposte, perchè ci sono atteggiamenti
più attenti e più responsabili
di

1988
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fronte alla missione anche da parte dei paesi del Golfo direttamente
interessati e infine perchè la cessazione della guerra non rientrava nelle
finalità della missione. Noi non dovevamo far cessare la guerra anche per
una ragione molto semplice: se avessimo potuto o dovuto far cessare la
guerra coi mezzi militari, probabilmente
avremmo dovuto prendere parte
accanto ad uno o all'altro dei paesi in conflitto, il che avrebbe contraddetto
non tanto l'eqUldistanza,
quanto la neutralità che caratterizza e ispira la
missione militare.
Certo, sono rimasti e rimangono i rischi, ma questi sono come i fatti e
quindi sono in qualche modo misurabili. Mi sembra di poter dire al collega
Giacchè, il quale per altri versi lo ha anche riconosciuto,
che non siamo
esposti passivamente
al rischio: vi sono attenzioni,
strumenti,
calcoli,
valutazioni e vigilanze che, se pure non escludono in via assoluta il rischio,
consentono
che navi e marinai non siano esposti passivamente al rischio; il
Senato lo deve sapere.
I timori? I timori sono altro problema, si mIsurano difficilmente perchè
dipendono molto dai sentimenti e dalle passioni, e nelle passioni intervengo~
no anche le posizioni politiche. Su questo aspetto mi resta più difficile avven~
turarmi.
L'espressione
usata dal collega Giacchè delle navi che si «avventurano»
nel Golfo, in qualche
modo rappresenta
l'idea che andare nel Golfo
costituisca comunque e sempre un certo rischio per le navi mercanti1i. Come
ho detto pnma, le navi militan, se non hanno eliminato il rischio per le navi
mercantili italiane, lo hanno comunque fortissimamente
ridotto.
CapIsco che vi sono I problemI
dei costi assicurativi,
ma è una
valutazione che appartiene alle società di assicurazione.
Abbiamo appreso
che non vi è tanto una rinuncia all'attività mercantile nella parte nord del
Golfo bensì un trasferimento
di merci e di mezzi di trasporto: ma questo non
significa che nella parte nord del Golfo, che è la più esposta, sia cessata la
navigazione. Tra l'altro una delle navi ita1iane era passata ad un miglio e
mezzo di distanza dai settori minati (Ie mine poi sono state eliminate dalle
navi americane).
anche se apprezzo l'impegno ardito sul piano
Mi riesce difficile capire
un giudizio che mi sembra sottinteso nelle
dell'esposizione
dialettica
argomentazioni
del senatore Giacchè: per lui, se non fossimo andati nel
Golfo, la libertà di navigazione sarebbe tale che potremmo andarci con i
motoscafi e l'Iran e l'Iraq si sarebbero già messi d'accordo, indipendente~
mente dai tentativi del Segretario
generale
delle Nazioni Unite e del
presidente
della federazione
degli Emirati arabi uniti. È una acrobazIa
dialettica di cui do atto al senatore Giacchè e tale resta sul piano dei giudizi di
merito.
Figurarsi se nego che la soluzione del problema sia quella di una
pacificazione;
quando sarà finita la guerra, che peraltro è dichiarata inutile
dagli stessi paesi che si affacciano sul Golfo, tutto troverà una sistemazione
diversa.
~

~

C'è solo l'uso di un verbo, nell'indicazione
del senatore Giacchè, che mi
sembra
di grande interesse:
così come ha parlato delle navi che si
«avventurano»,
ha parlato
di una pace cui bisogna
«costringere»
i
belligeranti.
«Costringere» è un verbo forte, che presuppone aziom esterne
alle condizioni e alla volontà di chi è implicato nel fatto; quindi la costrizione
alla pace probabilmente
non è raggiungibile
soltanto
attraverso
una
petizione di principio.
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Per quanto riguarda il finanziamento
rimando alle osservazioni che ho
fatto nella relazione.
Concludo con un apprezzamento
che vorrei non venisse interpretato
in
senso polemico: faccio anch'io, se mi è consentito, qualcosa di simile ad una
o meglio, dell'uso di
acrobazia dialettica. Al di là del richiamo evangelico
non ho
un'espressione
evangelica che mi sono permesso di riferire prima
dubbi che nel contestare il decreto, nel votar contro, nell'aver impedito che
si approvasse
prima non vi sia una deliberata volontà di sottrarre agli
equipaggi la giusta mercede. Trovo solo abbastanza cunoso che, mentre si
riconosce che si deve corrispondere
la giusta mercede, si definisca mutile, ai
limiti della provocazione,
il lavoro per il quale si riconosce
giusta la
mercede. Non "Sose questo è un espediente dialettica, comunque è un punto
di dissenso insuperato
che sconsolatamente
conclude il nostro dibattito.
(Applausi dal centro e dal centro~sznistra).
~

~

PRESIDENTE.

Ha facoltà di parlare

il Ministro della difesa.

.-. ZANONE, ministro della dIfesa. Signor Presidente,
consenta anzitutto
che mi scusi con gli onorevoli senatori per non aver seguito sin dall'inizio lo
svolgimento di questo dibattIto a causa di un non derogabile impegno con Il
Ministro della difesa olandese m vIsita a Roma.
Come lei sa, signor Presidente, il Governo era pronto ad informare il
Senato circa lo svolgimento della missione navale nel Golfo Persico sin dal
20 gennaio, ma il precedente
decreto venne all'esame dell' Aula soltanto
pochi minuti prima della mezzanotte e decadde. La discussione di questo
che mi auguro vivamente possa essere ora convertito
terzo provvedimento
~

in legge

~

ci offre dunque l'opportunità

per fare il punto sullo svolgimento

della missIOne e anche per dare, come puntualmente
mi ripropongo di fare,
tutte le notizie necessarie alle richieste dei senatori che hanno giustamente
invitato il Governo ad informare il Senato sui costi della missione, pur
attenendomi,
come mi viene suggerito, alla più sintetica e concisa brevità.
Per quanto nguarda innanzitutto le modalità di svolgimento dell'attività
del 18° gruppo navale, ora giunto al sesto mese di. permanenza nel Golfo, le
operazioni di scorta finora compiute sono 26. Sono state compiute continue
investigazioni
antimine lungo le rotte che adducono ai porti commerciali
degli Emirati. Fino a questo momento abbiamo impegnato globalmente
15
unità della Marina, di cui 6 fregate, 6 cacciamine e 3 unità d'appoggio, per
130.000 miglia, 28.000 ore di missione, 5.500 delle quali per scorte e circa
4.000 per le azioni di contromisura
alle mine. Che tutto ciò risponde ad una
effettiva utilità basta a dimostrarlo
il fatto che, dal giorno in cui avvenne
l'attacco contro il mercantile italiano «lolly Rubino», nel Golfo Persico {'ano
stati attaccati 80 mercantili di oltre 20 nazionalità privi di scorta e non vi è
stata più alcuna offesa o minaccia contro i mercantili italiani. Il comandante
della «Jolly Rubino» ci ha recentemente
trasmesso un messaggIO in cui
scrive: «Desideriamo riferire l'impressione
che ogni membro dell'equipaggio
ha ricevuto dalla scorta effettuata
dalla fregata «Libeccio»: efficienza,
sicurezza, tranquillità».
Il programma di avvIcendamento
che si è avviato a metà dicembre e che
ha avuto un seguito il 24 gennaio con il rientro dell'«Anteo» e del cacciamine
«Vieste» conoscerà una nuova misura nel prossimo mese di marzo, quando si
provvederà a sostituire le unità attualmente
in area con la nave appoggio
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«Stromboli» e con i cacciamine «Castagno» e «Loto», che sono già in naviga~
ZlOne.
Per quanto riguarda i costi della missione, devo chiedere al Senato
qualche minuto In più per fornire le valutazioni a consuntivo relative al 1987
richieste in Commissione. Esse consistono nei seguenti dati: 20 mIliardi per i
trattamenti
economici
aggiuntivi del personale;
1.800 milioni per i costi
assicurativI
del personale;
1.900 milionI per maggiori costi per viveri,
vestiario e oggettI di casermaggio;
6.400 milioni per costi addizionali per
l'impiego di carburante,
riferito sIa alle navi che ai relatIvi aeromobili (si
deve tener conto che l'attività operativa svolta è pari ad oltre tre volte quella
addestrativa media); 2.400 milioni per spese di campagna e quindi per oneri
per facilitazioni agli approdi nei portI; infine, 1.500 milioni per dotazioni
aggiuntive
di bordo (armamento
leggero, apparati
di comunicazione,
potenziamento
degli impianti di condizionamento
delle navi). I costi relativi
vale a dire alle dotazioni aggiuntive di materiali e di
al supporto logistico
parti di ricambio, all'invio di personale specializzato e di materiali di rispetto
per il mantenimento
delle navi, che sono sempre state mantenute al più alto
ammontano,
inoltre, a 17 miliardi. Questi dati portano
livello di efficienza
ad un consuntivo di 51 miliardi, che è poi quello indicato già dalla prima
stesura del decreto~legge.
Sulla base di tutti questi dati e tenuto conto della consistenza prevista del
considerata
anche la necessità
di provvedere
agli
gruppo
navale
avvicendamenti
periodici delle unità, per quanto riguarda il primo semestre
di quest'anno,
vale a dire l'arco di tempo coperto dal decreto~legge
si è formulato il seguente preventivo: 38
sottoposto all'esame del Senato
miliardi per il trattamento
economico
del personale;
4 miliardi per le
assicurazioni;
4 miliardI per spese straordinarie
di viveri, vestiario e
casermaggio; 6 miliardi per le spese di campagna connesse con le soste nei
porti e con i servizI logistici relativi; 14 mIlIardi per gli oneri di combustibili
rifenti alle unità navali e agli aeromobili; 24 miliardi per il supporto tecnico
e logistico; infine, 6 miliardi per il supporto della componente degli elicotteri
imbarcatI
ed un miliardo
per il trasporto
di materiali.
L'ammontare
complessivo è stimato in 97 miliardi di lire.
~

~

~

~

FIORI. Questo sIgnifica un minimo

di 200 miliardi

l'anno!

