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del presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
la (ore 17).
Si dia lettura deil processo verbale.
P A L A, segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta del giorno prece~
dente.
P R E 5 I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbade è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge e di deferimento a Commissione permanente in sede referente
P R E 5 I D E N T E. È stato presen~
tato il seguente disegno di legge:
dal Ministro
reste:

dell'agricoltura

e delle fo~

«Conversione in legge del decreto-legge
29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di
attuazione dei regolamenti comunitari rela~
tivi al regime di aiuto al consumo dell'olio
di oliva}) (1618).
Detto provvedimento
è stato deferito in
sede referente
alla 9a Commissione
perma~
nente (Agricoltura),
previ pareri della la e
della 6a Commissione.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge
P R E 5 I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge costituzionale di
iniziati,va dei senatori:
MARTINAZZOLI,

LAPENTA

e

LOMBARDI.

~

«Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. I}) (1617).
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente
P R E 5 I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:
alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali,
affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) :
PAZIENZA.

~

«Interpretazione

autentica

degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1973,
n. 1032, e dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in materia di indennità
di buonuscita dei dipendenti civili e mili~
tari dello 5tato}) (1598), previ pareri della
sa e della 6a Commissione;
alla 8a Commissione
pubblici, comunicazioni):
CHIELLI ed altri.

(1602), previ pareri
la 9a Commissione;

permanente

(Lavori

«Viabilità rurale»
della la, della Sa e del~

alla loa Commissione permanente
stria, commercio, turismo):

(Indu~

BALBO. ~ «Norme
in materia
di politi~
ca energetica»
(1597), previ pareri della P,
della sa, della 6a e della 7" Commissione
e
della Commissione
speciale per i problemi
ecologici.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione
permanente

P R E 5 I D E N T E. La 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge:
«Concessione di un contributo straordina~
ria al Consorzio autonomo del porto di Na~

Senato della Repubblica
391a SEDUTA (pomerid.)

~

17364

ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

» (1011~1024~1071-B),testo risultante dall'unificazione dei disegni di ,legge di inizia~
tiva dei senatori Barbi ed altri; Mola ed al~
tl'i; Basadonna ed altri. (Approvato dal Se~
nato e modificato dalla lOa Commissione
pennanente della Camera dei deputati).

poli

P RES I D E N T E. Il28 marzo scorso,
i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27
luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato
per assumere impieghi o esercitare funzioni
presso enti od organismi internazionali
o
Stati esteri.
Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di petizione
P RES I D E N T E. Invito il senartore
segretario a dare 'lettura del sUlnto deLla
petizione pervenuta al Senato.
segretario:

Il signor Roberto Bertini, da Arezzo, ed
altri cittadini esprimono la comune necessità che non venga soppresso l'Ente nazionale
protezione animali. (Petizione n. 178).
P RES I D E N T E. A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa
alla Commissione competente.

Segu.ito della discussione sulle comunicazioni del Governo e reiezione di mozione
di fiducia
P RES I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulile
comunicazioni del Governo.

la seguen-

Il Senato, udite le dichiara:zJÌ.oni del Governo, le approva e passa all'ordine de]
giorno ».
{(

~

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri
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Comunico che è stata presentata
te mozione di fiducia:

1 00026

P A L A,
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BARTOLOMEI,

Ha facoltà di parlare
Consiglio dei ministri.

PINTO,

SCHJETROMA

il Presidente

del

A N D R E O T T I, presidente del Con
siglio dei ministri. Signor Presidente, ono.
revoli senatori, più o meno nel mezzo del
cammino della settima legislatura, ~l 29 gennaio, venne espresso in Parlamento l'augurio che nei Gruppi del.la maggioranza parlamentare prevalesse, contro tutti i motlivi di
dis.sociazione, il comune dovere di non interrompere un legame operativo oapace ,di
dar vita ad una nuova stagione di autentica e stabilizzata ripresa dell'O sviluppo civile, econom,ico e sociale e delll'elevazione
del tono mO'l'aIe e culturale de1l.a vita degli
italiani.
Tale augurio, disatteso sul caITq)o, si è poi
soltanto in parte realizzato nella faticosa
composizione del Governo al quale non sembra stiano per andaiI'e qui in Senato i richiesti sostegni, tali tra l'altro da OOI1JSentiTe
da
un lato l'indifferibile avvio delle coordinate
linee poilitiche ed azioni programmatiche
tracciate nel piano triennale e dall'altro da
permettere ai partiti il recupero di Uilldima
di reciproca comunicativa e di cOlIllCretaCOllvergenza che vecchie e nuove difficoltà dovrebbero far aPlParire più che mai necessarie.
Non poche deLle cose che si sono dette qui
ieri ed oggi erano rivolte solo in apparenza
al Governo, nè sarebbe suffidente il richiamo
anailogico all'immagine triangolare dei di,scors.i ratti a nuora perchè suocera intenda, in
quanto i destinatari reali ,spaziano in un più
vasto campo, anche oltre ,le parentele e:le affinità politiche. Al dibattito, ad esempio, tm
il senatore VaLori e il senatore Bartolomei
io, che pure non mi sento un notaJio, potrei
partecipare, ma non da questo banco.
A me spetta ris.pondere per quel che attiene al Governo la cui collocazione !politica mi
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sembra sia stata definita nel disC0I1s0 di presentazione di giovedì sera in modo netto, senza alcuna ambigurità e reticeJ1q!a, tanto che è
palelSemente deformante il'interpretazione che
si sia da noi voluta mettere una pietra tombale sU!Uapolitica di solidarietà naziOtIlale e
non meno gratuita è la supposizione di un
macchiavel:llico proposito goveIDaJtivo, concordato o no. tra i due partiti più ampiamente rappresentativi im Parlamento, per bruciare lo spazio al Partito socialista, come ha
detto il senaItore CipeLMni.
In verità, abl'inizio di ques.ta legjJsLatura, di
fronte ai problemi immani da affrontare, furono propria i socialisti a dichiarare per primi che ePa ind~speIllsabile trovare un ralccordo parlamentare operativo che comprendesse sia [la Democrazia 'cristiana che i1 Partito
comunista, in mancanza del quaile il Partito
socialista, che aveva deciso di non partecipare comunque al Governo, non sarebbe stato
disponibile per qualsiasi appoggio o astensione, e non solo il Partito sOCfi.aHsta.
Nacque così il Governo della .non sfiducia,
al qUJalleseguirono gli elaborati accordi del
marzo 1978 con il passaggio al voro favorevole. Spero che nessuno abbia diimentioato
le trepidazioni deLl'autunno. del 1976 quando
la Hra stava precipÌ>tando e gli aiuti internaoggi credo che
ziOlllali erano condizionati
tutti dobbiamo riconoscere l'opportunità di
ad impegni precisi di una rigiquel rigore
da politiJca di ripresa.
Fu un bivio decisivo per le sorti dell'Italia. E l'aver avuto oon una visione nazionaJe
ed una lungimiranza in altri momenti sconosciute le forze poilitiche democratiche, i grandJi sindacati ed i,l govematore deLla Banca
d'Italia tutti da:11astessa parte e cooperanti,
costituì la base insostituibile del successo.
Vorrei ricordare ancora alcuni risultati di
questa politica. Il tasso di inflazione che aveva raggiunto un I1Ìtmo del 23 per cento è sceso sotto il 12 per cento. La bilancia dei pagamenti è passata dal deficit di quasi 3 miliardi di donari nel 1976 ad un attivo di oltre 8
mHiardi di dollari nel 1978. Le riserve valutarie spendibili, che nel 1976 toccavano appena 600 miHoni di dollari, superano OI'a i 10
miliardi di dollari che, aggiunti aLl'or'o tor~

~
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nato in nostra integrale disponibilità
dopo il rimborso alla Bundesbank ded prestito
di 2 miliardi di dollari, fanno un totale di riserve di oltre 29 milia'rdi di dollari.
NeSisun trionfalismo in tutto quesIto, che
sarebbe assurdo di, fronte ai problemi, non
anoora potuti risOllvere, di un taglio netto alla disoccupazione nelle zone d'lrtalia in cui
esiste e di una più robusta ri[presa della politica di sviluppo del Mezzogiorno. Ma se abbiamo potuto elaborare uno schema attuaoole
di programma triennale che a questi due
grandi obiettivi, Mezzogiorno e occupazione, cerca di dare una risposta adeguata, 10
dobbiamo al superamento vit,torioso de1le
drammatiche condizioni generali dli partenza
del 1976.
Il consenso al programma. triennale presupponeva che si rimuovessero~ i motivi di diffidenza per i cosiddetti due tempi: il primo di
severità e di sacrifici ed il secondo di soddisfazione alle richieste sooiaLi e di investimento. La simUlltaneità concettuale e pratica che
è di fondamento al nostro progr.amma corrisponde appunto a questa esigenza ed è stata espressa in termini chiarissimi neg.li appunti del1'onorevole La Malfa da me recepiti,

con quell' elenco di

«

se » di cui ho ascoltato

COIlmeraviglia la critica anche da parte dei
senatori Balbo e Nendoni. Non è certo abuso del condizionale l',affermare in modo esplicito che gli obiettivi di crescita garantita non
sono conseguibili senza contenimenti effettivi del,la spesa pubblica, senza forti incrementi di entrate fiscali colJegati anche a più
dura lotta alle evasioni, senza un impegno di
maggiore produttività, coraggio ed inventli'V'a
nelle imprese e:in ogni centro di attività economica, senza contenimenti di aumenti salariaJli per non accrescere ill divario 'tra chi lavora e chi attende una occupazione, selIlza
uno sforzo deciso per concentrare gli investimenti nel Sud e più esattamente là dO'Ve
maggiormente p~sa la forza di Lavoro inutilizzata ed infine se non saranno sconfitti i particolarismi che 'si attestano egoisticamente
sulle proprie rivendicazioni ignorando la doverosa proporzionalità con gli interessi generaLi ed ogni raccordo di solidarietà politica
ed umana.
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È vero: come di certi pa,ssi evall1gelici può
elirsi durus est hic sermo! Ma guai se non ci
lasciaslsimo tutti definitiV'amente a11e spalle
le illudenti promesse di poter dare quello che
non albbiiamo e eli distribui,re ciò che non esisite. È questo un punto fondamentale di serietà politica e non c'è crisi ministeriale che
possa rimettedo in discussione ed è questa
la Icaratteristica di ogni autentica programmazione di progresso.
Soltanto in siffatto quadro assume validità
l'impegno meridionalista, la cui riaffermazioposso rassicurare il senatore Meills
ne
non risponde ad alcun ritualismo, ma ,si ,ricollega ad un appassionato disegno che ebbe
inizio ancora iÌn piena rioostruzione postbellica. Vero è che esso ha lungo :t1suo corso
provocato anche delusioni e regfiJstrato errori, ma ha potuto sicuramente Iricostruire molte nuove realtà ed accendere diffuse speranze, cui devono essere dati ad ogni costo seguitI sempre più conSiilstenti.
Con grande competenza e lucidità di argomenti ,ieri iil senatore Gian Pietro Emilio Rossi ha dimostrato come certi caJThO[li
siano impresoindibili, ma insieme si dovrà rimediare
rapidamente con modelli validi a~1leCI1isiindustriali che hanno paflticolafllTIente ferito
la stessa Sardegna e la regione calabra, della
quale ci ha parlato stamane appassionatamente il senatore Murmura. Non si parli per
carità di ritualirsmo per le coraggiose novità
che nOlnè stato facile introdurre nei punti essenziai1i dei programmi di settore richieslti
daHa legge n. 675. Per i primi a,nni di appillcazione abbiamo dservato gH interventi a
vanta,ggiÌo appunto del Mezzogiorno, per ill
quale vanno evitate la rÌ!P>resadeHa emigrazione e la stagnazione di forze dJisoccupate,
specie giovanili ed intellettuali.
Ma il10n è solo nel campo economico e sociale che 'si è estrinsecato il potenziale effetto deN'ampio tentativo di convergenza rea/lizzatosi Ii'llquesta legislatura. I maoabri bollettini del terrorismo certo turbano profoi11clamente e richiedono, con un ulterioce rafforzamento giuridico ed organizzativo dello Stato, un maggior consenso attivo della intera
popolazione. Ma, se concordia non avessimo
ha ragione il senatore Schietroma
avuto
~

~

~
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non solo sarebbero rimaste inapprovate le
modifiche di legge per contenere gli agguati
e oostru1re un sÌ'stema di progreslsiva prevenzione che ill Governo ha via via ipresell1:tato
dietro istanti e responsabili Sioil:lecitazioni di
magistrati e di pubblici operatori dell'ordine,
ma quanti pe:rseguono l'obiettivo o gli obiettivi terroristici avrebbero trovatO' varchi tali
da poter arrivare vicino, se non probabilmente conseguire il traguardo di un sovvertimento del sis,tema costituzionale.
Mi sembra che anche il 'senaltore Abbadessa lo abbia impliÌlCitamente riconosciuto. De]
resto una delle motivazioni deU,a crisi è sta.
ta proprio la non na<SlCostaopinione che Ila
affievolita solidarietà e le insoddisfatte
ri~
chieste sulla proSiPettiva della solidarietà
stessa diano esca a fenomeni di erosione democratica che potrebbero sboccare nella prorliÌferazione di altri nuclei terroristici o di
favoreggiamento degli stessi.
PO'trei, come CllPpartenente ad un pa,rti,to
politico, essere 'lusingato dalla dichiarazione
del senatore Cipelldni (ed io lo cito più def¥i
altri in quanto lil suo discopso più degli altri
era in un certo senso da me atteso perchè vi
era da sciogliere una riserva). E mi scuso se
non entro in alcune suggestive immagini del
« vada sul liscio
perchè non sono un tersicorea e non ne cap~sco niente. Non considero
nemmeno offensivo per il Governo iil fatto...
~

