
S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

471a SEDUTA PUBBLICA

R E S O C O N T O

S O M M A R I O E ST E N O G R A F I C O

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1998
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente CONTESTABILE

e del vice presidente FISICHELLA

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO. . . . . . . .Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO. . . . . . . . . . . 1-66

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all’Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo). . . . 69-94

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2600)





Senato della Repubblica XIII Legislatura– III –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - INDICE

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

GOVERNO

Seguito della discussione sulle comunicazio-
ni del Presidente del Consiglio dei mini-
stri.

Approvazione di mozione di fiducia:

D’A LEMA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4 epassim
SERENA (Misto-LVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
THALER AUSSERHOFER (Misto) . . . . . . . . . . . 14
MELONI (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MILIO (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CARUSO Luigi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VERTONE GRIMALDI (Misto) . . . . . . . . . . . . . 16
OCCHIPINTI (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DONDEYNAZ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DI PIETRO (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.). . . . . 19
MANIERI (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MARINO (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FUMAGALLI CARULLI (Rin.Ital. e Ind.). . . 25, 26
D’ONOFRIO (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PIERONI (Verdi-L’Ulivo) . . 32, 33, 34 epassim
COSSIGA (UDR) . . . . . . . . . 35, 36, 37 epassim
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45
ELIA (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
LA LOGGIA (Forza Italia). 49, 50, 53 epassim
MACERATINI (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56
SALVI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . 57, 58

* GUBERT (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
PORCARI (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Votazione nominale con appello . . . . . . . . 63

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDU-
TE DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 66

ALLEGATO A

MOZIONE DI FIDUCIA . . . . . . . . . . . . . . . 67

ALLEGATO B

TESTO CONSEGNATO DALLA SENA-
TRICE THALER AUSSERHOFER . . . . 69

TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE
DONDEYNAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . 73

Elezione di Presidente e Comitato direttivo . . 73

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . 73

PETIZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 94

N. B. - L’asterisco indica che il testo del
discorso è stato rivisto dall’oratore.





Senato della Repubblica XIII Legislatura– V –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 26
ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 9 senatori in congedo e 5
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. Avvertendo che da parte dei senatori SALVI,
ELIA, NAPOLI, FUMAGALLI CARULLI, PIERONI, MARINO e MA-
RINI è stata presentata una mozione di fiducia, dà la parola al Presiden-
te del Consiglio per la replica.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Ringrazia tutti i
senatori intervenuti nella discussione generale e rivolge un saluto parti-
colare al senatore Fanfani, che, non potendo presenziare ai lavori, gli ha
fatto pervenire un messaggio di incoraggiamento(Generali applausi).

Il suo Esecutivo, la cui costituzione è stata determinata da una si-
tuazione politica del tutto eccezionale, si propone l’obiettivo di agevola-
re il completamento delle riforme costituzionali ed elettorali e di gettare

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RC; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR..
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le basi di un compiuto sistema democratico bipolare. Sono perciò ingiu-
stificate le aspre critiche rivolte al Capo dello Stato, sia per il mandato
esplorativo affidato all’onorevole Prodi, sia per il conferimento dell’in-
carico di formare il Governo alla persona indicata da una larga maggio-
ranza parlamentare.(Commenti del senatore PERA. Applausi dai Gruppi
DS, Com., PPI, Verdi, RI-Ind. e UDR). La coalizione dell’Ulivo non so-
lo non si è dissolta, ma ha anzi indicato, su proposta del presidente Pro-
di, nel leader del partito di maggioranza relativa la persona idonea alla
formazione del nuovo Governo, secondo una procedura che ha numerosi
precedenti nei sistemi democratici bipolari europei, nei quali il cambio
del primo Ministro non comporta necessariamente il ricorso alle urne;
essa non è però più sufficiente ad esprimere un Governo, essendosi
spezzato il patto di desistenza con Rifondazione Comunista. Si è così
preferito compiere la scelta politica di un’alleanza più stabile e ampia,
ritenuta più utile per l’Italia, con le componenti politiche che avevano
già dato il proprio assenso sul DPEF, e quindi con la parte dei comuni-
sti che ha deciso di confermare il proprio rapporto di lealtà e con
quell’area del mondo moderato che rifiuta i toni polemici del Polo e con
cui si è registrata una convergenza programmatica. L’Ulivo pertanto re-
sta il progetto politico di lungo periodo, come patto tra forze laiche, cat-
toliche e ambientaliste del centro e della sinistra, nell’auspicata prospet-
tiva di un centro-destra che intenda instaurare un rapporto dialettico tra
maggioranza e opposizione.(Commenti del senatore NOVI. Applausi dai
Gruppi DS, Com., PPI, Verdi, RI-Ind. e UDR).

Il Governo è orientato a stimolare il dibattito parlamentare per ri-
prendere il cammino delle riforme, senza presentare una propria propo-
sta, ma riprendendo la traccia delineata dalla Commissione bicamerale,
sia per quanto riguarda la legge elettorale, sia per quanto attiene alle ri-
forme costituzionali, e in primo luogo alla forma dello Stato.

Una maggioranza più stabile e omogenea consentirà di rafforzare lo
sviluppo del paese, nella prospettiva dell’integrazione europea, in un
nuovo clima di ottimismo, evidenziato dalla decisione del Governatore
della Banca d’Italia di diminuire il tasso ufficiale di sconto. Indicando le
soluzioni che il Governo intende adottare per la riduzione della pressio-
ne fiscale, per l’ammodernamento delle Forze armate, per un nuovo rap-
porto tra i giovani e gli ordini professionali, per una nuova politica del
lavoro basata sullo spostamento degli oneri verso il consumo di energia
e l’uso di tecnologie inquinanti, viene confermato l’obiettivo della ridu-
zione dell’orario di lavoro come strumento di negoziazione tra le parti
nei settori e nelle aree a più alta disoccupazione. Ribadito inoltre
l’obiettivo di incrementare la qualità del funzionamento e l’autonomia
della scuola pubblica, l’Esecutivo intende adottare misure per agevolare
il diritto allo studio e per sostenere le famiglie, e non le istituzioni sco-
lastiche, indipendentemente quindi dalla loro natura pubblica o privata,
nell’ambito dei principi costituzionali.(Applausi dai Gruppi DS, Com.,
PPI, Verdi, RI-Ind. e UDR).

Quanto, infine, alla regolazione del flusso di immigrazione, occorre
bloccare il fenomeno all’origine, aiutando l’Albania a mantenere il con-
trollo dei propri porti meridionali(Commenti dal Gruppo LNPI); ma la
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sicurezza degli italiani comporta anche il proseguimento della lotta con-
tro la criminalità organizzata e la microcriminalità, soprattutto nelle aree
urbane, con ciò confermando l’impostazione politica basata sulla solida-
rietà e sull’accoglienza, che è propria del centro-sinistra e che oggi do-
mina in Europa. Infatti, le impostazioni stataliste e liberiste sono en-
trambe fallite; bisogna allora misurarsi con le esigenze di sviluppo e di
modernizzazione, senza dimenticare le proprie impostazioni ideali, ma
aggiornandole. Invita quindi i parlamentari a giudicare il Governo dai ri-
sultati che saprà conseguire.(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi DS,
Com., PPI, Verdi, RI-Ind. e UDR. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione di fiducia.

SERENA (Misto-LVR). Annuncia il voto contrario della Liga vene-
ta al Governo D’Alema.

THALER AUSSERHOFER(Misto). Nel consegnare il testo della
propria dichiarazione di voto alla Presidenza(v. Allegato B),annuncia
che la componente della SVP del Gruppo Misto voterà la fiducia
all’Esecutivo, valutando tuttavia i singoli provvedimenti e preannuncian-
do fin d’ora la propria contrarietà alla riduzione dell’orario di lavoro.

MELONI (Misto). A nome del Partito sardo d’azione, annuncia che
voterà a favore della mozione di fiducia, ma che vigilerà costantemente
affinché l’azione del Governo sia improntata alla pari dignità degli iso-
lani.

MILIO (Misto). Annuncia che negherà il proprio voto di fiducia al
Governo. (Applausi del Gruppo AN e del senatore Contestabile.
Congratulazioni).

CARUSO Luigi (Misto). Dichiara di votare contro la fiducia al Go-
verno. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

VERTONE GRIMALDI (Misto). Annuncia il proprio voto di fidu-
cia al Governo.(Applausi dai Gruppi Misto, DS, RI-Ind. e UDR).

OCCHIPINTI. (Misto). Dichiara un libero e ragionato voto di fidu-
cia al Governo.(Applausi dal Gruppo DS).

DONDEYNAZ (Misto). Ritenendo opportuno riprendere il cammi-
no già avviato dal Gabinetto Prodi in materia di lotta alla disoccupazio-
ne, di riforme e di federalismo, consegna una memoria contenente le
problematiche in piedi tra Governo italiano e Val d’Aosta(v. Allegato
B) ed annuncia il proprio voto di fiducia.(Applausi dai Gruppi Misto e
DS).

DI PIETRO (Misto). La definizione di «eccezionale» per questo
Governo rende necessarie sia una rapida riforma elettorale, sia una suc-
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cessiva immediata verifica elettorale. Si rende inoltre indispensabile ga-
rantire un’equilibrata rappresentanza delle diverse posizioni nel sistema
televisivo. Il movimento «Italia dei valori» esprime una fiducia persona-
le all’onorevole D’Alema, ma non nutre fiducia nei «transfughi»
dell’UDR. (Applausi del senatore Occhipinti e dal Gruppo FI).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Rifondazione comunista, che ne-
gherà la fiducia al Governo, nel cui programma mancano risposte alle
drammatiche domande sociali, si propone comunque di realizzare nel fu-
turo un’opposizione costruttiva, onde individuare una alternativa all’at-
tuale Esecutivo. Intende quindi incalzare il Governo sulla scuola, sul
rapporto tra Stato e mercato, su una nuova qualità della vita e del lavoro
e sull’esigenza di individuare nuove strategie industriali, soprattutto al
Sud. Anche in Europa, d’altronde si manifesta un ripensamento del libe-
rismo; la legge finanziaria va perciò rivisitata con riferimento alle ne-
cessità di espansione e di riforma.(Applausi del Gruppo Misto-RCP.
Congratulazioni).

MANIERI (Misto). I socialisti democratici considerano un fatto po-
sitivo per il paese la costituzione di questo Governo, che potrà sostenere
la crescita dell’Italia e rimettere in movimento i processi di europeizza-
zione e globalizzazione. Si apre quindi oggi una fase nuova, che potrà
anche portare ad un’auspicabile ricomposizione della sinistra riformista.
(Applausi dai Gruppi Misto, PPI e DS).

MARINO (Com.). La crisi del Governo Prodi ha posto davanti ad
un bivio i comunisti, che hanno scelto di sforzarsi per costruire un nuo-
vo corso, per dar vita ad una svolta significativa nella politica italiana. I
contenuti di una politica non sono separabili dal contesto: si è reso per-
ciò necessario costruire alleanze a sinistra, onde garantire unità contro la
politica della destra. Ciò può consentire di dare risposta ai nuovi bisogni
ed alle nuove situazioni di povertà, ed in tal senso la legge finanziaria
dovrà rappresentare uno sforzo di intervento a favore dei più deboli. È
infine apprezzabile quanto dichiarato dall’onorevole D’Alema in materia
di occupazione e di definizione di una nuova programmazione democra-
tica, funzionale non solo alle logiche di mercato. Per queste ragioni, i
comunisti daranno un sostegno morale, anche se non subalterno, al nuo-
vo Governo. (Applausi dai Gruppi Com. e DS. Congratulazioni).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Appaiono infondate e prete-
stuose le critiche avanzate dal Polo nei confronti della costituzione di
questo Governo. Il concetto di mandato parlamentare non impedisce né
di interpretare nel tempo il voto dei propri elettori, né di abbandonare il
proprio partito; l’attuale Governo si presenta peraltro più forte, più bi-
lanciato e non più ricattabile, rappresentando un centro-sinistra più euro-
peo. Il risanamento ed il rilancio economico attraverso interventi struttu-
rali devono ora riferirsi alle numerose esigenze del paese in materia di
sanità, scuola, famiglia, giustizia e fisco. Nello specifico, appare neces-
saria una riforma dei poteri decisionali dei vari livelli dello Stato; in
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materia di occupazione, inoltre, si deve immaginare una più strutturata
collaborazione a livello europeo. Rinnovamento Italiano esprime quindi
il proprio sostegno al Governo.(Applausi dai Gruppi RI-Ind., DS e PPI.
Congratulazioni).

D’ONOFRIO (CCD). Il fallimento del Ministero Prodi, a seguito
dell’impossibilità dell’alleanza Ulivo-RC, ha determinato la nascita del
Governo D’Alema. Ciò non può che alimentare una certa amarezza per
questa caratteristica, tutta italiana, di un trasformismo che non consente
una salutare alternanza dei Governi di centro-sinistra e di centro-destra.
Il CCD, leale verso il Polo ed i propri elettori, aspetta che le riforme ri-
prendano il cammino, ponendo però la condizione che sia impossibile in
futuro cambiare dopo l’elezione lo schieramento di appartenenza;
nell’attesa che questa maggioranza «raccogliticcia» fornisca le risposte
dovute, negherà però la fiducia al Governo.(Vivi applausi dai Gruppi
CCD, FI e AN. Congratulazioni).

PIERONI (Verdi). I Verdi daranno la fiducia all’Esecutivo, chie-
dendo però con forza impegni sull’ambiente e sulla salvaguardia dei be-
ni artistici e culturali. La sconfitta del Governo Prodi ha dovuto far rico-
noscere la non autosufficienza dell’Ulivo, costringendo ad allargare
quella maggioranza al centro ed a sinistra, onde garantire con coerenza
agli italiani il proseguimento del processo di risanamento e di sviluppo.
Per salvare l’Ulivo occorre definire con chiarezza l’ambito di cessione
delle sovranità dei singoli partiti e le relazioni con le altre forze politi-
che; l’attuale crisi di sistema rende infatti necessario un confronto su un
campo più ampio. I Verdi hanno scelto il polo di centro-sinistra, e quin-
di daranno la propria fiducia al Governo D’Alema.(Applausi dai Grup-
pi Verdi, PPI e Ds. Congratulazioni).

COSSIGA. (UDR). Le pesanti critiche rivolte dal senatore D’Ono-
frio non tengono conto che in politica gli obiettivi prefissati possono a
volte non essere raggiunti ed a volte addirittura oltrepassati. L’UDR,
forza di centro democratica di vocazione europeista, fautrice della de-
mocrazia competitiva tra alleanze trasparenti ed omogenee, si dichiara
distante dalla destra, di cui rispetta la collocazione democratica, ed al-
ternativa alla sinistra democratica, incarnata dal partito del Presidente
del Consiglio. Le attuali condizioni politiche richiedono però una colla-
borazione, che, tuttavia, non impedirà al suo partito di mantenere
l’obiettivo della creazione di una forza politica di centro nell’ambito del
PPE che ricomprenda tutti i partiti italiani di tradizione cattolico-libera-
le. Tra questi non vi è Forza Italia, a causa della sua opposizione popu-
lista e demagogica, nonché dell’equivoco rappresentato dal conflitto di
interessi. (Commenti dal Gruppo FI). Pur nella giusta pretesa di un
chiarimento politico a breve scadenza, il suo partito si era mostrato di-
sponibile nei confronti del precedente Presidente del Consiglio, a cui va
il ringraziamento per aver portato l’Italia in Europa; quell’apertura fu
però resa vana dallo scarso senso pratico dello stesso onorevole Prodi e
soprattutto dall’insensibilità dell’onorevole Berlusconi a votare la fiducia
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al Governo per motivi di emergenza nazionale ed internazionale. Quegli
stessi motivi ancora oggi sono alla base del suo pieno appoggio al Go-
verno D’Alema, che ha l’enorme merito di rendere evidente al popolo
italiano che la guerra fredda è definitivamente finita e che la politica
viene restituita a se stessa.(Applausi dai Gruppi UDR, PPI, RI-Ind., DS
e Com. Molte congratulazioni).

GASPERINI (LNPI). La Lega Nord manterrà nei confronti del nuo-
vo Governo un atteggiamento duro, ma non di pregiudiziale ostilità, non
tanto per la condivisibilità di alcune tematiche enunciate in sede di di-
chiarazioni programmatiche, quanto soprattutto per i segnali di significa-
tiva apertura che D’Alema ha inviato sul fronte della riforma dello Stato
in senso federale. Restano perplessità legate alla natura stessa della coa-
lizione, il cui leadersarà quotidianamente costretto ad un’improba opera
di conciliazione degli opposti. A taledeficit strutturale, il Governo do-
vrà aggiungere le naturali difficoltà che incontrerà soprattutto in materia
di politica estera. Sul fronte interno, sarà bene che il presidente D’Ale-
ma smentisca al più presto l’annunciata blindatura del disegno di legge
finanziaria in Senato, che rappresenterebbe una ferita alle prerogative di
tale ramo del Parlamento.(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratula-
zioni).

ELIA (PPI). La legittimità costituzionale del nuovo Governo e l’ir-
reprensibilità della condotta del Capo dello Stato nel corso della crisi
dovrebbero spingere a valutare politicamente e senza demagogia la com-
posizione dell’Esecutivo, ed in particolare il ruolo dell’UDR. Purtroppo
l’opposizione in Italia si distingue rispetto a quelle degli altri paesi eu-
ropei per un eccesso di radicalismo, la cui principale vittima è stata la
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. La demarcazio-
ne sempre più confusa dei confini tra gli schieramenti politici in tutto il
mondo occidentale deve spingere ad identificare la scelta democratica
con la capacità e l’efficacia nel governare. Il principale problema
all’orizzonte, la lotta alla disoccupazione, configurando addirittura l’im-
possibilità dell’esercizio del diritto al lavoro, pone in dubbio la serietà
delle istituzioni democratiche e fa emergere un’esigenza di revisione an-
che della I parte della Costituzione. Quanto alla II parte, sarà opportuno
riprendere il cammino tracciato dalla Bicamerale, ma si impone un ri-
pensamento critico profondo, anche se serrato nei tempi. Governi stabili
e schieramenti coesi necessitano di adeguate leggi elettorali e una classe
politica che non fosse in grado di realizzare tale obiettivo si autodelegit-
timerebbe. Il PPI, che ha molto apprezzato le affermazioni del Presiden-
te del Consiglio in tema di parità scolastica, convinto che il progetto
dell’Ulivo sia ancora ben vivo, attende con fiducia il Gabinetto D’Ale-
ma alla difficile prova del governare e gli assicura un sostegno pieno e
leale. (Applausi dai Gruppi PPI, UDR, RI-Ind., Verdi, DS e Com. Molte
congratulazioni).

LA LOGGIA (FI). La disomogeneità della maggioranza di Gover-
no è riconosciuta dallo stesso senatore Cossiga, il quale, a parte qualche
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espressione colorita nei confronti dei senatori D’Onofrio e Pera, deve
essere smentito soprattutto nelle considerazioni sull’onorevole Berlusco-
ni, i cui ragionamenti sono tutti improntati alla politica e non agli insul-
ti. (Applausi dal Gruppo FI).

Non si può esprimere fiducia ad un Governo nato senza il conforto
della maggioranza degli elettori, compresi quelli di sinistra, che sono
contrari ad un’alleanza con l’UDR; questo trasformismo non solo non
risponde ad una visione etica e corretta della politica, ma porta alla dis-
soluzione del bipolarismo. L’unica soluzione percorribile, alternativa al
ricorso alle urne, sarebbe stata quella di dar vita ad un Governo istitu-
zionale; invece si è compiuta una scelta che egli continua a ritenere ille-
gittima. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD). Esponenti dell’UDR han-
no evocato la questione del conflitto di interessi, dimenticando che giace
presso il Senato un disegno di legge approvato alla fine di aprile dalla
Camera dei deputati per iniziativa di Forza Italia. Le regole del gioco, le
riforme costituzionali ed elettorali, nei regimi liberaldemocratici e non
totalitari, si definiscono preventivamente; pertanto il Polo non potrà che
tenere un atteggiamento di dura opposizione in Parlamento, forte del
consenso dei cittadini. L’attuale Governo costituisce un pericolo per la
democrazia, dato il costante ricatto cui sarà sottoposto da parte
dell’UDR. (Applausi dai Gruppi FI e AN). Per scongiurare questo peri-
colo, invita il presidente D’Alema a rifiutare la fiducia ed a rimettere il
proprio mandato nelle mani del capo dello Stato, affinchè si tengano al
più presto nuove elezioni.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD. Molte
congratulazioni).

MACERATINI (AN). Lo sbocco della crisi del precedente Governo
è stato segnato dal più spregiudicato trasformismo ed ha molto indigna-
to i cittadini, come ha dimostrato la manifestazione a Roma di sabato.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD). Il Governo non solo perpetua i
metodi del vecchio sistema, ma oggi rappresenta la minoranza degli ita-
liani ed è stato formato solo per scongiurare la paura delle elezioni e
della probabile vincita del Polo delle libertà. Pur essendo disponibile ad
un confronto sulla legge elettorale, sulla base della positiva esperienza
compiuta in Bicamerale, Alleanza Nazionale nega pertanto la fiducia al
Governo D’Alema.(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD. Congratula-
zioni).

SALVI (DS). Dopo il ritiro del sostegno di Rifondazione Comuni-
sta, l’Ulivo avrebbe potuto percorrere la strada delle elezioni anticipate,
che avrebbero prodotto grandi difficoltà in un momento molto delicato
per l’ingresso in Europa e avrebbero impedito quella rinnovata stabilità
che ha indotto ieri il Governatore della Banca d’Italia ad abbassare il
tasso ufficiale di sconto; oppure l’Ulivo avrebbe potuto accedere alla
proposta di un Governo tecnico o istituzionale, rinunciando così alle
proprie responsabilità politiche. Si è scelta invece la strada della conti-
nuità, riproponendo l’Ulivo alla guida del paese insieme ad una parte
dei comunisti e all’UDR, che aveva già votato a favore del DPEF. Per-
tanto, nella conferma delle linee programmatiche del precedente Gover-
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no, oggi si può innestare la fase dello sviluppo, dell’occupazione e
dell’equità sociale verso la quale si avviano anche altri paesi europei.

Peraltro, l’assunzione della guida di Governo da parte delleader
del partito di maggioranza relativa costituisce un’importante novità per
l’Italia, ma è altrove un fatto di assoluta normalità democratica. Occorre
pertanto completare la fase della transizione con l’approvazione di nuo-
ve regole elettorali e costituzionali, riaprendo il dialogo con l’opposizio-
ne, ed in questo quadro è apprezzabile la disponibilità manifestata dal
senatore Gasperini. Augura infine all’onorevole D’Alema di riuscire a
portare l’Italia verso una società più giusta, che garantisca sviluppo e la-
voro e renda il sistema pubblico più moderno ed efficiente.(Applausi
dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind. e PPI. Congratulazioni).