ZANONE, ministro della difesa. Credo, senatore Fion, che lei disponga
ora di tutti gli elementi analitici e di valutazione che aveva richiesto in
Commissione. Mi sembra, peraltro, che le cifre complessive corrispondano
a
quanto era stato indicato al Senato sin dall'inizio e che non vi sia quindi
nessuno spostamento,
ma solo una precisa spiegazione, nel dettaglio delle
varie componenti
di costo.
Credo si possa serenamente
dire che questa importante
missione
militare si è finora svolta con i risultati migliori sotto il profilo operativo,
senza alterare In nulla l'equidistanza del nostro paese nei confronti degli Sfati
belligeranti; essa ha inoltre determinato un atteggiamento
di considerazione
da parte dei paesi di quell'area,
che gli stessI membri della Commissione
difesa che hanno recentemente
compiuto una visita sul luogo avranno
potuto riscontrare, con un obiettivo riconoscimento
del ruolo
come spero
che il nostro paese esercita, anche in questo modo, ai fini della pacificazione
nel Golfo Persico.
~

~
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del Governo sull'emendamento

anticipando con

~

1.1 che non può non ricevere,

da parte del Governo stesso, una valutazione contraria

~

non sussistono

motivi per ritenere che il mandato a suo tempo approvato dal Parlamento
possa concludersi
il 31 marzo prossimo. Tengo a sottolineare
che ci si è
attenuti, anche nei fatti e con coerenza costante, alle clausole con cui sin dal
primo esame del:a questione in Parlamento,
tanto al Senato quanto alla
Camera, da parte del Governo si presentarono
i caratteri della missione nel
Golfo, vale a dire la volontà di realizzare le migliori condizioni dI sicurezza e
di efficacia con il dispiegamento
di forze più strettamente
proporzionato
alle
esigenze operative. Infatti, agli inizi dello scorso mese di gennaio, quando
dopo una visita compiuta sul luogo dallo stato maggiore della Marina si è
potuto riscontrare che la funzione delle unità di contromisura
alle mme era
sostanzialmente
ormai di vigilanza e di controllo contro eventuali e possibili
nuovi minamenti e che sussistevano nei porti degli Emirati arabi condizioni
logistiche del tutto soddisfacenti e rassicuranti,
non si è tardato da parte del
Governo a far rientrare la nave ausiliaria Anteo e uno del tre cacciamine
senza provvedere alla loro sostituzione, riducendo con ciò sensibilmente
la
dimensione quantitativa del nostro gruppo navale.
Per quanto riguarda il prossimo futuro, non si può in questo momento

prevedere

~

come del resto ho anticIpato anche alla Camera dei deputati in

sede di discussione sul precedente testo del decreto~legge al nostro esame ~
una riduzione
del gruppo di fregate, perchè le operazioni
del traffico
mercantile contmuano e la vigilanza da noi assicurata ai nostri cacciamine
fin dall'inizio
comporta
un impiego
delle stesse fregate. Quindi, la
permanenza
m quell'area
geografica
delle tre fregate è certamente
necessaria
almeno per le prossime tre settimane.
Se si creassero delle
condIzioni che consentissero
un risparmio di unità non si mancherebbe
di
prenderle prontamente
in esame.
Inoltre, credo che si debba sottolineare
un elemento
di oggettiva
simmetria
che esiste tra il nostro comportamento
e quello delle marine
europee presenti nel Golfo Persico: esse hanno motivazioni analoghe alle
nostre, che concernono appunto l'effettiva tutela del diritto internazionale
di
libera navigazione. Anzi, credo che quando si tireranno le somme, anche in
campo politico, delle operazioni svolte nel Golfo, emergerà come in questi
meSI si sia attivata, attraverso
la compresenza
di marine europee
in
quell'area, una forma di solidarietà oggettiva tra tutti i paesi, in una forma o
nell'altra,
dell'Unione
europea
occidentale,
che è un non irrilevante
contributo alla esperienza di una cooperazione
e di un coordinamento
tra i
paesi europei in una regione fuori area.
Per questo motivo tale missione ha un significato politico che è anche
piÙ ampIO del compito diretto di scorta ai nostri mercantili e di vigilanza
contro il minamento delle acque mternazionali
che fu a suo tempo stabilito:
essa può dar luogo nel futuro ad ulteriori e significative forme dI pacihca
cooperazione
tra paesi alleati.
Non nascondo nè lo nascosi sin dall'inizio la mia opinione favorevole
ad utIlizzare tutte le possibilità di coodinamento
nell'ambito e nei limiti dei
caratteri nazionalI della nostra missione. Sta di fatto che, ad asempio, per
~

~

un indubbio impiego di carattere
quanto riguarda l'impiego dei cacciamine
la simmetria tra la Marina italiana, quella inglese,
difensivo e pacifico
~

~

quella

belga e quella

olandese

(di cui ho avuto modo di discutere

anche
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della difesa dei Paesi Bassi) è un dato di fatto che si
e a sottovalutare.
l'ha informata

del ritiro?

ZANONE, l11inzstro della difesa. Non ha detto che si ritirano; lei sa che
esiste un impegno fmo ai mesi di maggio e di giugno, dopodichè
il
Parlamento olandese ha già preannunciato
che provvederà a nesaminare
la
situazione sulla base dello stato dei fatti che allora potrà essere preso m esa~
me.
Signor Presidente, concludo il mio intervento dicendo che nella visita
conoscItiva al 18° gruppo navale, che il senatore Giacometti inSIeme ad altri
membn della Commissione difesa ha recentemente
compiuto ad Abu Dhabi e
a Jebel Alì, si sarà certamente potuto constatare direttamente,
e quindi con
maggiore efficacia, ciò che ogni rapporto mimsteriale
potrebbe dire, cioè
quanto questa missione navale contribuisca
ad accrescere il ruolo italiano
nel quadro internazionale
e di quanta professionalità
e dedizione diano prova
i comandanti e gli equipaggi, come sempre avviene ogni qual volta le nostre
forze armate sono chiamate ad intervenire.
Il decreto, di cui il Governo raccomanda stasera la conversione in legge,
non è nient'altro che una conseguenza inseparabile della decisione, che a suo
tempo questo stesso Senato ha approvato, di affidare alla Marina militare la
tutela della libertà di navigazione
nel Golfo Persico. Confido che il
Parlamento
non vorrà negarci i mezzi necessari per farvI fronte, anche per
quanto concerne le discussioni che si ebbero in merito alla copertura del
1987, stasera riprese dal senatore GIacché. Mi pare che Io stesso senatore
Giacché abbia poc'anzi riconosciuto
che proprio ieri la Camera, in sede di
approvazione
del bilancIo, con un emendamento
che il Governo ha anche
sostenuto, ha provveduto a ripristinare, non senza gravi e ulteriori sacrifici
per il bilancio ordinario della difesa, quella disponibilità
di fondi per le
servitù militari, per la samtà militare (interruZIOne del senatore Gzacché) e
per altri impieghi di sociahtà che è stata qui richiamata.
Confido che il Parlamento
non farà mancare alla missione nel Golfo
Persico i mezzi necessari per farvi fronte, che riguardano
impegni a suo

tempo assunti ed attuati con coerenza rigorosa e con risultati
riconoscerlo
dalla sznzstra).

~

altamente

PRESIDENTE.

positivi.

Passiamo

(Applausi

all'esame

è obiettIvo

dal centro, dal centro~sinistra

dell'articolo

Articolo

~

e

1 del disegno di legge:

1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante
copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo
Persico.
2. Restano validi gli attI ed i provvedimentI
adottati e sono fatti salvi gli
effettI prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 21
settembre 1987, n. 388, e 20 novembre 1987, n. 473.
3. La presente
legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazIOne nella Gazzella Ufficiale.
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riferito al testo del decreto~legge
riferito all'articolo

1 del decreto~

1.

l. Il trattamento
economico
ed assicurativo di cui all'articolo
1 della
legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987,
al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico.
Sono autorizzate,
dalla stessa data, le spese di funzionamento
derivanti
dall'effettuazione
della missione.
2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale
militare di pace.
A questo articolo
lustrato:

è riferito il seguente

emendamento

da intendersi

già il~

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «non oltre la data del 31 marzo
1988».
1.1

GIACCHÈ, BOLDRINI,
NI, GIUSTINELLI,

Invito il relatore e il rappresentante
sull'emendamento
in esame.
BUTINI, relatore. Il parere
GORGONI, sottosegretario
trario.

FERRARA Maurizio,
CANNATA, SERRI,

del Governo

della Commissione

CiSBA~

SALVATO

a pronunciarsi

è contrario.

dI Stato per la difesa. Anche il Governo è con~

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Giacchè e da altri senatori.
'

1.1, presentato

dal senatore

Non è approvato.
Ricordo

che i restanti

articoli

del decreto~legge

Articolo

sono i seguenti:

2.

1. All'onere
di lire 51.000 milioni, derivante
dall'applicazione
del
presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti
accantonamenti:
«Adeguamento
del regime fiscale delle banane» per lire
7.400 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre
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1976, n.898, sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari ed altn
oneri connessi» per lire 43.600 milioni.
2. All'onere
di lire 97.000 milioni derivante
dall'applicazione
del
presente decreto per il primo semestre dell'anno 1988, si provvede' quanto a
lire 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo
2807 e quanto a lire 55.000 milioni a canco degli stanziamenti
iscritti al
capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al
capitolo 1832 per lire 24.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni,
al capitolo 2104 per lire 14000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000
milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variaziom di bilancIO.

Articolo

3.