)},

C I P E L L I N I. Torni Ìil1dietro di trent'anni e vedrà che andrà sul liscio.
A N D R E O T T I, presidente del Consiglio dei ministri. Lei meglio di me se lo può
permettere, senatore Cipe1Iind, perchè ormai
è tardi per me per impamre a ballare. (Ila~
rità. Richiami del Presidente).
Nè considero offensivo per il Gorverno il
fatto che lei ci abbia detto che siaJffiOun po'
uomini da museo delle cere. In fondo chi ha
diritto di entrare nel museo Grévin o in quel110di Madame Tussaud vuoI dire che ha conqui1stato un suo posto, quiil1!dinon può essere
assolutamente
un non complimento...
(Applausi dal centro).
C I P E L L I N I. Guardi che in quei musei ci sono anche personaggi un po' strani.
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A N D R E O T T I, presidente del Co.nsi~
glio. dei ministri. Non sono mai al1Idat'oa ve~
derli; ci andrò Ila prima volta che capito a
Parigi o a Londra. Spero ,comunque che non
le dispiaccia la mia attenzione, senatore Oipellini. Potrei, come appartenente ad un partito poLitico, essere lusingato daHa dicMara~
zione del senatore CipelIini che questo Governo composto da tre partiti democratici offrirebbe meno ga,ranzie elettomli di quante
nel 1972 e nel 1976 poterono offrire governi
monocolori, ma Ilusingato non ne sono, e mi
sembra di dover respingere anche quaillto
ha detto i'1 senatore Valori, ohe per ill Par~
tho socialdemocratico e per il :Pa:rtd:torepubblicano sdtraJtterebbe non di una alleanza, ma
di una compli:cità nel Governo a fini utiliitaristici di raJacolta di VOtli.Eppure Siiparla di
forze politiche di chiara ispira~ione democra~
tica, 'Con le quali del resto non si disdegna
la coMaborazione in nOlnmarginali amhiti amministrativi, regionaJi e locali. (Applausi dal
centro). Senza valeda, >siarriverebbe per as~
surdo, ma forse n'On tanto, a dar ragione al
senatore Pisanò che reputa pratioamente legittime solo tre forze politiche, collocate I1Ì.spettivamente a sinistra, al centro e a des,tm.
Noi invece riteniamo ~ e ce 110insegnò De
che in una
Gasperi dopo il 18 aprile 1948
società complessa, di tradizioni e persino di
sfumature tanto differenziate, sono preziose
.Ie forze politiche intermedie, anche per la
possibilità di seguire i mutamenti socialti e
cultumlii senza alterare l'equilibrio globale,
così saggiamente strutturato
nella Costituzione repubblicana. Inoltre, che significato
avrebbero ,altrimenti gli omaggi al ruolo che
nel Governo avrebbe avuto :ill repubblicano
onorevole La Malfa, anche 'se ha dovuto attendere la morte per vedersi riconosciuta da
tanti la bontà delJa scelta occidentale dei primi anni di ricostruita vita democmtica?
Mi pare che con esattezza H senatore Schietrama abbia confermato che, unendosi nel
Governo, i tre partiti lo considerano aperto
ad Ulna tendenza di ricomposizione deIJa solidarietà na~ionale. In alcuni dei discorsi dd
quest~ due giorni è ricoI1sa la preoccupazione
che non si dia abbastanza rilievo all'importanza deLle prossime eleziOtI1ieuropee. Non è
certo questa !'intenzione del Governo, come
~
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ho cercato di mettere bene in evidenza neJle
mie dichiarazioni introduttive. Come che vadano le nostre cose in questi giorni, la convivenza ne:! Padamento comunitario sa.rà per
un lungo tempo deci'siva per tutte le forze poHtiche italiane. E&sa rappresenterà per ognuno dei nostri partiti un sicuro ancoraggio di
irreversibile fedeltà al metodo democmtico
e uno strumento di rilevante pairtecipazione
aJlo sviluppo della giustizia perequatJi,va verso l'unificazione economica, monetaria e sociale dei nove e, tra poco, dei dodÌJci paesi.
A tale proposito ricorderò che nella nostra
presenza comunitaria abbiamo da. Itempo ca~
ratte:rizzato una costante priorità nell'ottenere aiuti europei per l'agricoltura del Sud e
per lo svÌ!luppo generale del MezzogioI'ino
d'I talia.
Non dispiaccia al senatore Ossioini, della
cui indipendenza moraJe sono convinto ormai
da quasi mezzo secolo, se non condivido la
sua oritica aLl'interpretazione pragmatica degli accordi di questa legJÌlslaturra. Pragmatismo non significa affatto per me, meHa specie,
lconferimento di valore assoluto ad una :linea
quas.i tecnÌrCa di risoluzione dei problemi. Il
giorno in cui la Ipolitica si esaurisse in questa
freddezza profession!llilistica, ci sentiremmo
a disagio rispet.to ai non dill11enticati sogni
giovanili di ispirato servizio della società. Ma
ill superamento improvviso di consofi.date disco!1die tra partiti diversi, di fronte ad una
emergenza già a fatica affrontabile con il COiDcorso di tutti, aveva un suo limite, amche per
non creare fenomeni di mul1)ÌilateraJe rigetto
dalle conseguenze facilmente intuibili, nella
rinuncia a porre om sul tappeto questioni
ideologiche o impegni di siChieramenti a ,Junga scadenza.
D'altra parrte il cammimo comUlne, pieno di
ansie, ma anche di legittime soddisfazioni !per
i mali evitati al nostro popo~o, fu prt'.ceduto
ed 'occompagnato da una ,reale chiarificazione
sune linee di politica estera, cOI1JSitatandola
,dilatazione del consenso sugli impegni tlmdizionali dell'Italia dei quali ~'evoluzione della
situazione esterna consentiva a tutti di poter valutare i contenuti con vigilante rigore,
ma senza piÙ le aSlPrezze dei tempi della guerra fredda.
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Potrei 'ag~UJ1gere che una buona dose di
pragmatismo sovrintende anche aJ. corso delle vicende internazionali. Non avrei pensato
qualche anno fa di trovanTIi nella mira \'ita ministeriale a dover respingere fe violente tesi
antirusse di un aMo dignitario cim.ese, affermando da parte mia che non un partito, ma
il nostro paese considera un punto fermo i
buoni rapporti con l'Unione sovietica ed ha
sempre considerato l'armonrna tra Washington e Mosca un elemento essenziale di pace.
Nè è stato privo di una certa curios.ità Sitorica, dopo gli anni di rimproveri e di po~emiche quando l'Italia era attendista per l'ingresso della Cina tra le nazio!l1!ichiave dell'ONU, ricevere raccomandazioni per non dncoraggiare i cinesi nelle tentazioni beliliche
per la risoJlUZione dei conflitti internazionaIri.
Queste e 'tante altre profonde ,novHà non
vanno mai prese come motirvo di banale e
'Sciocca propaganda, ma devono invece venire
valorizzate quafe provvido elemento di coesione per un avvicinamento nel confronto.
Debbo infime una risposta ai senratori Brugger e Fosson che portano in quest'Aula la voce di due terre aventi problemi e ruoli pail1ticolarmente importanti e delicati: l'Alto Adige e la VaLle d'Aosta.
Assicuro, per quello ,che riguarda Je norme
di attuazione degli <statuti, che vi è il preciso
intento di portarle a compimento nel modo
migliore e nei tempi più brevi. (Applausi dal
centro). Occorre naturalmente anche la 'Co1Iaborazione in un analogo 'spirito dei rappresentanti regionali. Andrebbe applaudito anche adesso!
Le molte sue crit:iJche di fondo suHa passata polhica generale, di cui il Governo ha riaffermato la continuità, non mi consentono di
dare al senatore Brugger affidamenti di 001'rezioni, il che non impedirà, certo, il permanere, come è stato finora, di ,ropporti leali
e costruttivi ogni qualvolta Siitratti di corrispondere alle aspirazioni delle genti aftoatesine.
Il senatore FOIsson mi chiede una definizione che, come tale, è ancora più pericolosa in
po1i<tica che in diI1Hto. n suo voto fu apprezzato in passato adeguatamente a ,prescindere
dalla aggiuntività o meno. Oggi, purtroppo, ci
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tro'Viamo in una condizione nella quale coesistono problemi di qualità ed esigenze di sufficienza quantitativa di voti. A parte il tutto,
ed il tutto è molto ri<levante, non si sa bene
qual;;; vita potrebbe avere un Governo che
fosse privo di maggioranza nelle CommissioI1Jied aves-sein Aula un margine così ris11retto,
per 1'ordinaria
v3!Hdo e forse nemmeno
amministrazione in un momento in cui abbia~
ma bisogno di far procedere importanti ri~
forme e concreta/re indirizzi di programmamone pluriennale.
~

~

C I P E L L I N I.
e povem Italia!

Povera VaI d'Aosrta

A N D R E O T T I, presidente del Consiglio dei ministri.
Per questo, pur tenendo
conto delle dichiarazioni di opposizione costruttiva che sono state fatte, avevo chiesto
e torno a chiedere il consenso o il non dissenso degli altri p3!rtiti della precedente maggio~
ranza e dichiaro fermamente che durante tut~
to il corso della crisi non ho mai lavomto
-con il proposito di accelerare la fine della legisLatura. Non 00 se vi sia stato un partito
delle elezioni, qui definito addirittma <torbido; io non vi ho comunque mai aderlito e
neppure ne sono srtato simpatizzante. Sento
però, e non dispiaccia al senatore Nencioni
che del resto ha detto di avere apprezzato
quanto da me meditatamente
detto nel di~
che ,ill suo ~potizscorso di presentazione
zato sostegno non solo non risolverebbe il
problema che è dinanzi a noi, ma 'susdtereb~
be pretestuose reazioni che non sono proprio
confacenti 'a quel che serve alla tormentata
vita degli italiani in questo momenJto.
Onorevoli senatori, può sembrare strano
che lo si dica dopo due mesi di approfoll1dite
e inutili ricerche, ma se qUa/kuno avesse effettive e praticabili soluzioni a1ternative da
proporre, sarebbe suo diritto e dovere dido
con chiarezza. Da parte mira !Ilon vi sarebbero certamente difficoltà a mettermi da pa-rte,
commosso ed orgoglioso di aver potuto servire Ja nazione in un periodo così difficile e
di aver dato il contributo della mia totale dedizione politica in un momento di fervida ed
efficace ILargacooperazione democratica. (V ivi applausi dal centro).
~

~
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P RES I D E N T E. Passiamo aHa votazione del!1!amozione di fiducia, presentata dai
senatori Bartolomei, Pinto e Schietroma.
È ilscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Pinto. Ne ha facoltà.
P I N T O. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli coLleghi, illvoto dei senatori del Partito l'eJPubblioano italiano è faiVorevole 'alIprogramma esposto dal
presidente onorevole Andreotti in occasdone
della presentazione del Governo al Senato. Si
tratta di un programma che ~ostaruz.ia]mente
acoog:lie nell'interesse del paese gli obiettivi
de},!'emergenza e della solid:alrietà nazionale.
Pochi partiti come il Part,ito repubblicano
italiano si sono impegnati per questi obiettivi. E si è impegnato per un Governo di solidarietà naziOlllale in modo partdcola/I"e il Presidente del 'Partito repubblicano, l'onorevo[e
La Malfa, al quale in questo momento va rivolto il ricordo commosso dei senatori repubblkani.
IJ presidente La Malfa prodigò tutte J.e sue
energie e consumò tutte le ,sue forze nel tenta:tirvo di raggiungere una 'PÌ!atta,forma programmatico~pa:rlamentalre rohe, accogliendo le
esigenze di tutti, potesse evitareail paese il
trauma di eleziOl1lÌanticiparte; ma purtroppo
tutti i suoi sforzi risultarono vani perchè da
tutte le parti politiche, come ha detto in
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paese, nel rispetto dell'obiettivo fondamentale di tenere l'Italia agganciata al mondo occidentale. Purtroppo il patto di solidarietà di
azione, al quale deve essere ispirata una politica di solidarietà nazionale, ri'sulta oggi incrinato. Riaffiorano le contrapposizioni
nella poHtioa ita1iooa a sfondo ideologizza[],te. Si ripropongono
interpretazioni
diverse rispetto alla po1i:tioa di solidarietà nazion~le ponendo un acceI}Jtopart\ÌcoLare sui pro.
bilemi di schieramento.
Noi repubblicani non ,crediamo agli schieramenti; crecHamo aioontenuti
delle azioni
pohtiche. Questa è la grande e1I"ec:Lirt:à politica
di La Malfa, eredità schiettamente l'aica...
P RES I D E N T E.
Vedo dei colleghi
che sotto la tribuna che in questo momento
occupa il senatore Pinto spiegano il giornale!
l