GUBERT (UDR). Quando si è costituito, l’UDR si poneva come
forza antitetica alla sinistra ed il suoleader si dichiarava contro il Go-
verno Prodi, in quanto espressione dell’onorevole D’Alema.(Applausi
dai Gruppi FI, AN e CCD). Poi, durante la crisi, i vertici dell’UDR han-
no mutato indirizzo, forse per rispondere al desiderio dei poteri forti di
sostituire Rifondazione Comunista e dare stabilità al paese.(Ripetuti ap-
plausi dai Gruppi FI, AN e CCD). Pertanto, per fedeltà all’impegno con
i propri elettori, per un vincolo morale e politico, voterà contro la fidu-
cia al Governo, in dissenso dal proprio Gruppo.(Vivi applausi dai
Gruppi FI, AN e CCD. Molte congratulazioni).

PORCARI (Misto). Dato il disorientamento dell’opinione pubblica
ed il clima generale di rissosità che si sta determinando tra le forze poli-
tiche, in linea con il mandato ricevuto dagli elettori, con particolare ri-
guardo ai temi della scuola, della bioetica e della politica estera, annun-
cia il proprio voto contrario al Governo D’Alema. Comunica altresì
l’adesione al Gruppo Misto.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a procedere alla chiama
per la votazione della mozione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XIII –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,

indi del vice presidente FISICHELLA,

nuovamente del vice presidente CONTESTABILE

e del presidente MANCINO

Il Senato approva la mozione di fiducia al Governo. (Vivi applausi
dai Gruppi DS, Com., Verdi, PPI, UDR, RI-Ind. e Misto. Numerose
congratulazioni).

PRESIDENTE. Comunica che il Governo è da questo momento
nella pienezza dei suoi poteri e gli augura buon lavoro, ringraziando
personalmente il Presidente del Consiglio per la sua presenza in Aula al
momento della proclamazione del risultato.(Applausi dai Gruppi DS,
Com., Verdi, PPI, UDR, RI-Ind. e Misto).

CORTELLONI, segretario.Dà annunzio delle mozioni e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 28
ottobre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,09.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 15,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 15,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Crippa, De
Martino Francesco, Fanfani, Leone, Miglio, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scopelliti per
una riunione dell’Unione interparlamentare; Lauricella, Lorenzi, Speroni,
e Turini per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Euro-
pa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri

Approvazione di mozione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi si è con-
clusa la discussione.
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Comunico all’Assemblea che è stata presentata la seguente mozio-
ne di fiducia:

«Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo, le approva e passa all’ordi-
ne del giorno».

SALVI , ELIA , NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI , PIERO-
NI, MARINO, MARINI

Ha facoltà di intervenire in replica il Presidente del Consiglio dei
ministri.

Replica Presidente
del Consiglio
ore 15,35

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente
del Senato, signori senatori, vorrei innanzi tutto ringraziarvi per l’atten-
zione con cui avete voluto seguire e partecipare al dibattito sulle dichia-
razioni programmatiche del mio Governo.

Voi mi consentirete di rendere innanzi tutto un omaggio ad un se-
natore che non è qui con noi e che, non potendo essere presente, ha vo-
luto inviarmi un messaggio caloroso di incoraggiamento e di fiducia: il
senatore Amintore Fanfani.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Ita-
liano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti e Alleanza Nazionale).

Vorrei altresì ringraziare quanti con stimolo critico, o con apporti
positivi, hanno voluto arricchire questa discussione alla quale davvero –
e me ne scuso – non è facile per me offrire una risposta compiuta; ho
preferito – come è mio costume – anche per dare un tono più discorsi-
vo, fare di questo mio intervento conclusivo più la replica a taluni argo-
menti che mi sono parsi fondamentali nel dibattito che non un testo or-
ganico da consegnare alla storia.

Credo nel dialogo parlamentare, che consiste nell’ascoltare – l’ho
fatto a lungo, non per tutto il tempo e di ciò vi chiedo scusa – e nella
necessità di rispondere. A molte delle sollecitazioni il Governo cercherà
di rispondere con i fatti (molti parlamentari ci hanno giustamente detto
che ci attendono alla prova dei fatti), a talune osservazioni credo sia
giusto rispondere anche con le parole.

Nel dibattito è tornato con grande forza il tema propriamente legato
alla vicenda della costituzione del mio Governo e del significato che
questo Governo assume nel vivo della difficile transizione italiana. È un
tema certamente legittimo, importante; è un tema che mi tocca forte-
mente. Io stesso ho avuto modo di dire nella dichiarazione programmati-
ca che vedo il tratto di eccezionalità nel Governo e nel modo in cui es-
so si è costituito e che questo Governo nasce anche ponendosi al servi-
zio di quel completamento delle riforme elettorali e costituzionali che
debbono servire – appunto – a gettare le basi di un compiuto sistema
democratico di tipo bipolare.

Questo riconoscimento lo confermo, anche se vedo che molti parla-
mentari dell’opposizione vi si sono attaccati per tirare le cose – a mio
giudizio – abbastanza oltre il segno di ciò che è ragionevole dire.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ritengo non sia giustificata – lo dico con molta pacatezza –
l’asprezza delle critiche, non dirò gli insulti (quelli davvero non sono
ammissibili), che sono state rivolte al Capo dello Stato, sia per quanto
riguarda la scelta iniziale della crisi di consentire che il presidente Prodi
potesse compiere un’esplorazione circa la possibilità di ricostituire una
maggioranza parlamentare (dato che di questo si è trattato e non del
conferimento dell’incarico a costituire il Governo), esplorazione tanto
più ragionevole in quanto il Governo era stato battuto di strettissima mi-
sura in una votazione alla Camera e a fronte della disponibilità dichiara-
ta di una larga maggioranza parlamentare a sostenere la legge finanzia-
ria (disponibilità non solo dichiarata, ma testimoniata dal voto favorevo-
le sul Documento di programmazione economico-finanziaria), sia per
quanto riguarda la fase successiva, quando il Presidente della Repubbli-
ca credo non avrebbe potuto negare l’incarico alla persona indicata dalla
larga maggioranza del Parlamento per costituire il nuovo Governo.

Davvero io credo che si possa e si debba tenere questo tema fuori
dalla battaglia politica. La battaglia politica è giusto che si eserciti con
tutto il vigore necessario tra di noi che siamo gli attori di tale battaglia,
ma credo che se ne debba tenere fuori, come bersaglio o come ispirato-
re, chi invece di questo confronto è l’arbitro. Vorrei affrontare ora, mes-
so da parte ...(Interruzione del senatore Asciutti).Gli italiani sono soliti
insultare l’arbitro, però non è una buona abitudine.(Applausi dai Grup-
pi Comunista, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnova-
mento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Unione De-
mocratica per la Repubblica (UDR)).

ROTELLI. È l’arbitro che insulta noi!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Vorrei ora, con
la stessa serenità, messo da parte il tema – che mi sembra essere stato
opportunamente messo da parte nel dibattito – della legittimità costitu-
zionale del Governo, affrontare il tema della legittimità politica, della
moralità, dell’etica. Abbiamo un riferirsi continuo al tema della mora-
lità, della moralità politica, che è tema che mi sta molto a cuore e che
tuttavia credo non si possa brandire come un’arma. Io sono un garanti-
sta, ma non fino al punto di riconoscere all’onorevole Berlusconi una
cattedra di etica civile.

SPECCHIA. Anche perché non è lei che deve riconoscerlo!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Io ritengo che si
debba cercare innanzitutto di vedere il modo in cui si è formato questo
Governo.

Questo Governo non è nato dal raccogliersi di una qualsiasi mag-
gioranza parlamentare intorno ad una qualsiasi candidatura alla guida
del Governo. Non è vero, come pure è stato detto nel dibattito, che la
maggioranza dell’Ulivo si è dissolta e che al posto di essa si è costituito
un patto interpartitico variopinto. La maggioranza dell’Ulivo si è spez-
zata nel rapporto di desistenza con Rifondazione Comunista, in una si-
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tuazione per di più nella quale la maggioranza dei parlamentari di Ri-
fondazione Comunista ha rifiutato questa scelta errata e ha confermato il
suo rapporto di lealtà con l’Ulivo, sottoscritto alle elezioni del 21 aprile.
La maggioranza dell’Ulivo si è talmente poco dissolta che in quest’Aula
essa basterebbe a se stessa e nell’Aula della Camera dei deputati rappre-
senta la metà esatta dei parlamentari.

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. Lo dica al senatore
Cossiga!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Lo sto dicendo a
lei.

Vorrei persino aggiungere che in una condizione di questo tipo,
una coalizione uscita vincente dalle elezioni e che ha la maggioranza in
un ramo del Parlamento e la metà dei parlamentari nell’altro, in molte
democrazie normali si consente che possa governare. Per esempio, in
Germania il cancelliere Kohl ha governato con un voto di maggioranza
al Bundestag ed essendo in minoranza al Bundesrat, di fronte ad una
opposizione che gli riconosceva di aver vinto le elezioni.

Allora partiamo da questa considerazione, partiamo cioè dal dato
che la coalizione che ha vinto le elezioni non si è dissolta, mantiene una
forza parlamentare rilevantissima e quindi è il fondamento tutt’altro che
abusivo della costituzione di un nuovo Governo. Questa coalizione ha
indicato, su proposta del presidente Prodi, nelleaderdel maggior partito
della coalizione (quindi non una persona estranea, non un golpista che è
giunto qui in un vagone piombato), la persona che è stata protagonista
della vicenda elettorale, della vittoria elettorale dell’Ulivo, la persona
idonea per la formazione di un nuovo Governo, secondo una procedura
che ha molti precedenti nei sistemi democratici bipolari europei, nei
quali non è affatto detto che il cambio del Primo Ministro debba com-
portare necessariamente il ricorso immediato alle elezioni.

Vedete, nel momento in cui ho ricevuto questo incarico, avrei potu-
to senza dubbio intraprendere vie diverse: avrei potuto cercare di dare
vita ad un Governo di minoranza chiedendo l’astensione ad altre forze,
per approvare la manovra finanziaria ed evitare le elezioni, che pochi
davvero volevano, e secondo me saggiamente.

Avrei potuto tentare di ricostituire la maggioranza del 21 aprile: ri-
tengo che avrei fatto un danno al paese, perché il prezzo era quello di
ritirare una buona legge finanziaria e di portare il paese verso l’esercizio
provvisorio del bilancio. Ma, certamente questo era nelle possibilità del-
la politica. Magari avrei avuto meno contestazioni di legittimità, ma io
credo che avrei fatto cosa non utile per l’Italia.

La scelta politica di costruire una maggioranza più ampia e più sta-
bile, a partire dalla convergenza che si era già realizzata sul Documento
di programmazione economico-finanziaria e sulle principali questioni di
politica estera, è stata proprio una scelta politica e non un atto di neces-
sità per prendere il potere; una scelta politica che credo legittima politi-
camente e ritengo anche eticamente responsabile, perché corrispondente
agli interessi del nostro paese. Poi giudicheranno gli italiani.
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Ecco perché credo che questo Governo debba essere giudicato per
ciò che è: una coalizione di Centrosinistra imperniata sullo schieramento
che ha vinto le elezioni e che, quindi, legittimamente governa; che ha
costruito un’alleanza con una forza moderata che si è distaccata dal Po-
lo per ragioni politiche; così come per ragioni politiche e non di tradi-
mento si è rotto il patto con Bertinotti. Pertanto, inviterei sommessa-
mente – per così dire – gli amici del Centrodestra ad indagare le ragioni
politiche per cui si è avuta una erosione del loro schieramento, una per-
dita di rapporto con una parte del mondo moderato; forse i toni del di-
battito di questi giorni non sono l’ultima ragione politica di una diffi-
coltà a tenere insieme uno schieramento moderato che mal si concilia
con una aggressività e un estremismo che – secondo me – nella Destra
europea raramente si riscontrano.

BEVILACQUA. Perché non si preoccupa di Bertinotti e dei
suoi?

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il problema di
Bertinotti l’abbiamo risolto, come ha visto(Applausi dal Gruppo Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo). Siamo stati costretti a risolverlo ed è stato
risolto.

Ora, vorrei anche dire al senatore Di Pietro, che ringrazio per le
parole di augurio e anche per quelle, che so sincere, di fiducia personale
che mi ha rivolto, che in questo delicato processo nessuno ha reciso
l’Ulivo, perché l’Ulivo resta come un dato che definirei persino istitu-
zionale – anche nella denominazione dei Gruppi parlamentari, come è
scritto sulla nostra carta intestata – e politico, come uno dei fondamenti
essenziali di questa maggioranza di Governo che si fonda sull’Ulivo, su
quei Comunisti italiani che hanno mantenuto una politica unitaria e un
patto di lealtà con noi e sull’UDR, che concorre con le sue autonome
posizioni a formare questa maggioranza di Governo, sulla base di una
convergenza programmatica.

L’Ulivo non basta più a governare il paese, perché si è determinata
quella crisi, ma questo non significa affatto che l’Ulivo scompaia, venga
meno, si dissolva o sia stato reciso. L’Ulivo, come progetto politico di
una collaborazione di lungo periodo e di un patto strategico fondato su
comuni valori e convinzioni fra il Centro e la Sinistra, tra la Sinistra de-
mocratica di ispirazione europea e le forze cattoliche, laiche e ambienta-
liste, resta in campo come una grande possibilità per l’Italia.

Ho avuto modo di dire che so bene che nell’esperienza di
Governo che si avvia si confronteranno visioni diverse; so bene
che c’è chi pensa che nel futuro del nostro paese possa esservi
un’alternanza tra Sinistra e Centro e che, dunque, tutti e due i
poli di un futuro bipolarismo siano contenuti nell’attuale Governo.
È una convinzione legittima, ma non è la mia, perché credo che
questa visione sottovaluti profondamente il peso, il radicamento po-
polare di un Centro-destra italiano al quale ho sempre guardato
con rispetto e con il quale ho cercato un’interlocuzione per le riforme,
perché credo che la costruzione di una democrazia compiuta non
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passi attraverso una liquidazione di questo mondo ma attraverso lo
sviluppo di una comune responsabilità.

NOVI. Si vuole liquidare il capo dell’opposizione!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Non è assoluta-
mente così! Avete di fronte a voi un uomo che ha la responsabilità e, se
avrà la fiducia, i voti per governare l’Italia e farà il suo dovere, ma nel-
lo stesso tempo, pensa che l’evoluzione del sistema democratico non di-
penda soltanto dal Governo ma anche dalla costruzione di una dialettica
virtuosa tra Governo e opposizione.(Applausi dai Gruppi Democratici di
Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Partito Popolare Italiano e Unione Demo-
cratica per la Repubblica (UDR)).

LO CURZIO. Bravo!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Ciascuno è poi
arbitro, fabbro del suo destino: è stato questo il senso della mia espres-
sione «chi ha più filo da tessere, tesserà».

Il compito dell’oggi non è quello di disegnare un futuro che sarà
l’approdo di una transizione complessa, tormentata, in cui saranno deter-
minanti la capacità di iniziativa, la credibilità, la forza dei soggetti poli-
tici che si vanno costruendo. Per questo motivo il Governo conferma il
suo orientamento di voler stimolare le riforme, senza presentare una
propria proposta di maggioranza che costituirebbe una gabbia e proba-
bilmente un motivo di contrapposizione. Ciò non significa agnosticismo;
la mia posizione sulla legge elettorale è chiarissima: sono favorevole ad
un sistema elettorale maggioritario uninominale a doppio turno nella
forma, adattata al nostro paese, che è stata proposta dal professor Gio-
vanni Sartori – ha quindi un «certificato» preciso – alla quale non mi ri-
ferisco con ulteriori dettagli perché credo sia nota, avendola presentata il
professore nel corso di un’audizione presso la Commissione bicamerale.
Credo che sia la legge elettorale più adatta a far crescere il bipolarismo
nel nostro paese e anche a consentire quell’equilibrio tra rappresentanza
e formazione di una maggioranza omogenea di Governo, o più omoge-
nea possibile, che rappresenta esattamente il problema della legge eletto-
rale italiana. Naturalmente, questa è la mia opinione.

Nel confronto delle opinioni e sotto lo stimolo delle iniziative po-
polari spero che il Parlamento dia presto al paese una nuova legge elet-
torale. Non posso neppure nascondere quale è il mio punto di vista sulle
questioni di natura costituzionale giacché pensavo, e continuo a ritenere,
che la bozza della Bicamerale fosse una buona base possibile per varare
le riforme. Naturalmente si trattava di una traccia meritevole di essere
approfondita e migliorata; vorrei anche aggiungere che nell’avvio del la-
voro parlamentare alla Camera già alla parte relativa alla forma di Stato
erano stati apportati molti miglioramenti. Quel processo è stato poi
spezzato – non da me – ma la mia opinione resta la medesima.

Credo davvero che gli interrogativi del professor Pera avessero un
carattere legittimamente retorico, perché ritengo di avere già chiarito il
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mio punto di vista sul valore delle manifestazioni popolari, sulla neces-
sità di tenere separata la lotta politica dalle vicende giudiziarie di qual-
cuno, sul mio garantismo, sul fatto che il Governo della Repubblica non
combatte le imprese. Credo di aver chiarito questo mio modo di pensare
e di agire non oggi ma nel corso di una ormai sufficientemente lunga
esperienza politica. Naturalmente il Governo non potrà limitare il suo
compito ad affermare la sua ormai riconosciuta legittimità e a dialogare
con l’opposizione: dovrà innanzitutto affrontare con vigore i problemi
del paese, forte di una maggioranza parlamentare più ampia, in grado di
dare un messaggio di stabilità e di serenità; libero anche, più libero da
quel capriccioso ricatto di una sinistra estremista che ha fatto un uso,
secondo me, non sempre saggio del suo peso determinante nel sistema
politico.

Credo che questo messaggio di ottimismo, che c’è un Governo sta-
bile che porta l’Italia non solo nell’Euro, dove c’è solo un ultimo tratto
dopo il buon lavoro, fondamentale lavoro, svolto dal Governo Prodi, ma
che porta l’Italia in Europa e sulla base della moneta unica vuole com-
battere i rischi di recessione, vuole dare fiducia alle imprese, vuole crea-
re lavoro, vuole promuovere la crescita.

È vero, come molti hanno osservato, questo Governo nasce in un
diverso clima europeo, del quale intende giovarsi e che concorre a de-
terminare con il suo orientamento, che è comune con quello dei grandi
Governi europei. E di questo clima di stabilità, di serenità e di ottimi-
smo ci sono già segni. Sono convinto che la decisione del Governatore
della Banca d’Italia, che egli ha adottato con il suo consueto spirito di
autonomia che interpreta in modo giustamente severo, è sicuramente il
frutto della politica di rigore finanziario che è stata condotta con succes-
so negli anni che abbiamo alle spalle; è sicuramente il dividendo
dell’Euro. Ma è stato reso possibile questo passo così lungo, io credo,
anche dal messaggio di stabilità che viene al paese dalla formazione di
un Governo forte – forte per la sua base parlamentare, non per altro – e
che sembra garantire, e sarà così, stabilità.

Non voglio qui leggere un lungo elenco, ma non c’è dubbio che lo
spirito della nostra iniziativa è quello di sostenere ragionevolmente la
domanda, così come si delinea nella nuova legge finanziaria, introdu-
cendo anche misure di equità sociale, non solo attraverso la restituzione
dell’eurotassa, ma anche attraverso misure a sostegno dei ceti sociali più
deboli, e quello di avviare, a cominciare da una riduzione delle tasse
sulla casa, una riduzione del carico fiscale anche grazie ai risultati posi-
tivi che si cominciano ad avere in modo significativo nella lotta contro
l’evasione fiscale, con l’obiettivo di dimostrare che quel «paghiamo tut-
ti, se facciamo tutti il nostro dovere sarà possibile pagare di meno» è un
obiettivo raggiungibile.

Credo che l’ispirazione europea della nostra politica, che non era
soltanto quella della moneta ma più in generale direi la direzione di
marcia di un processo di modernizzazione del paese, valga in tutti i
campi. Il Consiglio informale in Austria ha discusso, ad esempio, dei
problemi della politica estera di sicurezza europea e sempre di più in
questo quadro noi dobbiamo concepire il ruolo delle nostre Forze arma-
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te. Il Nuovo modello di difesa, finita la guerra fredda e la necessità di
vegliare ai confini del nemico ad oriente, significa Forze armate più
snelle, più efficienti, in grado di integrarsi in un sistema internazionale
di difesa o riconquista della pace; certamente Forze armate che dovran-
no avere una componente professionale maggiore e un livello tecnologi-
co adeguato. Le nostre Forze armate hanno dimostrato di essere uno
strumento efficiente di politica estera efficace, hanno dato buona prova
di sé in Albania e in Bosnia, e un grande paese, che non solo per i do-
veri che derivano dal sistema delle alleanze in cui siamo inseriti ma an-
che proprio per la funzione che svolgiamo in questo Mediterraneo, deve
poter disporre di una forza che è anche uno strumento essenziale di una
politica estera di pace.

Vedete, tutto questo ormai si proietta in una dimensione europea
che si apre verso scenari inediti, non di contrapposizione tra Europa e
Stati Uniti, ma certamente di complementarietà responsabile. Dal vertice
di Poertschach, e su proposta di Tony Blair, emerge l’orientamento di
andare verso una progressiva integrazione della UEO nell’Unione euro-
pea e nello stesso tempo di concepire questo strumento come fondamen-
to di una sorta di pilastro europeo della NATO in un rapporto di colla-
borazione con gli Stati Uniti, in cui però emergano anche il profilo di
una politica europea della difesa e una capacità dell’Europa di assumere
le proprie responsabilità. Questa scelta dell’Europa vale in tutti i
campi.

Mi sia permesso di passare dal tema delle Forze armate ad un altro,
che può apparire assai minore, ma che ci ha appassionato in questo di-
battito. È parso oscuro il mio riferimento e il rapporto tra i giovani e gli
ordini professionali. Non voglio offendere gli ordini professionali, tutta-
via ritengo che anche qui dobbiamo andare verso un sistema più aperto
alla concorrenza e nelle forme che discuterà il Parlamento (per l’amor
del cielo, è ovvio che il Parlamento è sovrano e ci sono in merito pro-
poste di legge anche da parte della maggioranza). Però – veda – quando
io dico che per un giovane italiano è molto più facile aprire uno studio
medico o diventare avvocato se ha un padre medico o uno zio avvocato,
questa mia affermazione potrà risultare oscura a qualcuno qui, ma a
quelli che ci ascoltano, i ragazzi e le ragazze, risulta chiara, anzi chiaris-
sima, glielo assicuro.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Comunisti, Verdi-L’Ulivo, Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR), Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Misto).

MONTELEONE. Ma come si può aprire uno studio medico?
(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente
con questo non voglio rivolgere un’accusa, ma credo che ciò debba es-
sere inteso come uno stimolo ad una società più aperta, capace di valo-
rizzare di più il talento delle nuove generazioni, al di fuori di una logica
che vale in molti campi (badi, lo so bene, non soltanto nel campo delle
professioni)...
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CASTELLI. Nell’università!

PERUZZOTTI. Nella polizia!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Esatto, nell’uni-
versità. È stata applicata molto spesso una logica di cooptazione dall’al-
to e non di selezione delle qualità e delle intelligenze.

Il Governo intende favorire una politica del lavoro anche attraverso
una riduzione del relativo costo e di uno spostamento del carico fisca-
le-contributivo dal lavoro verso altri fattori della produzione, in partico-
lare (sul modello di altre esperienze europee, come è stato suggerito da-
gli amici Verdi) sul consumo di energia e sull’uso di tecnologie che
comportano un inquinamento ambientale.