1. Il presente
decreto
entra in vIgore il giorno stesso della sua
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Passiamo
.. SIGNORI.

alla votazione
Domando

PRESIDENTE.

finale.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, non poteva che essere così; anche stasera,
In questo dibattito si sono ripetute argomentazioni,
anche nei particolari,
nelle virgole e nei punti e virgola, che abbiamo già scambiato ed ascoltato
più volte sul medesimo argomento.
Ripetersi qualche volta non è male ma ripetersi troppo serve a poco o a
niente.
È difficIle, per tali ragioni, esprimere concetti originali, a causa delle
ripetizioni... Signor Presidente, aspetto che il senatore Boato smetta di far
circolare quel documento.
(Brusio 1I1Aula).
PRESIDENTE.
Senatore Signori, scusi se la interrompo,
ma vorrei
Invitare i colleghi a prendere posto nei banchi e ad evitare di disturbare, in
quanto neanche la Presidenza nesce ad ascoltare gli oratori che svolgono il
proprio intervento.
Prego, senatore Signori, prosegua pure nel suo intervento.
SIGNORI. Quando a suo tempo il Parlamento
decise di inviare la
missione nel Golfo Persico, tra assensi e dissensi, fu fatta evidentemente
una
valutazione
poltica. In quello stesso momento,
tutti sapevamo che tale
decisione
significava anche andare incontro
a delle spese. Credo che
navigare costi ad un gruppo di naVI italiane più o meno come costa ad un
gruppo di navi di un altro paese. È certo che, se il Parai mento avesse deciso
per il non intervento, non SI sarebbe spesa neanche una lira; ma il fatto che
ora ci si meravigli, che si discuta sulla quantità e sul costo delle singole navi e
che quindi si mostri sorpresa solo perchè si va incontro a delle spese, mi
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sembra che non stia in piedi (anche se è ovvio che ognuno può dire ciò che
vuole). È vero che altri mezzi di locomozione
costano di meno, ma, nel
momento in cui vengono utilizzati, comportano
comunque
una spesa. Ad
esempio, il collega Natali faceva notare come le biciclette, almeno in fatto di
carburante,
non costano!
Non si possono quindi accettare le sorprese che rappresentano
delle
forzature polemiche che non servono a nulla. Il Senato della Repubblica è
oggi chiamato a convertire in legge il decreto~legge 22 gennaiO 1988, n. 13, il
quale prevede la copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione
secondo me così
navale nel Golfo Persico. Non si può quindi questa sera
come affermava il Ministro della difesa, aggiungere a tale risultato quello che
conseguirebbe
accogliendo la proposta avanzata dal senatore Giacchè circa il
ritiro delle nostre navi. Questa sera si tratta di decidere circa la copertura
delle spese: il ritiro delle nostre navi dal Golfo è altro problema
ed
argomentó. C'è soltanto da chiedere al Ministro, ma è un'assicurazione
che
egli ha già fornito in questa sede, la garanzia che non si resterà nel Golfo
un'ora più del necessario e che saranno date le informazioni
necessarie al
Parlamento sulle spese complessive cui andrà incontro la nostra flotta.
anche da
Prima di concludere, vorrei osservare soltanto che vi è stato
il riconoscimento
dell'equilibrio
al
parte dei colleghi dell'opposizione
quale si sono attenuti il nostro gruppo navale, il comandante,
gli ufficiali ed i
responsabili di tale contingente. È una constatazione
importante alla quale SI
dovrebbe aggiungere un'altra considerazione:
il gruppo navale nel Golfo,
comportandosi
con equilibrio, ha seguito le direttive delle autorità militari,
cioè dello Sato maggiore della marina, e le indicazioni e le direttive del
Governo del nostro paese, che ha inteso dare a questa missione un carattere
strettamente
pacifico e di tutela della sicurezza di navigazione.
Quando il corpo militare di pace itahano tu lOvlato in LIbano, ricordo
che ìn questa stessa Aula si dipinse un quadro a tinte fosche. Successivamen~
te, terminata la missione in Libano, fummo tutti orgogliosi di come era stata
condotta.
Anche dai banchi dell'opposizione
arrivarono
apprezzamenti
estremamente
positivi ed importanti; del nostro ospedale mIlitare 10 Libano,
ad esempio, si è parlato in tutta Europa e fuori dell'Europa.
È un fatto
positivo, è un fatto utile per il prestigio del nostro paese e per il peso
internazionale
che il nostro paese via via è andato acquisendo, che deve stare
a cuore a noi tutti. Non riguarda solo la maggioranza:
la maggioranza ha
delle particolan
responsabilità,
ma ciò non può disgiungersi dall'apprezza~
mento che, come in passato per il Libano, deve provenire dall'opposizione,
o
da una parte dell'opposizione.
Volevo dire queste cose prima di ribadire il
voto favorevole
del Gruppo socialista
alla conversione
in legge del
decreto~legge al nostro esame. (ApplausI dalla sinistra e dal centro~sinistra).
~

~

~

~

PISANÒ. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

dI voto.

Ne ha facoltà.

.. PISANÒ. Signor Presidente,
onorevole
Ministro, onorevoli colleghi,
interverrò brevemente
perchè molte cose sono già state dette. Una cosa mi
ha stupito: ho sentito dire nel Golfo Persico le stesse cose che hanno sentito
dire i colleghi che hanno parlato prima di me. Stranamente,
io evidentemen~
te le avevo capite in una maniera del tutto particolare.
Negli Emirati arabi
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uniti, dal capo di stato maggiore generale dell'Esercito,
dal capo di stato
maggiore dell'aeronautica,
dal Sottosegretario
alla difesa, dal Presidente del
Parlamento,
ci siamo sentiti dire per prima cosa che questa guerra
continuerà e che potrà finire solo con l'annientamento
di una delle due parti.
Non lo dicono dei giornalisti italiani che vanno a mettere il naso nelle cose
straniere, lo dicono dei personaggi che sono in contatto continuo, diretto, sia
con gli iraniani, sia con gli iracheni. È una guerra che non capiscono
neanche loro, anche se si rendono conto di tante altre sfumature che a noi
sfuggono, però una cosa è certa: la guerra non finirà. Questo significa che
finchè questa guerra non finisce le acque del Golfo, internazionali
o non
internazionali,
saranno minacciate costantemente
dalle azioni militari degli
iracheni e degli iraniani.
Ci si chiede cosa siamo andati a fare nel Golfo; siamo andati a fare delle
sarà sfuggito al relatore, lo dico io
cose molto importanti. Qui non si è detto
che le nostre navi da guerra hanno scortato fino ad oggi quasi un milione di
~

~

tonnellate di merci. Queste 26 navi, che sembrano pochine, sono navi a volte
lunghe 250 metri, capaci di contenere milioni e milioni di tonnellate.
Cosa fanno i cacciamine? Senatore Fiori, i cacciamine stanno facendo
una cosa importantissima:
è vero che non ci sono più tante mine, ma i nostri
cacciamine,
primi fra tutte le Marine alleate, stanno aprendo dei corridoi
larghi mille metri nei quali rilevano tutto quello che c'è nel fondo, lo
segnalano e forniscono delle carte precise alle navi che devono entrare nel
Golfo dallo stretto di Hormuz (che è il punto più pericoloso, perchè le acque
territoriali
iraniane coincidono
con le acque territoriali
degli Emirati) e
permettendo
così alle stesse di passare in corridoi nei quali non ci sono
sicuramente
mine. Questa è un'opera volta anche a creare una situazione di
normalità nel Golfo.
Certo, i rischi ci sono e ci è stato illustrato in che cosa consistono. Però
bisogna anche dire che esiste in realtà non una flotta italiana, una americana,
una francese, una olandese, una belga e casi via, ma una sola flotta. Le navi
da guerra sono tutte collegate tra di loro con dei sistemi elettronici che
danno in tempo reale la situazione in tutto il Golfo, dal vertice nord fino allo
stretto di Hormuz. Ci hanno detto che se un aereo iracheno parte dal limite
nord del Golfo, automaticamente
lo sanno tutti, perchè tutte le navi alleate
(esiste in realtà una flotta alleata composta da sei flotte diverse) sono in
grado di segnalare qualunque movimento. Allo stesso modo siamo in grado
di difenderci; basta premere un pulsante e automaticamente
si attivano
cannoni, mitragliere,
missili e tutti gli alleati ne sono informati. I rischi
quindi ci sono, ma le nostre navi sono nelle condizioni di farvi fronte.
Per quanto riguarda il rapporto fra naviglio mercantile
e naviglio da
guerra, inizialmente,
come ricordate tutti, le navi mercantili italiane non
gradivano
la scorta; adesso la richiedono.
La Marina mercantile
ha
ringraziato ufficialmente la marina militare perchè di fatto le nostre navi non
vengono scortate a distanza come fanno gli inglesi o gli americani: le navi

militari italiane stanno loro «incollate addosso» e gli avversari

~

qualora vi

sanno benissimo di dover affrontare, prima di raggiungere le navi
fossero
mercantili, il fuoco dei nostri mezzi militari.
Sugli effetti della nostra presenza nel Golfo ci sono altri aspetti che
vanno sottolineati. Innanzitutto,
mi si permetta di dire che la nostra marina
sta dando una prova, come è stata definita, stupenda per disciplina, per
efficienza, per capacità. I nostri marinai a terra non hanno dato origine ad un
~
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solo incidente, quando i marinai americani invece si sbronzano e combinano
enormi pasticci. Le autorità locali apprezzano questo comportamento,
come
si evince anche dai nostri contatti con esse: il presidente Giacometti e gli altri
colleghi lo sanno perchè ce lo hanno detto il Presidente del Parlamento degli
Emirati arabi ed i capi di stato maggiore, elogiando il comportamento
dei
militari italiani.
In secondo luogo voglio dire che le navi italiane e specialmente
i
cacciamine sono mezzi navali eccezionali. Stranamente
in questo campo gli
americani
sono indietro
di anni. Le nostre navi sono costruite
con
vetro resina, ci sono invidiate da tutti per le eccezionali prestazioni e non è da
ci è stato anzi detto
che la nostra presenza nel Golfo produca
escludere
molte ordinazioni ai nostri cantieri navali. C'è di più: il comportamento
delle
navi italiane nel Golfo ci sta conquistando
le simpatie degli ambienti politici
e commerciali
locali. Il Presidente del Parlamento
degli Emirati arabi
questa è una prova di simpatia che abbiamo conquistato attraverso i nostri
~

~

~

marinai

~

ci ha detto che il loro è un paese capitalista, dove non si pagano

tasse, dove chiunque può portare i suoi soldi, lavorare, investire, guadagnare
e riportarli via. Questo significa che ad un certo punto noi potremmo anche
cercare non dico di sfruttare i rischi dei nostri marinai, ma di vedere se tutto
ciò non possa portare conseguenze positive sul piano commerciale.
Tra l'altro, devo rilevare che la bilancia commerciale
tra Emirati arabi e
Italia è a nostro vantaggio: l'anno scorso per 400 miliardi. È vero che loro
esportano il petrolio, ma hanno bisogno di tutto. Si stanno realizzando città
incredibili laddove venti anni fa c'erano i cammelli e le tende dei beduini.
Pensiamo a tutte le aperture che può portarci la nostra missione nel Golfo, a
ripeto
le considerazioni
sul comportamento
esemplare della nostra
parte
gente.
Si potrebbero dire tante altre cose, ma non è il caso di prolungare il mio
intervento. Concludo rilevando che nel Golfo Persico abbiamo visto !'Italia
seria che vorremmo
vedere tutti i giorni: un'Italia
stupenda!
Stiamo
conquistando
il rispetto di tutti ed in particolare
delle Marine dei paeSI
alleati. Gli ufficiali della Marina degli Emirati (che sono complessivamente
1.500) ci hanno chiesto di essere addestrati all'uso dei nostri cacciamine
perchè vi sarà il problema delle mine anche quando le flotte alleate saranno
andate via. Questi ufficiali sono stati accolti con rispetto e ce ne sono grati,
perchè
a bordo delle navi inglesi e francesi
sono stati trattati
da
sottosviluppati
(come ci ha riferito l'ammiraglIo
Mariani),
mentre
il
trattamento ricevuto da pari a pari, da uomo a uomo, da ufficiale ad ufficiale
sulle nostre navi li ha riempiti di soddisfazione.
Quindi nel Golfo stiamo
segnando un punto a favore del nostro paese e della nostra Marina, con tutte
le possibilità e con tutte le aperture che ciò comporta.
Per questi motivi il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà
senz'altro a favore del disegno di legge in esame. (ApplausI dalla destra).
~