P I N T O. Noi repubbLicani, guidart:i da
questo :prindpdo, vogliamo seguire una politica che porti aLla sconfitta deJ1i1a
crisi economica e del terrorismo. In questa Italia, così
diversa da quella che sognò La Malfa in tutta
la sua vita di combattente, l'emerg1eI17JanOIIl
è ancora ,superata. Questo dobbiamo oopd1I"lo
bene. Tutti lo sappiamo e sappiamo alI1che
che i problema non 'sono ulteriormente rinviabili.
Il nostro paese è esposto a tutti i rischi del
questo momento il signor Presidente del Consottosvi,luppo
e ddl"avventura che ci avvicinarsiglio, mentre si facevano dichiaramoni concordi di non volere le elezioni anticipate, si no al mondo sudamericano per allontanarai
ponevano da una parte e daU' altra COIIldizioni sempre di più dall'Europa industriale. E que.pam1izche, a prescindere daLla loro entità, si sapev'a- sto nostro Sta,to così lacerato, 8jpeSlSO
zato e impotente di fronte a opposti interessi
no inaccettabHi.
J.JaMalfa purtroppo è scomparso subito do- cOI'porativi, è o['a sottoposto a un'altra prova
po aver giurato fedeltà alala Repubblica nel,la dudssima con 10 soanodaJloche tende a roinsua carica di vree presiden1te del Consiglio; e volgere la Banca d'Italia. Dobbiamo li.be1I"wlo
dalle maglie che l'Ostrangolano con uno sforquesto Governo, del quale La Malfa faceva
parte, realizza quella so11darietà tra la Demo- zo comune che deve coinvolgere le energie
di tutte le forze politiche e sociali.
crazia cristiana e due partiti Laici (ill Partito
Con questo spirito 'ai accingi'amo ad esprirepubblicano e la soci,aldemocrazia) che tre
mere
H nostro voto favore~ole per il proanni addietro l'onorevole La Malfa aveva ingramma di questo Governo, un Governo che
tuito come l'unica soluziOlne possibHe in una
situazione di generale disorientamento
e di non si presenta es,traneo nè tanto meno OIStile a una politica di solidar,Ìetà nazionale, ma
grave spaccatura.
Il presidente del mio partito onorevole La 'Cheanzi di tale pOllitica rappresenta aLlo 'stato
Malfa aveva prospettato una tale soluzione
l'unica espressione possibile. È un Governo
per garantire condizioni di governabilità del al quale l'onorevole La Malfa ha dedicato,
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con la sua cansueta appalssionata dedizione,
il lavora degli ultimi giorni della sua vita per
la forrnu1aziooe de!l pragramma economico.
E dalla esposizione che f onarevole Andreatti
ha fatta di tale parte del programma nad tutti abbiamo capito che la ispirazione di taile
programma era l'espressione del pensiera lamalflÌano.
Siamo perfettamente d'acoOlrda cal11il Plresidente del Consiglio nel:l'individuare due
obiettdvi 'prioritari del.I'aziane del Governa:
iJlpiano triennale e i,l sistema manetar.ia europeo. SQlno i due obiettivi perseguiti coo
coerenza e convil11zione dal Partito repubbilicano per l'avvio abla soluziooe della orisd eco.
nomica sul piano inteI'll!O e per mantenere
sempre più stretti contatti fra l'Italia e il
mondo eurqpea occidentale.
L'onorevole La Ma1fa e il Partito repubbJicano si sona tenacemente battuti per l'ingresso dell'ItaIlia nello SME contro le incertezze e
i dubbi di albre farze politiche. I fatti ci hanno dato ragione e giustamente il presidente
Andreotti pone al centro deLla impostazione
delle linee programmatiohe
del Governo la
adesione all'Europa. E noi repubblicani, in
occasione delle elezioni europee del 10 giugno, ci batteremo perchè il paese prenda C0"
soienza della importanza di una cOiIlsultazione che persegue a'obiettiva ,di far soortire tutti
i cittad-ini dei paesi europei uniti per la difesa di una realtà alHa qua,le l'Occidente è intimamente legato.
Bisogna ricongiungere le nostre strutture
econamiche a quelle dei paesi eurQlpei più
avanzati perseguenda j princìpi che ci hanna
tramandato l'anorevole La Malfa e prima di
lui i grandi europeisti del nostro Risorgimento. JVlabisogna che da parte di tutte le forze
politiche si prenda cosc:enza e consapevolezza del fatto che è impossibile raggiungere
questo traguardo senza un intervento deciso
e coraggioso sulle distorsioni che rendono la
nastra, economia così lontana daHe altre eco.
nomie europee.
L'inflazione sempre incombente, il costo
del lavoro d:nsopportabile per ~e industrie, ,la
spesa pubblica che avanza sempre e che rappresenta un flusso verso la improduttività e
il paraSisMismo sona tutti elementi che concorrono a creare e ad a:1imentalre ill processo
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inf,J,azioni,stico. Per arrestare questo processo
inflazionistico, per porre freno alla rincorsa
deHe varie categorie, per difendere il potere
di acquisto della moneta e quindi per difendere il salario dei lavaratori dipendenti, l'onorevale La MaJfa e il Partito repubblicano han~
no operata per l'accettaziooe del piano Pandolfi.
L'intervento deLlo Stato nel settolfe della
economia, che in altri paesi ha rappresentato lo strumento valido per arginare e superare cn,s[ e!CO'llomichegrav.i quanto la ori si economica italiana, in Italia non viene attuato
in mal11iera decisa e con l'applfovaz.ione cl[ tutte le forze politiche. Abbiama operato in modo che tutti i problemi si sono aggravati e con
la crisi economica purtroppo le conseguenze
più gravi le risentono le classi più disagia'te.
Abbiamo i01 Itallia una lotta continua degli
occupati contro i disoccupati e le forze politÌlChenon riescono ad opef'alre per creare COiIl~
dizioni di maggiore occupazione chiedenda
agli occupati i necessari sacrifici.
Di questa grave situazione di crisi il MezzQlgiorno è certamente la parte d'Italia che
paga dI prezzo p.irùalto. Il Mezzogiorna assai
più del NQlrd industrializzato è eSlpasta alla
recessione e tra le popolazioni del Mezzogiorno si registrano le più alte percentuali di disoccupati. E certamenrte un paese che non sa
risolvere i suoi problemi stoI1id, che vengono da lollJJtano,è un paese che si espone tutto
intero anche nei suoi settori più progrediti
e più produttivi ad una condiziOiIle di crisi
generaJ;~ta.
La contesa fra chi ha e chi non
ha, fra chi si trova in condizioni di benessere
e chi -si trova in condizioni di sofferenza non
è che iJ primo passo per la contesa fra i pri~
vilegiati, per la difesa ed il cOl11soJidamenta
del benessere corporativo, a diaiIlnodei mena
fortunati, in modo particolare a danno dei
disoccupati.
In questa nostra società avanZJaI110schiere
di giovani senza lavoro, usci:ti da una SlCuola,
che certamente non è stata bene il"istrotturata in rapporto alle esigenze del progresso e
che moho spesso è diventata centro di violenza più che centro di educaziane e di avvio
alla attività produttiva.
In questa nostra reaJ.tà italiana i[ problema dei giovani costituis~ certamente il pro~
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bJema più gravoso e che più degli alt<r.iesige una attenta vallutazione da parte delle forze politiche. Nel Mezzogiorno in modo particolare abbiamo migliaia di giovani che dopo
aver sostato nell'area di parcheggio universitar,ia oggi chiedono una occupazione che non
vi è possibilità di offrire.
Per poter operare allo scopo di affrontare
e dare una risposta ad un problema così grave è necessario che il controillo siUlllaeconomia del paese VeoJigafatto in maniera rigida,
provvedendo aid un attento esame deLle richieste di aumento delle paghe in modo di
avere d1sponibHità di mezm per gli investimenti.
Al Governo che 1'onorevole Andreotti ha
presentato al Sena'to il Partito repubbJicano
ha offerto la propria collaborazione piena e
leal1e. La rappresentanza repubblkana è formata da uomini di alto prestigio e tutti in grado di onorare le istituzioni. Il senatore Spadolini è un laico che dopo tanti anni va al Ministero della pubbldJca istruzione, ad un posto nel quale sono stati Guido de Ruggero e
Adolfo Omodeo. Un grande studioso, Arturo
Carlo Jemolo, gli ha scritto come augurio:
{(

basterebbe
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di questa compagine ministeriaJ.e. Non lo abbiamo fatto. Il nostro pat~o
cultwmle,
ma in modo partiJColare le nostre tradizioni
ci spingono sempre ad affI'OtDJtaretutte le situazioni, a correre tutti i rischi. E certamerute
siamo la forza politica che in Italia affronta
sempre il rischio de1la impopolarità qua1l1do
è in gioco l'interesse de1la colLettività. Perciò
respingiamO' le illlSinuazioni di coloro che dicono che sialmo entrati nd Govemno soltanto
per motivi elettoralistiai.
Onarevoli senatori, Leo VaJiani nella commemorazione a piazza Montecitorio ha detto
che la divisa moralle di Ugo La Malia fu sem~
pre quelLa di: «fai quel che devi, avvenga
quel che pO'trà ». Questo è anche dI pensielI"o
dei repubbHoani e dei senatori repubblicani
che concedono il vO'to a quesito GO'VeIillOnel~
la convinzione di assolvere un servizio verso il paese e non per speculazioni elettoralistiche. (Applausi dal centro e dal centro-sinistra).

PRESIDENTE
lare per dichiarazione
Lepre. Ne ha facoltà.

È iscritto a par]l senatore

di voto

che lui riporta1sse UJnpo' di sen-

so del dovere neLla scuola ita;1iana ». E questo è anche il mio augurio, nella certezza che
sarà certamente esempio di vigore morale e
di correttezza amministrativa.
Ma desidero ricordare anche l'amko Bruno Vi'sentini che alI Ministero del bi~ancio, il
Ministero che fu del La Malia della nota aggiuntiva, 'certamente offrirà Laconferma della sua competenza e della sua v.asta esperienm in un momento in cui ,~lgoverno dell'eç.o..
nornia è tanto incerto. E voglio ricordare ancora l'amico Compagna, studioso dei problemi del Mezzogiorno, che polI1taneilila compagine miI)Ji,steriale Ila sua esperienza di cultura
e di contatto COiIlila realtà meridiona;le.
Questo Governo in ogni caso è una indicazione per il futuro. Si tratta di una indicazione programmatioa nel quadro di una politica
di unità nazionale che 'come ho già detto rimane come obiettivo necessario perchè gran~
de ed urgente è l'emergenza detl paese. Avremmo potuto, noi repubblicani, evitare di impegnarci nel GOlVemose s0l1O'aVe'Ssimo valutato,
come era facile fare, le incerte prospettive

L E P RE.
Signor Presidente, signori
del Governo, onO'revoli senatori, il presidente del Gruppo socialista Cipellini ha, nel 'suo
interventi di ieri, chiaramente lumeggiaio il
comportamento del Partito socialista in questa crisi di Governo e la sforzo da noi fatto,
e che ancora siamo disponibili a fare, per
salvare La legislatura e con essa la politica
di solidarietà nazionale, unico strumento
idoneo, giova ancora ripete:rlo, per gestire
i difficili problemi del paese che sono in
particolare quelli dell'economia, della produttività e dell'occupaziO'ne, quel1i deLl'ordine pubblico e democratico in un mO'mento
particolarmente
delicato per la tenuta deHe
stesse istituzioni.
Al riguardo, se non bastassero i nostri
comportamenti che si sono mossi in questa
ottica fin dall'inizio della legislatura, c'è una
delibera del nostro quarantunesimo congresso, celebrato un anno fa a Torino, che impegna ill Partito a fare ogni ISforzo per tenere
legate tutte le forze democratiche e popolari in questa seconda ricostruzione del paese,
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con lo stesso spirito unitario con cui affrontammo e risolvemmo nel 1945, dopo la liberazione, situazioni altrettanto difficili.
La ["epMca del Presidente del Consiglio legittima il nostro giudizio nettamente negativo nei confronti di questo Governo, inidoneo a gestire un qualsiasi progmmma e al
quale contestiamo anche l'idoneità costituzionale a gestire eventuali elezioni anticipate, se è vero che il voto ohe ha 1nstaurato
la presente legislatura contiene tutti i messaggi ,fuorchè quello di un ritorno al centrisma conservatore.
Di qui la validità della nostra proposta
di riaprire il dialogo per dare subito al paese il Governo che si aspetta e di cui ha bisogno. I sodalisti hanno fatto ogni sforzo
e sono ancora disponibili per ogni iniziatiVIa comunque utile a salvare la legislatura,
con un solo limite: che un partito operaio
e della sinist,ra non può appoggiare un Governo qualsiasi ripudiato e contestato dai
lavoratori e dai sindacati.
L'aspetto più grave di questa crisi sta nel
fatto che la stessa non è voluta nè compresa dai lavomtori e dal paese e che contiene
!'insidia della frattura tra paese reale e classe politica; perchè giova qui ripeterlo: le
elezioni anticipate significano fuga da responsabilità, resa sostanziale, come ha detto il compagno Craxi, alle brigate rosse o
nere che siano. D'altronde dell'esigenza di
un Governo che abbia il conforto della solidarietà del paese se ne rese conto lo stesso
onorevole La M.aHa in ocoasione dell'incarico avuto dal Capo dello Stato quando, in
contrasto con la sua teoria del prevalere dei
contenuti, privilegiò l'esigenza di ricomporre innanzitutto la solidarietà dei partiti democratici. Poco efficace questo sforzo di
La M.alfa anche perchè poco aiutato, non
certo da noi, in questo tentativo che, se portato al successo, avrebbe assicurato una presidenza Jaica al Gover:no del paese per la
prima volta dopo il governo Parri della Liberazione. Ne sarebbe derivato un concreto
senso del nuovo che, altre a trovare consensi nel paese e nei lavoratori, avrebbe offerto soprattutto alla sinistra e alle forze laiche l'occasione di corrispondere più concre-
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tamente alla domanda di giustizia e di ricambio espressa dal voto del 20 giugno.
Lo sfo:rzo del Partito soci3J~iJstaper mantenere vivo questo impegno unitario era anche
confortato dal fatto che alcune cose importanti si sono fatte e si stanno facendo e in
sede legislativa e in sede di un più ordinato
governo dei problemi del paese, anche se
abbiamo dovuto lamentare ritardi e rinvii
tipici delle gestioni democristiane.
Molte
volte, e per la verità anche da parte dei compagni comunisti, queste nostre puntuwlizzazioni sono state giudicate come manifestazioni di irrequietezza mentre erano un contributo ad un diverso controllo perchè fatti, impegni, programmi e scadenze venissero rigorosamente
rispettati.
Al riguardo
l'elenco delle inadempienze lamentate dal
compagno BerIinguer è in buona parte il
riassunto di quanto i socialisti erano andati
man mano denunciando. Noi lo abbiamo fatto man mano con spirito costrut<tivo perchè
le deviazioni fossero corrette e le lacune ed
i ritardi colmati proprio per mantenere in
vita, con l'attuazione puntuale dei programmi, la solidarietà tra le forze democratiche
nell'interesse dei lavoratori, per evitare disgregazioni e sospetti che poi si sono verificati, non certo per creare occasioni per andarcene.
E l':abbiamo dato questo contributo questa volta come non mai avendo ben presenti
gli :interessi reali del paese con ill conforto
dei sindacati, delle forze sociali, dei lavoratori.
Ed è con questo spirito che abbiamo fatto ogni sforzo per uno sbocco positivo di
questa crisi il aui aspetto più grave sta nel
fatto che non è voluta nè compresa dal paese. Per di più questo lugubre gioco dei buslo ripetiasalotti contiene l'insidia grave
mo ~ della frattura tra paese reale e classe
politica. Ora, a questo nostro sforzo superiore agli stessi consensi elettorali che ci
hanno sorretto nel 1976 non è corrisposto
un uguale impegno da parte deI<lealtre forze deUa maggioranza, che avendo avuto più
del 70 per cento dei suffragi avevano pure
l'obbligo poJitico di trovare una soluzione
positiva: a cominciare dalla Democrazia cristiana che con una proposta farisaica voleva
~

Senato della Repubblica
391a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