In questo quadro, quello di una politica per il lavoro, si inserisce
anche la conferma di una politica che incoraggi la riduzione dell’orario
di lavoro, che non è una stravaganza, ma è una delle politiche che in
forme legislative diverse (in Germania attraverso l’uso significativo di
contratti di solidarietà, in Francia con una legge per la riduzione
dell’orario legale di lavoro, ma anche in altri paesi europei) si va
sperimentando.

Ho detto più volte che non credo che la riduzione dell’orario di la-
voro sia una specie di pietra filosofale e che vedo politiche dell’orario
nel quadro di una riorganizzazione del lavoro ed anche di una maggiore
flessibilità. D’altro canto, la legge proposta dal Governo Prodi e della
quale noi sollecitiamo l’esame libero da parte del Parlamento è volta ad
incoraggiare soprattutto il negoziato tra le parti sociali, giacché è vero
che stabilisce un obiettivo, ma è anche vero che fissa che le parti sociali
possano derogarvi, pur nell’ambito della direttiva europea, su base terri-
toriale o di necessità di settori economici. Tale legge, quindi, sostenuta
da un fondo di 1.000 miliardi, è soprattutto uno strumento volto ad in-
coraggiare le parti sociali a negoziare la riduzione di orario in cambio di
nuovi posti di lavoro in quei settori, naturalmente, in cui le esigenze
della nuova organizzazione del lavoro aiutino e spingano ad andare in
questa direzione.

Voglio dire anche una parola sull’altra questione più volte evocata
in un senso o nell’altro. È chiaro che questa politica comporta un peso
centrale del tema della scuola e dell’educazione: è in questo quadro che
considero il tema della parità come uno degli aspetti di questa politica,
anche in termini quantitativi, non l’aspetto fondamentale, sinceramente,
perché il grande problema della scuola italiana è innanzitutto quello del-
la qualità, del funzionamento della scuola pubblica e quindi si tratta di
implementare quei processi di riforma che si sono avviati attraverso
l’autonomia scolastica, l’elevamento dell’obbligo, la riforma dei cicli.

In questo quadro ho precisato la mia posizione, che è favorevole
alla legge di parità che è all’esame del Parlamento, di cui il Governo as-
sume il compito di stimolarne l’esame e l’approvazione; esso, nello stes-
so tempo, è favorevole a studiare misure per il diritto allo studio che
siano volte a sostenere le famiglie, i giovani, non gli istituti, ma misure
per il diritto allo studio che siano volte egualmente ai giovani indipen-
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dentemente dal fatto che frequentino una scuola pubblica o una scuola
privata, guardando all’eguaglianza tra le famiglie e tra le ragazze e i ra-
gazzi italiani.

Credo che questo sia l’unico modo di affrontare tale questione nel
quadro del rispetto di un principio costituzionale che, se il Parlamento
non lo cambia, il Governo è tenuto a rispettare, naturalmente, perché ab-
biamo giurato fedeltà alla Costituzione(Applausi dal Gruppo Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo).

Credo di aver individuato una via (d’altro canto in questo senso si
indirizzava la nostra riflessione) per affrontare una questione delicata e
importante che riteniamo sia giusto esaminare anche se talora (non mi
riferisco ovviamente a quanto può dire del tutto legittimamente non solo
il Santo Padre ma anche altri esponenti della chiesa cattolica) nel dibat-
tito politico ci si rivolge a noi in modo così brusco che verrebbe da do-
mandarsi se davvero...

MONTELEONE. Presidente, siamo cattivi.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Vede, questo
paese è stato governato per cinquant’anni non dalla sinistra...

BORNACIN. Dai suoi colleghi di Governo!

RONCONI. Dal Centro-sinistra!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri....Se poi questo
problema era drammaticamente urgente...(Commenti dal Gruppo Al-
leanza Nazionale). Va bene, non fa niente, ho governato io per cin-
quant’anni, da quando avevo meno un anno, così siete contenti e non se
ne parla più.(Ilarità) .

L’ultimo punto sul quale volevo dire qualcosa, che è stato sollevato
con forza e che anch’io avverto fortemente perché è un tema di questi
giorni la cui portata, però, è vastissima, è la grande questione relativa
sia alla sicurezza degli italiani, sia al grande tema dell’immigrazione e
dell’accoglienza, questioni che vanno certamente regolate.

C’è un punto di emergenza: credo che non possiamo più accettare
che in quel tratto di mare che separa la Puglia dall’Albania continui ad
esservi un traffico di persone disumano, condotto da organizzazioni cri-
minali, che ha comportato già un prezzo altissimo di vite umane.

CASTELLI. È casa sua!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.No, è il confine
dell’Italia, poi quando approdano lì vanno dappertutto, non vanno a casa
mia. Ha comportato un prezzo altissimo di vite umane, dicevo, e deter-
mina anche un flusso di immigrazione clandestina governato dalla cri-
minalità organizzata.

Voglio dire con molta serenità: questo traffico deve essere bloccato
sul nascere.
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CASTELLI. Era ora!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Noi non siamo in
grado di contenerlo in mezzo al mare...(Commenti dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente)...nè è pensabile un controllo delle
nostre coste, tanto più in una situazione in cui l’organizzazione fa sì che
queste povere persone, appena sbarcate, vengano immediatamente accol-
te con mezzi e fatte scomparire da organizzazioni assai ramificate.

Allora, in questo caso, la questione riguarda il nostro rapporto con
l’Albania. Al riguardo penso che dobbiamo fare fino in fondo il nostro
dovere e mantenere i nostri impegni di aiuto e di collaborazione. Ho
pregato il ministro Russo Jervolino, che si recherà domani in Albania,
di portare un mio invito personale al nuovo primo ministro Majco per
poter parlare direttamente anche con lui ed altresì di fare presente che
noi siamo pronti a rafforzare in modo significativo la nostra collabora-
zione in Albania, con le forze ricostituende di sicurezza di quel paese
per combattere in modo efficace questo traffico sul nascere e per eserci-
tare un controllo più efficace sui porti dell’Albania meridionale e su
quel tratto di costa da cui sembra oramai con certezza muovano queste
imbarcazioni di trafficanti. Infatti credo che nel fare ciò tuteliamo non
solo l’interesse del nostro paese, ma anche valori umanitari fondamenta-
li per una grande democrazia come la nostra.

Quindi noi siamo pronti a dispiegare, di intesa con il Governo alba-
nese, le forze necessarie per assicurare un controllo più efficace e una
lotta radicale contro il traffico delle persone.

FLORINO. La criminalità italiana, questo è l’altro aspetto assai
grave!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Questa, senatore
Florino è un’emergenza su cui sono stato richiamato dagli interventi ef-
fettuati da diversi colleghi e su cui ho ritenuto di dover dire la mia
opinione.

Naturalmente sappiamo bene che il grande tema della sicurezza
non si limita a questo. Il Governo Prodi e già prima di lui i Governi che
si sono succeduti nella fase più recente hanno a mio giudizio condotto
con successi significativi la lotta alla criminalità organizzata, mettendo a
segno – le Forze dell’ordine, la magistratura – molti risultati importanti
nella cattura di pericolosi latitanti e dibossmafiosi. Ovviamente sappia-
mo che ciò non è sufficiente a garantire la sicurezza e che la sicurezza
del territorio non è legata soltanto alla lotta contro la grande criminalità
ed altresì che c’è una insicurezza delle grandi aree urbane che deriva
anche da una piccola criminalità diffusa.

FLORINO. E alta!

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Sappiamo inoltre
che contro tutto ciò bisogna agire con maggiore fermezza ed efficacia,
con una collaborazione più ramificata tra le Forze dell’ordine che dipen-
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dono dallo Stato e le strutture locali di polizia urbana ed infine con una
corresponsabilità degli amministratori locali nel costruire insieme con lo
Stato una politica dell’ordine pubblico.

Vorrei anche aggiungere, tuttavia, che la lotta contro l’insicurezza
passa anche attraverso una politica di solidarietà sociale e di inclusione:
una società più aperta è anche una società più sicura. Guai se noi di-
menticassimo questo fondamentale valore; guai se nel rapporto con chi
è più debole, al di là dell’Adriatico, o nelle periferie delle nostre città,
non ci rendessimo conto che la difesa della serenità dei cittadini italiani
più forti passa anche attraverso una politica di inclusione, di accoglien-
za, una politica capace di offrire una speranza e una possibilità a chi è
più debole al fine di non spingerlo verso l’emarginazione e la delin-
quenza. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Ver-
di-L’Ulivo e Comunista). Vedete, in questo vi è il senso di una politica
di Centro-sinistra che è per sua natura il tentativo di tenere insieme va-
lori diversi ma ugualmente necessari: quello dell’efficienza e quello del-
la solidarietà...

CENTARO. La solidarietà è anche nostra.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.... quello dello
sviluppo, della crescita e quello dell’inclusione sociale.

Vedete, non è un caso – credo – che il Centro-sinistra si presenti
oggi in Europa come la cultura di governo dominante perché se, da una
parte, una vecchia cultura statalista è fallita, dall’altra parte, anche un li-
berismo senza regole – insisto – ha fatto pagare prezzi sociali che non
appaiono sostenibili.

A noi, come ai governanti tedeschi, inglesi o francesi, il tentativo
di mettere in campo una visione più moderna del ruolo anche della Sini-
stra; una Sinistra capace di misurarsi con le sfide dello sviluppo e della
liberalizzazione, ma nello stesso tempo di aggiornare le sue idee di soli-
darietà e di giustizia sociale.

Chiediamo di essere giudicati, naturalmente, sulla base del nostro
operato. Resto convinto – e già questo dibattito del Senato segna a mio
giudizio un primo passo in avanti - che si possa piano piano uscire da
un’aspra contrapposizione pregiudiziale e che si possa poi avviare un
confronto sulle cose, sui problemi da risolvere, sulle riforme da fare.

Credo che questo sia il modo migliore di onorare il nostro impegno
e di contribuire all’evoluzione del nostro sistema democratico.(Com-
menti del senatore Lisi. Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Ita-
liano, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Unione Democratica per
la Repubblica (UDR) e Misto. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua
replica.

Dichiarazioni
di voto finali
ore 16,19

Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto.
Chiedo scusa ai colleghi: sarò e dovrò essere un severo cronometri-

sta. Ci sono molte dichiarazioni di voto, alcune riconducibili al Gruppo
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Misto, che come sapete è diventato piuttosto folto; abbiamo anche di-
chiarazioni in dissenso, che ascolteremo in coda alle dichiarazioni da
parte dei singoli Gruppi parlamentari.

Vi chiedo comprensione. Per ciascun senatore indicherò anche il
tempo a disposizione.

Il primo iscritto a parlare per dichiarazione di voto è il senatore Se-
rena. Ne ha facoltà per un minuto.(Commenti dai Gruppi Lega
Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia).

SERENA. Signor Presidente, colleghi, solo per annunciare...(Nu-
merosi senatori si apprestano a lasciare l’Aula).

PRESIDENTE. Senatore Serena, chiedo scusa. C’è un po’ di «libe-
razione» dell’Aula. Facciamo un poco defluire i colleghi, poi potrà co-
minciare. (Diffuso brusìo in Aula).

Per favore, allontanatevi dal banco del Governo. Senatore Coviello,
per favore si allontani dal banco del Governo perché dobbiamo procede-
re alle dichiarazioni di voto.

Prego, senatore Serena. Lei ha a disposizione un minuto.

SERENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo
per annunciare nel poco tempo concessomi il voto contrario della Liga
Veneta a questo Governo. Non vi sarà nessun tentennamento futuro in
questo nostro atteggiamento nei confronti di un Governo che non rite-
niamo incostituzionale – sia chiaro –, perché non lo è, ma che conside-
riamo, per ciò che rappresenta, per come è andato formandosi, un qual-
cosa di eticamente amorale, un ritorno al peggior passato con la riappa-
rizione sulla scena politica di partiti e personaggi responsabili dell’attua-
le situazione di sfascio di questo paese.

Con questo Governo, signor Presidente, presidente D’Alema, non ci
sarà da parte nostra nessun accordo sotto banco, nessuna richiesta sibila-
ta di reti televisive, nessun ammiccamento a nessun Ministro della giu-
stizia per «stoppare» processi in corso, nessuna richiesta di vice presi-
denze alla Camera o al Senato, che sono state già avanzate da qualche
probabile suo futuro alleato e ruota di scorta di questo Governo. Insom-
ma, giocheremo lealmente, presidente D’Alema, con le mani sul tavolo,
chiedendo semplicemente e senza demagogia ciò che il Veneto e gli al-
tri popoli del Nord hanno diritto di pretendere in rapporto a quanto dan-
no ed hanno dato a questo Stato...

PRESIDENTE. Concluda, senatore Serena.

SERENA... con particolare riguardo all’iniqua tassazione, alle infra-
strutture, alla viabilità, alla sanità, all’ordine pubblico, insomma alla di-
fesa delle proprie autonomie, delle proprie libertà e delle singole sovra-
nità. Non ci aspettiamo molto, e ho concluso, da un Governo che pre-
senta personaggi come il ministro Amato, che mi sembra abbia detto
che il federalismo è l’anticamera della secessione. Comunque porteremo
avanti con lealtà le nostre richieste.
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Serena.
È iscritta a parlare per dichiarazione di voto per un minuto la sena-

trice Thaler Ausserhofer. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
trovo incomprensibili le ragioni che hanno portato alla crisi politica ed
alla fine del Governo dell’onorevole Prodi. Considero tale crisi il frutto
di comportamenti irresponsabili e di immaturità politica, che ha ripropo-
sto la solita immagine dell’Italia, ossia di un paese politicamente in tra-
vaglio ed incapace di darsi un Governo stabile.

Per rendere conto agli elettori la nuova situazione avrebbe giustifi-
cato elezioni anticipate, ma questa fase di transizione in cui si stanno
realizzando importanti passaggi verso la più compiuta integrazione euro-
pea, di fatto non permette ritardi o inefficienza nelle decisioni da pren-
dere in modo eminente.

Se la crisi ha trovato la sua soluzione, che noi dellaSüdtiroler Vol-
kspartei accettiamo, ma che giudicheremo dai fatti, il Governo da lei
presieduto ha ora il compito primario di ripagare i cittadini degli innu-
merevoli sforzi e sacrifici sostenuti, che hanno permesso all’Italia di en-
trare a pieno titolo nell’Euro, con tutto ciò che questo significa in termi-
ni di stabilità e di competitività economica per il paese.

È assolutamente indispensabile ridurre la pressione fiscale, e per
rendere più competitive le imprese e garantire l’occupazione, bisogna
intervenire per ridurre i costi del personale e per rendere più flessibili
gli orari di lavoro.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice.

THALER AUSSERHOFER. Chiedo allora di allegare agli atti della
seduta odierna il mio intervento, e concludo con l’ultimo capoverso.

Noi della Südtiroler Volksparteile daremo la nostra fiducia e ap-
poggeremo il suo Esecutivo dall’esterno, avvertendola fin d’ora che va-
luteremo sempre di volta in volta i singoli provvedimenti e che li vote-
remo rispettando il mandato dei nostri elettori, così come, per correttez-
za e lealtà, le preannunciamo già in anticipo la nostra contrarietà al
provvedimento sulla riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro così come
predisposto, e le chiediamo, fin d’ora, di limitare la sua applicazione al-
le aree con alto tasso di disoccupazione e di non interferire nelle zone
economiche ove l’occupazione non pone problemi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per un
minuto il senatore Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, ono-
revoli colleghi, annuncio il voto favorevole di fiducia del Partito Sardo
d’Azione al suo Governo e l’impegno a sostenerne l’azione.

Lo sosterremo, ma contestualmente lo solleciteremo ed incalzeremo
perché rispetti gli impegni programmatici sul federalismo, sulla giustizia
e sul lavoro, e soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi «dell’egua-
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glianza di opportunità», della pari dignità e della libertà di movimento,
dai quali ancora oggi i giovani, le donne, i lavoratori, i pensionati e i di-
soccupati sardi sono esclusi o fortemente penalizzati.

Sappia, signor Presidente, che noi sardi, sardisti, che pure nutriamo
diffidenze e timori per chiunque viene dal mare, siamo abituati a rispet-
tare gli impegni e giudichiamo molto severamente chi non li rispetta.

I sardisti sono stati ignorati nella composizione della Commissione
bicamerale per le riforme, nelle consultazioni e nella formazione del suo
Governo, quasi fossero un insignificanteoptional. Eppure, siamo stati e
siamo determinanti in Sardegna, talvolta indispensabili in quest’Aula e
spesso decisivi in Commissione.

La storia, la cultura e le tradizioni democratiche del nostro partito,
che sopravvivono da 75 anni a qualsiasi regime e sistema politico e isti-
tuzionale, rappresentano valori veri e forti non soltanto per la Sardegna
ma per tutto il nostro paese.

A lei, signor Presidente, alle donne del suo Governo e ai suoi Mi-
nistri ancora felicitazioni ed auguri di buon lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per un
minuto il senatore Milio. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, nel suo
discorso ha manifestato la volontà del suo Governo di affrontare con de-
cisione politica la liberalizzazione dei mercati e della società.

Lei sa, come tutti noi, che le riforme del mercato del lavoro, del si-
stema previdenziale, di quello sanitario e di quello fiscale sono urgenti e
necessarie per dare un futuro di competitività, di crescita e di lavoro
agli italiani. Non ho, però, alcuna fiducia che il blocco politico e sociale
su cui questo Governo poggia consentirà vere riforme, che non possono
che essere riforme liberali e liberiste.

Non saranno questi partiti a garantire la riforma delle istituzioni e
della giustizia. Non saranno questi partiti a consentire una legge eletto-
rale che, per essere al servizio della democrazia e dei cittadini, deve
mettere fine alla partitocrazia. Non saranno le burocrazie sindacali e
confindustriali, rappresentative ormai di se stesse e di minoranze privile-
giate di lavoratori, pensionati e grandi gruppi industriali privati e –
ahimè – pubblici che lei ha invocato per una nuova concertazione, a
consentire riforme di libertà al servizio degli esclusi dalle imprese, dal
lavoro, dalla professione e dalla previdenza.

Non ci ha detto pressoché nulla, signor Presidente, sulla politica
del suo Governo per il Kosovo. Sosterrà l’iniziativa del Partito radicale
per l’incriminazione di Milosevic presso il Tribunale dell’Aja? Si bat-
terà per il diritto internazionale? Affermerà che Milosevic è il problema
in termini di diritto internazionale e non può essere la soluzione, o pro-
seguirà la politica degli aiuti economici al regime criminale serbo, ma-
gari attraverso la partecipazione di aziende pubbliche ad altre privatizza-
zioni di aziende serbe? Quale sarà la politica del suo Governo sulle dro-
ghe? Il suo più volte dichiarato favore per la legalizzazione delle droghe
leggere troverà un seguito?
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Signor Presidente, la lista Pannella avverte la necessità per gli ita-
liani di quella rivoluzione liberale che né il suo Governo né il sistema
di questi partiti e dei poteri costituiti oggi in Italia sanno o vogliono
assicurare.

È per questo che dichiaro il mio voto contrario.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Contestabile. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per un
minuto il senatore Caruso Luigi. Ne ha facoltà.

CARUSO Luigi. Signor Presidente del Senato, signor Presidente
del Consiglio, signori del Governo, onorevoli colleghi, avendo a disposi-
zione soltanto un minuto, preventivamente dichiaro il voto contrario del
Movimento Sociale Fiamma tricolore.

Si tratta di una contrarietà che spiego immediatamente.Nulla quae-
stio in ordine, presidente D’Alema, alla legittimità dal punto di vista
tecnico-giuridico del suo Governo, perché altrimenti incorreremmo vera-
mente in una ipotesi di analfabetismo costituzionale; ignoreremmo i ru-
dimenti della nostra Carta costituzionale. Tuttavia, c’è un insegnamento
antico dei romani, che furono maestri del diritto, che dicevano: «Non
omne quod licet honestum est»; con ciò (Applausi dal Gruppo Alleanza
Nazionale)intendendo sottolineare che non vi è sempre perfetta coinci-
denza tra la liceità giuridica e la liceità morale. È questo il motivo della
mia opposizione.

Ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente inaccettabile.
Ci troviamo di fronte ad un Governo – il suo Governo – che è sostenuto
da una maggioranza che è composta da quello che il 21 aprile era il
PDS, da buona parte di quello che il 21 aprile del 1996 era Rifondazio-
ne Comunista, da buona parte di quello che era l’Ulivo, i cui ruderi so-
no ora faticosamente sostenuti dal senatore Di Pietro, e dai parlamentari
dell’UDR, che avevano ottenuto il consenso degli elettori contro Rifon-
dazione Comunista, l’Ulivo e il PDS, che ora sostengono questo
Governo.

Concludo, signor Presidente del Senato, dicendo che ho sentito in
quest’Aula molti attacchi duri nei confronti dei colleghi parlamentari
dell’UDR. Dobbiamo ricordarci, onorevoli senatori, che il nostro codice
penale – ottimo perché fascista – punisce più severamente la ricettazio-
ne rispetto al furto: non vi è dubbio che, se sono ladri di democrazia i
parlamentari dell’UDR che hanno tradito il mandato elettorale, certa-
mente il Governo,absit iniuria verbis, è il ricettatore.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per un
minuto il senatore Vertone Grimaldi. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ho chiesto di interveni-
re per dichiarazione di voto intendendo annunciare e motivare il mio
voto favorevole al Governo D’Alema. Essendomi stato concesso un mi-
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nuto di tempo, mi sarà naturalmente difficilissimo portare a termine
questa operazione.

Dividerò in due parti essenziali la mia argomentazione: la prima,
relativa alla transizione istituzionale incompiuta, che si manifesta anche
attraverso la soluzione di questa crisi; la seconda, relativa alla sostanza
dei problemi che il paese deve affrontare. Sul primo punto a me sembra
che l’onorevole Berlusconi e l’onorevole Prodi abbiano commesso lo
stesso errore, o almeno un errore molto simile: credere che fossimo già
arrivati alla seconda Repubblica, mentre siamo ancora nel gorgo della
prima, e che la transizione fosse compiuta, mentre il bipolarismo è un
obiettivo da perseguire e non un risultato già raggiunto.

Sul secondo punto ritengo che questo Governo abbia formato una
maggioranza abbastanza solida per affrontare i problemi gravissimi che
devono essere risolti in tempi brevi per permetterci di rimanere in Euro-
pa a testa alta, senza essere sopraffatti dal confronto con gli altri paesi,
che sono entrati con noi nell’Euro, che sono assai più agguerriti di noi
sul piano delle infrastrutture, del regime di governo delle città e della
capacità del sistema amministrativo di assumere rapidamente decisioni
che nel nostro paese non si prendono neppure in tempi stellari.