~

POLI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

POLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
dibattito su questo decreto-legge
che per la terza volta viene riproposto in
Senato per la conversione in legge è andato, come era prevedibile, ben oltre
la materia proposta.
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Ebbene, io vorrei tornare invece alla materia del decreto~legge che
configura in realtà uno stato di necessità, per dover predisporre la copertura
finanziaria delle attività delle forze navali nel Golfo per il primo semestre di
questo anno. Essa come detto risponde ad uno stato di necessità, ma è anche
un atto dovuto; non sembra il caso, infatti, che il Senato dia un'immagme
di
incoerenza tra la decisione operativa presa di inviare le navi nel Golfo e la
decisione, che si trova a prendere, di copertura finanziaria delle operazioni
navali; una copertura finanziaria che peraltro, come già dissi in Commissio~
ne, non crea alcun vincolo per future valutazioni circa la permanenza
o
meno delle navi nel Golfo.
In conclusione,
due cose non sono quantificabili in numeri: il rapporto
costi~efficacia, perchè la difesa delle vite umane dei nostri lavoratorI del
mare non ha prezzo, e la chiusura a tempo della missione nel Golfo, perchè
non dipende da un contratto, ma da tanti altri fattori.
Per questi motivi dichiaro
il voto favorevole
del Gruppo
della
Democrazia cristiana. (ApplausI dal centro, dal centro~sinzstra e dalla sini~
slra).
FASSINO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente,
dico subito che i senatori
liberali,
concordando
con le repliche del Ministro e del relatore, voteranno a favore.
Credo che l'esame obiettivo della situazione, ma anche l'approfondimento,
messo in rilevo da altri colleghi prima di me, compiuto dalla delegazione
della Commissione difesa che la settimana scorsa ha visitato le nostre unità
navali dislocate nel Golfo, abbiano insieme dissipato alcuni dubbi e, in fondo,
contribuito a rendere più chiara la situazione. Devo dire che ha contribuito a
rendere più chiara la situazione anche la documentata
e splendida relazione
che l'ammiraglio Mariani ha reso alla delegazione, nel dare atto di quanto la
nostra flotta sta facendo nel Golfo.
Certo, quanto prima si concluderà
la missione, tanto meglio sarà per
tutti; anche per il nostro bilancio, come è stato detto da molti colleghi. Ma
come? Quando? Lo abbiamo sentito chiedere da molti. Comunque un fatto è
accertato,
colleghi: come ha detto il Mmistro, rebus sic stanllbus la
permanenza
per vIgilanza e controllo italiana e degli altri Stati che l'hanno
mantenuta,
e che ci auguriamo
caldamente
possa essere maggiormente
coordinata
nel futuro, almeno per il momento
è indispensabile
per
salvaguardare
se non la pace, che non è dato a noi salvaguardare,
quanto
meno i nostri mercantili che salpano e devono navIgare in quelle acque. Lo
hanno ufficialmente
riconosciuto
tutti i comandanti
dei mercantili italiani
che sono stati scortati (il Ministro ha dato lettura di un dispaccio che
avevamo letto anche noi ad Abu Dhabi), molti esponenti degli Emirati arabi,
che hanno elogiato, come ha ricordato
un collega prima di me, il
comportamento
dei nostri marinai. Essi hanno compiuto e stanno compien~
do seriamente e disciplinatamente
il loro dovere in quelle terre lontane, in
vorrei dire
dIfesa sì degli interessi italiani, degli interessi europei, ma anche
in
difesa
di
quegli
stessi
e sono stati in molti a riconoscerlo
negli Emirati
paesi arabi che, bloccato lo stretto di Hormuz dai motoscafi iraniani o dagli
aerei iracheni, non saprebbero a chi e come cedere i loro prodotti, senz'altro
~

~
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oggi molto redditizi, ma che rappresentano
in fondo la loro unica fonte di
vita ed una necessità per l'Europa.
Certo, non riusciremo a salvare la pace, ma almeno con l'azione svolta a
seguito della saggia decisione del Governo riusciremo
a salvaguardare
e
difendere i nostri mercantili.
I liberali pertanto, pur augurandosi
che il futuro riservi una positiva
soluzione, che però ritengo difficilissima per questa intricatIssima questione,
riconfermano
il loro voto favorevole al provvedimento,
per altro dovuto,
perchè volto a favore di coloro che stanno facendo il proprio dovere e ai
quali non va soltanto data, come da qualcuno
è stato detto, la giusta
«mercede»
ma anche da quest'Aula
il nostro saluto caldo e il nostro
ringraziamento
per quanto stanno facendo.
(Applal/si dal centro, dal
centro~Slnlstra e dal senatore Pisanò).
PRESIDENTE.
articolo 1.

Metto

ai voti il disegno

di legge

composto

del solo

È approvato.
(Applal/si dal centro, dal centro~slnistra

e dalla sinistra).

Chiusura di votazione
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a SCrutInIO segreto della
proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari
di
deliberare l'annullamento
della elezione del senatore Vita Bellafiore.
InvIto i senatori segretari a procedere alla numerazione
dei voti.
(I senatOrI segretari procedono

alla nl/merazione

Hanno preso parte alla votazione

dei voti).

i senatori.'

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzaretti,
BaiardI, Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi,
Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio
Schelotto,
Boggio, Boldrini, Bollini,
Bompiani, Bonara, Bozzello Verole, Brina, Butini,
Callari Galli, Calvi, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotta,
Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casali, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzu~
ti, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coletta, Consoli, Corleone, Covi,
Crocetta, Cuminetti,
D'Amelia, De ClOque, Degan, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana,
Dionisi, Dipaola, Di Stefano,
Erna Capodihsta,
Fabns, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari~Aggradi,
Filetti, Fioret, Fiori, FIorino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo,
Franco,
Gallo, Gambino, Garofalo, Gerasa, Giacchè, Giacometti,
Giacovazzo,
Giagu Demartini,
Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Grassi Bertazzi, Graziani,
Greco, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
lanni, Ianniello, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
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Lauria, Leonardi, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti,
Malagadi,
Mancia, Mancino,
Manieri,
Manzini,
Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli,
Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresari,
Mora, Moro, Mur~
mura,
Nebbia, Nepi, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Pavan, Perricone,
Perugini, Petrara, Pieralli, Pierri,
Pinna, Pinto, Pisanò, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pozzo, Pulli, Puti~
gnano,
Rezzonico, Ricevuto, Riva, Riz, Rossi, Rubner, Ruffino, Rumor,
Salvato, San talco, Santini, Saporito,
Sartori, Scardaoni,
Scevarolli,
Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Specchia, Spetic, Sposetti, Strik
Lievers,
Tagliamonte, Taramelli, Taviani, Tornati, Tossi Brutti, Triglia, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori,
Vignola, Visibelli, Volponi,
Zanella, Zangara, Zecchino, ZIta, Zuffa.
Sono in congedo

i senatori:

Cabras, Citaristi, Cossutta, Di Lembo, Fabbri, Falcucci,
Genovese,
Golfari, Iannone, Leone, Nespolo, Perina, Riga, Sirtori, Torlontano.

Calendario

dei lavori dell' Assemblea,

variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha approvato
in un testo modificato, nel corso dell'odierna
seduta, il disegno di legge di
conversione
del decreto~legge
su proroga di termini, già a suo tempo
approvato dal Senato (atto n. 752) che scade il 29 febbraio.
In relazlOne alla scadenza del decreto~legge
la Commissione
affari
costituzionah,
competente
per materia, e le altre Commissioni chiamate ad
esprimere il proprio parere, sono autorizzate a convocarsi fin dalla mattina di
domani, per consentire all'Assemblea
di deliberare sul suddetto provvedi~
mento nel corso della seduta di domani pomeriggio.
L'ordine del giorno della seduta di domani dell'Assemblea
è pertanto
Integrato con l'esame del disegno di legge n. 752~B.

Risultato

di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto
della proposta della Giunta delle elezlOni e delle immumtà parlamentari
di
deliberare l'annullamento
della elezione del senatore Vita Bellafiore:
Senatori votanti
207
Maggioranza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104
Favorevoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
197
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Il Senato

approva.
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del senatore

e interrogazioni,

Vita Bellafiore.
annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretano a dare lettura della mozione,
dell'interpellanza
e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza.
(POZZO, segretario, dà annll11Z1Odella mozione, della interpellanza e delle
interrogaZIOni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
resocontI della seduta odierna).
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 25 febbraio

1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedì 25 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del gIOrno:
I. Deliberazione

su domande

di autorizzazione

a procedere

in giudizio:

1. Contro il senatore FLORINOper il reato di cui ali 'articolo
ultimo comma, del codice penale (Doc. IV, n. 3).

341,

2. Contro il senatore BISSI per i reati di cui agli articoli 323 e 324 del
codice penale (Doc. IV, n. 4).
3. Contro il senatore POLLICEper il reato di cui agli articoli 110 e
595 del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Doc. IV, n. 12).
II. Discussione dei disegni di legge ai sensi dell'articolo
Regolamento.
III. Discussione

del disegno

81, terzo comma, del

di legge:

Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge
30
dicembre
1987, n. 536, recante
fiscalizzazione
degli oneri sociali,
proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS (872) (Approvato
dalla Camera del deputati).
IV. Votazione

finale dei disegni di legge:

OSSICINI ed altri.

~

Ordinamento

della professione di psicologo

(16).
FILETTI
(139).
V. Discussione

ed altri.

~

Ordinamento

della professione

di psicologo

dei disegni di legge:

1. Conversione
in legge del decreto~legge 10 febbraio 1988, n. 19,
recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale
degli enti loca\¡ in Sicilia (817).
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2. Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 29
dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi
di carattere
assistenziale
ed economico
(Approvato dal Senato e modifIcato dalla Camera del deputati) (752-B).