17373

VII Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

31 MARZO 1979

urne, a votare per questa aggregazione. Basterebbe ricordare la sconfessione che di
questo Governo ha fatto i,l suo stesso presidente del partito, senatore Saragat.
Ora, di fronte a questo onesto e generoso
nostro comportamento,
di fronte alla delibera di ieri 1'altro della nostra direzione che
compromette la do~ chiede che questo Governo non sia quello
ci deve preoccupare
manda di crescita dell'intero movimento
che suggella la legislatura, di fronte alle
operaio.
preoccupazioni nostre e del paese di celebraA nostro avviso si è distorto il messaggio
re le elezioni europee con un richiamo al vache legittimava e legittima ancora la solida~ lore di quel voto ed al nostro inserimento
rietà nazionale e che è stato il nostro costan~ neHa prospettiva di pace e di crescita offerte impegno. Sarebbe quindi un errore per
taci da questa occasione, voi dovete dirmi
lo stesso sviluppo deJla democrazia italiana
che tutto si può chiedere a quel partito di
sottovalutare il ruolo determinante del Par~ sacrificio per il paese, ma non di ap~
tito soclaJista negli equilibri politici naziona~ poggiare questo Governo che paralizza ogni
li e segnatamente in quelli di Governo. In possibilità di seria gesrtione dei problemi del
particolare sarebbe deleteria una concezione
ciò vale qui
paese e dei ILavorat'Ori. Perchè
bipolare della gestione del potere intesa co~ ripetel1lo
i limiti di decenza e di dignità li
me incontro di vertice tra i due maggiori
abbiamo anche noi che in tutta umiltà e copartiti con riduzione del nostro partito ad munque sempre al servizio della Repubblica
una condizione marginale. Malgrado le pro~ che vuole progredire riteniamo indi'spensa~
teste ufficiaLi in contrario, va detto che que~ bile una forte presenza del plartito socialista
sta concezione, in verità miope e pri'Va di a salvaguardia dei valori della democrazia
respiro oltre che dannosa per il buon fun- in Italia ed in Europa, di un partito operaio
zionamento del sistema politico italiano, è fortemente radicato nella sinistra, che rifiustata fatta propria da parti non trascura~
ta il modello capitalistico e quello del colbili dei due partiti maggiopi. Essa del resto
lettivismo democratico, che vuoI essere ed
dal 1976 in poi Siiè verificarta SipeS-SO
in sede
è oggi più che mai una garanzia di pace, di
pratica talora in momenti decisivi per gli crescita civile, di libertà. (Applausi dalla siequilibri politici di maggioranza e di Go~ nistra. Congratulazioni).
verno.
Se si è giunti al dissolvimento deJl1amag~
P RES
I D E N T E t? iscritto a pargioranza certo anche fatti come questo vi lare per dichiarazione di voto il senatore
hanno concorso. Il risultato di quel dis,sol- Buzio. Ne ha facaltà.
vimento è oggi questo Governo che copre
con vistose intenzioni programmatiche
la
B U Z I O . Signor Presidente, onorevole
pochezZia poLitica del suo ruolo effettivo che Presidente del Consiglio, onorevoli senatori,
vuole esserlo almeno
di ge~ abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Pre~
è quello
store delle elezioni anticipate.
sidente del Consiglio ed il dibattito che ne
Non abbiamo a!lcuna ragione per credere
è seguito confermando tutte le mgioni poli~
in esso, ne abbiamo soltanto per opporci.
tiche, economiche e sociali espresse ieri nel
La replica del Presidente del Consiglio, di~ suo lungo intervento dal presidente del Grupcevo prima, non ha offerto novità, anzi ha po senatoriale Schietroma; continuiamo a
che il primo
accentuato
questo distacco, questa pole~ credere, noi socialdemocratici,
dovere dei senatori oggi e dei deputati domica. Il giudizio politico permane pertanto
nettamente negativo non perchè ci preoccu~ mani sia quello di operare per evitare il ter~
pi il d~scorso del segretario socialdemocrazo scioglimento anticipato delle Camere.
tico, che evoca fantasmi quamntotteschi
inChi è appena mediamente sensibile alle
citando l'elettorato, se sarà chiamato alle esigenze che salgono dalla pubblica opinione
il Partito comunista nella maggioranza ma
non nel Governo, con una annotazione ed
una riflessione per noi e per i compagni. co~
munisti e per !'intera sinistra. Certe opem~
zioni pontiere sulla testa dei socialisti n011
'sono remunerative. Quando il ponte croHa
quello che più
cade sull'intera
sinistra e
~

~

~

~

~

~
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sa bene che il paese vorrebbe che oi si im~ conoscono nel suo programma. Le ragioni
che sono state portate da altri contro il prepegnasse tutti nella soluzione dei problemi
più urgenti, piuttosto che affrontare una
sente tripartito ci sono parse strumentali e
campagna elettorale che sarà fatalmente di per nulla convincenti. Con la stessa fermez~
la con la quale dichiariamo di rifiutare i vo~
scontro, in cui si inserisce come protagoni~
sta temibile ed oscuro il terrorismo. Ne ab~ ti della destra, con altrettanta consapevolezbiamo gdà i primi sintomi allarmanti. I! Go~ za abbiamo deciso di votare a favore di que~
verno che si è costituito chiede quel neces~ sto Governo, proprio perchè il paese non ha
sario periodo di tregua per addivenire poi certo bisogno di astratte fughe in avanti, ma
di affrontare con urgenza le gravi questioni
ad una ricomposizione di quella maggioran~
za di unità nazionale che noi riteniamo an~ che, se irrisolte, :rischiano di p0rtarlo al Ilogocara utile per superare l'emergenza. Abbia~ ramento definitivo delle istituzioni repubmo sentito in quest'Aula risuonare giudizi e blicane. (Applausi dal centro~sinistra e dol
qualificazioni di questo Governo di coalizio~ centro).
ne che ci hanno dimostrato ancom una 'volta
P RES
I D E N T E È iscritto a par~
come questo sia il paese che sacrifica la so~
stanza al nominalismo e alle etichette di lare per dichiarazione di voto il senatore
La Russa. Ne ha faooLtà.
comodo.
Soprattutto
da parte socialista è venuta
più di una dichiarazione di indisponibilità
* L A R U S SA. Onorevole signor Presiche ci ha meravigliato, in partico1are dopo ,la dente, onorevole Presidente del Consiglio,
vivace polemica che Isi era verifioata all'in~ l'atteggiamento
del Movimento sociale itatemo di quel partito sull'opportunità
o me~ liano è stato ampiamente preannunziato dal
no di astenersi. Tale atteggiamento ci ha stu~ senatore Pisanò e dal senatore Abbadessa nei
pito quanto quello dei comunisti che hanno
loro interessanti interventi. Molto brevemendimostrato di preferire un Governo monoco~ te formalizzo la dichiarazione che il Movi~
lore democristiano ad uno che avesse al suo
mento sociale italiano, che ho l'onore di rapinterno la rappresentanza
delle forze socia~ presentare, voterà contro questo Governo.
liste e laiche.
I! nostro voto contrario non è tanto o non
Ora, non credo che ci sia qualcuno capa~ è solVainto contro questo Governo: è contro
ce di prevedere un rivolgimento radicale del~ il sistema delle formule e delle formulette
la geografia politica Jtaliana dopo le pavenper mettere su dei governi che ritardino il
tate elemoni anticipate. Ci ritroveremo da~ corso ansimante di questa prima Repub~
vanti agli stessi problemi con l'aggravante di blica che volge alla sua fine; è contro il- siritardi colpevol,i, ci ritroveremo a scegliere
stema deIJe ibride assimilazioni che, con un
tra due strade: il ritorno all'accettazione
termine forse poco elegante. abbiamo chia~
passiva dell'egemonia democristiana e la su~ mato ammucchiate; è contro il sistema delle
pina acquiescenza al compromesso storico.
discriminazioni. Guardiamo al di là di que~
L'una e l'altra politica non hanno nulla da di- sm governi che durano una stagione, al di là
videre con quella strategia dell'area socia!li~ di queste legislature che durano due anni
sta che !perseguiamo come primo momento,
o poco più; guardiamo alla nascita, attraver~
per giungere a mettere in atto la regola de~ so il metodo democratico e attraverso gli
mocratka:
la distinzione tra una maggio~ stessi strumenti che la Costituzione ci dà.
ranza che governa e una minoranza che ope- del1a seconda Repubblica, deLla Repubblica
ra per diventare a sua volta una maggiomn~
presidenziale di cui vi ha parlato ieri il seza attraverso una critica costruttiva.
natore Pisanò, nella quale sia rivisto e mi~
Questa è la nostra posizione e questo già gliorato il sistema bicamera:le, nella quale
scorgiamo nel presente Governo, che si pre~ sia assicurata la rappresentanza diretta delle
senta come struttura aperta, suscettibile di categorie del lavoro e della cultura. Ma è
ricevere l'apporto positivo di tutte quelle
evidentemente, in primo posto, il nostro no
forze politiche democratiche che oggi si ri~ diretto a questo Governo che dovreb be pog~
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giare su una maggioranza provvisoria, se
non ho capito male, perchè l' onorevole Pre~
sidente del Consiglio guarda sempre ancora
con nostalgia é\Jlla maggioranza dei cinque
partiti, alla maggioranza col Partito comuni~
sta italiano.
Onorevole Andreotti, nella premessa ieri
è stato apologetico e nostalgico: ha fatto
l'apologia di questa maggioranza, ha rivolto
a coloro che, facendo parte di questa maggioranza, oggi ne sono fuori, cioè ai socialisti ed ai comunisti, !'invito a fame parte.
Apologia della disciolta maggioranza quando ella dice che con quella maggioranza il
Governo ha conseguito rilevanti risultati di
fronte all'emergenza, nuovi impulsi e contenuti innovatori nell'amministrazione
dello
StMo e che addirittura si sarebbe avviato
un salto di qualità deHa nazione italiana.
Onorevole Andreotti, mi consenta che le
chieda veramente se questo lo dice sul se~
rio, cioè che si sri-ano t'atti salti di qualità,
che si siano raggiunti risultati rilevanti nella lotta contro l'emergenza: emergenza che
si era verificata nel campo dell'ordine pub~
bilico e del terrorismo da un lato, nel campo
GeHa vita economica dall'altro. Salto di qualità neIla lotta al terrorismo, nel ristabili~
mento deIJ'ordine pubblico: dal doloroso
marzo del 1978 ad oggi, in questo anno abbiamo sfogliato i fogli deJ calendario ogni
giorno in un macabra, in una paurosa cadenza aIla quale si accompagnavano le uccisio~
ni, gli assassini, i ferimenti, gli azzoppamen~
ti, gli incendi, le distruzioni. Questa maggiomnza, cosiddetta di solidarietà nazionale,
qnesta maggioranza con i comuni:sti, onorevole Andreotti, è nata sotto la fosca luce
deNa tragedia di via Fani, del rapimento e
den'assassin~o deIl'onorevole Moro; questa
maggioranza 'si è disciolta quando era ancora
caldo il sangue del giudice Alessandrini,
quando il giornalista Pecorelli veniva assassinato dai soliti ignoti; questa maggioranza
si è di,sciolta nel10 stesso olima, é\Jllziin un
clima peggiorato rispetto a queIlo nel qua~
le era nata. Ed ancora ieri, onorevole Andreotti, un uomo del suo Pa1rtito, l'avvooato
Italo Schettini, è stato ucciso dai comunisti
aTIllati. Forse mentre lei nel suo studio l'altra mattina preparava l'apologia deIJa mag-
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gioranza disciolta della quale facevano parte le sinistre e i comunisti, in quello stesso
momento i comunisti proletar.i armati assassinavano un uomo del suo Partito che ,ilO
voglio qui rievocare, io, uomo d'altra parte,
e voglio commemorare,
anche se in quest'Aula i miei, i nostri morti non sono mai
stati rievocati e commemorati.
Sono forse, onorevole Andreotti, rilevanti i
risudtati di questa disciolta maggioranza nel
campo deIl'economia? I brevi respiri di miglioramento cui ella ha accennato sono tutti caduti; ciò significa che non si erano ve-ramente sapute creare le condizioni per la
loro stabilità. L'inflazione riprende a pieno
ritmo, la disoccupazione incalza (oltre un
milione e 600 mila disoccupati di giovani diplomati e laureati), i prezzi cominciano a
risalire, le difficoltà per le trattative contrattuali non preannunciano bene, gli impianti
della nostra industria sono sottoutilizzati.
Incapacità, onorevole signor Presidente, a
trova["e rimedio alle crisi delle aziende, incapacità poi a utilizzare gli stessi strumenti
di legge che in questa legislatura si sono
creati: la legge suIJa riconversione industriale, quella sulla ristrutturazione
finanziaria
che applicazione pratica hanno avuto? Siete
stati capaci di trarre da queste premessc,
da questi strumenti quei benefici che vi proponevate con la vostra maggioranza di solidarietà nazionale?
Non voglio esprimere solidarietà, come
tutti i giornali dicono che il Governo abbia
espresso, nè voglio fare il colpevolista: voglio attendere il sereno giudizio deUa magistratura italiana, come è doveroso per chiunque attendere, ma vi dico che quanto sta
succedendo per la Banca d'Italia è un sintomo o è un indice eloquente di una situazione che precipita verso lo sfacelo.
Voi sperate di fare un Governo-ponte per
arrivare nuovamente a queUa maggioranza
che ha dato tali risultati! Devo dire, onorevole Presidente, che H Movimento sociale
italiano, per quanto lo riguarda, respinge
tutte le manovre messe in atto e opera perchè dopo questo voto, di fiducia o di sfiducia che esso sia, si ricorra a nuove consultazioni.
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Sono due mesi e più che saliamo e scen~
diamo le scale del Quirinale e il popolo ita~
Liana, onorevole Andreotti, è stanco di 'Veder~
ci uscire dal portone del Quidnale con i co~
razzieri che ci fanno il saluto militare.
È l'ora di finirla, signor Presidente, è l'ora
di pensare a lavorare, è l'ora di fare qual~
che cosa sul serio! E vogliamo ricominciare
con la trama? Anche i corazzieri saranno
annoiati di vederci entrare ed uscire!
Ma tutte queste, onorevole Andreotti (e
forse lei lo sa bene e lo ha intuito), sono ma~
novre e manovrette che appunto degradano
questa Repubblica e la fanno volgere alla fi~
ne; sono manovre e ma'llovrette per andare
alle elezioni con questo o con quel Governo,
per far gestire le elezioni a questo o a quello.
Ma al Movimento sociale italiano nulla in~
teressa che si vada alle elezioni con Andreotti o senza Andreotti: potrà interessare àd al~
tri se vi si andrà con questo o con un altro
Go'Verno.
]jJ Movimento sociale italiano vuole che
per lo meno nell'attesa di una riforma democratica della Costituzione il popolo italia~
no sia richiamato alle urne per esprimere il
suo pensiero, per dire la parola definitiva su
questa vicenda. (Applausi dall' estrema destra) .
P RES I D E N T E. :t: iscrtto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Bonino.
Ne ha facoltà.
* B O N I N O . OnorevC1le Presidente, ono~
revoli coHeghi, quale eletto da indipendente,
e tale rimasto anche se aderente ad un Gruppo parlamentare, a titolo personale intendo
distinguermi dallo stesso con il mio voto
autonomo per ev.iTare di confonderlo con
queHi di altri miei colleghi (che non so come
voteranno), che si vorrebbero considerare
non validi a formare una maggioranza men~
tre Io sono costituzionalmente
a tutti gli effetti.
Nè il programma esposto da lei, onorevo~
le Presidente del Consiglio, nè la sua repli~
ca di oggi, prO'Vocatoria e soprattutto ironi~
ca, possono meritare una mia valutazione
positiva, poichè è palese, onorevole Andreotti, il suo disegno: queUo di non meritare,
di non chiedere di fatto la fiducia del Par~
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lamento, ma di essere in questo ramo del Par~
lamento battuto nella speranza di gestire
un suo Governo elettorale per costringere
l'Italia di domani, all'indomani delle elezio~
ni, a subire il compromesso storico.
Debbo e voglio quindi, con il mio voto,
cercare di impedire questo suo disegno che
posso definire diabolico, se non politicamente criminoso. Il Presidente del Consiglio, nella forma più ingeneI10sa e subdola,
cerca di isolaJ:1si, con la corresponsabilità
di
un partito, la socialdemocrazia, che non si
presenta certo al banco del Governo con un
usbergo immacolato (non entriamo nei p'ar~
ticola'ri per carità di patria) per cui dovrem~
ma assistere all'assurdo di consentire una
manovra che, se non fosse responsabilmen~
te ostacolata, permetterebbe
proprio a lei,
il delfino dell'onorevole De Gasperi, che ebbe fra l'altro il merito. il coraggio di allontanare i comunisti dal Governo, di riaprire
la porta
ironia deLla sorte
per sempre
al Partito comunista italiano. A questa fa~
tal:ità non mi piego e scelgo il male minore.
Voto il suo Governo perchè rimanga, se sarà capace di realizzare il programma fascinoso che ci ha esposto (Ilarità. Richiami del
Presidente). E lo voto per non fornire al
Presidente della Repubblica la possibilità di
sciogliere le Camere per favorire un gioco
che si può definire semplicemente torbido e
tale da turbare per mesi la vita del paese
prostrato da una gravissima crisi.
~