Mi auguro sia questo l’impegno fondamentale del Governo e devo
dire che, pur tra molti segni contrari e negativi, ho colto stamattina,
ascoltando l’intervento del senatore Grillo, un segno positivo di interes-
se per questi problemi, il che significa che almeno una parte dell’oppo-
sizione si appresta ad esercitare uno stimolo salutare nei confronti del
Governo per risolverli.(Applausi dai Gruppi Misto, Unione Democrati-
ca per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano e Democratici di
Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per un
minuto il senatore Occhipinti. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
lei si è definito il figlio di un dio minore: ora non lo è più. Io rimango
invece l’ultimo dei Moicani e rappresento il movimento La Rete, il qua-
le non rientra nelquorumda voi individuato per avere riconosciuta di-
gnità politica; dignità che avevamo nella coalizione dell’Ulivo, alla qua-
le credo ancora. Eppur tuttavia, con senso di responsabilità, oggi voterò
sì; sarà una fiducia ragionata, leale, ma non accomodante, per il bene
del paese per almeno tre urgenze che ci stanno di fronte: la legge finan-
ziaria, il completamento della parità nell’Euro, la legge elettorale da in-
dirizzare in senso compiutamente bipolare, così come hanno chiesto e
chiedono le centinaia di migliaia di cittadini che hanno firmato il quesi-
to referendario e la proposta di legge di iniziativa popolare che il movi-
mento l’Italia dei valori al quale oggi anche appartengo, ha promosso e
portato a termine con successo.

Il mio voto è sicuramente ininfluente, forse ritenuto superfluo, ma
è politicamente rilevante perché è espresso con sincerità e senza com-
promessi, con libertà di coscienza e senza alcun ritorno dopo aver giudi-
cato positivamente le dichiarazioni programmatiche e le sue risposte alle



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

domande formulate in sede di discussione generale, ma sarà sempre un
voto libero.

Mi aspetto da lei coerenza, dialogo, rispetto e giudicheremo i fatti.
Le auguro buon lavoro.(Applausi dal Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per
due minuti il senatore Dondeynaz. Ne ha facoltà.

DONDEYNAZ. Signor Presidente del Consiglio, desidero rivolgere
anzitutto un ringraziamento al presidente del Consiglio uscente Romano
Prodi per gli importanti risultati conseguiti durante il suo mandato, sui
quali non mi soffermo in quanto sono noti a tutti.

A lei, signor Presidente del Consiglio, compete l’onere di riprende-
re il cammino, proprio su quei problemi che non avevano trovato solu-
zione e che rappresentano la principale aspettativa di molti cittadini.

La prima tra queste è la necessità di affrontare e risolvere la grave
e in alcune parti del paese intollerabile disoccupazione. La mancata riso-
luzione di questo problema può generare una diffusa disperazione, tale
da travolgere ogni altra iniziativa.

Altrettanto diffusa è la richiesta da parte dei cittadini di vedersi as-
sicurare una giustizia vera, questo attraverso una riorganizzazione in
grado di renderla libera ed autonoma, per svolgere il ruolo che le com-
pete in una moderna democrazia.

Occorre inoltre ridefinire una strategia che consenta di affrontare le
indispensabili riforme in quanto a queste non esistono alternative. Non
dobbiamo perdere tempo prezioso se vogliamo cogliere tutte quelle op-
portunità che lo sviluppo offrirà, in particolare a quelle realtà che avran-
no avuto la capacità di valorizzare il singolo, esaltandone le potenzialità
della partecipazione. Per fare tutto questo occorre coraggio, visione pro-
spettica; elementi che purtroppo sono mancati durante i lavori della
Commissione bicamerale.

Con la indispensabile partecipazione dell’opposizione va ripreso il
dibattito sul modello federale. In questo senso occorre favorire ulteriori
esperienze di autogoverno reale, valorizzando e sostenendo le competen-
ze acquisite dalle regioni a statuto speciale. In particolare, per brevità di
esposizione, allego a questa dichiarazione una memoria riguardante le
problematiche ancora non risolte tra il Governo e la regione Valle
d’Aosta.

In conclusione, signor Presidente del Consiglio, pur non facendo
organicamente parte della maggioranza, assicuro il voto di fiducia al suo
Governo per realizzare gli obiettivi suindicati (lavoro, giustizia, riforme)
che ho ritrovato nella sua comunicazione e nella sua replica.(Applausi
dai Gruppi Misto e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per
due minuti il senatore Di Pietro. Ne ha facoltà.

DI PIETRO. Signor Presidente del Consiglio, lei in questi giorni ed
anche oggi ha dichiarato la sua non contrarietà, posso dire la sua dispo-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

nibilità, affinché con o senzareferendumsi dia vita al più presto ad una
nuova legge elettorale, che lei ha indicato maggioritaria, sinceramente
maggioritaria, al fine di raggiungere un bipolarismo compiuto nel nostro
sistema politico.

Lei stesso ha definito, ancora oggi, il suo Governo eccezionale, che
quindi deve servire – parole sue – a «gettare le basi per un futuro rico-
noscimento da parte del corpo elettorale», quindi una futura verifica da
parte del corpo elettorale.

Mi pare di capire che la naturale linea d’approdo di questo Gover-
no, dopo la riforma elettorale e non dopo tutte le riforme, debba essere
quello della verifica, appunto, attraverso le elezioni. Molti però, anche
leggendo i giornali di questa mattina, sia nel Governo che nella maggio-
ranza parlamentare mi sembra che la pensino diversamente e già chi,
come noi, ha voce leale ma dissonante viene ghettizzato. Una riprova,
signor Presidente del Consiglio, è quello che è successo ieri sera da par-
te della RAI (non di Mediaset ma della RAI): ben due canali ieri hanno
trasmesso la problematica delreferendume in nessuno era presente un
solo membro del comitato referendario, non dico Di Pietro, ma di tutti
gli altri rappresentanti del comitato referendario.

Allora, la richiesta che le faccio, unitamente a quelle che le ho fat-
to ieri, è un’altra ed è aggiuntiva: impegni il Governo a garantire il rie-
quilibrio del sistema televisivo nei confronti di tutto il comparto, anche
quello privato, dando piena attuazione alle leggi n. 422 del 1993 e
n. 249 del 1997, affinché anche chi la pensa diversamente, magari con
lealtà ma con voce dissonante, possa avere la possibilità di dire la sua.
Questo era il messaggio che volevo mandarle.

Tutto ciò premesso, sia chiaro che noi – io e il Movimento l’Italia
dei valori che rappresento – le assicuriamo il mio voto di fiducia «per-
sonale». Lei si chiederà cosa vuol dire personale: significa fiducia a lei
perché non mi fido dei transfughi dell’UDR di cui si è circondato. Chi
ha tradito una volta può tradire mille volte.(Applausi dai Gruppi Misto
e Forza Italia).

ASCIUTTI. Bravo!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto per sei
minuti il senatore Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente del Consiglio, il partito della
Rifondazione Comunista voterà «no»al Governo. Lo riteniamo, infatti,
un Governo che nasce da un assemblaggio innaturale tra spezzoni di
Centro-destra e di Centro-sinistra: un Governo confuso, ma non fragile,
e proprio per questo – per certi versi – anche avventuroso e
pericoloso.

Rifondazione Comunista sarà all’opposizione. Sarà un bene, io cre-
do, anche sul piano della democrazia, perché sarebbe espressione di una
pericolosa idea totalizzante pensare che un Governo di cui è parte il se-
natore Cossiga (un Governo che è benedetto dalla Confindustria e dal
senatore Agnelli) non abbia un’opposizione da sinistra, capace di co-
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struire movimenti sociali e insieme progetti alternativi sulle grandi e
drammatiche domande di una svolta in termini di occupazione, di svi-
luppo del Mezzogiorno e di giustizia sociale.

Non a caso – vedete – quei bisogni, quelle domande sociali, quei
vissuti e quei progetti costituiscono la base della quotidiana iniziativa
per l’alternativa che Rifondazione Comunista ripropone con più determi-
nazione e forza di prima, perché tra l’altro sono le stesse contraddizioni
vissute dalla base sociale dei sindacati, delle forze democratiche, della
gente di sinistra.

Rifondazione Comunista non si farà mettere in un angolo: intrec-
cerà ogni giorno la costruzione di un movimento di opposizione nella
società con l’offensiva unitaria a sinistra per strappare ogni giorno mi-
glioramenti sui singoli obiettivi, dal rapporto tra i tempi di lavoro e di
vita ad una qualità nuova del lavoro e dello sviluppo del Mezzogiorno,
agli obiettivi di miglioramento per le classi oppresse, per i poveri.

Saremo, quindi, all’opposizione di questo Governo anche per evita-
re che si stabilizzi un’operazione strategica che nasce perfino da una let-
tura regressiva della stessa esperienza di unità nazionale, perché essa è
oggi depurata della stessa berlingueriana diversità comunista come alter-
nativa sempre possibile, come allusione permanente ad un’altra società
che nasce da un’idea di stabilità come unica ed ossessiva chiave so-
vraordinatrice che ingabbia la dialettica politica e sociale, che costringe
non a caso larga parte delle forze democratiche ad allearsi, in questo
Governo e in questa maggioranza, in maniera innaturale e preoccupante
con segmenti di trasformismo politico o peggio (per dirla con Gramsci),
di sovversivismo delle classi dominanti che ha partorito nell’esperienza
italiana – non dimentichiamolo – stragismo, pezzi deviati dello Stato,
una statualità a sovranità limitata, opacità nei processi decisionali.

Rifondazione Comunista, quindi, incalzerà questa maggioranza, so-
prattutto sui punti di programma in cui massimo si avverte il peso delle
forze moderate della maggioranza, come la scuola, come i punti più
esposti del rapporto tra Stato e mercato. Che differenza vi è infatti, ono-
revole D’Alema, tra Destra e Centro-sinistra se si prevede uno smantel-
lamento dello Stato sociale in cui il pubblico si ritrae dalla gestione dei
servizi a tutti i livelli a favore del mercato e del privato sociale inteso
come leva per la privatizzazione dei servizi a livello locale? E quale po-
litica per il lavoro ed il Mezzogiorno è attuabile se mancano politiche
economiche e strategie industriali, piani di risistemazione territoriale,
progetti di sviluppo autocentrato ed autopropulsivo, mentre il Mezzo-
giorno stesso viene individuato come territorio senza qualità, di insegui-
mento della forza lavoro al prezzo più basso, lavoro povero per uno svi-
luppo povero e degradato, regno del nomadismo lavorativo, delle preca-
rizzazioni, di una precarietà che disgrega lavori, vite e sogni dei giovani
e delle ragazze, dove i quartieri metropolitani sono ridotti spesso a de-
serti di socializzazione (pensiamo a Secondigliano e alle sue scuole) sot-
to il dominio della mafia e delle camorre?

La nostra opposizione sarà anche molto proiettata, infine, sul piano
internazionale: sta già costruendo solidi collegamenti con le forze comu-
niste, antagoniste, ambientaliste e pacifiste europee, anche perché siamo
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convinti che i processi che sono aperti in Europa di ripensamento delle
linee liberiste, di critiche, per quanto insufficienti, al patto di stabilità di
fronte al rischio di recessione rafforzeranno nel merito la nostra opposi-
zione e potranno anche avere un’influenza positiva in Italia, per l’unità
delle sinistre, avvicinando tempi e condizioni dell’alternativa.

Ho l’impressione, infatti, che quando si allude al dibattito che si sta
positivamente aprendo nelle sinistre europee sono troppi gli stupidi che
invece di guardare alla luna guardano al dito che indica la luna: dall’Eu-
ropa, invece – questo è il punto – vengono segni di ripensamento contro
l’ossessione monetarista e liberista che, non a caso, come Rifondazione
Comunista, abbiamo sempre contrastato.

Certo, non è ancora una politica alternativa, ma sono segnali ap-
prezzabili e che lei, onorevole D’Alema, ha apprezzato nei giorni scorsi.
In Italia, però, questo Governo fa il contrario perché la finanziaria, che
appunta insieme il testo ed il contesto, su cui abbiamo dovuto scegliere
l’opposizione di fronte al rifiuto della svolta, del rilancio della domanda,
della linea antirecessiva che proponevamo, è proprio il contrario di una
linea espansiva e di riforme.

Nei prossimi mesi, comunque, ci attendono grandi appuntamenti
parlamentari, a cominciare dall’elezione di un Capo dello Stato di sicura
garanzia democratica. Noi non ci tireremo indietro, parteciperemo alla
costruzione di uno schieramento unitario; siamo ad un tornante impor-
tante della transizione italiana, a suo modo storico.

Veda, onorevole D’Alema, io non credo, come poco fa ha detto,
che lei abbia risolto il problema di Rifondazione Comunista perché le
questioni sociali, dal lavoro alla giustizia sociale, alle quali la nostra
presenza nella società allude, non sono affatto risolte, anzi si aggravano.
Tali questioni, con testardaggine, senza estremismi ma con radicalità e
determinazione, pretenderanno nei prossimi mesi, ogni giorno, una ri-
sposta e noi qui stiamo e qui saremo per collaborare a risolvere tali pro-
blemi. (Applausi dal Gruppo Misto. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la se-
natrice Manieri. Ne ha facoltà. Le ricordo che il tempo a sua disposizio-
ne è di quattro minuti.

MANIERI. Signor Presidente, come senatrice eletta nel suo colle-
gio elettorale, signor Presidente del Consiglio, sento innanzitutto il biso-
gno di manifestarle la gioia e gli auguri della gente di Gallipoli e del
Salento che, come ella sa, ha nei confronti della sua persona sentimenti
speciali.

A nome dei senatori socialisti democratici voglio esprimere le ra-
gioni politiche di una convinta fiducia al suo Governo, che riteniamo un
fatto positivo per il paese e per la democrazia italiana. Anzitutto per il
paese che, come ella ha sottolineato, ha bisogno di stabilità politica per
mettere a frutto i risultati conseguiti con l’entrata nell’Euro.

D’altra parte, ella ha avuto modo, signor Presidente, di conoscere
direttamente la disperazione di tante madri e di tanti padri che vedono i
loro figli intristire per la mancanza di lavoro. È un’intera generazione
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che rischia di perdere il senso della propria dignità. Abbiamo il dovere
di fare qualcosa, di restituire speranza al Mezzogiorno perché la grande
questione del lavoro è, soprattutto, la questione del Mezzogiorno, che
dal suo Governo si aspetta quella capacità, che finora non c’è stata o
che è stata insufficiente, di una seria, forte politica di sostegno alla cre-
scita e allo sviluppo.

Ella ha giustamente sottolineato la centralità che oggi hanno i gran-
di temi della ricerca, dell’istruzione e della formazione. In questo qua-
dro noi pensiamo che attenzione prioritaria e privilegiata debba essere
data alla scuola pubblica che nel nostro paese resta la scuola di tutti e
che ha bisogno, prima ancora di quella privata, di investimenti e di ri-
forme per mettere in grado i nostri ragazzi e le nostre ragazze di com-
petere con i loro coetanei in Europa.

Sul piano sociale avvertiamo l’esigenza di una più incisiva svolta
riformista e di una più moderna politica per la famiglia, il cui riconosci-
mento del valore e della insostituibile funzione, comune a laici e cattoli-
ci, non può tuttavia significare in un moderno Stato di diritto – che non
è etico, nè confessionale – la negazione di diritti sociali e di libertà per
quegli uomini e per quelle donne che facciano scelte di vita diverse.

C’è, infine, un altro motivo per il quale giudichiamo positivo lo
sbocco della crisi con la formazione del suo Governo, e riguarda il futu-
ro della nostra democrazia, la necessità che il paese avverte di uscire
dalla lunga tormentata transizione e di rimettere in moto i processi di
innovazione e di europeizzazione della politica e delle istituzioni.

Non ci sfugge neppure la portata storica che un Governo da lei
guidato, onorevole D’Alema, può avere per la prospettiva della Sinistra
italiana nelle sue diverse storie e percorsi.

Oggi si apre di fatto per tutti una fase nuova; ecco perchè la pur
piccola organizzazione dei Socialisti Democratici, erede del partito stori-
co del socialismo italiano, ha reagito con fermezza alla tentazione di
una sua cancellazione, e ciò nel momento in cui si creano finalmente i
presupposti politici oggettivi per la soluzione della questione socialista e
la ricomposizione della Sinistra riformista che chiude il secolo che è al-
le nostre spalle.

Questa impressione è stata corretta e noi oggi vogliamo cogliervi
l’elemento di una disponibilità nuova ed importante a cui i senatori so-
cialisti risponderanno con il sostegno convinto e leale al suo Governo.

Signor Presidente del Consiglio, auguri di buon lavoro!(Applausi
dai Gruppi Misto, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare
Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, sena-
tori, la vicenda politica che ci ha condotto fin qui è stata ampiamente ri-
cordata, a nome del Gruppo Comunista, dall’onorevole Cossutta presso
l’altro ramo del Parlamento. È una vicenda che richiede da parte di tutti,
onorevoli senatori, rispetto perchè sta a testimoniare che la passione po-
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litica comporta spesso decisioni sofferte ed amare, soprattutto quando,
costretti a scegliere tra quello che la ragione suggerisce essere il senso
dello Stato – cioè l’interesse generale del paese – e l’osservanza delle
regole interne della propria parte politica, si giunge ad una separazione
dolorosa; occorre rispetto per la sofferenza della politica. Ognuno di noi
comunisti si è trovato di fronte ad un bivio: obbedire, sia pure critica-
mente, al partito-organizzazione, oppure dare ascolto al partito-comunità
per evitare la deriva e conseguenze gravissime per le sorti del paese.

Non siamo riusciti ad impedire la caduta del Governo Prodi, pur ri-
tenendo insoddisfacenti le risposte date alle aspettative dell’aprile 1996;
siamo tuttavia riusciti a mantenere in vita una speranza, una prospettiva
di miglioramento delle condizioni di vita delle masse popolari.

Non possiamo non riconoscere che tra i meriti del Governo Prodi
vi sia quello di aver realizzato il risanamento finanziario del paese ed il
traguardo «Europa», attraverso manovre finanziarie che hanno ottenuto
il sostegno dei comunisti in quanto non hanno sostanzialmente intaccato
lo Stato sociale nel nostro paese.

E qui, ancora una volta, va ricordato che anche gli obiettivi rag-
giunti dal Governo Prodi in due anni e mezzo non sarebbero stati conse-
guiti senza il sostengo leale – come è stato più volte ancora oggi rico-
nosciuto – della nostra parte politica che ha fatto i sacrifici maggiori,
sin dall’aprile 1996, quando con il patto di desistenza impedimmo alla
Destra di vincere e quindi che venisse imposto quel programma econo-
mico che avrebbe fattotabula rasadelle conquiste storiche delle classi
lavoratrici.

Non abbiamo, quindi, scelto la rottura sottovalutando il contesto in
cui essa si sarebbe collocata ed altresì le conseguenze negative che
avrebbe prodotto tra le forze di sinistra e progressiste. Abbiamo compiu-
to, invece, uno sforzo unitario per costruire un nuovo corso convinti,
malgrado i condizionamenti inevitabili determinati dal passaggio all’op-
posizione di una parte di noi, che nessun passo avanti nell’interesse dei
lavoratori si sarebbe compiuto sulle macerie del Governo Prodi ove
avessimo seguito la logica della tanto peggio, tanto meglio.

Non sulle ceneri dell’Ulivo poteva nascere il Governo D’Alema
che, come nella migliore storia italiana della convergenza di culture di-
verse negli interessi esclusivi delle masse popolari, dovrà, alla prova dei
fatti – come è stato detto e ribadito – e in risposta alle aspettative del
paese, dimostrare che i problemi di schieramento sono anche e sempre
problemi di contenuti.

Con il passaggio politico che si è determinato, occorre quindi ora
andare avanti e realizzare quel mutamento di politica economica neces-
sario per rispondere alle attese. Noi comunisti opereremo in questo sen-
so nel Governo D’Alema, che segna una svolta politica di portata stori-
ca per il nostro paese, e in Parlamento perché i pesanti sacrifici compiu-
ti abbiano ancora di più il riconoscimento della politica. I contenuti non
si possono mai separare dal contesto, come ci insegna tutta la storia del
movimento dei lavoratori.

Lo scenario internazionale, con i problemi nascenti dalla globaliz-
zazione dell’economia, impone anzitutto ai comunisti in Italia e in Euro-
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pa di costruire le larghe e necessarie alleanze a Sinistra e con le altre
forze democratiche e progressiste per rafforzare le istituzioni politiche,
allo scopo di contrastare le soluzioni che la Destra politica ed economi-
ca vuole imporre per fronteggiare gli effetti e le conseguenze che il
mercato globale determina.

L’unità contro la politica della Destra resta ancora un obiettivo
principale in questa fase storica, in cui le varie esperienze di Governo
che si stanno costruendo in Europa con la partecipazione in vario modo
delle forze democratiche di Sinistra, si influenzano reciprocamente e ri-
cercano risposte comuni ai rischi di recessione mondiale e nella lotta al-
la disoccupazione, nello sforzo di costruire l’Europa sociale.

La tenuta di questi Governi sorti negli ultimi due anni e mezzo è
condizione imprescindibile per la stessa revisione del Patto di stabilità
sottoscritto. Di qui la necessità di costruire, anche nel nostro paese
un’intesa con le forze democratiche che diedero vita alla Carta costitu-
zionale per salvare le sorti della Repubblica ed i princìpi fondamentali
su cui essa si regge.

Ma la Destra non la si sconfigge soltanto con accordi elettorali,
bensì con un rilancio dell’azione riformatrice da parte di questo Gover-
no, che deve rispondere con coerenza ai valori della solidarietà cui si
ispira, alle esigenze, alle attese e ai bisogni dopo tanti anni di sacrifici.
E i sacrifici veri e maggiori sono stati sopportati dai lavoratori del no-
stro paese e dalla nuove generazioni, che non riescono ad entrare nel
mondo del lavoro.

Occorre quindi dare una risposta in termini più solidali ai nuovi bi-
sogni, alle nuove forme di povertà che affliggono ancora tanta parte del
paese, soprattutto al Sud dove tante sono le famiglie numerose, tante
quelle monoreddito, tanti i pensionati al minimo. Occorre uno sforzo
maggiore, a partire da questa finanziaria, per affrontare con decisione il
più grande problema del nostro paese, che è quello dell’occupazione.

Con la legge finanziaria occorre rendere più evidente lo sforzo di
intervenire a favore dei più deboli, ma soprattutto chiediamo al Governo
e alle forze di maggioranza il rispetto degli impegni per la riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore a parità di salario e per accelerare l’appro-
vazione dei provvedimenti sulla rappresentanza sindacale e per la crea-
zione dell’Agenzia per il Mezzogiorno; chiediamo, inoltre, una soluzio-
ne in termini di stabilità di impiego per gli addetti ai lavori socialmente
utili, l’impegno ad aprire finalmente i cantieri, anzitutto al Sud, per la
rimozione deldeficit infrastrutturale, che è una delle precondizioni per
lo sviluppo, ma anche una risposta obbligata per allargare la domanda
interna e contrastare eventuali fenomeni deflattivi.

Apprezziamo quanto ribadito dal presidente D’Alema, e cioè che la
questione lavoro assumerà centralità nell’azione governativa nel senso
che il livello dell’occupazione e la qualità dei servizi sociali dovranno
essere i parametri per misurare il grado di civiltà del paese e non, quin-
di, solo il PIL.