DIsegni di legge da esaminare

al sensI dell'articolo

81 del Regolamento

Nuova disciplina dei prelievi di parti di
1. BOMPIANI ed altri.
cadavere
a scopo di trapianto
terapeutico
e norme sul prelievo
dell'ipofisi
da cadavere a scopo di produzione
di estratti per uso
terapeutico (232).
~

2. ALIVERTI.
Licenza per depositi di caffè. Modifiche
2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288).

agli articoli

~

3. BERLANDA ed altri. ~ Istituzione
investimento immobiliare (332).

e disciplina

Riordino
4. FABBRI e MALAGODI.
nazionale di studi verdiani (341).

e finanziamento

~

5. MURMURA ed altri. ~ InterventI
Calabria (374).
6. FONTANA Elio ed altri.
nazionale Italiano per il turismo

Norme

~

per lo sviluppo

delle società
dell'Istituto

della regione

sul funzionamento

della struttura

militare

Don
PIERO CALANDRA
alla direzIOne del SerVIZIO del resocontI

parlamentan

La seduta è tolta (ore 20,15).

preposto

dell'Ente

(387).

7. Norme per il riordinamento
periferica della Difesa (557).

Conslghere

di

centrale

e
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Allegato alla seduta n. 84

Disegni
I seguenti
~

disegni di legge sono stati deferiti

in sede deliberante:
alla 11" Commtssíone

assistenza
ostetriche»

permanente

(Lavoro, previdenza

sociale):

«Scioglimento
dell'Ente nazionale previdenza
e
ostetriche
e disciplina
del trattamento
previdenziale
delle
(537), previ pareri della 1a, della 5a e della 12a Commissione;

IANNIELLO ed altri.

~

di legge, assegnazione

~

in sede referente:

alla l" Commissione
permanente
(Affari costituzionali,
Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento
generale
della pubblica amministrazione):
MANIER! ed altri.

pubblici

concorsi"

affari della
dello Stato e

«Elevazione del limite di età per la partecipazione
(723), previo parere della sa Commissione.
~

Disegni

di legge, richieste

ai

di parere

Sul disegno di legge: «Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187,
concernente
disciplma dell'ammortamento
di documenti rappresentativi
di
depositi bancari di modico valore» (729), già assegnato m sede deliberante
alla 6a Commissione
permanente,
previ pareri
della 1a e della
2a
Commissione,
è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 5a
Commissione.

Governo,

richieste

di parere

per nomine

in enti pubblici

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare
sulla proposta
di nomina del signor Ercoliano
Monesi a
Presidente del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) (n. 18).
Tale richiesta, ai sensi dell 'articolo
deferita alla Il a Commissione permanente

Governo,

trasmissione

139~bts del Regolamento,
è stata
(Lavoro, previdenza sociale).

di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica,
nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale
per la programma~
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zione economica (CIPE), con lettera in data 23 febbraio 1988, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo
2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675,
copia delle deliberazioni
adottate, ai sensi del quinto comma del citato
articolo 2, dal Comitato interministeriale
per il coordinamento
della politica
industriale
(CIPI) nella seduta del 22 ottobre 1987, riguardanti l'esame di
situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali
al fine della concessione del
trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Le deliberazioni

della Camera
ristrutturazione
partecipazioni
sa, loa e 1ta.

anzi dette saranno

dei deputati

~

trasmesse

~

alla Commissione

d'intesa

col Presidente

parlamentare

per la

e riconversione
industriale
e per i programmi
delle
statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti

Il Ministro della sanità, con lettera in data 22 febbraio 1988, ha
trasmesso,
ai sensi dell'articolo
25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la
relazione sul programma
dell'Istituto
superiore
di sanità per l'esercizio
finanziario
1988 e sui risultati dell'attività
svolta dall'Istituto
medesimo
nell'esercizio
1986 (Doc. XXXVI, n. 1).
Tale documento

Domande

sarà trasmesso

di autorizzazione
presentazione

alla 12a Commissione

a procedere
di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni
senatore Gallo ha presentato la relazione
procedere in giudizio contro il senatore
323 e 324 del codice penale (Doc. IV, n.

Corte

costituzionale,

permanente.

in giudizio,

e delle immunità parlamentari,
il
sulla domanda di autorizzazione
a
Bissi, per i reati di cui agli articoli
4).

trasmissione

di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale,
con lettera in data 18 febbraio
1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria,
con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità
costi~
tuzionale:
dell'articolo
5 della legge 22 dicembre
1984, n. 892 (<<Norme
concernenti
la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni
delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34»). Sentenza n. 177
dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 31);
dell'articolo
150, comma quinto, del decreto del Presidente
della
Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 (<<Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione
obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali»),
nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata
possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista
dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre
condizioni in esso prescritte. Sentenza n. 178 dellO febbraio 1988 (Doc. VII,
n.32);
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in riferimento
all'articolo
38, comma secondo, della Costituzione,
dell'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (<<Testo unico delle leggi sull'assicurazione
obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali»),
nella parte in cui non
prevede che <d'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria
è
obbligatoria
anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle
allegate concernenti
le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si
tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro»; in
riferimento all'articolo 38, comma secondo, della Costituzione, dell'articolo
211, comma primo, del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione
è obbligatoria
anche per malattie dIverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti
malattie professionali nell'agricoltura
e da quelle causate da una lavorazione
specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si
tratti di malattie delle quali sia comunque
provata la causa di lavoro; in
riferimento all'articolo 38, comma secondo, della Costituzione, dell'articolo
134, comma primo, del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965 dalla parola «semprechè» alla fine; ed infine, ex articolo 27, della
legge Il marzo 1953, n.87, ha dichiarato l'illegittimità
costituÚonale;
in
riferimento
allo stesso parametro,
dell'articolo
254 del detto decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, dalla parola «semprechè» alla
fine. Sentenza n. 179, dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 33);
dell'articolo
43, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270
(<<Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della
scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione
degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariata e
sistemazione
del personale
precario esistente»),
nella parte in cui non
prevede l'ammissione
agli appositi corsi speciali, orgamzzati dall'ISEF per il
conseguimento
del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e
di attività ginnico~sportive
delle scuole secondarie pareggiate o legalmente
riconosciute,
che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980~81 con
almeno tre anni complessIvi di anzianità. Sentenza n. 180 dellO febbraio
1988 (Doc. VII, n. 34);
dell'articolo
4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale
21 novembre
1945, n.722
(<<Provvedimenti
economicI
a favore dei
dipendenti statalI»), nella parte in cui non comprende
anche i figli nati da
precedente
matrimonio
dell'altro coniuge che ne sia affidatario. Sentenza
n. 181 dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 35);
degli articoli 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (<<Disciplina dell 'adozione
e dell'affidamento
dei
minori»), nella parte in cui è previsto il consenso anzichè l'audizione del
legale rappresentante
del minore. Sentenza n. 182 dellO febbraio 1988 (Doc.
VII, n. 36);
dell'articolo
79, primo comma, della legge 4 maggIO 1983, n. 184
(<<Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento
dei minan»), nella parte in cui
non consente
l'estensione
degli effetti dell'adozione
legittimante
nei
confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di
età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni. Sentenza n. 183 dellO febbraio
1988 (Doc. VII, n. 37);
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dell'articolo
19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.613
«<Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali
ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento
degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi»),
nella parte in cui non consente l'integrazione
al minimo della pensione di
vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti
per i titolari di
pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa
di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria,
allorchè, per effetto del cumulo, venga superato il
minimo garantito dalla legge; dell'articolo
1, secondo comma, della legge 9
gennaio
1963, n. 9 (<<Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione
e
riordinamento
delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e
dei coloni e mezzadri»), nella parte in cui non consente l'integrazione
al
minimo della pensione
di vecchiaia
erogata dal fondo speciale per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titoli di pensione diretta a carico:
dello Stato, dell'INADEL, della regione siciliana, allorchè, per effetto del
cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge; dell'articolo
1,
secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (<<Disposizioni per il
miglioramento
dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale
per l'assicurazione
obbligatoria
invalidità,
vecchiaia
e superstiti
degli
artigiani e loro familiari»), nella parte in cui non consente l'integrazione
al
minimo della pensione di riversibilità erogata dalla gestione artigiani nei
confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato alIorchè, per
l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Sentenza
n. 184 dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 38);
dell'articolo
80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(<<Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nella parte in cui dispone:
«e comunque
entro un anno dal mutamento
di destinazione».
Sentenza
n. 185 dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 39);
dell'articolo
158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il
decreto di omologazione
della separazione consensuale costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Sentenza n. 186 dellO febbraio 1988 (Doc. VII, n. 40).
Detti documenti
nenti.

saranno

inviati alle competenti

Commissioni

perma~

Mozioni
BOATO, SPADACCIA, CARIGLIA, ACONE, MARIOTTI, MANIERI, VE~
SENTINI, ULIANICH, NEBBIA, GUIZZI, ONORATO, GEROSA, STRIK
Il Senato,
LIEVERS.
premesso:
che, per larghissimo consenso dei Gruppi politici, espresso nelle due
risoluzioni approvate alla Camera dei deputati nel febbraio 1987, il Governo
è impegnato ad una sollecita definizione delle restanti norme di attuazione
dello statuto di autonomia del Trentino~Alto AdigejSüdtirol;
che l'urgenza della definizione, a distanza di circa 14 anni dai termini
statutari, non può comportare
la emanazione
di norme in contrasto con i
~
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principi costituzionali di riconoscimento
e tutela delle lingue minoritarie (in
particolare il tedesco ed illadino) in un quadro istituzionale di pluralismo e
di libertà democratica;
che risulterebbe
da informazioni di stampa che la trattativa condotta
dal Ministro per gli affari regionali tenderebbe
a soluzioni di dubbia
legittimità costituzionale,
in particolare:
a) si istituirebbe un processo monolingue cosi da limitare la effettiva
libertà di difesa e la salvaguardia linguistica delle minoranze con il rischio di
separare la giustizia in due parti, per italiani e per tedeschi;
b) si prevederebbe
un giudizio di ammissibilità
per ragioni
linguistiche nei confronti degli alunni che intendano iscriversi alle scuole
pubbliche;
che lo stesso procedimento
di consultazione
delle rappresentanze
delle popolazioni locali ha escluso di fatto ogni altra rappresentanza
che non
appartenga al partito della Súdtiroler Volkspartei;
che a nessuno, ad eccezione dei membri della SVP, è stato reso noto il
contenuto delle progettate norme di attuazione in modo sufficientemente
esauriente;
che il Parlamento, sia per le proprie precedenti risoluzioni sia anche
per la competenza ordinaria nelle materie trattate nelle norme (procedura
penale e civile, ordinamento
giudiziale, ordinamento
scolastico pubblico,
eccetera), sia infine per l'eminente
rilievo internazionale
che la vertenza
sull'Alto Adige riveste, appare come la sede legittima per la valutazione dello
stato di elaborazione della normativa prima che essa sia definita in legge,
ribadisce l'impegno del Governo al rispetto dei principi dichiarati nelle
risoluzioni sull' Alto Adige del febbraio 1987, approvate dalla Camera dei
deputati e impegna il Governo a riferire al Senato sullo stato delle trattative,
rendendo note le soluzioni proposte per le norme di attuazione dello statuto
del Trentino~Alto AdigejSüdtirol
e ad avviare un approfondito
dibattito
parlamentare
sull'argomento
prima della definizione e della promulgazione
delle norme stesse.
(1 ~OOO 18)

Interpellanze
EMO CAPODILISTA, MICOLINI, VERCESI, LEONARDI, DIANA, SARTO~
RI, GUZZETTI, ANGELONI,
MANZINI, MORO, RUFFINO,
FERRARI~
AGGRADI, BONORA, BEORCHIA, COVIELLO, CORTESE, FlORET, MORA,

IANNI, ZANGARA. Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero,
~

della sanità e dell' agricoltura

il coordinamento

e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per

delle politiche comunitarie.