~

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mit~
terdorfer. Ne ha facoltà.
M I T T E R D O R FER
. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
coJleghi senatori, stamane il senatore Fos~
son ha detto della clas'se politica italiana, e
certamente non solo di que]] a, che purtrop~
po è invalsa l'abitudine o la tattica di pen~
sare in un modo, di rilasciare dichiarazioni
in un altro e di agire diversamente. Non vo~
glio recare offesa a nessuno, ma mi sembra
che abbia detto una cosa 'sacrosanta, valevole anche per questa crisi.
In effetti sono del parere che mai come in
questa crisi vi sia stata una tale confusione
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di idee, di parole, di azioni. Se già in passato
è stato per noi difficile comprendere certi
giochi politici, lo svolgimento di questa cri~
si ci ha disorientati. Cerco perciò di ripren:
dere un po' il discorso su quella che da sempre è stata la nostra linea politica per contribuire, almeno per quanto riguarda noi, a
un auspicabile chiarimento.
Quando, un anno fa, per la precisione il
16 marzo 1978, sotto !'impressione deLl'efferato delitto di via Fani che ha portato all'uccisione di cinque uomini di scorta e al lungo e tragico martirio del grande statista Aldo Moro, il Parlamento in un rapido dibattito si accingeva a esprimere la fiducia al
Governo monocolore Andreotti, questo ebbe
l'appoggio esterno di una larghissima maggioranza, comprensiva del Partito comunista
italiano. Noi allora, pur riconoscendo che il
momento era particolarmente difficile, esprimemmo tutta la nostra perplessità nei confronti di una siffatta maggioranza che, a
nostro avviso, avrebbe portato in tempi ravvicinati a una nuova crisi. Ritenevamo infatti che, per la contrapposizione
di posizioni
ideologiche inconciliabili, difficilmente si sarebbe potuta trovare la necessaria concordanza per le soluzioni concrete da dare ai
punti concordati nel programma.
Ci sembrò anche di poter facilmente prevedere che il ,Partito comunista 'hailiano non
avrebbe tardato a voler fare un ulteriore passo, quello di entrare nel Governo a pieno merito. Nonostante le nostre perplessità, abbiamo cercato di partecipare attivamente allo
sforzo comune di superamento del momento
di emergenza. Ora non v'è dubbio ohe ill G0verno in questo anno ha lavorato molto ed
in effetti da1!a responsabile azione governatilVa scaturivano i sintomi di una certa ripresa economica, dovuta anche ad una «pace
sociale relativa» quale risultato direi indiretto dell'inserimento del Partito comunista
nella maggioranza.
Cionondimeno, in sostanza, le nostre preoccupazioni si sono dimostrate fondate. Il Partito comun1sta non ha potuto o voluto continuare su questa strada che pure aveva prodotto benefici per il paese. Sono scoppiati i
prevedibili dissensi sul programma e sulla
sua attuazione. « Al governo o all'opposizio-
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ne », è ogg.i il motto del Partito comunista
ita:liano e con quest'a insegna esso ha provocato la crÌ'si che oggi forse entra nella sua
fase conclusiva.
Di fronte alla richiesta del Partito comunista di entrare nel Governo, l'onorevole Andreotti propone un Governo a tre con H Partito comunista ed il Partito socialista all'opposizione. Se passerà, si dice, sarà un Governo debole, specialmente se dovrà basarsi su «appoggi sostitutivi », come li definisce il Presidente del Consiglio, e che perciò
stesso mi sembra non siano troppo graditi.
Se il Governo non passerà, vi sarà probabilmente 10 scioglimento delle Camere con ele,doni anticipate. Noi avremmo voluto appoggiare questo Governo, nella speranza che
intorno ad esso, sia pure anche in fasi suce pensiacessive, altri partiti democratici
mo soprattutto al Partito socialista italiano
~

~

I

avrebbero

potuto

raccogliersi.

Ciò corri-

sponderebbe alla nostra linea politica, del resto ben nota ai colleghi, e avrebbe potuto
forse al limite contribuire ad evitare il trauma delle elezioni anticipate, dando allo stesso tempo lo spazio per una campagna elettorale europea consapevole ed adeguata a quel
grande e decisivo evento.
Il fatto però che il Governo non vorrebbe beneficiare di appoggi sostituHvi ci induce a riesaminare la nostra posizione. Una
cosa sia ben chiara: arrivati a questo punto
non possiamo accollarci la responsabilità di
ciò che succederà. Se siamo «sostitutivi »,
la responsabilità vada ai grandi partiti nazionali. Perciò non parteciperemo a questa
votazione. Se il Governo avrà la fiducia, una
fiducia non sospetta, spero, esso può essere
certo del nostro appoggio. Se la fiducia non
verrà data, nessuno potrà rimproverarci di
aver dato un voto non desiderato, comunque
non considerato di pieno valore nella difficile situazione che attraversiamo.
Dico queste cose con una certa amarezza
perchè avremmo voluto procedere dilversamente. L'onorevole Andreotti conosce il nostro apprezzamento per la sua persona e la
nostra gratitudine per quello che ha fatto
per portare avanti l'attuazione del" pacchetto". Comunque, dopo la replica che abbiamo
sentito. speriamo di poter contare, nono-
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stante tutto, sul suo autorevole interessamento affinchè i nostri problemi specifici,
primo fra questi le mancanti norme di attuazione, possano essere tenuti nel debito
conto. (Applausì).
P RES I D E N T E.
E. iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.
A N D E R L I N I.
Sono mal ii, signor
Presidente, onorevoli colleghi, perfino troppi i motivi che mi spingono a dichiarare questa sera, a nome del Gruppo della sinistra
indipendente, che voteremo contro il quinto Governo presieduto dall'onorevole
Andreotti. Il primo motivo riguarda la debolezza generale del Governo che lei presiede, onorevole Andreotti. 1\:1iè venuto in mente, proprio nel corso di queste giornate di dibattito, il verso di un poeta che so che anche lei
ama e conosce e che del resto è nostro collega: «si cammina per te su fi,l di lana ». Lei
ha dato a tutti in quest' Aula, credo, l'impressione di camminare come un acrobata
su un filo di lana. Il paese non ha bisogno
di un Governo di questo genere: avremmo
b1sogno di un Governo capace di camminare
sulle grandi strade del rinnovamento generale in un momento in cui molti settori della
nostra vita pubblica sono nel pieno di una
bufera, di una tempesta assai pericolosa (e
non mi riferisco solo alla Banca d'Italia), in
un momento in cui i problemi generali che ci
stanno di fronte, da quelli dell'economia a
quelli del terrorismo, da quelli della disoccupazione giovanile a quelli del Mezzogiorno,
si fanno ogni giorno pill tesi e drammatici.
Il secondo motivo, o il secondo gruppo di
motivi, per cui si fa esplicito il nostro no 'Si
riferisce al programma che lei ci ha presentato: un programma che aveva tutta l'aria,
perlomeno nel suo primo intervento in quest'Aula, di essere un fatto di pura evasione
dalle tematiche politiche più stringenti e che
tuttavia, almeno su due o tre punti, quelli
che le ha ricordato stamane il collega Ossicini, costituisce certamente un passo indietro rispetto alle posizioni che 'sul piano
programmatico si erano raggiunte nelle precedenti maggioranze di unità nazionale. Mi
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riferisco al piano triennale scritto sull'acqua,
onorevole Andreotti, mi riferisco aH'ultima bozza del Concordato che a nostro avviso è un p<tsso indietro significativo rispetto
alle bozze precedenti, mi riferisco alla debolezza delle sue argomentazioni per ciò che
riguarda l'arnministrazione della giustizia nel
paese e ai problemi generali del terrorismo
che lei non ha affrontato con il senso di responsabilità che tutto questo comporta.
Il terzo ordine di ragioni che ci sospinge
a dire no è la struttura, lil tipo di Governo
che lei ci ha presentato. Questa cacciata dei
tecnici ci offende, onorevole Presidente, offende il paese e mi lasci dire che il nostro
Gruppo è particolarmente
sensibiJe a un ar~
gomento di questo genere. «Scolorire i governi monocolore», ha detto lei. Allora Ossola, Prodi e magari qualche altro tecnico
che, pur essendo uomo di par-titQ, c'è nel
suo Governo sono una specie di scolorina.
Scolorire i governi. No, qualche volta i tecnici sono il segno di una volontà che va al
di là dei limiti delle consorterie di partito ed
in particolare del suo partito e sono la ricerca di un rapporto con gli uomini vivi della
cultura, della politica che ci sono anche al
di fuori dei partiti e che possono dare un contributo a creare una compagine governativa
pienamente efficiente. Scolorire il Governo.
e di che
Ma forse che lo hanno colorito
gli onorevoli Nicolazzi, Di Giesi,
colore
~

~

Preti, che lei ha incluso nel suo Governo?
Come è. questo colore, rosa pallido o nero
seppia? C'è qualche ombra sul rosa o ci sono
tutte ombre con qualche sfumatura
di rosa?
Che colori sono queIJi che lei ha messo all'interno del suo Governo? Mi r1asICÌdire che
le persone oneste che ci sono nel suo Gover-

no, i ministri seri che certamente ci sono
rischiano
e non ho bisogno di fare nomi
loro di essere scoloriti o magari cancellati o
comunque offmcati nella loro immagine pubblica dalla presenza nd suo Governo.
Diciamo anche che l'ultimo ordine di motivi per cui votiamo no è il modo ipocrita con
cui lei si è presentato di fronte al Parlamen~

~

to: un

«

acrobata delle acque» (aito un altro

poeta morto nOD molti anni fa, forse uno
dei massimi che abbiamo avuto nella nostra
genemzione)
che si rifugia dietro l'anonima-
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to dei progrmpmi stesi, si dice, dall' onorevo~
E quando, come lei ha fatto in parte sta~
sera e come ha fatto in maniera esplicita il
le La Malfa e che solo nella replica tira fuori
finalmente, onorevole Andreotti, le unghie
collega Bartolomei alla fine della seduta di
stamane, si teorizza il fatto che in ogni caso
delJa sua polemica. Perchè Lei vuole contemporaneamente da una parte strizzare l'occhio
tocca alla Democrazia cristiana di fare il
perno della situazione politica del paese, sen~
alla sinistra, ai comunisti, a noi, e dire: state
buoni che poi dopo le elezioni magari il Go~ za rendersi conto che il 20 giugno ha detto
verno di unità nazionale ,lo rifacciamo di che questo non è più vero anche sulla base
nuovo; dall'altra vuoI dire ai socialisti: pure
dell'aritmetica parlamentare che vede schiea voi qualche cosa riesco a darvela perchè
rati alla sinistra della Democrazia cristiana
si voglia o non si voglia
il 43, il 44 per
vi faccio le elezioni europee abbinate a quelle
nazionali; imbarca ben quattro mini'stri so- cento delle forze elettorali del paese, questa
cialdemocratici nel suo Governo e dà anche
è pura presunzione, è volontà di sopraffa~
al PSDI qualche cosa; magari chiede qualche
zione, è volontà di restare ad ogni costo il
cosa ai repubblicani, debbo riconoscerlo, per- perno della situazione politica del paese anchè in fondo la presenza di tre ministri re~ che quando sono cambiati radicalmente
i
pubblicani è più un dare del Partito repub~ rapporti di forza. Se nel corso della crisi
e conces~
blicano che non un avere dal suo Governo;
qualcuno ha fatto concessioni
e poi tiene fermo, incrollabile il principio che
sioni anche grosse ~ queste non sono quelle
il potere vero, quello effettivo resta tutto e venute dalla Democrazia cristiana.
solo nelle mani della Democrazia cristiana.
La designazione dell'onorevole La Malfa
Sono troppi i giochi che lei vuole fare, tropè
una breve parentesi
di una settimana
po acrobatica è la sua posizione, onorevole
stata solamente il calcolo corretto del PreAndreotti, per essere effettivamente credisidente della Repubblica che ha individuato
bile.
in un'area come quella repubblicana la possi~
Stamattina diceva il collega Bartolomei che
bilità di ricostruire l'unità nazionale attorno
ad un nome, quello dell' onorevole La Malfa.
l'v1oro parlò nel suo ultimo discorso (quello
che tutti ricordiamo, ai Gruppi parlamentari
Nessuna concessione da parte vostra.
democristiani riuni,ti) del fatto che .la DemoSono stati i comunisti che alla fine hanno
crazia cristiana ed il Partito comunista si mollato nell'offerta fatta a La Malfa di en~
trovavano nella posizione di potersi reciprotrare nella maggioranza purchè nel Governo
camente bloccare: l'uno poteva impedire al- entrassero alcuni uomini della Sinistra indil'altro di funzionare; due scorpioni nella bot- pendente; essi hanno mollato sul principio
tiglia, per ritornare ad una vecch]a immagifondamentale della presenza comunista nelne. In realtà bisogna dare atto all'onorevole
l'Esecutivo del paese, che è richiesta sacroMoro dell'abilità con cui sapeva trovare espe~ santa, pienamente giustificata dai fatti, dal~
dienti anche polemici per superare situazio~ l'aritmetica parlamentare,
dalla storia del
ni difficili di questo genere. Ma nel corso dei paese, dalle condizioni in cui effettivamente
due anni e mezzo che abbiamo dietro le spal~ ci troviamo. Non l'avete saputa raccogliere.
le e che lei non ha ricordato nè nella sua in- So che all'interno della direzione democritroduzione nè nella replica di stasera lo scorstiana qualcuno ha sollevato .il problema, di~
pione democrtstiano bloccava lo scorpione
cendo che bisognava pur approfittare di quecomunista a metà del guado; lo immobiliz'sta estrema dimostrazione di flessibilità che
zava in una posizione di estrema difficoltà,
i comunisti avevano dato nell'accettare di reportatore d'acqua per un leader, per un capo
stare fuori dall'Esecutivo ancora per un pe~
della squadra che portava sulla maglia da
riodo non definito. Non l'avete fatto: dopo
corridore lo scudo crociato, mentre lasciadi che non ci sono giustificazioni di sorta.
va interamente alla Democrazia cristiana la Su di lei, sul suo Governo, sull'azione che lei
libertà di continuare a gestire il potere: 38 !. ha svolto nel corso di queste settimane, sulla
per cento dei voti, 22 ministri, 46 sottosegreDemocrazia cristiana in maniera particola~
tari, onorevole Andreotti.
re ricade la responsabilità
di aver presen~
~