Ciò implica che il problema lavoro non può essere affrontato solo
contando sulle tendenze spontanee del mercato affidandosi alla crescita,
ma che occorre invece un coerente mutamento degli indirizzi di politica
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economica ispirati ai valori dell’equità sociale e della solidarietà, che
deve far perno – noi comunisti diciamo – su una nuova programmazio-
ne democratica la quale, sia pure tenendo conto delle modificazioni di
carattere economico, sociale, istituzionale intervenute, non può essere
quindi funzionale alle sole esigenze del mercato, ma deve invece riaffer-
mare la funzione propulsiva affidata alle imprese pubbliche nell’ambito
dell’industria nazionale.

Daremo un sostegno leale, ma non subalterno al Governo D’Ale-
ma, che è il più avanzato possibile in considerazione dei reali rapporti
di forza del paese, con uno spezzone della Sinistra che si è voluto inve-
ce autoescludere per velleitarismo politico, oggettivamente funzionale
agli interessi della Destra, la quale con il suo applauso alla caduta del
Governo Prodi ha visto riaprirsi per qualche giorno uno spazio politico
che le sembrava precluso, assaporando la possibile rivincita.

È con questo spirito e con l’auspicio che la lacerazione a Sinistra
abbia a ricomporsi che i senatori comunisti daranno la fiducia ed il so-
stegno convinto e ragionato al Governo D’Alema, consci delle difficoltà
nascenti dal contesto economico internazionale e di quelle derivanti dal-
la disoccupazione strutturale, che imperversa in Europa ed in Italia so-
prattutto nel Mezzogiorno, ma anche determinati, ancor più di prima, a
contrastare la ricetta che la Destra economica e politica non esita a ri-
proporre in tutti modi per la soluzione di questo drammatico problema.
Siamo convinti che con questo voto di fiducia, nella coscienza che cia-
scuna parte debba assumersi le proprie responsabilità, si tenga aperta la
possibilità di incidere e di ottenere i miglioramenti per le masse popola-
ri, operando in una maggioranza che avvii la svolta politica di cui il
paese ha bisogno.(Applausi dai Gruppi Comunista, Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Verdi-L’Ulivo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la se-
natrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Onorevole Presidente del Senato, onore-
vole Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, le critiche espresse in
questi giorni per delegittimare fin dall’inizio il Governo D’Alema paio-
no a noi, senatori di Rinnovamento Italiano, pretestuose e infondate,
tanto più in quanto pronunciate da chi, in occasioni analoghe, si espres-
se in termini esattamente opposti. L’onorevole D’Alema, lamenta qual-
cuno, non è stato indicato dagli elettori del 21 aprile 1996 come Presi-
dente del Consiglio, a differenza dell’onorevole Prodi(Commenti della
senatrice Castellani Carla), non è dunque legittimato da un voto popo-
lare. Se solo si fosse più onesti o si avesse buona memoria, si dovrebbe
ricordare che, a suo tempo, anche alla signora Thatcher, battuta dal suo
Gruppo parlamentare, successe John Major e non si andò alle ele-
zioni.

SPECCHIA. Ma qui siamo in Italia!
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FUMAGALLI CARULLI. Nessuno urlò al regime, anzi, i politolo-
gi e gli istrioni di Destra che oggi esprimono la loro indignazione riten-
nero quello un passaggio doveroso, frutto di una democrazia matura...

CASTELLANI Carla. Ma per piacere!

FUMAGALLI CARULLI. ... e il Parlamento britannico arrivò alla
sua scadenza naturale, nonostante la legislatura di quel paese, non meno
della nostra, raramente vi arrivi.

Per ricordare poi un esempio di casa nostra, nel 1994 la Lega prese
voti al Nord promettendo che mai sarebbe andata al Governo con i po-
st-fascisti dell’onorevole Fini, ma poi non fu così.

BORNACIN. Facevi il Sottosegretario allora!

FUMAGALLI CARULLI. Nessuno dei commentatori di Centro-
Destra invocò allora la questione morale, anzi, da essi venne lodato co-
me capolavoro dell’onorevole Berlusconi(Commenti del senatore Cam-
pus) il fatto di avere messo insieme Fini e Bossi.

Altra polemica: i parlamentari che hanno lasciato il Polo sono ve-
nuti meno al mandato affidato loro dagli elettori. A parte il fatto che la
Costituzione esclude espressamente il vincolo di mandato(Commenti
dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia), c’è da domandarsi, ono-
revoli colleghi – e lo dico a voi che cercate inutilmente di interromper-
mi – chi sia più corretto: chi cerca di interpretare i voti del suo elettora-
to usandoli per risolvere i gravi problemi del paese o chi questi voti
chiude in una opposizione che rinuncia a giocare a tutto campo la parti-
ta della democrazia per limitarsi ai soli temi della giustizia o della tele-
visione o per agitare la bandiera di un’ormai antistorico «pericolo
comunista».

È poi curioso che proprio i paladini della lotta alla partitocrazia –
intendo dire coloro che appartengono al Polo per le libertà – si indigni-
no se il parlamentare che non sia più d’accordo con il suo partito lo la-
scia. Ma ciò che dà fastidio al Polo, in realtà, è altro, e cioè che il nuo-
vo Centro-Sinistra, pur essendo in continuità politica e di contenuti con
quello dell’onorevole Prodi, presenti consistenti modificazioni che lo
rendono più forte, difficilmente battibile. Infatti, da un lato, non è più ri-
cattabile da Rifondazione Comunista e, dall’altro, è più bilanciato di ie-
ri, essendo sorretto da Gruppi parlamentari per metà di Centro e per
metà di Sinistra, cioè è un Centro-Sinistra più europeo, assimilabile a
quello di altri paesi come Belgio, Austria e Lussemburgo.

Del centro noi di Rinnovamento Italiano intendiamo continuare a
rappresentare l’anima liberale laica e cattolica, con la speranza che il
blocco centrista, che vorremmo costituire insieme a PPI e UDR, dia più
forza ai progetti comuni, come la parità scolastica, la tutela della fami-
glia, il sostegno al mondo del lavoro e della produzione, la modernizza-
zione dello Stato.

Un compito arduo, onorevole Presidente del Consiglio, l’attende in
un momento delicatissimo, che vede sugli scenari internazionali rassicu-
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ranti accordi di pace, come quello recente tra Arafat e Netanyahu, ma
insieme momenti di tensione come quelli tuttora presenti nel Kosovo,
per non dire del difficile problema delle emigrazioni che ancora una
volta minacciano le nostre coste.

Già al Presidente Prodi e ora a lei, onorevole D’Alema, Rinnova-
mento Italiano chiede che il Governo continui l’opera di risanamento, da
un lato, e provveda al rilancio economico ed occupazionale dall’altro.
Tuttavia, chiediamo anche che l’azione di Governo si orienti su alcuni
traguardi di modernizzazione, che consentano al cittadino di sentirsi pro-
tagonista e alla collettività di riconoscersi Stato ed istituzioni. Ne hanno
già parlato, e molto bene, a nome del nostro Gruppo, i senatori Manis e
D’Urso e quindi mi limiterò ad alcune indicazioni sintetiche.

Una sanità efficiente ispirata da una politica di investimenti sul be-
ne salute e sulla preziosità strategica del benessere del cittadino, che
punti sulla prevenzione; che non tolleri sperperi e saccheggi della finan-
za pubblica, oggi più che mai limitata e preziosa anche nel suo contenu-
to di sforzo, sacrificio e risparmio. Una sanità che allenti il clima di
scontro con i medici ospedalieri.

Una scuola finalmente riformata e innovativa, che risponda alle
mutate esigenze del mondo del lavoro e della produzione e insieme sia
funzionale alla crescita della persona. Una scuola perciò libera ed aper-
ta, che educhi in sinergia con le famiglie, formi e prepari; che non tema
concorrenza e adotti, quale principio irrinunciabile, quello di svolgere
un servizio, senza vantare posizioni di monopolio statale, fortemente
stridenti con i principi di democrazia e di libertà. Una scuola pubblica,
dunque, che, proprio perché riformata non abbia paura della parità tra
servizio statale e non statale.

Una famiglia finalmente tutelata come soggetto sociale e non solo
come somma delle varie responsabilità di chi ad essa appartiene; anche
il fisco va ridisegnato a partire da essa.

Una giustizia che sappia fare giustizia grazie ad una magistratura
davvero indipendente, autonoma e scevra da condizionamenti e grazie
anche ad una riforma vasta dei codici; una giustizia che, proprio perché
istituzione suprema, restituisca certezze e fiducia ai cittadini, tutti uguali
davanti alla legge. Pur non condividendo le critiche generalizzate prove-
nienti dal Polo, va ripresa la grande lezione, già di Calamandrei, che il
giudice deve essere indipendente ed anche apparire tale.

Un sistema fiscale che perda le connotazioni di prelievo ingiusto e
vessatorio contro le famiglie e le imprese. Una carta dei princìpi che di-
ca come devono funzionare le istituzioni alla luce dei nuovi bisogni, co-
me deve essere governato questo paese, quale sia la migliore forma di
Stato.

Anche noi come lei, onorevole Presidente del Consiglio, auspichia-
mo che su questi temi il Polo superi le polemiche di questi giorni per
dare il suo contributo. Senza entrare ora nel merito delle possibili rifor-
me, ci preme sottolineare che ve ne è una prioritaria; se attuata, essa
renderebbe probabilmente meno urgenti taluni smantellamenti dell’archi-
tettura costituzionale: intendo la riforma del potere di decisione nei vari
livelli di organizzazione dello Stato. In materia di autonomie – e ben lo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 28 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sa il ministro Bassanini – questa dovrebbe essere la prima delle riforme
se si vuole che le autonomie (dai consigli circoscrizionali, ai comuni, al-
le province e alle regioni) funzionino davvero, senza essere di continuo
paralizzate – come oggi avviene – dal livello superiore o da quello
inferiore.

L’ingresso nell’Euro fin dall’inizio, quando tutti ci davano per
spacciati e si andava profilando in Europa unaleadershipforte, caratte-
rizzata da alleanze economiche e finanziarie di ferro, quali quelle tra
Germania, Francia e Olanda, ci ha restituito prestigio ed ha aperto pro-
spettive di sviluppo futuro: il merito del Governo Prodi è indubbio. Per
non rendere vane queste prospettive ci siamo opposti alle elezioni anti-
cipate e la seconda fase dell’Euro, che avrà inizio il prossimo 4 gen-
naio, costituirà un’ulteriore prova della nostra maturità e capacità di in-
serirci nella mondializzazione dei processi dell’economia.

Sul versante del lavoro si giocherà la partita della sopravvivenza in
Italia, in Europa e nell’intero scenario mondiale, sicché non è infondato
oggi auspicare una Maastricht del lavoro: una grande sfida che vincere-
mo se sapremo rinnovarci, essere competitivi, creare nuove risorse, aiu-
tando il mondo della produzione anche attraverso incentivi fiscali e fles-
sibilità del lavoro.

Per la prima volta dopo tanti sacrifici, la finanziaria di quest’anno
non imporrà nuove tasse e balzelli. In conclusione, onorevole D’Alema,
noi le chiediamo che, varata la finanziaria, si apra la fase non solo del
rilancio economico ma anche degli interventi strutturali. Non condividia-
mo le diffidenze verso le grandi opere pubbliche, tanto più se realizzate
grazie al concorso di finanziamenti privati: le riteniamo anzi doverose
per modernizzare il paese e unirlo meglio.

Abbiamo accumulato negli anni un debito pubblico gigantesco, e lo
abbiamo ancora, ma il riequilibrio della finanza pubblica, una giusta e
sapiente interpretazione del concetto dello Stato sociale e le privatizza-
zioni consentono un cauto ottimismo. Con il processo inflattivo ormai
domato e l’abbassamento dei tassi d’interesse, il debito c’è ancora ma lo
paghiamo sempre meno, e la crescita esponenziale in negativo registra,
per la prima volta in circa 25 anni, una confortante inversione di
tendenza.

È nostro dovere morale, prima che economico-finanziario, non tra-
sferire sui giovani il peso condizionante di responsabilità e rinunce che
non appartengono loro: un nuovo patto sociale non può prescindere dal
patto tra le generazioni e lei, onorevole Presidente del Consiglio, ne è
ben consapevole.

Quanto a noi, senatori del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti, abbiamo apprezzato che lei abbia raccolto alcune nostre preoc-
cupazioni, perciò la sosterremo in un quadro di lealtà politica e di stabi-
lità di Governo. Pertanto il nostro Gruppo le voterà la fiducia. Buona
fortuna, presidente D’Alema!(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Ita-
liano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano, Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e del sena-
tore Marini. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore D’Onofrio. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, non occorrono molte parole per replicare alle considerazioni
della collega Fumagalli Carulli per una semplice ragione: il Presidente
del Consiglio, nella sua replica, non ha fatto alcun riferimento a Rinno-
vamento Italiano, ritenendolo in via di estinzione. È questa la nostra
opinione. (Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza
Italia e Alleanza Nazionale).

Le ragioni per le quali il CCD voterà contro la fiducia al suo Go-
verno, signor Presidente, le hanno indicate i colleghi Ronconi, Dentama-
ro, Zanoletti e Bosi. I primi tre senatori vengono dal CDU, signor Presi-
dente, e sarà questo il motivo di fondo del mio ragionamento che cerca
di seguire il filo politico del suo intervento.

Questo Governo nasce dopo il fallimento del Governo Prodi, a sua
volta figlio di un mandato elettorale fallimentare, e nasce dopo il capo-
volgimento della linea politica dell’UDR indicata dal presidente Cossi-
ga. Nasce – ripeto – dopo il fallimento del Governo Prodi: in campagna
elettorale avevamo detto agli italiani che non era possibile, per il bene
del paese, un’alleanza tra l’Ulivo e Rifondazione, perché il contrasto di
fondo tra le due prospettive economico-sociali avrebbe rappresentato un
danno per il paese. Con qualche ritardo abbiamo avuto ragione: il falli-
mento del Governo Prodi è sotto gli occhi di tutti, l’»infarto» che ha
colpito il Governo Prodi è esattamente la conseguenza del motivo che
Rifondazione ha dato alle ragioni della sua rottura con l’Ulivo. Rifonda-
zione ha mantenuto la tesi delle due Sinistre, una antagonista e una di
Governo; questa tesi resta nel paese al di là dei dati parlamentari.

Il fallimento del Governo Prodi dunque è all’origine del Governo
D’Alema, ma lo è anche il capovolgimento della linea originaria
dell’UDR indicata dal presidente Cossiga. Su questa però tornerò tra un
attimo, perché ci riguarda da vicino ed è la ragione per la quale – a dif-
ferenza di ciò che lei ha detto nel suo intervento iniziale, signor Presi-
dente del Consiglio, quando ha affermato: «Capisco le ragioni dell’ama-
rezza, ma dopo si tornerà a far politica» – voglio dire che le ragioni
dell’amarezza, che anche noi sentiamo, sono quelle per la crisi della de-
mocrazia che il suo Governo rappresenta, mentre non sentiamo nessuna
amarezza, come conseguenza di questa crisi per quanto riguarda il ruolo
politico del CCD, rinnovato e riproposto al centro del sistema politico
italiano.

Ma quanto all’amarezza per la democrazia, signor Presidente del
Consiglio, che lei con la sua consueta sottile ironia riferiva al presidente
Berlusconi chiedendosi: «Non è cattedra di etica civile», mi chiedo se lo
stesso dubbio lei lo ha ancora nei confronti di quel quotidiano della Si-
nistra che è «Il Manifesto», che si definisce quotidiano comunista e che
non ha mancato in questi giorni di coprire di infamia il Governo che lei
presiede.(Commenti del sentore Larizza). Mi limito a leggere tre pas-
saggi, signor Presidente del Consiglio, perché sono il centro delle ragio-
ni per le quali il suo Governo nel senso comune degli italiani e non nel
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contesto parlamentare, è considerato «il Governo dei 30 denari» e «il
Governo dei 30 denari» non avrà la possibilità di recuperare credibilità
agli occhi degli italiani, se non rimuovendo le ragioni per le quali esso è
nato». Dice Rossana Rossanda nel suo primo preoccupatissimo interven-
to: «C’è chi parla di compromesso storico. Ma vogliamo scherzare! Da-
vanti a Berlinguer stava Aldo Moro e un intero grande partito; davanti a
D’Alema c’è Cossiga con una squadretta di vecchie volpi transfughe da
tutte le parti». Questa è l’opinione di Rossana Rossanda.(Applausi dai
Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazio-
nale).

Prosegue Luigi Pintor qualche giorno dopo: «Questo dovrebbe ba-
stare per giudicare proibitiva sotto il profilo democratico ed indecente
sotto il profilo politico-morale l’operazione in corso»; «indecente», si-
gnor Presidente del Consiglio, non è la parola usata dal Polo per le Li-
bertà, bensì da un quotidiano comunista, al quale ritengo lei dedichi an-
cora qualche minuto della sua attenzione giornaliera.

Ma vi è anche l’ultimo passaggio di Pintor, al quale mi richiamo
perché coglie in pieno il senso della nostra inquietudine per ciò che sta
nascendo e della indignazione popolare per ciò che è nato. Dice Pintor:
«La formazione del Governo D’Alema, Cossutta e Scognamiglio-Dili-
berto ha a prima vista, ma anche a seconda e terza vista, tratti grotte-
schi»; e, concludendo, afferma: «Il nostro cruccio è questo:» – e, signor
Presidente del Consiglio, è anche il nostro cruccio e quello degli italiani
– «il corrompimento dello spirito pubblico che uno scenario siffatto pro-
duce e dissemina. Spero sia anche il cruccio di Bertinotti.» – certamente
è il cruccio del Polo per le Libertà - «Nella vita e nei comportamenti in-
dividuali, ancor prima che nel clima politico e nel tessuto sociale, una
gran quantità di gente si sentirà incoraggiata al peggio, ognuno per sé e
Dio per tutti».

Queste sono le ragioni per le quali il quotidiano comunista «Il Ma-
nifesto» consente a noi di definire questo Governo «Il Governo dei 30
denari», e da questo punto di vista vorrei che si partisse, perché tutte le
altre sue considerazioni, che dimostrano lucidità, intelligenza e percezio-
ne dei problemi, non possono rimuovere questo punto di partenza, al
quale, con la sua consueta foga, ieri ha fatto riferimento il collega sena-
tore Di Pietro. Desidero esprimere apprezzamento per quella foga e per
il modo con il quale il senatore Di Pietro ha ritenuto di definire questo
Governo, dandole una fiducia personale ma negando la fiducia alla com-
pagine di Governo che ella rappresenta.

E allora l’amarezza – ripeto – è per la democrazia, ma per
una questione fondamentale. L’Italia è caratterizzata dalla tragedia
del trasformismo, che ha impedito per 130 anni di passare, da un
regime all’altro, all’alternanza dei Governi. L’alternanza dei Governi
è l’approdo della democrazia competitiva; la successione di regimi
è la vittoria del trasformismo, ma, per la precisione, del trasformismo
come cancro della democrazia e non dei trasformisti, i quali non
hanno mai fatto la storia del paese: c’è il liberale, il fascista, il
democristiano, il comunista, ma non c’è mai la storia dei trasformisti
che, di volta in volta, si sono inseriti sul carro del ritenuto vincitore,
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che era tale per le sue idee, non certo per i voti dei trasformisti
del momento.

Quindi, quell’amarezza che noi condividiamo vogliamo rimuoverla,
dando vita a quel regime bipolare che deve configurare (come lei ha
detto nella sua replica con grande precisione) non l’alternativa tra Cen-
tro-Sinistra e Destra ma, con una frase che ho molto apprezzato, tra
Centro-Sinistra e Centro-Destra. Sono d’accordo con lei quando dice
che fa male l’UDR a non percepire il grande radicamento sociale, cultu-
rale e politico del Centro-Destra italiano, che si candida come alternati-
va al Centro-Sinistra e che non ha bisogno di passaggi intermedi di Go-
verno con la Sinistra né per legittimarla né per esserne legittimato ma
solo per quei motivi che l’onorevole Marini ieri, con grande franchezza,
diceva ai giornali, e cioè perché erano alla ricerca di un motivo pur di
approdare al Governo; e quando Marini afferma questo credo che profe-
risca il più grande degli insulti ai colleghi dell’UDR. Ma sono problemi
vostri: sono i problemi della vostra maggioranza; non sono più, per for-
tuna, i problemi nostri!

Fin dall’inizio l’UDR, signor Presidente, è nata con l’indicazione di
essere alternativa alla Sinistra partendo dal Centro, ritenendo che il Polo
non facesse un’adeguata opposizione articolata. L’UDR ha tentato di
sfondare e distruggere il CCD da quando è nata; ha tentato di farlo nel
Parlamento repubblicano, illudendosi di portarci al di sotto della cifra
minima di garanzia dei Gruppi parlamentari; ha tentato di farlo in Sici-
lia, ponendo persino pregiudiziali personali in talune delle province sici-
liane e subendo lì la sua prima grande sconfitta. E noi, come CCD, stia-
mo ripartendo dalla Sicilia per riannodare piano piano i nodi del Centro
democratico, del Centro di ispirazione cristiana insieme agli originali se-
natori e deputati del CCD. Mentre lei continua a far riferimento a
quell’UDR che è una sorta di Cobianchi, di albergo diurno dove si entra
e si esce, senza che si possa capire chi c’è e chi non c’è più(Applausi
dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Na-
zionale), noi, invece, siamo diventati un nuovo rinnovato e rinforzato
partito democratico di Centro, perché insieme a noi, che abbiamo saputo
resistere all’inizio, vi sono – e ne apprezzo enormemente il coraggio – i
colleghi del CDU; colleghi di un Gruppo (quello del CDU del Senato),
signor Presidente, che all’origine della legislatura annoverava nove sena-
tori e solo la nostra generosità consentiva che si costituisse in Gruppo, e
che oggi è ridotto al solo ministro Folloni e ad un altro «senatore e
mezzo». Questo è il motivo per il quale l’UDR non può rappresentare
quell’allargamento al Centro moderato di cui lei parla e questa è la ra-
gione per la quale noi del CCD prendiamo da oggi una grande iniziativa
con due meriti. Abbiamo saputo dare dimostrazione di grande lealtà nei
confronti del Polo e dei nostri elettori, e siamo ancora in attesa che que-
sta nuova maggioranza riprenda il cammino delle riforme. Come ella sa,
in Bicamerale, ha avuto nella senatrice Dentamaro e nel sottoscritto due
grandi relatori alleati per le importanti riforme di cui il nostro paese ha
bisogno...(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza
Italia e Alleanza Nazionale. Applausi ironici dai Gruppi Partito Popola-
re Italiano e Unione Democratica per la Repubblica (UDR).
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Non abbiamo bisogno che nessuno ci indichi queste riforme: il fe-
deralismo, il presidenzialismo e il principio di sussidiarietà appartengo-
no al nostro codice genetico; attendiamo che questa maggioranza racco-
gliticcia sia capace di dare una risposta adeguata alla nostra sfida, signor
Presidente del Consiglio, non alla sua. Quando la nostra sfida sarà capa-
ce di dire a questa maggioranza cosa vuole troverà il nuovo CCD al suo
fianco per il bene del paese, ma ad una condizione, e cioè che nella leg-
ge elettorale, qualunque essa sia, venga scritta la norma che gli italiani
invocano: chiunque cambia campo perde il seggio e si torna a votare.
(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Al-
leanza Nazionale. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Pieroni. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, tutti sanno la stima che nu-
tro nell’intelligenza del collega D’Onofrio e quindi, credo, posso per-
mettermi di dirgli, prima di entrare nel merito dell’intervento, che non
mi è piaciuta la sua iattanza nei confronti del Gruppo di Rinnovamento
italiano (Vivaci commenti dal Gruppo Centro Cristiano Democratico).
Non conosco lo stato di salute di quel Gruppo ma certo, visto da lonta-
no, e ammetto che io lo vedo da lontano, collega, anche il Centro Cri-
stiano Democratico mi sembra un po’ cianotico e non perfettamente in
forma, obiettivamente(Applausi dal Gruppo Unione Democratica per la
Repubblica (UDR). Ilarità. Commenti dal Gruppo Centro Cristiano
Democratico).