~

Gli interpellanti,

in conse-

guenza della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee,
pubblicata ieri, che, prendendo a pretesto un mero, ma inqualificabile
errore
di procedura, vanifica la proibizione, a partire dall' 10 gennaio 1988, sancita
dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, dell'impiego di estrogeni
nell'alimentazione
del bestiame e della importazione
di carni provenienti da
animali trattati con tali sostanze, chiedono di sapere se i Ministri interpellati
non ritengano, per motivi di protezione dei consumatori,
difesa della sanità
pubblica e salvaguardia dei produttori nazionali da indebite concorrenze,
di
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vietare immediatamente
le importazioni
di carni ed animali vivi dai paesi
delle Comunità europee che non abbiano ancora applicato i divieti stabiliti
dalle direttive del Consiglio dei Ministri e dai paesi terzi che non diano
adeguate garanzie di esportare nella Comunità solamente prodotti realizzati
con osservanza delle medesime prescrizioni,
salvo le deroghe temporanee
già fissate.
(2~00106)

Interrogazioni
Al Ministro delle
PETRARA, BOMPIANI, LOPS, CARDINALE, NEBBIA.
Premesso:
finanze.
che negli ultimi anni, nel quadro della riorganizzazione
di alcuni
servizi, come quello del sistema del mercato del lavoro, dell'amministrazione
finanziaria e tributaria, è in corso un processo di smantellamento
di uffici
essenziali operanti nell'Alta Murgia barese, aggravando
ulteriormente
lo
stato di disagio sociale in cui sono costrette ad operare quelle comunità;
che, in base a criteri assurdi sul piano socio~economico
e molto
discutibili sotto il profilo della legittimità legislativa, è stato trasferito a Gioia
del Colle l'ufficio del registro di Gravina ed è stata decretata
la sede
circoscrizionale
dell'ufficio del lavoro a Gioia, mentre si preannunciano
un
ulteriore trasferimento
a Gioia dell'ufficio delle imposte dirette di Altamura e
la soppressione
di alcuni uffici giudiziari;
che le iniziative ministeriali non possono riguardare burocraticamente
l'applicazione
di criteri giuridici, seguendo indirizzi settori ali senza una
visione programmataria,
ma devono tenere conto del tasso di efficienza degli
attuali uffici nonchè delle condizioni socio~economiche
e delle vocazioni
territoriali
più volte richiamate
dalle assemblee
elettive e dalle forze
politiche della Murgia;
che i ripetuti «scippi» stanno suscitando vibrate proteste da parte delle
istituzioni democratiche
e delle forze politiche e sociali, le quali, interpretan~
do le legittime
attese delle comunità
murgiane,
vanno, al contrario,
ribadendo da tempo l'urgenza di interventi organici mirati ad una diversa
qualità dello sviluppo e delle condizioni di vita,
gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda adottare per
evitare il trasferimento
dell'ufficio
delle imposte dirette di Altamura,
potenziandolo,
anzi, tenuto conto del fatto che detta struttura, oltre ad avere
un carico tributario superiore a quello delle altre strutture periferiche, viene
a collocarsi in una posizione baricentrica
rispetto ai comuni della Murgia ba~
rese.
(3~00301)
~

~

CASCIA, CASADEl LUCCHI, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO,
MERIGGI, TORNATI, LOPS.
Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~
Premesso:
che si sta sviluppando anche nel nostro paese l'agricoltura biologica,
intesa come pratica agricola attuata senza impiego di prodotti chimici di
sintesi, che coinvolge ormai circa 3.000 operatori, 25.000~35.000 ettari, per
un fatturato di 40 miliardi;
~
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che, pur non potendosi affidare esclusivamente
a tale pratica agricola
il raggiungimento
dell'urgente
obiettivo di indirizzare complessivamente
l'agricoltura
italiana verso produzioni sane e di qualità e verso un minore
inquinamento
dell'ambiente,
i pubblici poteri devono incoraggiarla con una
adeguata normativa e con idonei incentivi finanziari;
che invece il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ha emanato la
lettera circolare n. 1 del16 gennaio 1988, a firma del sottosegretario
di Stato
Zarro, con la quale si stabilisce di non consentire la vendita di «prodotti
alimentari
di origine vegetale e animale» con la dicitura di «prodotti
biologici» in quanto «tracce di inquinamento
possono per via indiretta
residuare
in tali prodotti a causa di possibile inquinamento
del terreno,
dell'aria e dell'acqua» e che, a seguito di tale circolare, alcuni operatori sono
stati multati o hanno subìto il sequestro dei prodotti;
che la dicitura
«prodotto
biologico»
è rivolta ad informare
i
consumatori
sulle tecniche
di coltivazione
adottate e non a garantire
l'assenza di residui chimici;
che i controlli e la repressione contro le frodi e le sofisticazioni degli
alimenti, notoriamente
carenti, debbono basarsi sulla normativa esistente la
quale non vieta l'informazione
dei consumatori
sulle pratiche di agricoltura
biologica adottate,
gli interroganti
chiedono
di sapere se non si intenda con urgenza
revocare la sopra richiamata circolare e adottare invece idonea normativa
per favorire l'agricoltura
biologica e la corretta informazione
dei consu~
matori.
(3~00302)

Interrogazioni
IMPOSIMATO.

~

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'interno

e di grazia e giustizia.

~

Pre~

messo:

che domenica 21 febbraio 1988 i carabinieri di Ricola hanno avuto un
conflitto a fuoco con alcuni pericolosi criminali della zona di Ricola, nel
tentativo di procedere all'arresto di alcuni pericolosi criminali partecipanti
ad un summit mafioso che si teneva nel ristorante «Posada»;
che al vertice camorristico
avrebbero
partecipato
(si veda «la
Repubblica» del 23 febbraio) anche Lorenzo Nuvoletta e Antonio Bardellino,
capi riconosciuti
del crimine organizzato della Campania, legati alla cupola
mafiasa;
che, nonostante
l'imponente
schieramento
di forze, tutti i criminali
partecipanti
al vertice, fatta eccezione per due camorristi con compiti di
vigilanza,
riuscivano
a dileguarsi,
dopo aver ferito il capitano
Luigi
Ferrazzano, l'appuntato Bernardo Picozzi e il carabiniere Nicola Marino;
che la battaglia tra i carabinieri,
generosamente
impegnati
nella
risposta al fuoco proveniente
dall'interno
del ristorante, e i camorristi si è
protratta per ben «tre quarti d'ora», senza che fosse possibile impedire la fuga
dei pericolosi latitanti dediti al traffico di droga;
che questo rappresenta
l'ennesimo gravissimo episodio che dimostra
la mancanza di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, pur
duramente
impegnate in un'incessante
azione di prevenzione e repressione
del crimine;
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che appare ormai indifferibile il potenziamento
delle strutture degli
uffici giudizi ari e di polizia dell'area del casertano, particolarmente
di quelle
dei «Mazzoni» dell'Agro Alessandro,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) se non si ritenga di accelerare
i tempi della istituzione
dei
commissariati
di pubblica sicurezza di Marcianise e Castelvolturno
(Caser~
ta);
b) gli estremi dei provvedimenti
ministeriali
con i quali è stata
disposta l'istituzione dei due commissariati
di polizia.
(4~01182)
IMPOSIMATO.

partecipazioni

~ Ai Ministri

del lavoro

statali e dell'industria,

e della previdenza

del commercio

sociale,

e dell'artigianato.

delle
~

Pre~

messo:

che, con nota dellS febbraio 1988, la Cementir segnalava la necessità
di sospendere
dal lavoro personale
impiegatizio
della sede e dell'ufficio
vendita di Roma;
che analoga decisione sarebbe stata assunta nei confronti di 4 operai
della Cementir di Maddaloni (Caserta);
che tali iniziative, fortemente penalizzanti per i lavoratori del settore,
si inquadrano
in un'operazione
di vendita della Cementir a gruppi privati
francesi o al gruppo Pesenti;
che tale situazione ha creato un clima di grande preoccupazione
tra i
lavoratori della Cementir;
che, d'altra parte, notizie giornalistiche
riferiscono di una possibile
collocazione della Cementir nell'ambito dell'ITALSTAT, dell'ANIC o di altre
imprese del settore pubblico,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) quali iniziative urgenti i Ministri competenti
intendano assumere
per assicurare
la piena occupazione
a tutti gli operai della Cementir e
particolarmente
a quelli nei cui confronti si profila l'ipotesi della cassa inte~
grazione;
b) se si ritenga di dover favorire la collocazione
della Cementir
nell'ambito
del settore pubblico, evitando che la vendita a gruppi privati si
risolva in una logica di puro profitto che sacrifica gli interessi dell'occu~
pazione.
(4~01183)
IMPOSIMATO.