~

~

~

~

I
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tato al Paidamento, al paese, un Governo del
tut10 incapace di affrontare in termini seri
i problemi gravi che il paese ha davanti e la
responsabilità
di provocare, se questo Go~
verno dovrà, come è molto probabile, andare
incontro alla sfiducia del Parlamento, le ele~
zioni anticipate, che non sono un fatto da
affronta,re alla leggera in un paese come il
nostro, squassato da tempeste che coLgono
nel profondo le strutture dello Stato, in una
Europa che è quella che è, in una situazione
internazionale pur tesa e drammatica. La re~
sponsabilità di portare H paese ailJe elezioni
anticipate ricade tutta ed interamente suHe
spalle di chi come lei ha condotto questa cri~
si, di chi come la Democrazia cristiana si è
pervicacemente ostinato a voler mantenere
interamente nelle sue mani tutto il potere.
(Applausi dall' estrema sinistra. Congratula~

zioni).
P RES I D E N T E. È iscritto a parla~
re per dichiarazione di voto :i<lsenatore Bet~
tiza. Ne ha facoltà.
B E T T I Z A. Signor Presidente, onore~
voli senatori, onorevole Presidente del Consiglio, rinuncerei volentieri a partecipare a
questo funerale di seconda clas'Se che il
quinto Governo Andreotti sta preparando
per questa legislatura, se non avessi il dovere morale di esporre brevemente la defini~
tiva posizione dei liberali.
Non se ne abbia a male, signor Presidente
del Consiglio, se parlo di funerale, benchè
lei dica di non aver aderito mai al partito
delle elezioni. Non ho fatto altro che riferire
le prime parole di un famoso discorso che
Giovanni Amendola rivolgeva a Giolitti il 20
marzo 1921, un anno cruciale per il futuro
del paese. La 'sola differenza è che io ho declassato di un grado il funerale, ,impaziente,
sbrigativo, senza pompa, che questo suo
Governo provvisorio offre a coloro che dovranno e a coloro che non potranno votarlo.
Infatti direi che tutto il comportamento
ambiguo del presidente Andreotti dimostra
che egli ha accettato senza riserve dal Capo
dello Stato il secondo incarico con l'intenzio~
ne di fare non il Governo, ma le elezioni anticipate, per di piÙ in un paese allo sbando,
travagtliato da crisi che, inseguendasi, ormai
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innescano un effetto negativo moltiplicatore
su tutte le istituzioni civili e politiche del
paese.
Noi JiberaJì ci troviamo dunque in una po~
sizione critica duplice e difficile. Dobbiamo
processare le intenzioni o soltanto le dichia~
razioni dell'onorevole Andreotti?
Cominciamo dalle intenzioni, che ormai
non sono piÙ così recondite.
Il discOIrsa cOoncui il Presidente del Consli~
glio ha presentato il suo Governo a questo
Senato non ci ha dato l'impressione che egJi
voglia, veramente, la fiducia. Quel discorso
ha rafforzato piuttosto, in noi, il sOSipetto
che il Governo si proponga unicamente di ar~
rivare alla spicciolata allo scioglimento delle
Camere. Lo dimostra per negativo, fra l'altro,
lo scrupolo con cui lei, onorevole Andreortti,
ha chiesto l'appoggio a due Gruppi della di~
sciolta maggioranza che, per diverse ragioni,
ragioni che lei ben conosceva in anticipo,
non hanno accettato di sostenere la nuova
formazione ministeriale: mi riferisco ai co~
munisti e ai socialisti.
Il modo e il tono enfatico con cui lei ha
poi parlato della maggioranza di cosiddetta
solidarietà nazionale, ormai agonizzante, è
sembrato nascondere anche la volontà di non
chiedere o di non prendere in considerazione
il consenso dei liberali: i quali avevano de~
ciso di dissociarsi dal tabÙ di quella maggioranza proprio quando essa venne enfatizzata e formalizzata, l'anno scorso, dopo la

fase transitoria deliIeastensioni e della
sfiducia ».

«

non

Qui già tocchiamo con mano il punto di
intersecazione in cui l'intenzione politica anche futura di questo Governo si confonde
con le sue po'Sizioni programmatiche.
E mi
pare trattarsi di un'intenzione e di un pro~
gramma volti a ghettizzare i liberali contro
le stesse ultime volontà espresse, prima di
scomparire, da colui che avrebbe dovuto esseme oggi ,il vice presidente.
In quelle sue ultime parole Ugo La Malfa,
non rifiutando e anzi auspicando con forza
il consenso liberale al nuovo Governo, disse
che i repubblicani consideravano i liberali
« fratelli », sia pure 'Separati. Ora invece, dopo
gli steccati che lei, onorevole Andreotti, ha
fissato attorno a questo Governo in cui La
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Malfa non c'è pIÙ, ci sembra di essere scaduti dal rango di fratelli separati a quello di
fratellastri
npudiati.
Ad avvalorare
questa nostra impressione
è intervenuta
pure l'interpretazione,
in un
certo senso autentica, del suo discorso, fatta

Unica fondamcntale
caratteristica
politica, che abbiamo potuto cogliere nell'inutilmente prolisso
e arbitrariamente
trionfali~
stico di'Scorso del Presidente
incaricato,
è
l'insistenza
nell'ostinazione
a perseguire
lo
esperimento
mancato
di Ull1!amaggioranza
ieri in una dichiarazione pubblica dal segre~ ' fallita. Esistono pertanto ottime ragioni, di
tario generale del Parito repubblicano:
di~ sostanza e di forma, che impediscono
ai li~
chiarazione
perfettamente
in linea
con
berali di dare, come ha detto il segretario del
l'aparlheid dei cinque e in contrasto flagran~
Partito liberale, «una immeritata
fiducia a
te con l'ultima apertura
testimoniata
da La
un Governo nato morto, che per la sua reMalfa nei nostri confronti.
Ha detto l' ono~
surrezione
indica quella stessa maggioranza
revole Biasini, commentando
fra
democristiani
e comunisti
di cui i libel' onorevole An~
dreotti:
«L'impegno
a salvaguardare
e a
rali hanno fin dall'inizio rifiutato
di essere
continuare la politica di solidarietà
democra~
compartecipi
».
tengo a sottolinearlo ~ opiica si esprime, sul piano parlamentare,
nella
Siamo stati
ricerca di consensi nel solo ambito della pre~
positori democratici della maggioranza di
cedente maggioranza
a cinque »; ripeto, a
compromesso quando essa c'era. Non vediacinque.
mo come potremmo ri'Porvi la nostra fiduSarebbe forse esagerato parlare qui, a que~
cia ora che si è dissolta. Ma la gravità della
sto punto, di un tradimento
testamentario,
situazione impone qualche riflessione ag~
ma fatto è che lo steccato è stato eretto. Oggi,
giuntiva, e lID atteggiamento risoluto ma redopo le dichiarazioni
dell'onorevole
Andreot~
sponsabile da parte nostra.
ti, confortate
dal/l'onorevole
BiasiJni, sappiaI liberali ritengono che le elezioni antici~
pate non siano destinate a risolvere, ma acu~
mo ormai chiaramente
ciò che questo Gover~
no, che vorrebbe
essere provvisorio
come
tizzare, i problemi del paese. Potrebbe ri~
quello di Kerenski nel 1917 russo, vuole e per~
sultare accelerata la prospettiva del «com~
segue. Esso vuole la ricostituzione
della magpromesso storico», all'insegna di nuovi e più
gioranza a cinque, che non ha certo dato
stringenti stati di emergenza post~elettorali.
buona prova di sè, nonostante
il diverso av~ Senza parlare del danno che ne deriverebbe
viso comprensibilmente
manifestato
dall'onoall' elezione a suffragio universale diretto per
revole Andreotti.
il nuovo Parlamento europeo.
~

Presidenza:

del vice

presidente

(Segue B E T T I Z A ).
Lo stesso Pre~
sidente di quel Parlamento, il democristiano
Emilio Colombo, ha avvertito che le elezioni
interne, prima o insieme a quelle europee,
equivarrebbero a un ,sostanziale isabotaggio
~

parole

sue

~

del voto per l'Europa.

PiÙ che di elezioni anticipate, il paese ha
bisogno, secondo noi, di un chiarimento delle
linee po1iJtiche dei maggiori partiti: del Partito comunista, della Democrazia cristiana
e in una certa misura anche del Partito so~
cialista, come stanno dimostrando le stes-

CAT E L LAN I

se fasi Lormentate di questa lunga crisi. Il
congresso del Partito comunista, che si è
aperto ieri, non sarà certamente incoraggiato a chiarire la linea dei comunisti con le
elezioni alla porta, in un clima, quindi, di
pura propaganda elettorale.
Il congresso deUa Democrazia cristiana
non sembra possibile prima del prossimo
autunno.
In questa situazione, i liberali ritengono
essenziale per il paese una tregua; vorrebbero una tregua.
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Rifiutando perciò la commedia degli inganni ed auspkando
chiarezza, rifiutiamo
quindi tanto la fiducia, che il Governo non
può nè vuole ricevere, quanto una sfiducia
che verrebbe utiliz:o:ata per sabotare il Parlamento e le elezioni europee. Nostro vero
de:;iderio sarebbe di esprimere due voti in
uno: uno contro questo Governo, l'altro per
la salvezza della legislatura in corso.
Non potendo farIa, e non volendo che il
nostro comportamento, dato il Regolamento
del Senato, assuma automaticamente
il valore di un voto contrario, noi rifiutiamo di
partecipare alla votazione.
P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Chiaramonte. Ne ha faco1tà.
* C H I A R O M O N T E. I senatori comunisti esprimeranno tra poco la loro sfiducia
nei confronti di questo Governo e per molti
motivi, onorevole Presidente. Innanz:itutto
per il programma che l'onorevole Andreotti
ci ha esposto e che noi riteniamo del tutto
inadeguato alle gravi necessità della nazione
e del popolo. Inadeguato per quel che riguarda la drammatica situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ma anche
per quel che riguarda la vita economica e sociale e in particolare queUe situazioni di difficoltà, dI crisi che da Napoli alla Calabria alla Sardegna ci appaiono gravide di pericoli
di ogni tipo, pericoli che possonO' avere riflessi seri sulla stessa nostra vita democratica.
Votiamo contro, in secondo luogo, per la
composizione di questo Governo che, al di là
di a1cuni suoi esponenti per i quali nutriamo
rispetto e stima, ci appare quanto mai squallido e formato con 1'assurda regola dei dosaggi tra i capi corrente della Democrazia cristiana. A questo Governo si è giunti dopo mesi di trattativa difficile, spesso incomprensibile per la grande opinione pubblica. A me
sembra che una cosa solo sia risultata chiara: il rifiuto della Democrazia cristiana ad
ogni soluzione che potesse rappresentare un
passo avanti, un effettivo consoHdamento,
un garantito sviluppo di quella politica di
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unità e solidarietà democratica di cui il paese
ha bisogno per uscire dalla crisi.
Tutti

hanno

compreso

~

io credO' ~

da

che parte sia stata e sia una rigida pregiudi.
ziale che ha fatto perdere tempo e ha bloccato tutti, anche se i compagni socialisti hanno voluto parlare (10 hanno fatto ancora poco fa) di una doppia pregiudiziale e a volte di
una sorta di congiura fra i due partiti maggiori. No, è stata la Democrazia cristiana a
rifiutare ogni ragionevole proposta nostra e
di altri e il risultato sta davanti ai nostri occhi: un Governo che, qualunque siano le parole che prudentemente usa l'onorevole Andreotti, rappresenta di fatto un arresto, anzi
un passo indietro sostanziale di quella politica di unità democratica che sarebbe invece
sempre più necessaria per aprire all'Italia
una prospettiva di ordinato sviluppo e di rinnovamento democratico.
La cosa è grave: anche per questo noi abbiamo il dovere di denunciarla con forza a
tutta l'opmione pubblica nazionale e il voto
contrario che stiamo per esprimere ha anche questo significato: quello, cioè, di fare
ben comprendere a tutti che non si tratta di
un episodio o di un incidente, ma di un tentativo che viene portato avanti da tempo da
uomini e forze che mal hanno sopportato nei
mesi passati la politica di unità democratica
e che OggI vorrebbero seppellida per un lungo periodo.
Onorevoli colleghi, stamattina avete sentito il discorso del senatore Bartolomei e avete
io credo
la differenza rispetto a
notato
quello che ha detto l'onorevole Andreotti nel!'introduzione ed anche rispetto a quello che
egli ha ripetuto nella replica: per l'onorevO'le
se ho ben capito
questo GoAndreotti
verno è quasi un passaggio cui si è stati obbligati (l'onorevole Andreotti non precisa da
chi è stato obbligato a fare questo), un passaggio cui bisogna adattarsi, sempre guardando però alla politica di unità delle forze
democratiche; per ilseootore Bartolomei invece il tnpartito che si è costituito è un fatto
per certi aspetti addirittura esemplare ed è
una prospettiva su cui lavorare anche per il
futuro. La stessa cosa aveva detto pochi giorni fa il segretario del Partito socialista demomocratico.
~