Signor Presidente del Consiglio, i senatori Verdi si accingono a vo-
tare la fiducia al suo Governo: lo faremo con convinzione ed è mio
compito motivare all’Assemblea la scelta che abbiamo compiuto.

Sarebbe facile, signor Presidente, svolgere questo compito richia-
mandosi semplicemente alle ragioni fondanti del nostro partito. La qua-
lità dell’acqua che respiriamo, dell’acqua che i cittadini sono costretti a
bere, il grado di inquinamento dei nostri alimenti non sono una funzione
immediata di logiche di schieramento parlamentare. La tutela dell’am-
biente ha una forte trasversalità politica, molto forte. Vogliamo creare
posti di lavoro spostando la pressione fiscale e contributiva dal costo del
lavoro stesso al costo sociale del consumo di risorse e di energia. Ciò
può essere fatto, in astratto, a prescindere dalle composizioni delle
maggioranze.

I Verdi sono forza di Governo nella maggioranza dei paesi europei:
dalla Germania alla Francia, alla Svezia, spesso con un peso tale, con
una tale incidenza nelle scelte strategiche di quei paesi da rendere non
più utopica l’ipotesi di una forza politica continentale che si affianchi
alla tradizione socialista e popolare, di una forza politica europea,
un’identità nuova scaturita dai disastri prodotti in questo secolo dal mito
dello sviluppo.

Pronuncio, quindi, con tranquillità il sì al suo Governo, signor Pre-
sidente del Consiglio, anche semplicemente limitandomi a sottolineare i
forti impegni contenuti nel programma per il risanamento del territorio,
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per la valorizzazione dei beni culturali, per l’investimento sull’immensa
ricchezza artistica e ambientale di questo paese, impegni mai così chiari,
netti e precisi.

Ma noi siamo, signor Presidente del Consiglio, non un’associazione
ambientalista, ma una forza politica che di fronte al paese ha assunto
impegni forti e vincolanti con la partecipazione alla coalizione dell’Uli-
vo, con il sostegno determinato all’azione del Governo Prodi, con una
chiara politica delle alleanze. È quindi mia intenzione rendere limpidi e
trasparenti le ragioni del nostro sì anche a questo nuovo Governo e a
questa nuova maggioranza.

I Verdi, è noto, hanno detto: trattare fino all’ultimo minuto e oltre
per impedire che il partito di Rifondazione Comunista abbandonasse la
precedente maggioranza parlamentare. I Verdi hanno detto fino all’ulti-
mo minuto e oltre «no» all’UDR. Eravamo, siamo e restiamo convinti
di aver onorato gli impegni assunti verso gli elettori il 21 aprile
1996.

Fino all’ultimo minuto e oltre abbiamo profuso le nostre energie
per evitare un mutamento di quel quadro politico in cui il nostro partito
(sono certo che in quest’Aula la questione non riguarda solo il nostro
partito) e tanti altri parlamentari si sentivano a casa propria: la casa co-
struita dagli elettori italiani con il loro voto, una casa anche verde. Poi è
avvenuto un fatto: il partito della Rifondazione Comunista ha spezzato
in via definitiva l’ultimo esile filo che lo legava alla casa del 21 aprile;
la maggioranza è stata battuta alla Camera.

In una democrazia parlamentare – e la nostra è tale, malgrado trop-
pi vogliano dimenticarsene – un voto di sfiducia è un fatto che produce
di per sè un mutamento del quadro politico. Un fatto di cui, anche chi
come noi ha osteggiato quel mutamento con tutte le sue forze, deve sa-
per prendere atto.

Quel voto alla Camera, signor Presidente, colleghi, senatori della
maggioranza, è stato una sconfitta per la maggioranza dell’Ulivo. Ora,
di fronte ad una sconfitta ci sono due modi di atteggiarsi: negarla, ri-
muoverla e passare in questo modo dalla sconfitta alla disfatta totale: in-
somma, per intenderci, la reazione che io definirei il «modello Malpen-
sa»; oppure, si può riconoscerla e reagire, spostando il confronto in
avanti. Con la formazione di questo Governo e di questa nuova maggio-
ranza abbiamo scelto la seconda strada, riconoscendo la non autosuffi-
cienza dell’Ulivo dopo il ceffone rifilato da Bertinotti agli elettori del
21 aprile... (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiate pazienza, facciamo calare il
brusìo in Aula!

PIERONI. ...riconoscendo la non autosufficienza dell’Ulivo e allar-
gando la maggioranza di Governo a destra e a sinistra.

In questo modo noi crediamo di aver contribuito a salvare sia l’Uli-
vo, sia il mandato che i suoi elettori gli hanno affidato. Qual era l’alter-
nativa? Avremmo dovuto forse dire ai cittadini italiani (ai pensionati
che non riescono a far quadrare i conti alimentari – sottolineo alimentari
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– per arrivare alla fine del mese, ai malati che stanno in fila di fronte
alle strutture sanitarie, spesso con tempi lunghissimi e con inefficaci ri-
sposte, agli insegnanti che vivono una condizione di degrado come quel-
la che è emersa a Secondigliano): per due anni vi abbiamo chiesto sacri-
fici pesantissimi(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), abbiamo po-
sto prima di ogni altro obiettivo quello del risanamento del bilancio
pubblico, vi abbiamo detto che solo quest’ultimo avrebbe consentito di
dare risposte alle giuste esigenze di riforma del paese, abbiamo afferma-
to che con l’inizio del 1999 cominciava il tempo delle riforme, ma, scu-
sata, abbiamo sbagliato; ci siamo autoaffondati per un voto alla Came-
ra»? Avremmo dovuto dire che i due anni di sacrifici sono stati buttati
via in questo modo, che di risposte non ne possiamo dare più e che di
riforme ne parleremo in altri tempi? Avremmo dovuto fare questo? Che
questo volesse il Polo lo capisco benissimo, ma che ci sia qualcuno nel-
le nostre file a chiederlo, mi riesce assai più difficile da accettare.

Infatti, a mio avviso la coerenza consiste nel portare avanti il lavo-
ro cominciato dal Governo Prodi e nel dare risposte ai cittadini che le
attendono. La coerenza consiste nel portare attorno al disegno dell’Ulivo
anche chi oggi, ed anche in quest’Aula, ad esso si contrappone, avendo
la fiducia che la forza del progetto dell’Ulivo alla fine lo coinvolgerà.
La coerenza non può essere fatta pagare ai cittadini italiani; non è un al-
bergo in cui ci si può rifugiare presentando il conto ad altri. La coeren-
za è cosa troppo seria perchè qualsiasi demagogo possa salirvi sopra co-
me se fosse un palco da comizio!

MEDURI. Voi siete maestri!

PIERONI. Questo secolo disgraziato, con l’infinita presunzione del-
le ideologie, con i suoi olocausti; questo secolo oppresso dai suoi nazio-
nalismi, dai suoi totalitarismi, con la sua rapace depredazione del Sud
del mondo; questo secolo con le sue tragedie ancora in corso ad un
braccio di mare davanti ai nostri confini, dovrebbe aver insegnato qual-
cosa in termini di moralità, vacuamente evocata nelle chiacchiere di
questi giorni! Quanto meno, ci dovrebbe aver insegnato che la vita poli-
tica non attiene all’etica della convinzione, ma a quella della responsabi-
lità!

Noi Verdi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Lo
diciamo con chiarezza: l’Ulivo non si salva dicendo: «L’Ulivo sono
me». In quel modo lo si trasforma in legna da ardere, perché non c’è
futuro in un Ulivo in cui non vi fossero i Verdi o non vi fossero i Popo-
lari o tanto meno il partito di maggioranza relativa della coalizione.

L’Ulivo si salva solo se insieme riusciamo ad affrontare e a risol-
vere almeno due questioni. La prima è tutta interna: quale quota di so-
vranità i singoli partiti sono disponibili a cedere alla coalizione; quale
quota di sovranità vera, anche piccola, sono disposti ad alienare? Altri-
menti è inutile moltiplicare i coordinamenti, gli esecutivi: restano conte-
nitori vuoti senza alcuna sovranità reale. Noi Verdi siamo pronti a que-
sto passo, aspettiamo che le altre componenti dell’Ulivo dicano la loro.
La seconda questione da affrontare per salvare l’Ulivo è invece esterna.
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Non essendo l’Ulivo autosufficiente, come è palesemente dimostrato dal
voto alla Camera, come si relaziona con le altre forze politiche, che è
poi la questione del bipolarismo e successivamente della legge elet-
torale?

Il Presidente del Consiglio ha detto che stiamo attraversando una
crisi di sistema. Noi siamo convinti che si tratti di questo, non di com-
plotti, non di piccoli omicidi fra amici. Da una crisi di sistema non si
esce elevando steccati, ma disponendosi a lavorare in un campo più
ampio.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Pieroni: si avvii alla
conclusione.

PIERONI. Certo, Presidente.
Anche per questo noi ci sentiamo pronti. Rivolgersi ai cittadini si-

gnifica, nella ricerca del consenso, ricordare in primo luogo che è dove-
re di chi governa dare risposte concrete, assumersi precise responsabi-
lità.

Ecco perché, signor Presidente del Consiglio, nel nascente, innega-
bilmente claudicante sistema bipolare italiano noi abbiamo scelto questa
parte, questo polo, quello che oggi darà vita formalmente al suo Gover-
no: perché da questa parte sta chi le responsabilità se le assume e, aven-
dole assunte, si presenta al giudizio dei cittadini.

Signor Presidente, il nostro non sarà un mandato a termine, come
altri hanno ipotizzato. Su questo piano credo il Parlamento abbia già da-
to, come si usa dire. Noi non le risparmieremo le critiche (anzi la prima,
Presidente, riguarda la questione delle biotecnologie, in particolare il
mancato ricorso del Governo italiano alla Commissione europea su tale
problema), ma sapremmo farlo senza infilarci neltunnel dell’abdicazio-
ne dalla politica.

Siamo una forza politica giovane – e concludo – con una forte
identità; perciò abbiamo un naturale bisogno di differenza e di afferma-
zione; ma stia tranquillo lei, signor Presidente, e stiano tranquilli gli al-
leati: non siamo così ingenui da anteporre le nostre ragioni alla certezza
che l’ambito di maggioranza in cui ci ritroviamo è il solo in cui le no-
stre ragioni si possano affermare.(Applausi dai Gruppi Verdi-L’Ulivo,
Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista e Partito Popolare Italiano.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Cossiga. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio
dei ministri, signori colleghi senatori, entrando in quest’Aula io temevo
di provare fin dall’inizio soltanto amarezza. Debbo dire, però, di aver
tratto una grande consolazione dalle parole dell’amico Francesco
D’Onofrio.

Egli negli ultimi mesi era turbato, era forse angosciato, non mi ri-
conosceva neanche quando gli rivolgevo la parola e lo salutavo.
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BERTONI. Per favore, parli al microfono, Presidente!

COSSIGA. Dicevo che non mi riconosceva neanche quando lo in-
crociavo nelle Aule parlamentari e lo salutavo. Ero preoccupato per lui.
Non so di che cosa egli soffrisse. Penso che fossero i postumi di ciò che
alcuni ritenevano fosse la sua sofferenza: un complesso verso di me co-
me «padre-padrone». Adesso mi ha pugnalato alle spalle e spero che sia
più sereno.(Vivaci commenti e proteste dai Gruppi Alleanza Nazionale,
Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Abbiate pazienza, altrimenti qui si arriva alle
riconvenzionali!

COSSIGA. Accade talvolta, signor Presidente del Consiglio dei
Ministri, che incamminatisi per un corto viaggio, giunti alla meta pro-
grammata, ci si decida ad andare oltre verso altri traguardi, magari già
desiderati ma non facilmente raggiungibili e che siano esclusi dal nove-
ro delle possibilità. Poiché il caso e la fortuna per alcuni, per altri la
provvidenza, regolano ogni umana attività, ciò può valere anche per la
politica. L’obiettivo che ci si era proposti può non essere più realizzabi-
le o raggiungibile o magari, giunti quasi alla meta, non più appagante,
oppure durante il cammino si comprende che può essere oltrepassato per
un traguardo più lontano e più avanzato. E così ci si ritrova impegnati a
raggiungere una meta e a realizzare un obiettivo che, pur conosciuto ed
anche, almeno per quanto mi riguarda, da lungo tempo agognato, sem-
brava non raggiungibile e non realizzabile. Ciò è accaduto per un con-
corso di eventi e per uno strano rincorrersi di errori e di atti di coraggio,
propri ed altrui, con la crisi del Governo Prodi, ed è accaduto all’UDR,
e particolarmente a me, che su quella strada e verso quell’obiettivo mi
ero posto da tanti anni e che a quella meta tanti anni prima sarei voluto
pervenire, ma non fui compreso, certo per non essermi IO spiegato.

L’UDR era ed è un partito di Centro democratico, riformista, laico,
in cui si incontrano espressioni di culture e tradizioni delle forze di cen-
tro che hanno concorso allo sviluppo della vita democratica di questi
cinquant’anni, concorrendo con altre forze all’istituzione della Repubbli-
ca, a rifondare la democrazia, a fare del nostro paese un paese moderno,
a difendere la libertà dei cittadini e l’indipendenza della patria; tra que-
sti partiti c’era anche la Sinistra e la classe lavoratrice del nostro paese.
È un partito di vocazione europeista, membro del Partito Popolare Euro-
peo, con una scelta politico-istituzionale per la democrazia competitiva
tra partiti o alleanze omogenee e trasparenti.

L’UDR è distinta e distante dalla Destra, per diversità di radici sto-
riche e di cultura politica, ma rispettosa della sua collocazione democra-
tica in Italia, e noi ci auguriamo presto anche in Europa. Per la sua sto-
ria di riferimento, per la sua cultura, l’UDR è naturalmente alternativa
alla Sinistra democratica, che in Italia e in Europa è il socialismo, con i
suoi vari accenti – il laburismo, la socialdemocrazia, il socialismo di
cultura marxista – e che in Italia è incarnato nella forza più rappresenta-
tiva dai Democratici di sinistra, che sono gli eredi della tradizione co-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 37 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

munista e che hanno portato nel socialismo europeo ed internazionale,
con un forte impegno riformatore, la storia, la cultura e la tradizione del
Partito comunista italiano, del partito di Gramsci, di Togliatti, di Berlin-
guer; del partito già diverso anche nei confronti degli altri partiti comu-
nisti, che, come già io dissi nel mio discorso nell’anniversario della co-
stituzione della CGIL all’Ansaldo, ha contribuito a costruire la democra-
zia del nostro paese, e che oggi, cessata la guerra fredda, è per tutti una
grande forza democratica, riformista, politicamente di sinistra e salda-
mente ancorata ad un quadro di concezione liberal-democratica dello
Stato di cui ha riscoperto con grande fatica, con grande valore e con
grande sofferenza i valori.(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).
Queste cose le ho sempre dette in vita mia.

MEDURI. È un’apologia!

COSSIGA. Siamo distinti e distanti dai Comunisti di oggi di Rifon-
dazione Comunista, ma riconosciamo che anch’essi hanno la loro piena
collocazione democratica nel nostro paese.

Essere alternativi non significa essere pregiudizialmente distanti e
contrapposti, ma soltanto consapevolmente distinti in una politica resti-
tuita alla politica e, quando le condizioni concrete lo richiedano, sempre
sarà possibile una leale e trasparente collaborazione politico-programma-
tica ed altresì di governo con essi, come è accaduto e come attualmente
accade in tanti paesi democratici dall’Austria al Belgio, al Lussemburgo,
e oggi anche in Italia.

L’UDR è un partito di transizione. Esso ha come obiettivo la costi-
tuzione in Italia di un partito di centro riformatore, che si collochi nella
cultura e nella progettualità del Partito Popolare Europeo, alternativo al
Partito Socialista Europeo, in piena convergenza con i partiti fratelli, an-
ch’essi membri della stessa famiglia europea, e cioè il Partito Popolare
Italiano, il Partito di Rinnovamento Italiano e – lasciamo stare le parole
di Francesco D’Onofrio – il Centro Cristiano Democratico.

Speravamo che un forte riferimento potesse esserci sullo stesso ter-
reno verso Forza Italia, ma la sua sempre più chiara opzione per la poli-
tica di una destra che rifiuta il ruolo di opposizione parlamentare e irri-
de a quella che in tutto il mondo viene chiamata «l’opposizione di Sua
Maestà», preferendogli quello di opposizione antisistema, populista, de-
magogica, a guida personale, sembra però far tramontare questa speran-
za. (Applausi ironici del senatore Bevilacqua).

Riconosciamo la natura democratica(Commenti dal Gruppo Forza
Italia) degli elettori (né altrimenti potrebbe essere trattandosi di elettori
democratici cristiani, socialisti, liberali e repubblicani che sono scampati
alla grande alluvione di Mani pulite), dei militanti e della gran parte dei
parlamentari di Forza Italia. Su questo giudizio riposa la non spenta spe-
ranza di un futuro riferimento anche ad essi per costruire un grande par-
tito di centro nell’ambito del Partito Popolare Europeo.

Ostacola questo disegno – è certo – l’equivoco del conflitto di inte-
ressi, che non è una discriminazione nei confronti di una persona, ma è
affrontare da parte di una moderna democrazia, per una scelta chiara a
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favore della sovranità popolare è il delicato problema del rapporto tra
denaro e potere, tra denaro e Governo. Questo problema deve essere af-
frontato e risolto in Parlamento, se vogliamo che la nostra democrazia e
il nostro stesso sistema economico possano dirsi veramente liberali in
un senso moderno del termine(Vivaci commenti dai Gruppi Forza Ita-
lia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico. Richiami del
Presidente).

Mi chiedo se negli Stati Uniti sarebbe possibile quello che è ed è
stato possile in questo paese(Commenti dai Gruppi Alleanza Nazionale
e Forza Italia).

TOMASSINI. Lo chieda anche a se stesso!

PRESIDENTE. Abbiate pazienza, onorevoli senatori; scusate, ma
fate prima esprimere le opinioni e poi, eventualmente, le contrasterete.

LA LOGGIA. Si faccia la stessa domanda, senatore Cossiga!

COSSIGA. Sarei pronto a far scomparire l’UDR, e tutti i miei ami-
ci sarebbero d’accordo con me, se l’onorevole Berlusconi si limitasse ad
essere il cavaliere Berlusconi(Applausi dal Gruppo Unione Democrati-
ca per la Repubblica (UDR). Vivaci commenti e proteste dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale).

Vedo l’onorevole Pera...

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi!

COSSIGA. Al senatore Pera vorrei dire che purtroppo non sono
barbaricino: io sono dell’Anglona; i miei avi erano pastori e probabil-
mente hanno anche rubato pecore.

BASINI. Si vede!

COSSIGA. Probabilmente hanno anche rubato pecore.(Commenti
dal Gruppo Forza Italia).La mia famiglia ha l’onore di annoverare per
sé forse ladri di pecore, ma anche eroi del Risorgimento. Data la pesan-
tezza dei suoi giudizi, confesso il nome con cui normalmente in Italia è
stato chiamato il mestiere dei miei avi: forse pastori e forse anche ladri
di bestiame. Nella tradizione italiana il nome di cose inanimate si dà so-
litamente a coloro che sono di incerte origini: lascio quindi derivare
quale fosse il mestiere delle sue ave.(Vivaci proteste dal Gruppo Forza
Italia. Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.
Richiami del Presidente).

Bisogna che sappiate che non si insulta solo da un parte e che chi
offende gli altri deve abituarsi ad essere offeso.(Applausi ironici dal
Gruppo Forza Italia).

L’UDR è una forza nata all’opposizione della maggioranza del 21
aprile ma che si era già più volte mossa verso il governo Prodi per ap-
provare, nel preminente interesse nazionale, atti significativi del DPEF,
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con l’invito esplicito... (Proteste del senatore Bevilacqua. Richiami del
Presidente)... dell’allora cancelliere Kohl a Forza Italia di favorire l’al-
largamento della maggioranza; invito che Berlusconi, dopo aver incassa-
to l’ingresso dei suoi parlamentari nel Gruppo parlamentare del PPE,
spero molto transitorio, ha disatteso.

TOMASSINI. Non ci faccia ridere!

COSSIGA. Lo vedremo sopo le prossime elezioni europee.(Vivaci
commenti dal Gruppo Forza Italia).Vedremo se rimarrete ancora del
Gruppo parlamentare europeo oppure no. Lo vedremo.(Commenti dal
Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Senatore Cossiga, la prego di non raccogliere e di
proseguire il suo intervento.

COSSIGA. Ricordo il nostro voto favorevole e senza contropartita
all’allargamento della NATO, sino alla disponibilità a votare, dopo la
spaccatura di Rifondazione, non solo la legge finanziaria ma la fiducia
al governo Prodi a condizione che diventasse di emergenza, dichiarasse
chiusa l’esperienza del 21 aprile e si impegnasse in pochi mesi a dimet-
tersi. Alla coerenza ammirevole, ma politicamente poco pratica di Prodi,
al quale credo debba andare in questo momento il ringraziamento di
ogni politico e di ogni cittadino ...(Ilarità dal Gruppo Forza Italia e del
senatore Basini).

TOMASSINI. Dopo averlo pugnalato.

COSSIGA. Mi consenta, per quanto egli, assecondando il sacrificio
di tutti gli italiani, ha fatto per il nostro ingresso in Europa...

FLORINO. Che faccia tosta!

COSSIGA. ... sfidato a porre peraltro la fiducia, su cui io tra gli al-
tri lo avevo sconsigliato, ha fatto da contrappeso l’insensibilità di Berlu-
sconi nel respingere la possibilità di votare come Polo, per motivi di
emergenza nazionale e internazionale, la stessa fiducia al Governo quale
estremo servizio alla nazione, pur pretendendo in termini brevi un defi-
nitivo chiarimento politico con le dimissioni.

L’onorevole Berlusconi respinse questa possibilità nonostante le
nostre ferree condizioni a Prodi, che io ebbi occasione di illustrargli, di
fronte all’amico onorevole La Loggia e all’onorevole Folloni, in un col-
loquio molto disteso, molto pacato e molto amichevole, uscito dal quale
egli rovesciò su di me e sull’UDR una catastrofe di insulti e di accuse
per giungere ad apprezzamenti sulle mie condizioni mentali, fioriti sulla
bocca dell’onorevole Dell’Utri e ripresi su organi di stampa di proprietà
dell’onorevole Berlusconi.