~ Al Ministro

di grazia

e giustizia

e al Ministro

senza

Premesso:
portafoglio per il coordinamento
della protezione civile.
che, con delibera in data 22 dicembre 1981, il consiglio comunale di
Capodrise (Caserta) costituì la commissione di cui all'articolo 14 della legge
14 maggio 1981, n. 129, senza la presenza di un rappresentante
delle forze di
minoranza;
che nel comune di Capodrise non sarebbero stati eseguiti controlli nè
sopralluoghi
delle abitazioni per verificare l'esistenza delle condizioni per
l'erogazione
dei fondi destinati dalla legge n. 219 alla ricostruzione
degli
edifici colpiti dal terremoto del 1980;
che lo stesso comitato regionale di controllo di Caserta, nella seduta
del 13 luglio 1984, annullava la delibera del 22 dicembre 1981 e invitava il
~
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consiglio comunale
di Capodrise a inserire nella commISSIOne di cui
all'articolo
14 della legge n. 219 anche un rappresentante
della minoranza
consiliare;
che analoghe decisioni il CORECO assumeva nei confronti di altre
illegittime delibere del consiglio comunale di Capodrise;
che gli atti relativi furono trasmessi alla procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere con delibera del 22 novembre 1985;
che la commissione,
illegittimamente
costituita, avrebbe deliberato la
erogazione di norme per oltre mezzo miliardo di lire, di cui lire 61.560.770 in
favore del vice sindaco,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) se la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere abbia
iniziato azione penale per i fatti denunciati da alcuni consiglieri comunali di
Capodrise, per quali reati e nei confronti di quali persone;
b) se si intenda costituire una commissione
di inchiesta da parte del
Ministro per la protezione
civile per controllare
la regolarità
della
costituzione della commissione di cui all'articolo 14 della legge n. 219 e della
erogazione dei fondi da parte del comune di Capodrise.
(4~01184)
IMPOSIMATO.

~ Ai Ministri

dell'industria,

to e del lavoro e della previdenza sociale.

~

del commercio

e dell'artigiana-

Premesso:

che nel corso degli ultimi 10 anni la situazione occupazionale
della
Face Standard di Maddaloni (Caserta) ha subìto una preoccupante
flessione,
essendo il numero degli operai diminuito da 1210 a 921 unità lavorative;
che la direzione della Face Standard avrebbe deciso la messa in cassa
integrazione, a decorrere dal 10 marzo 1988, di 300 lavoratori dell'azienda di
Maddaloni;
che alcune delle strutture Face Standard, tra cui quella di Battipaglia
(Salerno), sarebbero in grado di trasferire lavoro a Maddaloni, evitando la
messa in cassa integrazione degli operai,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) quali iniziative si intenda assumere per evitare la messa in cassa
integrazione dei lavoratori della Face Standard di Maddaloni;
b) se non si ritenga che una zona con un alto livello di disoccupazione
sarebbe ulteriormente
penalizzata da tale iniziativa;
c) se non appaia opportuno sospendere la decisione della messa in
cassa integrazione di 300 operai senza obbligo di rotazione, potendo la legge
che disciplina
la materia essere dichiarata
incostituzionale
dalla Corte
costituzionale
investita della questione dai pretori di Milano e Pontedera
(Pisa).
(4-01185)
IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro
Premesso:
senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile.
che, a seguito di denuncia sporta da cittadini del comune di Capua
(Caserta) alla procura di Santa Maria Capua Vetere, ai primi di febbraio 1988,
questo ufficio giudiziario
iniziava procedimento
penale contro alcune
persone per i reati di truffa in danno dello Stato, falso ed altri delitti;
che i suddetti reati sarebbero consistiti nella illecita erogazione di
~
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fondi in favore di persone che avevano falsamente lamentato danni a propri
edifici ubicati a Capua, a seguito dei terremoti del 7 e dell' 11 maggio 1984;
che la denuncia trovava il suo fondamento
nel fatto che l'ufficio
consulenza,
controllo
e riattazione
della regione Campania,
sezione di
Caserta, nel corso di controlli a campione di pratiche relative alla erogazione
di fondi per edifici terremotati,
avrebbe rilevato numerose
irregolarità
concretatesi,
tra l'altro:
1) nella erogazione
di contributi
per importi superiori a quelli
consentiti per legge;
2) nell'esecuzione
di lavori in difformità da quelli autorizzati;
3) nella mancata esecuzione di lavori di riattazione degli edifici,
nonostante la erogazione dei contributi;
4) nella falsificazione di registri di protocollo generale;
5) nella riattazione di fabbricati diversi da quelli per i quali era stata
concessa la erogazione dei contributi;
che in alcuni casi le provvidenze per i terremotati
sarebbero state
indebitamente
estese anche a comuni non toccati dai terremoti del 1980 e
1984;
che la consumazione
di gravissimi illeciti è stata confermata non solo
da numerosi processi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di Santa Maria
Capua Vetere, Napoli, Salerno e Avellino, ma anche dalla Commissione
parlamentare
antimafia della IX legislatura,
che così afferma: «È con il
terremoto
del 1980 che l'Italia prende coscienza della esistenza e della
portata del fenomeno camorristico,
con la constatazione
che la gestione dei
soccorsi era tutt'altro che limpida, col timore, da più parti affacciato, che la
camorra potesse impadronirsi
degli stanziamenti per la ricostruzione,
con i
primi processi penali che dimostrano,
appunto,
la fondatezza
di quel
timore»;
che, a fronte dello spreco di migliaia di miliardi, destinati ad opere
estranee alla ricostruzione,
numerose località colpite dai terremoti del 1980
e 1984 risultano ancora diroccate ed edifici colpiti dal sisma non avrebbero
goduto della erogazione di fondi;
che un'inchiesta compiuta da un sociologo della St. Yohis University di
New York sulla ricostruzione
in Campania avrebbe accertato che solo una
esigua parte dei fondi destinati alla ricostruzione sarebbe stata effettivamente
impegnata nella riattazione
di edifici colpiti dai terremoti del 1980 e del
1984, mentre una cospicua parte del danaro sarebbe stata pagata ad imprese
camorristiche
per opere fatiscenti o inutili,
l'interrogante
chiede di conoscere:
a) l'elenco completo delle pratiche dichiarate irregolari dall'Ufficio
consulenza, controllo e riattazione della sezione Campania (UCCR);
b) se, a seguito delle rilevate irregolarità dell'UCCR della Campania e
nei casi in cui siano emersi elementi di reati perseguibili di ufficio, sia stata
doverosamente
informata l'autorità giudiziaria competente;
c) se non si ritenga, da parte del Ministro per la protezione civile, di
disporre un'indagine
ministeriale
per accertare la portata e la gravità del
fenomeno denunciato e adottare i conseguenti provvedimenti
nei confronti
dei responsabili di fatti costituenti illeciti amministrativi;
d) quali siano i procedimenti
penali pendenti nei vari uffici giudiziari
della Campania per reati connessi con la indebita utilizzazione di risorse
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delle zone colpite

dai terremoti

del 1980 e del
(4~01186)

VIGNOLA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se, nel fissare il prezzo
dei fascicoli della serie speciale, destinata ai concorsi indetti dallo Stato e
dalle altre pubbliche amministrazioni,
della Gazzetta Ufficiale (lire 800 ogni
16 pagine o frazione, che porta in media il prezzo di ogni fascicolo edito a lire
2.400), si sia considerato che detta pubblicazione
è diretta essenzialmente
ai
giovani disoccupati e se sia possibile rendere il prezzo più accessibile.
(4~01187)
POLLICE.

VISIBELLI.

~ Al Presidente

~ Al Mimstro

del Consiglio

dei lavan

dei ministri.

pubblzci.

~

~

(Già 3~00292).
(4~01188)

Premesso:

che il comune
di Barletta
(Bari) nel 1983 assegnò all'Istituto
Autonomo Case Popolari della provincia di Bari due lotti nell'ambito
del
piano di zona 167, per la realizzazione di 144 alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
che, in seguito a vicende giudiziali derivanti da ricorsi al locale
tribunale
amministrativo
regionale,
proposti
dai proprietari
dei suoli
interessati,
essendo l11edlO tempore aumentati
i costi, il programmato
intervento venne ridotto da 144 a 108 alloggi;
che, alla fine, nel 1986 l'IACP bandì un appalto~concorso
per la
realizzazione
di 108 alloggi, con un importo a base d'asta pari a lire
5.623.079.488 (l'opera è, però, finanziata, in vista dei successivi completa~
menti, per circa 8 miliardi);
che, esaminati i progetti~offerta
(sulla scorta della proposta di una
commissione
giudicatrice
che ricomprendeva
anche l'architetto
Giuseppe
Vallauri, designato dal Consiglio nazionale degli architetti e segnatamente
della istruttoria tecnica effettuata da una sotto commissione
che ricompren~
deva l'ingegner Nicola Giordano, designato dalla regione Puglia, l'ingegner
Ermanno De Matteis, designato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e
l'ingegner
Onofrio De Santis, funzionario
dell'IACP), l'appalto
è stato
aggiudicato a tale ditta SOCEM, corrente in Barletta, classificando al secondo
posto tale ditta Ricciardi, corrente in Andria;
che nella procedura concorsuale
sono stati commessi gravi errori di
valutazione se è vero, come è vero, che il locale comitato regionale di
controllo,
nella seduta dellO
luglio 1987, ha annullato
la delibera di
aggiudicazione,
tra l'altro, segnatamente
stigmatizzando
che non poteva
essere collocata in posizione subordinata la ditta Ricciardi che aveva previsto
un tempo di esecuzione dei lavori minore ed offerto un ribasso maggiore sul
prezzo a base d'asta di quello della ditta SOCEM, classificata al primo po~
sto;
che, malgrado l'annullamento
dell'organo tutorio dovesse indurre la
stazlOne appaltante a rivedere l'intero procedimento
concorsuale,
attesa la
palese contraddizione
rilevata, l'IACP ha riproposto l'aggiudicazione;
che, naturalmente,
il comitato regionale di controllo, per i medesimi
motivi sopra evidenziati, per una seconda volta ha annullato la riaggiudica~
zione;
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che, sebbene
l'impresa
Ricciardi
si sia reiteratamente
attivata
stimolando l'ente ad emendare dai vizi la procedura concorsuale,
l'IACP ha
mantenuto un comportamento
omissivo;
che, anzi, l'IACP ha posto in essere un atto di segno opposto,
deliberando
all'improvviso
di cambiare metodo di gara, abbandonando
la
procedura
dell'appalto~concorso
ancora aperta ed attivando quella della
licitazione privata al massimo ribasso;
che, dapprima, il tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, con
ordinanza n. 1 del 13 gennaio 1988, ha immediatamente
sospeso quest'ultima
determinazione
e poi il comitato regionale di controllo ha provveduto ad
annullarla
«rilevando
lo sviamento
della causa ed invitando l'IACP a
rivalutare in sede di commissione giudicatrice gli interessi obliterati»;
che, a tutt'oggi, l'IACP non ha ancora adottato alcun provvedimento
per elidere le illegittimItà riscontrate dall'organo tutaria;
che in data 4 febbraio 1988 l'impresa Ricciardi, riassumendo
tutto
quanto avvenuto con atto stragiudiziale
di diffida, ancora per una volta, ha
invitato il consiglio di amministrazione
dell'IACP ad adottare determinazioni
che valessero
a sbloccare
la situazione
e ad evitare di perdere
il
finanziamento
programmato
(siffatta atto, per quanto è dato sapere, è stato
altresi notificato al comitato di edilizia residenziale
pubblica presso il
Ministero dei lavori pubblici),
l'interrogante
chiede di sapere:
come sia stato possibile che tecnici così qualificati, inseriti nella
commissione
giudicatrice,
abbiano contribuito
a determinare
le discrasie
che hanno condotto il comitato di controllo per ben due volte ad annullare
l'aggiudicazione;
quali determinazioni
il Ministro interrogato
intenda suggerire agli
ordini professionali cui appartengono
i suddetti tecnici;
quali criteri abbiano indotto il Consiglio nazionale degli architetti, il
Consiglio nazionale degli ingegneri, la regione Puglia, l'IACP della provincia
di Bari a nominare nella commissione de qua tali tecnici e se non intendano
revocarli o sostituirli;
quali ragioni abbiano indotto l'IACP a riagglUdicare immediatamente
l'appalto allorquando
si trattava della ditta SOCEM e l'abbiano, invece,
indotta a procrastinare
per interi mesi le decisioni in ordine alla ripresa del
concorso ed all'emendamento
delle illegittimità rilevate, quando si trattava
di adeguarsI alle decisioni dell'organo di controllo che avrebbero pregiudica~
to la SOCEM;
se non si ritenga doveroso porre in essere azioni governative al fine di
far realizzare improcrastinabilmente
il cospicuo numero di alloggi (108) nel
comune di Barletta che è tra quelli dichiarati ad alta tensione abitativa;
quali azioni governative si intenda adottare affinchè il comportamento
omissivo tenuto dall'IACP della provincia di Bari non conduca alla perdita
del finanziamento;
quali azioni governative si intenda adottare nei confronti della regione
Puglia, cui la vicenda è stata resa nota con atto di significazione notificato il 4
febbraio
1988, affinchè intervenga
nella grave situazione
determinatasi
attraverso i suoi poteri sostitutivi e di controllo sul consiglio di amministra~
zione dell'IACP e sugli atti da esso emanati.
(4~01189)
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Premesso:
Al Ministro dei trasporti.
VISIBELLI, SPECCHIA.
che, nei giorni scorsi, nel corso di un incontro tra i dirigenti delle
Ferrovie dello Stato e gli assessori regionali ai trasporti, è stato presentato il
prospetto~orario
per il biennio 1988~89;
che, per quanto riguarda la regione Puglia, le nuove proposte, pur
contenendo
alcune
novità, non modificano
lo stato di disagio delle
popolazioni di numerosi comuni che sono state penalizzate dall'abolizione
delle fermate dei treni a lungo percorso e dalla impossibilità di usufruire,
senza trasbordo, dei collegamenti
veloci diurni istituiti da Bari, per Roma,
Bologna e Milano;
che gli inconvenienti
segnalati penalizzano in particolare
le città di
Brindisi, Lecce, Taranto, Ostuni, Fasano, Monopoli, Barletta, Cerignola, San
Severo e Trani, quest'ultima ulteriormente
danneggiata nell'accesso ai treni
notturni;
che i diversi lavori delle Ferrovie dello Stato, per migliorare
la
situazione di questo servizio nella regione Puglia, procedono con eccessiva
lentezza, tanto che il presidente della giunta regionale pugliese ha chiesto un
incontro con il Ministro competente,
gli interroganti
chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere
per ottenere
dalle Ferrovie
dello Stato un sostanziale
miglioramento
dell'attuale
situazione esistente in Puglia ed una maggiore speditezza dei
lavori in corso.
(4~01190)
~

~

Premesso:
~ Al Mimstro dei lavori pubblici.
che sono in atto lavori di sistemazione
sulla strada statale n. 56
Udine~Gorizia tali da interrompere
il traffico per alcuni mesi;
che, oltre alle strade di collegamento
con Trieste, l'unica via di
comunicazione
con il resto d'Italia è oggi costituita dal raccordo autostradale
Gorizia~Vilesse, che immette nell'autostrada
per Udine e Venezia;
che, ove non ci fosse stato tempestivo intervento dell'amministrazione
comunale di Gorizia, tale collegamento
sarebbe stato anch'esso interrotto
per iniziativa dell'ANAS, compartimento
regionale del Friuli~Venezia Giulia,
senza che fosse attivato alcun previo contatto con il comune di Gorizia; ciò
per dare corso alla costruzione su detto raccordo di un ponte in ferro che dia
continuità al rilevato ferroviario Cormòns~Redipuglia
(i cui lavori, iniziati
oltre vent'anni fa, sono da allora fermi in attesa di completamenta);
che a tale provvedimento
l'ANAS sarebbe stata addirittura mossa da
mere notizie giornalistiche
che riferivano disinteresse
dell'ente Ferrovie
dello Stato «per la costruzione
e l'esercizio
del raccordo
ferroviario
Cormòns~Redipuglia»
(come da lettera 28 gennaio 1986, protocollo n. 1890,
dall'ANAS indirizzata
alle Ferrovie
dello Stato in Roma), donde, per
l'inattualità
della costruzione
di detto ponte e gli impegni di appalto già
assunti, l'esigenza, secondo l'ANAS, di pervenire, attraverso l'iniziativa dei
lavori, ad una chiarificazione
della situazione;
che, a tacer d'altro, tutto ciò, nel momento in cui l'ente, avendo
strategicamente
deciso l'avvio dei lavori per il grande scalo di Cervignano
(Udine), ha, di fatto, posticipato sine die il completamento
del suddetto
raccordo ferroviario,
anche se di esso ufficialmente
non è stata disposta
alcuna «cancellazione»,
è sintomo di censurabile
«sfasatura» tra diversi
BATTELLO.

~
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com parti della pubblica amministrazione
e di deprecabile
sottovalutazione
del ruolo dell'ente locale, più che mai ove si tratti di capoluogo di provincia,
posto al confine del paese,
l'interrogante
chiede di sapere:
se tali decisioni, di tale importanza
e gravide di tali conseguenze
(isolamento di una città capoluogo di provincia e di una stazione confinaria),
possano essere prese burocraticamente,
senza alcun previo concerto con
l'ente locale e le altre amministrazioni;
se i rapporti tra pubbliche
amministrazioni,
sia pure autonome,
possano essere affidati a notizie giornalistiche;
infine, se e come si risolverà, in relazione alla ormai pluriennale
sospensione
dei lavori per il suddetto
raccordo
ferroviario
Cormòns~
Redipuglia. il problema del ponte in ferro sul raccordo autostradale,
ove
tuttora ritenuto utile, stante la costruzione nel frattempo intervenuta dello
scalo di Cervignano.
( 4~0 11 91 )

VISIBELLI.

~ Ai Ministri

dei

trasporti,

dei

lavori

pubblici

e delle

Richiamata l'interrogazione
4~00957. presentata dallo
partecipazioni statali.
stesso interrogante
in data 20 gennaio 1988;
considerato:
che dal primo gennaio 1993 a livello comunitario
scatterà il libero
mercato delle persone e dei beni;
che attualmente
in cinque paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo,
Grecia) il finanziamento
dei costi di gestione
delle autostrade
e dei
programmi di nuove costruzioni viene attuato, seppure parzialmente,
con il
sistema del pedaggio, mentre in Germania, Gran Bretagna, Belgio, Olanda,
eccetera avviene con le tasse di circolazione e le tasse sui carburanti;
rilevato:
che la Comunità ha incaricato il Comitato economico e sociale (CES)
di avanzare proposte,
da sottoporre
ai vari paesi per le determinazioni
opportune,
atte ad unificare i due differenti sistemi autostradali
di paga~
mento;
che il predetto CES per due anni ha studiato il problema e alla fine ha
presentato un rapporto in cui esprime il parere che i pedaggi debbano essere
aboliti, eccezione fatta per quelli relativi alla utilizzazione di ponti, traghetti e
tunnel,
l'interrogante
chiede di sapere se ad oggi sia stata concordata tra i diversi
Ministeri (trasporti,
lavori pubblici, eccetera)
una posizione ufficiale da
assumere presso gli organi comunitari
in merito alla determinazione
del
Consiglio dei Ministri della Comunità di riconfermare
che con il 31 dicembre
1992 cesseranno
«le distorsioni» (così vengono denominati i vari sistemi di
autofinanziamento
esistenti tra i vari paesi).
(4~01192)
~

Premesso:
degli affari esteri.
che, in seguito ad esigenze di ristrutturazione
della forza lavorativa, il
Department of the Navy, US Naval Support Actlvlty di Napoli provvedeva, in
data 12 gennaio
1988, con apposita notifica di riduzione di personale.
all'abolizione
nella sede militare di Gaeta di sei posizioni interne, Rosi
CALVI. ~ AZ Ministro

~

1988
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Franco, Izzo Salvatore, Ruotolo Pietro, Roccia Angelo, Raimondi Anna, Di
Giovanni Salvatore;
che il Department of the Navy, nella esigenza di ristrutturazione
della
forza lavorativa, non tende a salvaguardare
minimamente
il personale civile
italiano, privilegiando di fatto e di diritto altre forze lavorative di nazionalità
americana, commettendo
così gravi discriminazioni;
che, come recita la legge 9 marzo 1971, n. 98, aggiornata con la legge
23 novembre
1979, n.596, sulla disciplina
«dello stato giuridico
del
personale civile italiano dipendente
da organismi militari della Comunità
atlantica
operanti
nel territorio
nazionale,
il personale
interessato
a
licenziamento
venga inserito nell'Amministrazione
pubblica italiana»;
che tali leggi «presentano
una involontaria
discriminazione
che
colpisce una minoranza di questi lavoratori, quelli cioè entrati in servizio
dopo il 30 giugno 1979»,
l'interrogante
chiede di sapere:
quali siano i criteri che hanno spinto il Department of the Navy a
provvedere alla ristrutturazione
della forza lavorativa, per cui si è provveduto
al licenziamento
di sei dipendenti italiani;
se non si intenda intervenire per la giusta risoluzione della carenza
legislativa con un'appropriata
modifica di legge che provveda al superamento delle lacune sopra esposte. .
(4-01193)