~

~

~
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Mi sia consentito di ricordare a tutti in pri~
mo luogo un fatto: che per il momento questo Governo non ha, almeno sulla carta, la
maggioranza nè qui in Senato nè alla Camera dei deputati. Voglio anche notare che la
formula di questo Governo ci riporta a tempi lontanissimi, a prima del centro-sinistra,
e ci riporta a quei tempi anche per la sua
composizione.
Onorevole Andreotti, molte scelte di ministri che lei ha compiuto ~ certo, sotto la
spinta deilllecorrenti dell5l1:oP'artito e del Partito

socialdemocratico

~

non

sono

~

giovevo-

li per il paese e p:>ssono servire tutt'al più
e nella migliore delle ipotesi a dare un po'
di lavoro, due o tre mesi di lavoro, al suo
amico Fortebraccio. Un passo indietro dunque grave e preoccupante: questo rappresenta il Governo che si è presentato in Senato.
E a questo punto la situazione è stata portata dall'involuzione che si è verificata nella
DemOCtrazia oristiana. Sì, senatore Bartolomei, parlo di involuzione nella Democrazia
cristiana. Vede, oaro Presidente del Gruppo
dei ,senatolìÌ democristiani, lei non deve farei il torto di dire che noi credevamo che 1'0norevole Moro perseguisse l'obiettivo di portare i comunisti al Governo. Non abbiamo
mai pensato nè detto queste cose. Diciamo
un'altra cosa, e ne siamo profondamente convinti: l'onorevole Moro perseguiva certo
obiettivi diversi da quelli che perseguiamo
noi. E tuttavia in lui era fortissimo un assillo politico e culturale per la gravità e la pro~
fondità della crisi che attraversa l'Italia e
per i pencoli che questa crisi comporta per
l'avvenire del nostro regime democratico e
del nostro popolo. Da questo assillo egli par~
tiva e si proponeva, come altri uomini democratici anche conservatori della storia d'Italia, di allargare ,le basi dello Stato democratico e della direzione politica del paese.
Non voglio entrare qui nel meri>to della di~
scussione circa i lati positivi e anche le insidie che questa prospettiva apriva per noi e
per le forze di sinistra. Era una sfida. Oggi
quell'assillo politico e culturale si è trasfor~
mato in un'altra cosa, è diventata nella maggioranza dei dirigenti della Democrazia cristiana prevalente e a volte esplosiva l,a volontà del piccolo o grande cabotaggio di po-

I

VII Legislatura
31 MARZO 1979

tere ed elettorale. E il senatore Bartolomei
ha ripetuto questa mattina che la cosa fon~
damentale alla quale la Democrazia cristiana
guarda è la salvaguardia financo dell'ultimo
mucchietto dei suoi voti.
Voteremo dunque contro questo Governo
e ci auguriamo che la maggioranza del Senato esprima la sfiducia. Sulla carta dovrebbe
essere così. Cosa possa accadere dopo non lo
sappiamo nè vogliamo interferire in alcun
modo, come altri hanno fatto in quest'Aula,
in prerogative e responsabilità che non sono
le nostre e verso le quali guardiamo con grande rispetto e fiducia. In ogni caso la nostra
opposizione sarà, come è stata per tanti an~
ni, costruttiva e responsabile. Lotteremo in
Parlamento e nel paese per dare soluzione ai
problemi aperti, a cominciare da quelli più
drammatici dell'ordine pubblico, della sicu~
rezza dei cittadini, quelli che investono città
come Napoli, regioni come la Calabria e la
Sardegna, fino a tutti gli altri problemi gravi e seri che sono sul tappeto.
La nostra preoccupazione fondamentale è
la situazione dell'Italia, la sua crisi, il suo av~
venire. Siamo preoccupati, certo. Anche la vicenda giudiziaria che ha investito la Banca
d'Italia è l'ultimo segnale di una situazione
torbida, inquietante e densa di pericoli.
Oggi più che mai l'Italia avrebbe bisogno
dell'unità delle sue forze democratkhe,
ma
la Democrazia cristiana ha guardato ai suoi
interessi di parte, di potere e non a quelli
della nazione e della democrazia.
L'unità e la solidarietà democratica restano il nostro obiettivo; lo stiamo ribadendo
con forza e con chiarezza al nostro quindkesimo congresso che è in corso. Non sappia~
mo, ripeto, quello che ci aspetta, ma anche
nel caso di elezioni anticipate perseguiremo
lo stesso questo obiettivo nell'interesse del1'Itali-a e della democrazia e rivendicheremo
di fronte agli elettori lo sforzo generoso che
ci ha visto impegnati in questi anni, i risultati che abbiamo ottenuto, i passi avanti che
siamo riusciti a far fare a tutta la situazion~
del paese e denunceremo gli ostacoli, i sabo~
taggi, le pregiudiziali, le assurde, miopi manovre principalmente, ma non soltanto, della
DemocraZiia cristiana, che abbiamo incolJ1tra~
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to e che hanno portato alla dissoluzione della maggioranza di unità democratica.
l! nostro voto contrario a questo Governo
è quindi un voto a favore dell'unità democratica di cui ha bisogno l'Italia e noi ci auguriamo che, dopo mesi di crisi, non ci sia più spazio per altre manovre della Democrazia cristiana o di altri partiti che apparirebbero
assurde e che sarebbero in effetti assai nocive per l'Italia. L'invito che noi comunisti rivolgiamo a tutti stasera, a tutti i Gruppi, a
tutti i partiti, è un invito alla chiarezza, alla
responsabilità politica per ,la democrazia italiana e per l'Italia. (Vivi applausi daU'estrema sinistra. Congratulazioni).

Bisogno di governo, dicevo, e la Democrazia cristiana ha risposto per la sua parte a tale esigenza, esaminando positiv;amoo.te la richiesta del Governo paritario, senatore Cipellini, disponibile poi a collaborare senza riserve, senatore Anderlini, al generoso sforzo dell' onorevole La Malfa ed infine raccogliendo !'indicazione del Presidente della Repubblica con l'associarsi al Partito socialista
democratico e al Partito repubblicano, cioè
con le tradizionali forze politiche che dai
tempi di De Gasperi tanti servizi hanno reso
al paese e altri ancora potranno rendere in
un impegno di difesa del tessuto democratico, non scoraggiata. senatore Lepre, da defilo aveva detto
nizioni di comodo, per cui

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore De Giuseppe. Ne ha facoltà.

il presidente Andreotti

~

D E G IUS E P P E. Signor Presidente,
onorevole Presidente del Consiglio, colleghi,
il voto favorevole con il quale il Gruppo della democrazia cristiana tra breve manifesterà la sua fiducia al Governo nasce dalla consapevolezza che nel corso di questa lunga crisi non sono state trascurate altre soluzioni
capaci di assicurar~ più ampi consensi al Gabinetto e dalla certezza che il paese ha urgente bisogno di un Esecutivo che affronti i
complessi problemi sul tappeto.
Mentre, infatti, sale dal paese Ja pressante domanda di governo, mentre quel di'Verso
tipo di emergenza che ha cominciato ad assumere una precisa fisionomia con l'assassinio di Moro viene ritmando le barocche fasi
di una dinamica politica da molti, da troppi
giudicata logora, mentre la Democrazia cristiana continua a pagare l'ormai quotidiano
prezzo di sangue per svolgere la funzione cui
la chiama da trenta anni non la sua pretesa
arroganza, colleghi comunisti, ma la vistosa
maggioranza relativa degli itahani, mentre
esplodono delicati probIemi di rapporti tra i
poteri dello Stato e la situazione internazionale diviene più tesa in tante parti del globo,
non si può non sottolineare la distanza che
va aumentando ira i bisogni, le inclinazioni,
gli orientamenti, le richieste di questa società e il modo in cUliparte della clas,se politica
ritiene di poter reagire.

~

certe forze sono

valide se si associano con le sinistre ma perdono immediatamente positività se collaborano con la Democrazia cristiana.
Peraltro, amici del Partito socialista italiano, non è forse vero che il Partito socialista
democratico italiano, accusato oggi di fare
parte di un Governo centri sta e per di più
conservatore, siede senza difficoltà a:lClma
con voi nella stessa internazionale operaia
socialista? Questi sono equivoci da chiarire
perchè in un paese, ove le formule valgono
più dei contenuti, è storia vecchia quella di
nascondersi dietro le frasi fatte che però sono vecchie e non vere.
La Democrazia cristiana non dimentica che
fondamento di una vita civIle per uomini civili, un fondamento dalla natura del cui spessore dipendono le possibilità di rendere più
o meno dinamico ed elastico il tessuto sociale, è quello di assicurare collaborazioni democratiche le più vaste possibili a seconda
delle varie fasi della vita politica del paese.
La violenza che fa parte dei motivi del
drammatico scisma a sinistra è presente nella vita del nostro paese, come ben sanno i democratici cristiani, la cui esi'stenza fisica è
quotidianament'e messa in pericolo. Eppure
la violenza può solo aumentare la crisi della
sinistra, essa invece non ha possibilità obiettiva di annientare il nostro partito, non può
annientarlo, perchè la Democrazia cristi:ana
non è uno schema prefabbricato, ma è qualcosa che viene ogni giorno costruita e alimentata non solo dagli iscritti ma dal paese tutto
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intero che le dà opportunità di capire e di
farsi interprete di esigenze Ilargamente pre~
senti negli elettori.
Questa mattina, con un preciso ed ampio
discorso, del quale tutti i senatori demo~
cratici cristiani gli sono grati, il nostro pre~
sidente Bartolomei ha illustrato la posizio~
ne del partito di fronte ai problemi del paese
e delle varie forze politiche. Io dirò che l'Ita~
lia degli anni '80 non è, malgrado tutto, in
una condizione analoga a quella del 1920.
Certo anche oggi taluno può rimproverare ai
socialisti l'assenza di una autonoma iniziativa capace di valorizzare un proprio ruolo
originaJe che noo. basta solo, senatore Lepre,
annunciare, ma bisogna concretamente pro~
spettare alle forze politiche e al paese.
Anche oggi si può riflettere con preoccupazione sul costo che l'ItaLia paga a causa del
conflitto tra le due anime socialiste o della
furbizia di chi pensa di s1Jru,mentalizzare la
stessa politica di unità nazionale in attesa
che gli elettori si decidano finalmente a ren~
dere possibile l'alternativa a sinistra.
Eppure, malgrado tutto ciò, malgrado la
violenza, il disordine, le sdruciture del siste~
ma e la crisi economica, la capacità di tenuta della Democrazia cristiana consente di andare avanti. Lo consente perfino ad una imprenditorialità
non sempre fiduciosa. E se
non ci uniamo a quanti parJano di un nuovo
miracolo, o addirittura di un nuovo rinascimento, tuttavia non ci pare esagerato ammet~
tere che il nostro paese 'stia rivelando un'imprevista vitalità.
Questa ripresa ci consente, ad esempio, di
guardare con seria preoccupazione, ma senza
drammaticità, ai mille miliardi l'anno in più
che dobbiamo pagare al cosiddetto risveglio
islamico al quale i colleghi comunisti hanno
sciolto il loro inno forse non senza una qual~
che cornvità.
Le puntuali dichiarazioni del Governo sulla politica economica da realizzare nel prossimo futuro sono da noi ampiamente condivise. Se approfondiamo
questa anaHsi, ci
rendiamo conto che le origini della ripresa
rimontano all'anno scorso, che le premesse
c'erano già in quel tragico febbraio deJ 1978.
Ma le intese unitarie non ne facevano cenno,
ignoravano quei fenomeni positivi che in se-
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guiio pill apertamente si sono manifestati a
tutti i livelli nei va.ri settori della società.
Con ciò ovviamente non esprimo un giu~
dizio negativo sulle intese unitarie, la cui rottura deplorevole e grave non è venuta dalla
Democrazia cristiana ma da chi, per fronteggiare propri problemi interni, ha ritenuto
giunto il momento di alzare il prezzo chie~
dendo la sostanziale modifica di un quadro
politico definito, senatore Chiaromonte, ap~
pena un anno fa, pur sapendo di non poterlo
ottenere e di provc,care perciò la crisi della
stessa politica di solidarietà nazionale.
È doveroso dare atto al quarto Governo
Andreotti di avere contemperato oiò che era
stato un impegno di volontà, un atto di fidu~
cia nell'avenire con una realtà in evoluzione
quotidiana, la quale esigeva un comporta~
mento al tempo stesso responsabile, coeren~
te e flessibile. Cosicchè la rottura della maggioranza di solidapietà nazionale si è rivelata
più una proditorla protesta contro i fatti che
avevano seguito una loro logica che non, come ripetono i colleghi comunisti, una delu~
sione nei confronti della Democrazia cristiana.
Questo atto di rottura è stato accompagna~
to ~ e abbiamo udito pochi minuti fa :le af~
fermazioni del senatore Chiaramonte ~ dal~
così la dela martellante
e ingiusta accusa
finiva neHa sua lealtà il presidente La Ma1~
fa ~ che è stata rivolta a noi di aver abban~
donato la li.nea suggerita da Aldo Moro.
Certo, il pensiero e l'azione di Aldo Moro
non sono sempre stati di facile lettura ed interpretazione. in quanto il filo con cui egli
intesseva le sue anaHsi e avanzava le sue pro~
poste era lo stesso della complessa e difficile
realtà italiana; nessuno, però, può per como~
dità polemica fargli dire cose che egli esclu~
se in coerenza con le deliberazioni del nostro
tredicesimo congresso e con gli dmpegni che
tutti abbiamo assunto con i nostri elettori.
Quale è l'alSpetto più evidente di questa ag~
grO\dgliata situazione, onorevoli colleghi, se
non la crisi dell'intera area di sinistra, se non
la crisi dei miti costosi e straccioni cui accennava Bartolomei nel suo articolo su La
Malfa, la crisi drammatica il cui costo gravoso il paese è chiamato a pagare? Questa crisi
investe e travolge ogni cosa, dalJa politica
~

Senato della Repubblica

~

391 a SEDUTA (pomerid.)