Da questa indegna e codarda condotta si allontanò pienamente ed
immediatamente, con grande spirito di coraggio e di signorilità, l’amico
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onorevole Fini, dandomi atto, a cagione del nostro comportamento, della
nostra serietà e linearità, e di questo ringrazio lui e il suo partito.

Sono note le altre fasi che hanno preceduto il varo di questo Go-
verno: il nostro appello alle larghe intese; l’ipotesi di un Governo di
emergenza presieduto dall’amico onorevole Dini, oppure presieduto dal
dottor Ciampi, verso il quale esprimemmo il nostro non consenso a ca-
gione della sua storia diversa dalla nostra e per i suoi riferimenti a noi
avversi nella società politica e nella società civile, insieme al grande ap-
prezzamento morale e professionale per un uomo che io stesso, nella
mia qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, ebbi occasione di
nominare Governatore della Banca d’Italia; fino, in ultimo, al tentativo,
senza effetti, di varare un Governo istituzionale.

Le leggi del nostro sistema costituzionale, confermate da una cin-
quantennale prassi molto vicina alla consuetudine, non possono essere
vanificate dalle interessanti speculazioni ottative di alcuni eminenti poli-
tologi e neanche dal parere del buon costituzionalista che è certamente
l’onorevole Francesco D’Onofrio. Le regole non richiedevano le elezioni
anticipate fino a quando vi fosse la possibilità di formare una maggio-
ranza in Parlamento, ma l’incarico alleader di maggioranza relativa,
onorevole D’Alema, come noi allora democratici cristiani, e anche lei
onorevole Francesco D’Onofrio, abbiamo, con Costituzione immutata,
sempre preteso dal Presidente della Repubblica quando si trattò di desi-
gnare i nostri uomini. In più l’onorevole D’Alema è indicato da forze
politiche che costituivano la maggioranza in Parlamento.

Infondata e temeraria, o soltanto espressione di una concezione del
regime parlamentare non ancora consacrata da alcuna legge nè da alcu-
na prassi, è quindi ogni critica, e ancor più ogni accusa, nei confronti
del Capo dello Stato.

SPECCHIA. L’ora vale per tutti.

PRESIDENTE. Senatore Cossiga, le do tre minuti ancora.

SPECCHIA. Presidente, qui siamo tutti uguali!

PRESIDENTE. Ma ho ricevuto una serie di sollecitazioni da Presi-
denti di Gruppo. Non mi faccia fare i nomi, senatore Specchia.

FLORINO. Siamo pieni di omissioni, di complicità anche per gli
orari. A che punto siamo arrivati!

SPECCHIA. Signor Presidente, le ripeto che i senatori qui sono
tutti uguali!

COSSIGA. L’onorevole D’Alema ci ha chiesto di sorreggere il suo
Governo quale Governo di Centrosinistra europea e ci ha chiesto di en-
trare nel suo Governo. La situazione di emergenza finanziaria-economi-
ca dell’Europa e del mondo, gravato dal pericolo di una crisi, la possibi-
lità di un’emergenza politica e militare, la necessità di assicurare un Go-
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verno nel momento nel quale si dovrà determinare la ragione di cambio
tra le singole monete europee, e quindi anche la lira, e l’euro, la neces-
sità di avere un Governo per governare insieme agli altri paesi la prima
fase della vita dell’Europa monetaria ci hanno convinti dell’opportunità
di entrare in questo Governo.

Ma ancora di più ci ha convinti un altro motivo. Il nostro paese,
durante cinquant’anni, è stato separato nella sua coscienza civile dalle
conseguenze della guerra fredda. Un paese che già il fascismo aveva
rotto nella sua coscienza distinguendo tra buoni e cattivi; un paese che
subì per colpa della monarchia e di parte dell’alta classe militare la di-
sfatta e la vergogna dell’8 settembre; un paese che l’8 settembre perdet-
te il concetto di patria e il sentimento di nazione; un paese che con la
costituzione della Repubblica sociale italiana fu trascinato nella guerra
civile; un paese – bisogna riconoscerlo, come ha detto Bobbio – che
nella guerra di resistenza – che io considero un capitolo glorioso della
nostra storia – accanto alla guerra patriottica ha visto, purtroppo, forme
di guerra civile e di non compiuta guerra di classe, che avrebbero poi
più avanti avuto un esito doloroso nella vita degli anni Settanta.

Con questo Governo viene reso possibile far comprendere al popo-
lo che la guerra fredda è finita e non è soltanto un grave errore politico
o un’offesa alla storia, ma è un peccato contro lo spirito della nazione
continuare a considerare comunisti, nel senso che questa parola aveva
negli ultimi cinquant’anni, i Democratici di Sinistra; così come sarebbe
un errore storico e una grave colpa considerare fascisti coloro che siedo-
no nei banchi della Destra.(Commenti del senatore Florino.)

SPECCHIA. Si vergogni: l’ha detto ieri!

COSSIGA. Non l’ho detto: ho enunciato invece esattamente questo
criterio, questo concetto, amico mio. Ho detto che così come sarebbe
esattamente contro la storia chiamare questi amici comunisti, sarebbe un
errore chiamare voi fascisti: ho detto questo, ripeto.(Applausi dal Grup-
po Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e del senatore Verto-
ne Grimaldi). Ho detto questo e ho il coraggio di ripeterlo in
Parlamento!

PRESIDENTE. Senatore Cossiga, la prego di concludere il suo in-
tervento. (Brusìo in Aula.)

COSSIGA. Ed è per questo, onorevole Presidente, e non solo per
ragioni di emergenza politica, né solo per motivi di emergenza istituzio-
nale, ma perché riteniamo e speriamo che in questo modo la politica sia
restituita alla politica e cessi ogni pregiudiziale ed ogni guerra ideologi-
ca, che noi daremo con fiducia il voto al Governo presieduto dall’onore-
vole D’Alema. (Applausi dai Gruppi Unione Democratica per la Repub-
blica (UDR), Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare
Italiano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Comunista. Molte congratu-
lazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
per sgombrare immediatamente il campo da possibili fraintendimenti ed
equivoci mi piace citare una frase di Winston Churchill, pronunciata nel
periodo di confronto fra i blocchi, che affermava...(Commenti dal
Gruppo Alleanza Nazionale. Richiami del Presidente).

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccia avere un po’ di rispetto
per chi parla!

LORENZI. Signor Presidente, faccia finire questo chiasso!

PRESIDENTE. Per favore, non arrabbiatevi. Chiedo al senatore
Gasperini di attendere un momento a proseguire il suo intervento, per-
chè se c’è qualcuno che intende disturbare gli altri interventi, si acco-
modi fuori dall’Aula.

La prego di riprendere il suo intervento, senatore Gasperini.

GASPERINI. Dicevo che per allontanare qualunque dubbio e frain-
tendimento mi piace citare Winston Churchill, allorché disse: «Parlarsi a
muso duro è meglio che farsi la guerra». In queste parole, signor Presi-
dente, è condensato l’atteggiamento che terrà il mio Gruppo parlamenta-
re nei confronti del suo Governo.

Innanzitutto devo darle atto che alcuni passi delle comunicazioni
che ha reso alla Camera ed al Senato rappresentano enunciazioni di
princìpi di politica economica e sociale che non possono non essere
condivisi. Uguaglianza ed opportunità, possibilità di condurre un’esi-
stenza dignitosa, di cambiare il corso della propria vita, lavoro, città e
professione, di migliorare la propria condizione in rapporto al talento, al
merito e alla capacità che si possiedono sono paradigmi universalmente
apprezzabili. Fra le sue sfide c’è anche un quadro di provvedimenti ur-
genti indirizzati a segmenti più deboli della popolazione.

Ma nel sentire le sue parole, signor Presidente, la mia mente corre-
va al «Corriere della Sera» in cui si indicava un programma che afferiva
alla necessità di riforme sociali in grado di garantire ai lavoratori un sa-
lario tale da assicurare l’esistenza della famiglia, da rendere possibile ai
genitori l’adempimento del loro naturale dovere di crescere la prole, di
procurare ai figli una sufficiente istruzione ed una conveniente educa-
zione, facilitando l’ascesa individuale e l’inserimento di nuove e fresche
energie in tutti i settori della vita nazionale.

Questo numero del «Corriere della Sera», signor Presidente, è di
domenica 11 luglio 1943, pochi giorni prima della caduta del fascismo,
il che mi fa capire che un programma, più che essere di Destra o di Si-
nistra, di Centro-destra o Centro-sinistra, si distingue per il metodo con
cui viene realizzato.

Tali premesse per esplicare l’atteggiamento che il mio Gruppo par-
lamentare terrà nei confronti del suo Governo: non ci sarà una guerra
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preventiva ma una sfida a muso duro, costante e coerente, su quegli sce-
nari che lei ha così abilmente tracciato nel suo discorso di investitura.
Un discorso alto, va detto, che traccia linee di vetta decisamente più
elevate di quelle del precedente Governo, la cui ultima funesta eredità è
l’ennesimo decreto destinato a regolarizzare 38.000 immigrati extraco-
munitari.

All’opposto di quelli del suo predecessore, il suo discorso è cospar-
so di segnali importanti finalizzati alla costruzione di un dialogo con
l’opposizione polista ma, soprattutto, anche di una significativa apertura
alla Lega Nord ed è ovviamente su questa sua disponibilità che voglia-
mo confrontarci con lei e con la coalizione che lo ha collocato alla gui-
da del paese.

Motivi di perplessità, signor Presidente, che ci inducono a votare
contro il suo Governo, seppure l’enunciazione del suo programma politi-
co ci ha favorevolmente colpiti e alcuni passi si radicano sulle remote
speranze di realizzazione, non tanto e non già per sua colpa ma per col-
pa della natura stessa della sua coalizione che presuppone una improba-
bile conciliazione di opposti: Cossiga e Cossutta, la Confindustria e le
35 ore, la difesa della scuola pubblica e le risorse da destinare a quella
privata, per lo più cattolica. Queste sono le ragioni per le quali lei ri-
schia di veder vanificato il suo sforzo.

Signor Presidente del Consiglio, lei immagino sia tra coloro che
hanno tirato un sospiro di sollievo quando, nei giorni difficili del suo in-
carico, è tramontata l’ipotesi di un intervento armato nel Kosovo in am-
bito Nato, intervento che avrebbe sicuramente spaccato il suo Governo
prima ancora di fare il primo vagito.

Intravediamo il rischio che la sua pur elevata capacità di fissare
obiettivi di ampio respiro si vada a smarrire lungo la strada che già si
annuncia cosparsa di ostacoli. Nel suo discorso programmatico, che pure
conteneva notevoli elementi di riflessione delegando alcune possibili
prospettive alla crisi permanente che vive il paese in questa lunga tran-
sizione politica, lei ha abilmente svicolato su ogni riferimento a possibili
elementi di scontro tra le numerose anime che trovano spazio nella coa-
lizione di maggioranza.

Lei si muove con l’intenzione di conciliare gli opposti e, non a ca-
so, ha citato Aldo Moro; però, viene da pensare, signor Presidente, che
forse lo ha fatto non tanto per ricordarne le aperture a sinistra quanto
per sottolineare la continuità come insuperato inventore di formule poli-
tiche, le uniche che oggi sembrano in grado di fare da collante a questa
inedita maggioranza.

Per quanto riguarda la politica estera, signor Presidente, constatia-
mo che il suo Governo intende muoversi nel solco della continuità con
il passato, confermando gli impegni presi dai suoi predecessori sia in
ambito atlantico che nelle altre organizzazioni multilaterali di cui l’Italia
è parte. Noi riteniamo che il Governo da lei presieduto possa incontrare
delle difficoltà sotto questo profilo, così come le incontrò quello presie-
duto dall’onorevole Prodi, sia sul piano interno che su quello internazio-
nale.
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Sul piano interno decisioni interventiste nelle più complesse crisi
che dovessero scoppiare in prossimità dei nostri confini provocheranno
inevitabilmente lacerazioni alla sua maggioranza. Pensiamo, in particola-
re, non improbabili nuovi inasprimenti nelle ricorrenti crisi balcaniche
che potrebbero ancora una volta mettere l’Italia nella necessità di deci-
dere quale atteggiamento tenere nei confronti delle pressioni dell’Al-
leanza atlantica. Come farà allora a conciliare le posizioni delle forze
più filoatlantiche della coalizione con quelle dei partiti che sono stati fi-
nora dominati dall’antiamericanismo?

A livello internazionale poi la permanente volontà di condizionare
il processo di riforma delle Nazioni Unite nell’intento di frenare l’ascesa
di Giappone e Germania verso un seggio permanente all’interno del
Consiglio di sicurezza sembra destinata ad acuire le tensioni fra la no-
stra diplomazia e quella del nuovo cancelliere tedesco Schröder al quale
lei, signor Presidente del Consiglio, oltretutto dovrebbe sentirsi se non
altro ideologicamente vicino.

Come gestiremo i nostri rapporti con questo importante paese? La
Lega Nord si riserva di giudicare, nel merito delle singole iniziative che
verranno prese, l’atteggiamento da adottare nei confronti del suo Gover-
no. Non vogliamo infatti chiudere!

Una maggiore sensibilità verso le istanze di chi come i kosovari, i
curdi o gli abitanti della parte orientale dell’isola di Timor rivendica il
proprio diritto all’autodeterminazione dei popoli, sarà sicuramente ap-
prezzata e contribuirà ad avvicinare le nostre posizioni.

Ad una posizione invece più critica ci spingerebbe una politica
estera ed europea che ci imponesse impegni internazionali volti a repri-
mere o moderare le ambizioni dei popoli che si battono per la loro li-
bertà. Ostili, inoltre, ci troverebbe certamente anche una politica che
non salvaguardasse in Europa quegli interessi dei ceti produttivi padani:
sappiamo che la politica agricola dell’Unione europea sarà presto al
centro di un dibattito e che i più grandi paesi dell’Unione europea, in
primo luogo la Francia, interverranno sicuramente a difendere i loro in-
teressi. Le chiediamo allora di fare altrettanto, tutelando gli interessi
della nostra agricoltura che sono stati più volte sacrificati con irrespon-
sabile disinvoltura da non pochi suoi predecessori.

Qualche preoccupazione la suscita, altresì, l’annunciato impegno
nella direzione di un più incisivo controllo dell’economia internazionale;
se siamo infatti concordi nell’auspicare la lotta ai rinascenti protezioni-
smi industriali e commerciali (una battaglia liberale), non di meno te-
miamo che l’Italia possa associarsi a quanti in Europa ed altrove chie-
dono regolamenti e nuove politiche economiche che di fatto rilanciano il
ruolo della spesa pubblica e dello Stato, imbrigliando il mercato a danno
delle libertà economiche dei cittadini.

Signor Presidente, lei ha affermato di intravedere per l’Italia un de-
stino geopolitico preciso di ponte a cavallo tra l’Europa e il Mediterra-
neo. La speranza implicita, espressa in un momento in cui si assiste a
tanti giochi di guerra (tra Grecia e Turchia, Turchia e Siria, e così via) è
che l’Italia possa svolgere una funzione stabilizzatrice di sviluppo nella
sua regione; dobbiamo tuttavia essere realisti e riconoscere che la politi-
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ca mediterranea e balcanica dell’Italia non può che avere obiettivi
limitati.

Inoltre, signor Presidente del Consiglio, non va dimenticato come i
ponti per loro stessa natura possono essere attraversati anche nel senso
inverso a quello auspicato; se così fosse, invece di proiettare pace e be-
nessere, l’Italia finirebbe per importare povertà e disordine dai suoi
vicini.

La Lega giudicherà queste aperture dai risultati che produrranno; si
opporrà con tutte le sue forze a che questo ponte geopolitico, lanciato
verso il Sud e verso l’Est, diventi un’autostrada a disposizione delle
masse maghrebine e balcaniche per penetrare nel nostro territorio. Sarà
invece favorevole ad ogni genere di politica che, sostenendo lo sviluppo
di economie di mercato anche sulla sponda sud del Mediterraneo, possa
attenuare le pressioni migratorie sulle nostre frontiere senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio e la cooperazione.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, la invito a concludere.

GASPERINI. Signor Presidente, noi abbiamo avuto altra tolleranza
per gli interventi effettuati dagli altri Gruppi, la prego quindi di conce-
dermi ancora qualche minuto perchè è giusto...(Commenti del senatore
Rossi).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, lei sa che noi dovremmo con-
cludere l’ultimo intervento da parte dei Capigruppo alle ore 18,45 e le
ricordo che debbono essere svolti ancora quattro interventi. Le concedo
soltanto due minuti.

GASPERINI. Signor Presidente, ci si vede raramente in televisione,
dateci quindi un pò di spazio affinchè qualcuno parli di noi e si sappia
che noi della Lega esistiamo ancora, altrimenti siamo veramente
nell’oscurantismo più assoluto.(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazio-
nale).

PRESIDENTE. La prego senatore Pedrizzi.

GASPERINI. Ritengo, signor Presidente del Consiglio, che il suo
programma sia inadeguato sia dal punto di vista internazionale che per
quanto riguarda l’interno. Tuttavia, vorrei far presente che ci sono dei
pericoli che vanno giustamente stigmatizzati.

In un quotidiano ho letto che la legge finanziaria in seconda lettura
sarà blindata al Senato; infatti, la maggioranza dovrebbe presentare alla
Camera gli emendamenti a firma sia dei Gruppi di Montecitorio che di
quelli di Palazzo Madama per evitare riletture al Senato che rischiereb-
bero di protrarre l’iter parlamentare della manovra. La notizia è stata
confermata da più fonti.

Ritengo, signor Presidente, che questo debba essere chiarito, perché
sarebbe unvulnus alla libertà di questo ramo del Parlamento di esami-
nare un provvedimento così penetrante.
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Signor Presidente, so che la mannaia del tempo cade su di me e
non mi lascia parlare più di tanto, ma siccome nel suo dotto programma
ha citato Leopardi e altre personalità del mondo della cultura e della po-
litica mi lasci citare solamente un artista, un grande scrittore che ha pro-
nunciato una frase interessante. In «Volo di notte» di Antoine de
Saint-Exupery si legge: «Nella vita non ci sono soluzioni, ci sono delle
forze in cammino. Bisogna crearle e le soluzioni vengono dopo».

Il nostro movimento, signor Presidente, è una forza in cammino
che spera di poter contribuire, nell’ambito dei suoi orientamenti politici
e della sua filosofia, che è sempre indirizzata al federalismo, affinché fi-
nalmente si facciano le riforme tanto necessarie in questo paese. Che
prenda avvio la riforma della Carta costituzionale in senso federalista e
che si dia finalmente una legge elettorale che contemperi il principio
della rappresentanza con quello di un Esecutivo stabile.

Però, signor Presidente, noi non le votiamo la fiducia. Saremo vigi-
li in questo momento sui provvedimenti che vorrà prendere e speriamo
che essi vadano anche nella direzione del nostro Nord del paese, che at-
tende veramente infrastrutture, attende provvidenze, attende il riconosci-
mento di quella parte dei cittadini che sono sempre stati coraggiosi, or-
gogliosi di appartenere a quella terra, laboriosi e quindi meritevoli di
maggiori riconoscimenti.

Noi voteremo no, signor Presidente, ed esso sarà a muso duro, ma
non sarà certo una guerra nei suoi confronti.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni. Commenti del se-
natore Bertoni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore Elia. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consi-
glio, membri del Governo, colleghi senatori, gli argomenti che depongo-
no a favore della legittimità della formazione del Governo e della con-
dotta del Capo dello Stato in questa circostanza sono ormai notissimi e
accettati anche dagli esponenti più responsabili delle opposizioni.

Mi limito ad aggiungere che se il Presidente della Repubblica aves-
se sciolto le Camere dopo le dimissioni del Governo Prodi si sarebbe
esposto alla critica di incoerenza per non aver adottato la stessa scelta
dopo le dimissioni del Governo Berlusconi. Dunque c’è stata unapar
condicioe, del resto, nemmeno il testo approvato dalla Commissione bi-
camerale prevedeva l’automatismo dello scioglimento pur dopo la mani-
festazione della sfiducia da parte della Camera nei confronti del
Governo.

Quanto alle accuse di regime, siamo seri, onorevoli colleghi. Basta
guardare le trasmissioni Rai anche in giorni diversi dal 24 ottobre per
capire che, semmai, siamo sul versante opposto: Gad Lerner assume in
pianta stabile Giuliano Ferrara, giornalista certamente capace ma non
sospetto di grandi simpatie per i Governi Prodi e D’Alema.

Dunque, non impediamo con pretesti che si discuta di politica vera.
Da questo punto di vista e senza scomodare l’articolo 67 della Costitu-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 47 –

471a SEDUTA (pomerid.) 27 OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

zione, la reazione alle scelte dei parlamentari dell’UDR si può spiegare
sul piano psicologico (in ogni legislatura c’è un distacco di alleati o di
eletti nelle proprie file), ma politicamente parlando è necessario e prefe-
ribile comprendere piuttosto che esorcizzare. Non vi dice nulla questo
disagio di intellettuali rispettabili (cito solo i colleghi Rebuffa e Verto-
ne), questa insofferenza per la monocrazia di tipo aziendale che va ben
al di là del desiderio di alcuni parlamentari di rientrare nel giro del po-
tere di Governo?

A differenza di altre opposizioni europee, quella italiana si distin-
gue per un suo radicalismo che si è espresso soprattutto nel veto alla
Bicamerale; insomma, senza questa Destra non sarebbe possibile nem-
meno questo Centro-sinistra. Tanto meno è plausibile questo radicali-
smo, questa aggressività, quando assistiamo in Europa, certo, all’avvento
in maggioranza delle forze politiche socialdemocratiche e di Centro-sini-
stra, ma con una notevolissima attenuazione delle caratteristiche pro-
grammatiche della socialdemocrazia prevalenti nel trentennio di maggior
benessere dopo la Seconda guerra mondiale. Oggi Jospin privatizza più
di Juppé, ed è possibile che l’eredità mitterrandiana, malgrado il diritto
di inventario rivendicato da Jospin, sia assunta in larga misura nella
prassi che prevale ora in Francia, tanto che sarebbe possibile manifesta-
re il dubbio se la scelta socialdemocratica si esprima oggi soprattutto in
un’«arte di Governo». Non arriverei certo con Galli della Loggia a de-
gradare a banale modernità l’ispirazione della Sinistra odierna; questa
mi sembra, appunto, una banalizzazione che sottovaluta il riformismo
dei Democratici di Sinistra e dei Popolari. Voglio dire che i confini tra
le forze politiche europee – Schröder ha definito maliziosamente Chirac
un socialdemocratico moderato – si sono resi meno marcati. Credo che
abbia ragione Jacques Delors, che presiedendo un importante dibattito
sui patti nazionali per l’occupazione ha sottolineato che tutti gli europei
hanno un comune ed un medesimo problema, ovvero il sapersi adattare
senza rinnegare le proprie opinioni, adattarsi allochocdel cambiamento,
vale a dire alla mondializzazione, al progresso tecnico, all’arrivo di nuo-
vi concorrenti e al declino della demografia, che compromette il duratu-
ro equilibrio dei sistemi di previdenza sociale, concepiti sotto ben altri
auspici.