17386

VII Legislatura

~

ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

31 MARZO 1979

economica alla politica estera, dall'interprema non le riteniamo utili neppure in un prostazione coerente della dinamica istituzlionale
simo futuro.
alla politica dell'ordine pubblico.
La nostra posizione perciò è ben diversa da
quella di chi ritiene di utilizzare la data delle
Non dico che questa crisi non sia un fenoelezioni ai fini dei propri utilitaristici calcoli
meno in fondo di crescenza liberale, voglio
di parte. Con il piano triennale per l'econodire di crescenza di senso di responsabilità.
mia
~ il che significa affrontare i nodi fonMa è pur sempre una crisi che si inserisce in
damentali per Io sviluppo del Mezzogiorno e
un contesto estremamente
inquieto, in un
il Governo ha proposto al
momento storico e politico estremamente de- dell'occupazione
paese, con il pieno appoggio della DemocraHcato, in una società estremamente segmenzia cristiana, una linea d'azione che non ha
tata, dove andare in cerca di classificazioni
bisogno soltanto di un «idem de republica
ideologiche e di schemi prefabbricati è cosa
sentire» da parte delle grandi forze politiche
incerta e poco agevole.
Noi soffriamo per questa crisi e ad un tem- e sociali, ma richiede anche che questa coepo ne traiamo motivi di orgoglio ideale in rente solidarietà nazionale non si esaudsca
quanto abbiamo concorso a determinarla ge- in pochi mesi; un piano non rifiutato da al..
cuno, come ha ribadito nelle sue dichiaraziostendo uao sviluppo democratico impetuoso
ni
il presidente Andreotti, che in coerente
e verificandosi essa crisi in questo nostro
adesione
allo SME àncora la scelta europea
dunque
di forti sussulti
paese, oapace
euroculturali ed etico-politici. Questi motivi di dell'Italia a coerenti comportamenti
pei,
ma
che
proprio
per
gli
impegni
precisi
orgoglio non possono tuttavia distrarci dal.
la nostra posizione la quale da trent'anni con- che fatalmente imponeva ha finito per contrisiste nel dare alla società la possibiHtà di sof- I buire allo scatenamento delle spinte al disimpegno.
frire le sue contraddizioni, le sue cmsi, senza
Siamo consapevoli della grande importanperò ritorno alla barbarie, alla intolleranza
za
di una ricostruttiva, ripartitrice solidarieche cerchIamo di contenere relegata nel putà
nazionale,
ma sappiamo anche che non la
ro e <limitato dominio del fatto.
si può ,Limitare ad un fatto meramente parIaAbbiamo ritrovato in questo nostro promerutare o di governo, quando si insliste, co..
posito consensi che si temevano dispersi. Alme ha fatto anche ieri al congresso deI Partitri speriamo di trovarne nel quadro di una
to comunista il segretario Berlinguer, a non
coerente, tollerante, responsabile solidarietà
sminuire i legami con Lenin, ad esaltare la
che si faccia carico dei reaJi problemi dello
realtà economica e sociale realizzata nei paesviluppo del paese per risolverli, pagando ansi dell'Est, a tacere sul dramma deUa privache il prezzo di qualche momentanea impopozione della libertà per milioni e milioni di
larità. Questo è l'aspetto largamente positivo I uomini, a condividere le così dette scelte di
deHa ritrovata solidarietà con i repubblicani
pace di Breznev.
ed i socialdemocratici, cosicchè possiamo diProprio perchè sappiamo questo, abbiamo
re che oggi' noi decidiamo le sorti di questo
fatto di tutto per dimostrare al paese che una
Governo, secondo alcuni di questa legislatucapacità, un nucleo robusto di solidarietà
ra, mentre aleggiano in quest' Aula gli spiriti
esiste nella società politica, per cui si tratta
uniti di àue dei più grandi protagonisti del- di cercare di raccogliere attorno ad esso oggi
la stol1ia del nostro paese: Aldo Moro ed Ugo i consensi parlamentari, domani, forse, quelli
La Malfa.
popolari per andare incontro a più ambiziosi
Vi sono, signor Presidente, onorevoli col- I appuntamenti, ma per andarci insieme, come
leghi, profonde ragioni per cui la Democramerita l'importanza del fenomeno, ana ricerzia oristirana non desidera andare a nuove ele- ca onesta e leale di nuovi ausrpicati apporti.
zioni, pur non temendole. Lo abbiamo, mi
È con questo spirito, colleghi del Gruppo
pare, sufficientemente dimostrato, come ho comunista, che noi guardiamo al vostro imdetto, durante ,Io svolgimento della crisi. Non portante congresso. Siamo convinti che svisolo non vogliamo ora elezioni anticipate,
luppare la nostra tesi sull'importanza
della
~

~

~
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nazionale
significherà
ohe essa non può

sempre
e non deve esaurirsi nelle stagioru
delle
maggioranze
e
brevi in democrazia
dei governi, ma deve ampliarsi fino a farvi
carko, nella varia collocazione parlamenta~
re che il voto dei cittadini e le libere scelte
dei partiti determinano, delle difficoltà e delle
contraddizioni, ad eliminare le quali non so~
no utili solo i governi con grande maggio~
ranza ma anche la serena accettazione della
democrazia parlamentare,
interpretando
i
ruoli del governo e deLl'opposàzione come
servizio essenziale da offrire al paese, nel rispetto sostanziale delle scelte che appartengono alla cultura, alla tradizione, agli inte~
ressi veri del nostro popolo. È con questo
animo, onorevole Presidente del Consiglio,
che il Gruppo della democrazia cri:stiana non
solo dà il proprio consenso a questo Gabi~
netto ma lo considera una premessa valida,
un buon auspicio per la ripresa del dibattito
democratico e della vita civile degli italiani.
(Applausi dal centro e dal centro~sinistra.
Callgratulazioni).
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(E estratto a sorte il nome del senatore Be~
naglia).

~

~

Votazione per appello nominale
P RES I D E N T E. Indìco la votazione
per appello nominale sul1a mozione di fidu~
cia al Governo presentata dai senatori Barto~
lomei, Pinto e Schietroma.
Onorevoli colleghi, vi devo rivolgere una
preghiera molto cordiale, ma anche ferma,
quella cioè di favorire col vostro comporta~
mento il compito dei senatori segretari. Vi
prego pertanto di prendere posto sugli scran~
ni, anche se un poco scomodi, della nostra
Aula e di mantenere un comportamento
si~
lenzioso. Prego altresì i colleghi, al momen~
to ddla chiama, di alzare anche la mano rispondendo, per dar modo ai senatori segre~
tari di verificare la loro presenza.
Vi chiedo scusa di questo piccolo sermo~
ne, d'altra parte finalizzato unicamente al
migliore svolgimento delle operazioni di voto.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

Invito il senatore segretario a procedere al~
l'appello iniziandolo dal senatore Benaglia.
P A C I N I, segretario, fa l'appello.
Rispo1ldono sì i senatori:
Abis, Accili, Agnelli, Agrimi, Aletti, Ama~
dea, Andò, Andreatta, Ariosto, Assirelli, Avel~
lone,
Baldi, Barbaro, Barbi, Bartolomei,
Bausi,
Benaglia,
Beorchia,
Bersani,
Bevilacqua,
Boggio, Bombardieri,
Bompiani,
Bonifacio,
Bonino, Borghi, Busseti, Buzio, Buz1Ji,
Cacchioli, Carboni,
Carollo, Carraro,
Ca~
stelli, Cengarle, Cerami, Cervone, Cifarelli,
Ciresi, Coco, Codazzi Alessandra,
Colella,
Colleselli, Colombo Vittorino
(L), Colombo
Vittorino
(V), Coppo, Costa, Cravero,
Dal Falco, D'Amico, De Carolis, de' Cocci,
De Giuseppe, Degola, Del Nero, Del Ponte,
Deriu, De Vito, De Zan,
Faedo, Falcucci Franca, Fenoaltea, Forma,
Foschi, Fracassi,
Gatti, Genovese, Giacometti,
Giovanniello,
Girotti,
Giust, Gonella,
Grassini,
Grazioli,
Gui, Gusso,
Innocenti,
La Penta, Ligios, Lombardi,
Lombardini,
Longo,
Mancino, Manente Comunale, Manno, Mar~
cheW, Marcora, Martinazzoli,
Mazzoli, Mez~
zapesa, Miroglio, Morlino, Murmura,
Noè,
Orlando,
Pacini, Pala, Pastorino,
Pazienza, Pecoraro, Pedini, Pinto,
Rampa, Rebecchini,
Ricci, Ripamonti,
Ri~
va, Rizzo, Roccamonte,
Romei, Rosa Rosi ,
Rossi Gian Pietro Emilio, Ruffino,'
Salerno, Salvaterra,
Santalco,
Santi, San~
tonastaso, Sarti, Scardaccione,
Scelba, Schiano, Schietroma,
Segnana, Senese Antonino,
Senese Ignazio Vincenzo, Signorello, Smurra,
SpadoHni, Spezia, SpiteJla, Stammati,
Tambroni
Armaroli, Tanga, Tarabini,
Ta~
viani, Tiriolo, Tonutti,
Toros, Treu, Trifo~
gli, Truzzi,
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Presidenza

del

Milani, Mingozzi,
I rio,
dica, Mola,

Risultato

di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il risultato
della votazione per appello nominale sulla
mozione di fiducia al Governo presentata
dai senatori Bartolomei, Pinto e Schietroma:
Senatori votanti
Maggioranza

299
150

Minnocci, Miraglia, Mo-

Nenni,
Ossidni, Ottaviani,
Pasti, Pecchioli, Pecorino, Pegoraro, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Pieralli, Pinna,
Pisanò, Pistillo, Pittella, Plebe, PollastrelIi,
PoHi, Pollidoro,
Rapposelli, Rindone, Romagnoli Carettoni Tullia, Romania, Romanò, Romeo, Rossi
Raffaele, Rufino,
Salvucci, Sassone, Scamarcio, Scutari, Segreto, Sestito, Sgherri, Signori, Sparano,
Squarcialupi Vera Liliana,
Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tedesco
Tatò Giglia, Terracini, Tolomelli, Tourn Maria Luisa, Tropeano,
Urbani,
Valenza, Valori, Vania, Vanzan, Venanzi,
Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Villi,
Vinay, Vitale Giuseppe, Viviani,
Zanini, Zavattini, Ziccardi, Zito.
Sono in congedo i senatori:
Branca, Crollalanza,
Ferralasco,
Ruhl Bonazzola Ada Valeria.

I

Parri,

(Nel corso della votazione la Presidenza è
assunta dal presidente Pantani).

presidente

P RES I D E N T E. Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazioni del voti).
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I

no i senatori:

Abbadessa, Ajello, Albertini, Anderlini,
Bacicchi, Bellinzona, Benassi, Benedetti,
Bernardini, Berti, Bertone, Boldrini Arrigo,
Boldrini CIeto, BoJlini, Bonazzi, Bondi, Brez~
zi, Bufalini,
Calamandrei, Campopiano, Carnesella, Car~
ri, Catellani, Cazzato, CebrelIi, Chiaromonte,
Chielli, Ciaccio Cipellini, Colajanni, Colom~
bi, Colombo Renato, Conterno Degli Abbati
Anna Maria, Cossutta,
DaJle Mura, D'Angelosante, De Matteis, De
Sabbata, De Simone, Di Marino, Di Nicola,
DonelH,
Fabbri, Federici, Fennariello, Ferrucci, Fi.
nessi, Fossa, Franco,
Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gherbez Gabriella, Giacalone, Giovannetti, Giudice, Goz:dni. Guarino, Guttuso,
Iannarone,
Labor, La Russa, La Valle, Lazzari, Lepre,
Li Vigni, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano,
Luzzato Carpi,
Macaluso, Maccarrone, Mafai De Pasquale
Simona, Maffioletti, Marangoni, Maravalle,
Margotto, Mascagni, Masullo, Melis, Merza-
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Favorevoli
Contrari .

149
150

Il Senato non approva.

Annunzio di trasmissione della relazione ge.
nerale sulla situazione economica del pae.
se per il 1978
P RES I D E N T E. I Minis,tri del hilancio e deLla programmazione economica e
del tesoro hanno presentato la relazione generale sulla situazione economica del paese
per l'anno 1978 (Doc. XI, n. 3).
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Annunzio di interrogazioni
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio deUe imerrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza:

31 MARZO 1979

rispondere alle richieste di informazioni da
parte del pubblico e di consentire l'effettuazione in loco delle visite mediche.
(4 -02548)
Al MiBONDI, TEDESCO TATO Giglia.
nistro delle poste e delle telecomunicazioni.
Per sapere se è a conoscenza dei disagi
delle popolazioni delle frazioni di Teverina
Casale, Seano, Falzano, Tornia, Ruffignano:
Bagnolo, Vaglie, Novelle, Poggioni e S. Pietro a Dame in comune di Cortona (Arezzo)
a seguito della decisione presa dalla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Arezzo di effettuare a giorni
alterni, anzichè quotidianamente
come nel
passato, la consegna della posta.
Ricordato che le popolazioni di tali frazioni, quando c'è un giorno festivo infrasettimanale, rimangono prive del servizio postale anche per 4 o 5 giorni e che viceversa
un servizio postale regolare è quanto mai
necessario proprio perchè, essendo molti dei
residenti sprovvisti di telefono e privi di
efficienti mezzi di collegamento con il capoluogo di comune, esso è l'unico mezzo di
reale collegamento di queste zone già emarginate dalla crisi economica che ha colpito
la montagna cortonese di cui le frazioni in
oggetto fanno parte, anche per impedire
un'ulteriore degradazione ed abbandono di
tali zone,
gli interroganti
chiedono un intervento
del Ministero per ripristinare il servizio postale quotidiano come avveniva in precedenza.
~

~

P A C I N I,
ZITO.

~

segretario:

Al Ministro

previdenza sociale.

~

del lavoro e della

Per sapere quali ini-

ziative intenda prendere in ordine al mancato decentramento
territoriale dei servizi
INPS nella provincia di Reggio Calabria,
decentramento previsto dal consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione
n. 88 del1'll giugno 1976 e successivamente
riaffermato con deliberazione n. 126 del 15
se!tembre 1978, con la quale ultima è stato
approvato il nuovo ordinamento dei servizi
dell'ente.
In mancanza di tale decentramento, che
avrebbe dovuto realizzarsi attraverso !'istituzione di due uffici zonali a Locri e a Palmi, gli abitanti della provincia sono costretti a lunghi viaggi, al solo scopo talvolta di
avere notizie delle loro pratiche previdenziali. Per quanto riguarda la zona jonica in
particolare, occorre considerare che essa abbraccia, nelJa delimltazione effettuata dall'INPS, una popolazione di 142.000 persone,
abitanti in 42 comuni, che distano mediamente oltre 100 chilometri dal capoluogo,
con punte fino a 140 chilometri, peraltro non
serviti, o serviti male, da servizi pubblici
di trasporto.
Anche se la piena ed immediata attuazione del decentramento
territoriale incontra
difficoltà di varia natura, sia presso il personale dipendente, sia forse presso gli enti
locali interessati, è possibile ed indispensabile un decentramento graduale dei servizi,
che potrebbe concretizzarsi in una prima
fase nella istituzione di unità operative di
dimensioni se~plici, capaci perlomeno di

(4 - 02549)
P RES I D E N T E.
vocato a domicilio.

Il Senato sarà con-

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
ServizIO del resoconti
parlamentari