Mentre manteniamo le nostre opinioni con particolare riguardo
ai problemi del Sud – ne hanno trattato con grande chiarezza i
colleghi Coviello, Veraldi ed Erroi – per ciò che concerne il rior-
dinamento dello Stato sociale, la lotta contro la disoccupazione a
livello europeo e a livello nazionale assume un rilievo straordinario
anche sul piano costituzionale. La lunga transizione coinvolge anche
la prima parte della Costituzione, non per le lacune in tema di
mercato o di concorrenza, prontamente colmate dai Trattati per l’in-
tegrazione europea, ma per la crisi di credibilità che colpisce i
diritti sociali in essa proclamati. In particolare, l’impossibile esercizio
del diritto al lavoro ed il mancato realizzarsi delle condizioni che
lo rendono effettivo pongono in dubbio la serietà delle istituzioni
repubblicane ed insieme delle dichiarazioni dei diritti costituzionali.
È vero che su questo terreno il risultato positivo non dipende soltanto
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da noi, ma va detto che il prolungarsi di questa situazione finirebbe
per screditare anche le istituzioni europee.

Per quello che riguarda la seconda parte della Costituzione, è giu-
sto ritentare la via della riforma interrotta con lo stallo della Bicamerale;
tuttavia si impone, anche di fronte alle prese di posizione negative della
dottrina pressoché unanime, un ripensamento critico e serrato nei tempi,
ma davvero approfondito, che risolva con più largo consenso i maggiori
problemi lasciati aperti. Naturalmente mi assumo anch’io la mia parte di
corresponsabilità per questi esiti.

Mi limito a due riferimenti. Per la revisione del titolo V sulle auto-
nomie, bisogna verificare se non sia eccessiva la decostituzionalizzazio-
ne di regole relative al riparto delle attribuzioni amministrative. Il crite-
rio della sussidiarietà verticale si risolve in un rinvio alla legge ordinaria
e, perciò, in una non garanzia sia per gli enti locali che per le
regioni.

Quanto alla forma di Governo, è necessario riflettere sul fatto che
spesso l’eccessiva frequenza con la quale si pretende di interrogare gli
elettori più che attribuire loro maggior potere finirebbe di fatto per pri-
varli di un reale potere decisionale. Per dare ai cittadini la possibilità di
effettuare scelte consapevoli e responsabili è infatti necessario dare loro
il tempo opportuno per osservare e, quindi, per giudicare l’opera di chi
ha avuto responsabilità di Governo.

La stabilità degli Esecutivi non è solo un bene per il complessivo
funzionamento del sistema, ma costituisce anche il mezzo indispensabile
per dare pieno significato al diritto di voto dei cittadini.

La discussione in corso in Francia sul quinquennato dovrebbe am-
monirci a non complicare anziché a semplificare la vita delle istituzioni
democratiche. Al fine di stabilizzare i Governi e di rendere più coesi gli
schieramenti di coalizione necessari al bipolarismo e all’alternanza, non
sarà mai sottolineata a sufficienza l’importanza di leggi elettorali che
siano adeguate a quegli obiettivi. Se, come accadde nel 1991-1992, una
classe politica non è capace di realizzare la riforma in Parlamento, essa
si delegittima e non conclude la transizione. Perciò, priorità delle prio-
rità alle leggi elettorali, invitando tutte le forze politiche a trovare le ne-
cessarie convergenze, ma non tollerando veti e opposizioni pregiudi-
ziali.

I problemi dell’Europa diventano sempre più i nostri problemi. Il
rimettersi in moto del motore franco tedesco e la possibile auspicabile
sintonia tra Jospin e Schröteder, che succede alla tensione tra Mitterrand
e i socialdemocratici tedeschi allora all’opposizione, possono presentare
per noi molti vantaggi ed alcuni pericoli, da perseguire i primi e da evi-
tare i secondi.

Tuttavia, anche noi dobbiamo pensare all’europea, sfuggendo – ad
esempio in tema di parità scolastica – a forme di provincialismo e di in-
comprensione da ignoranza di ciò che ci circonda. In questo senso ab-
biamo apprezzato che il presidente D’Alema abbia confermato nel di-
scorso programmatico gli impegni del precedente Governo circa il rap-
porto tra statale e non statale in un sistema didattico integrato.
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Inoltre, ci sembra opportuno...(Richiamo del Presidente)... – con-
cludo subito il mio intervento – che l’onorevole D’Alema abbia oggi
dato atto delle preoccupazioni espresse dal Papa su questo tema.

Il discorso di investitura del Presidente del Consiglio, ben costruito
e molto apprezzato dai colleghi del Gruppo che ho l’onore di presiedere,
va oltre i processi alle intenzioni avanzate in queste settimane. Il Gover-
no Prodi ha ben operato e merita la riconoscenza del paese; il program-
ma e il progetto dell’Ulivo sono ben vivi e nessuno vuole privarsi delle
speranze suscitate in tanti italiani da quelle prospettive. Non si tratta di
un’aspirazione: la presenza nel Governo del Partito dei Comunisti italia-
ni ha per questo un significato senz’altro positivo.

Il Gruppo Popolare attende con fiducia questo Ministero alla diffi-
cile prova del governare, continuando nell’impegno di lavoro generosa-
mente assunto nella prima metà della legislatura, e intanto assicura al
suo Governo un voto convinto oggi e un sostegno pieno e leale per l’ul-
teriore cammino.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unio-
ne Democratica per la Repubblica (UDR), Rinnovamento Italiano e In-
dipendenti, Verdi-L’Ulivo, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Comunista.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il se-
natore La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, colleghi, devo dire che ho dovuto più volte rimaneggiare il
mio intervento per tentare di seguire le evoluzioni del dibattito, non
sempre uniforme ed omogeneo anche tra le forze di questa maggio-
ranza.

Un’ultima modifica mi viene suggerita dall’intervento autorevolissi-
mo del presidente Cossiga, quando afferma che in questa maggioranza
siete distinti e distanti, siete contrapposti e alternativi. Qualunque citta-
dino italiano in questo momento si sta chiedendo qual è il cemento che
vi ha messo insieme, stante l’assenza di un programma omogeneo e
condiviso e la mancanza di una maggioranza omogenea e coesa. Mi pia-
cerebbe soffermarmi – ma il tempo a disposizione non me lo consentirà
– anche su qualche fioritura di linguaggio.(Il senatore Cossiga si avvi-
cina al banco del Governo e consegna al presidente del Consiglio
D’Alema un regalo, scartandolo davanti a lui).

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. La bambolina, le sta re-
galando una bambolina!

AZZOLLINI. E basta! Basta!

VOCE DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Cossiga, facci
lavorare! Vai in pensione!

LA LOGGIA. Io mi compiaccio molto dei regali che si scambiano
in Aula il presidente Cossiga e il presidente D’Alema: è segno di un
rapporto cordiale tra di loro!
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PRESIDENTE. Direi di un rapporto amichevole, come vede, sena-
tore La Loggia!

VOCI DAL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE. Bacio! Bacio!
(Vivaci proteste del senatore Basini).

COSSIGA. Siccome ...

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. Facciamola finita!

PRESIDENTE. Senatore Cossiga, la prego, consenta all’onorevole
La Loggia di proseguire il suo intervento.

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. Non è il padrone del Se-
nato! Si è montato la testa.

PRESIDENTE. È un semplice regalo amicale.
Invito il senatore La Loggia a proseguire il suo intervento.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi sarebbe piaciuto ribattere pun-
to per punto ad alcune affermazioni del senatore Cossiga, non tanto sul-
la parte politica, sulla quale mi soffermerò tra poco, quanto per rispon-
dere ad alcune sue affermazioni, con particolare riferimento a quelle
contro l’onorevole D’Onofrio e nei confronti del collega Pera (entrambi
hanno svolto argomentazioni di grande rilievo politico e giuridico-costi-
tuzionale) ma soprattutto nei confronti del presidente Berlusconi per
smentire una circostanza che è purtroppo sotto gli occhi di tutti ma va
ulteriormente smentita. Il presidente Berlusconi non ha mai insultato
chicchessia, perché non è nel suo costume, e tanto meno il presidente
Cossiga.(Applausi dal Gruppo Forza Italia). Ho partecipato all’incontro
al quale il senatore Cossiga ha fatto riferimento: il seguito di quell’in-
contro fu una conferenza stampa tutta improntata a ragionamenti politici
e non certo ad apprezzamenti personali.

Mi tocca ora rivolgermi al Presidente del Consiglio: lei è venuto
qui a chiedere la fiducia al suo Governo, ma la fiducia è una cosa seria,
signor Presidente del Consiglio, e – come si diceva un tempo – si dà so-
lo alle cose serie(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Uli-
vo). La maggioranza che sostiene il suo Governo – deve consentirmi di
dirlo – a parer mio e a parer nostro non è una cosa seria: lo sappiamo
noi ma lo sa anche lei, signor Presidente, come lo sa la stragrande mag-
gioranza degli italiani, quell’80 per cento di elettori che non sono sol-
tanto di Centro-destra – così rispondo con qualche giorno di ritardo alle
piccate risposte del collega Mussi – ma anche e soprattutto di sinistra.
La sinistra attende da 50 anni – mi dispiace fare la parte di uno di
sinistra...

PAGANO. Non ci riusciresti mai, anche volendolo!

LA LOGGIA. ...ma vi sono costretto per ragioni dialettiche – di
vedere un suo esponente alla guida del Governo ma non si rassegna af-
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fatto a vederlo seduto su quella poltrona non perché il paese lo abbia
scelto ma perché un Capo dello Stato allergico alle consultazioni popo-
lari e un ex Capo dello Stato allergico a Forza Italia lo hanno messo lì,
uccidendo quel progetto Ulivo del quale lei, signor Presidente del Con-
siglio, è stato l’ideatore e Romano Prodi l’esecutore; uccidendo quello
scampolo di fiducia che ancora gli italiani, troppe volte disillusi, nutri-
vano per la politica, e questa è una grave responsabilità; uccidendo
quell’etica, quella morale, quella correttezza politica che non sta scritta
nella Costituzione nè nel suo alfabeto ma nel cuore di chi la pratica.

Io non so se Berlusconi avrà una cattedra di etica della politica, co-
me lei ha evocato; spero di sì, ma lei a quell’esame sarebbe bocciato,
onorevole D’Alema.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).Omicidi com-
messi grazie ad una maggioranza parlamentare riunita come una truppa
mercenaria al grido di: «Morte al cavaliere, a Forza Italia, al Polo per le
Libertà» e già qualche becero protagonista ha iniziato a sparare le prime
cartucce.

Le citerò una frase, signor Presidente del Consiglio, di uno dei suoi
predecessori: «Ho costituito un Governo di coalizione non già con l’in-
tento di avere una maggioranza parlamentare ma per raccogliere, in aiu-
to della nazione boccheggiante, quanti al di sopra delle sfumature dei
partiti la stessa nazione vogliono salvare». Sa chi era quel Presidente del
Consiglio, onorevole D’Alema? Era Benito Mussolini, il 16 novembre
1922. È bene che lo ricordiamo perché, chissà, qualcuno potrebbe averlo
dimenticato.

Lei otterrà la fiducia, signor Presidente del Consiglio; ma non una
fiducia vera, sentita, data per convinzione politica: una fiducia interessa-
ta, ottenuta in cambio di Ministeri, Sottosegretariati, Presidenze di Com-
missioni e altre merci di scambio ancor meno nobili. Altro che ragioni
politiche alle quali lei faceva riferimento! Se non si fosse verificato ciò
che ha riferito l’onorevole Cossutta, non saremmo qui in questo momen-
to a discutere sulla fiducia al suo Governo, onorevole D’Alema. E in ef-
fetti, delle due l’una: o Cossutta ha detto bugie, e allora va bollato come
bugiardo matricolato, oppure ha detto la verità. In questa seconda ipote-
si credo che il presidente Mancino debba vestirsi dei panni di difensore
d’ufficio del Capo dello Stato, perché quest’ultimo avrà bisogno di un
difensore.

Onorevole D’Alema, è chiara la nostra posizione nei suoi confronti
e nei confronti del suo Governo, che consideriamo frutto di una congiu-
ra di Palazzo, di uno stravolgimento della volontà degli elettori, di un
trasformismo che pensavamo fosse solo un ricordo. Lei sta compiendo
un delitto politico. Lei sta creando le premesse per la dissoluzione del
bipolarismo e della democrazia. Lei ha con sé il germe della sua
dissoluzione.

Lei dice che questa è una situazione eccezionale. No, signor Presi-
dente del Consiglio, se lo fosse altra sarebbe stata la soluzione: l’incon-
tro tra tutti i moderati cattolici e liberali. Quello sarebbe stato compiere,
in un incontro insieme con voi, il percorso indicato – quello sì – 21 an-
ni fa dall’onorevole Aldo Moro.
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Ma la verità è che, mentre lei fa un Governo soltanto con una parte
spuria di moderati che hanno deciso di cambiare – chi dice legittima-
mente, noi diciamo non legittimamente – il loro campo di battaglia, i
moderati, la stragrande maggioranza dei moderati, sono qui rappresentati
da Forza Italia e dal Polo per le Libertà.(Applausi dai Gruppi Forza
Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale).Ed è con
noi comunque – come lei peraltro ha opportunamente e intelligentemen-
te riconosciuto – che bisognerà fare i conti, non soltanto come opposi-
zione a questo Governo ma anche se e quando il percorso delle riforme
potrà essere ripreso.

Agli altri moderati che hanno scelto altra strada indichiamo ancora
una volta la via, come ha fatto Berlusconi alla Camera: quando si saran-
no liberati dalle nebbie, potranno sempre ritornare a combattere la batta-
glia per la quale sono scesi in politica, recuperando la loro coerenza
verso se stessi e verso gli elettori.

Lei ha solo scelto di andare al potere, di governare ad ogni costo,
non di realizzare un progetto nell’interesse del paese. Ci sono almeno
due concezioni della politica. Mi spiego meglio. C’è chi sostiene che la
costruzione delle regole debba essere uno strumento di conservazione e
di rafforzamento della gestione del potere da parte di una classe domi-
nante o comunque di una parte della società nei confronti delle altre e
c’è chi sostiene, al contrario, che la costruzione delle regole debba esse-
re il frutto del libero convincimento di tutti i cittadini e debba quindi
precedere, in un corretto gioco democratico, la scelta di chi governa e
del programma da attuare per il bene di tutta la società. La prima impo-
stazione è tipica dei regimi totalitari o oligarchici; la seconda è propria
dell’impostazione liberaldemocratica, che ha come presupposto – per
l’appunto – la libera determinazione di tutti i consociati nello scegliere
le regole e quindi chi quelle regole deve rispettare per il bene di
tutti.

Ricordo queste cose, perché un esempio è avvenuto in queste ulti-
me ore da parte di alcuni esponenti dell’UDR che ritengono di dover
utilizzare l’azione del Governo e della maggioranza proprio per distrug-
gere gli avversari politici (vedi l’evocazione dell’argomento «conflitto di
interessi»). Mi piace ricordare,per tabulas(faccio sempre così, ne ho
l’abitudine), che il 29 aprile 1998 – nell’anno in corso, quindi – la Ca-
mera dei deputati ha approvato all’unanimità un disegno di legge d’ini-
ziativa di Forza Italia: il risultato è stato di 461 voti a favore e di un
voto di astensione (quello del Presidente della Camera); tutti, quindi,
hanno votato a favore di tale provvedimento. Dal 29 aprile questo dise-
gno di legge giace qui, al Senato, e non si può certo dire per colpa di
Forza Italia o della minoranza.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

Né bastano le sue personali assicurazioni perché, signor Presidente
del Consiglio, più volte – purtroppo per lei – ha dimostrato di non esse-
re nelle condizioni di poter governare quanto le è stato affidato. Una
prima volta in occasione dell’ultimo congresso del suo partito, quando
commise l’errore di coagulare intorno a sé una maggioranza ampia che
più che darle forza è divenuta per lei un ostacolo insuperabile per la
realizzazione del suo progetto...(Richiami del Presidente).Signor Presi-
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dente, le chiedo di concedermi ancora due minuti, visto che sono stato
anche un pò interrotto.

PRESIDENTE. Va bene, senatore La Loggia: le accordo ancora
due minuti di tempo.

LA LOGGIA. Come dicevo, è successo una seconda volta, quando
da Presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzio-
nali non è riuscito a portare la sua maggioranza su un piano concreto di
dialogo che consentisse di proseguire sulla via delle riforme. Il doppio
turno di collegio non è la base della Bicamerale, era quello di coalizio-
ne: il doppio turno di collegio senza elezione diretta del Presidente della
Repubblica con poteri di scioglimento non fa il bipolarismo, né la stabi-
lità, ed è lì che si ruppe la Bicamerale, per colpa sua e del Partito Popo-
lare. Questa è la storia, signor Presidente del Consiglio.

Ma dopo questi precedenti, ancora oggi, conquistata la Presidenza
del Consiglio, lei ha dovuto smentire se stesso. Infatti aveva affermato
più volte che sarebbe andato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
se mai gli elettori l’avessero scelta e invece si trova a governare con
una maggioranza disomogenea e scomposta, e le sarà ancora una volta
difficile realizzare il suo progetto, come ancora oggi ha confermato.
Nessuna intesa sulle 35 ore, sulla scuola, sul Kosovo, sulla giustizia:
quindi le garantiamo una opposizione quanto più forte e dura nelle Aule
parlamentari, e che richiameremo più volte in ogni angolo del paese i
cittadini che la pensano come noi a dare voce alla loro protesta.

Eppure lei, ancora una volta, fa invito al dialogo. Io le chiedo, si-
gnor Presidente del Consiglio, a nome di chi lo fa, con quale autorevo-
lezza e con quali garanzie che questo dialogo possa concretamente in-
staurarsi? Eppure non vogliamo lasciar cadere la cima che da buon ma-
rinaio lei ha lanciato. La raccogliamo, perché le riconosciamo il rango
di interlocutore come quando ammise, proprio nel suo congresso: «Noi
abbiamo vinto le elezioni, ma siamo minoranza nel paese»; o quando
manifestò la voglia di riforme e abbiamo votato per lei alla Presidenza
della Commissione bicamerale, così come le riconosciamo il rispetto per
l’avversario. In nome di questo riconoscimento vogliamo crederle quan-
do dice di voler fare le riforme per poi andare subito a votare, sempre
che i ricatti che fecero fallire la Bicamerale (perché furono quelli e non
la volontà di Berlusconi) lo consentano.

Ci auguriamo che le spinte contrapposte nella sua maggioranza ren-
dano questo obiettivo realizzabile, fra chi vuole il ritorno al proporzio-
nale e chi vuole le condizioni per un terzo grande polo.

Ebbene, signor Presidente del Consiglio, lei conferma la propria
volontà a modificare la legge elettorale ma vorrei essere certo di avere
un interlocutore autorevole e responsabile che sia nelle condizioni di
mantenere tutta intera la sua maggioranza per una proposta da discutere
con noi.(Richiami del Presidente).Sto terminando, signor Presidente, la
prego.

Ma nonostante questo riconoscimento nei suoi confronti riteniamo
che il suo Governo rappresenti un pericolo per la democrazia e non per-
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ché a capo di esso sieda un ex comunista, sarebbe ancora poco, il vero
pericolo per la democrazia è rappresentato da coloro che hanno permes-
so a lei di formare questo Governo, da coloro che la terranno sotto co-
stante ricatto, molto più di quanto fece Bertinotti con il Governo Prodi:
Bertinotti chiedeva soltanto provvedimenti di politica economica di sini-
stra, Cossiga pretende la morte del bipolarismo, l’eutanasia dell’Ulivo,
l’assassinio del Polo per le libertà.

Dopo le intimidazioni rivolte a Mediaset da Mastella e altri lei ha
avuto parole rassicuranti sul futuro dell’azienda, ma come potrà garanti-
re che il suo Governo non si trasformi in un sicario politico contro il
leaderdell’opposizione, se lei stesso è sotto questa minaccia? La pistola
della minaccia di togliere il sostegno al suo Governo che l’UDR non
esiterà ad usare per ottenere tutto ciò che vorrà.

Come può accettare, onorevole D’Alema, di essere un presidente
attore nelle mani di un regista come Cossiga che, da presidente del Con-
siglio, fu accusato dal suo partito di abuso di atti d’ufficio e da Presi-
dente della Repubblica di attentato alla Costituzione, da lei stesso defi-
nito più volte golpista pericoloso ed eversore?(Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale).Non sono insulti volgari rivolti da
Forza Italia questi, sono fatti consegnati alla storia.

Onorevole D’Alema, lei ha liquidato il passato affermando che or-
mai la guerra fredda è finita: non è vero, la guerra continua e mieterà
molte vittime su entrambi i fronti.

Per quanto riguarda l’impostazione del suo programma, noi le con-
testiamo di voler perseguire nell’errore già commesso dal suo predeces-
sore nella politica per l’occupazione e lo sviluppo. Non crediamo che si
possano dare risposte ai milioni di cittadini che, soprattutto nel Sud del
paese, chiedono con forza e disperazione di poter avere le condizioni
per lo sviluppo con infrastrutture indispensabili, con investimenti
necessari.

Lei ha fatto riferimento alla felicità e ha utilizzato per questo il
pessimismo del Leopardi negando che questi obiettivi non potranno mai
entrare in un programma di Governo. La prego di rileggersi e fare suo
un principio che è sancito nella Costituzione della Repubblica italiana,
al secondo comma dell’articolo 3: «È compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini...

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, la prego, deve concludere. È
necessario anche fare il conto delle cartelle: quando ero Capogruppo ne
scrivevo sette, larghe, e arrivavo a 14 minuti con la tolleranza della Pre-
sidenza. Mi dispiace, non le posso dare altro tempo.

LA LOGGIA. Mi dia ancora il tempo di concludere.

PRESIDENTE. Deve concludere con la dichiarazione di voto fina-
le, non più di tanto.

LA LOGGIA. Le dirò allora, signor Presidente del Consiglio, che
lei può evitare tutto questo. Faccia un favore a se stesso e al paese: ri-
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fiuti la fiducia, rimetta il suo mandato prima che sia troppo tardi(Ila-
rità) e percorra insieme a noi la strada delle elezioni, riconsegni agli ita-
liani il diritto di scelta su chi dovrà governare questo paese. I suoi elet-
tori, quelli che hanno...

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, mi dispiace, debbo interrom-
perla. (Applausi rivolti al senatore La Loggia dai Gruppi Forza Italia,
Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico. Molte congratula-
zioni).

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

MACERATINI. Signor Presidente, colleghi, signor Presidente del
Consiglio, ringrazio anzitutto i 25 senatori di Alleanza Nazionale che
sono intervenuti in questo dibattito. Alle loro argomentazioni mi richia-
mo, le faccio mie e cercherò soltanto di riassumerle.

Ci troviamo, presidente D’Alema, in una posizione di chiara con-
trapposizione (è inutile ricorrere ad ipocrisie verbali), perché riteniamo
che lo sbocco di questa crisi sia avvenuto all’insegna dello più spregiu-
dicato trasformismo. So che è una parola che non piace, ma non riuscia-
mo a spiegarci diversamente l’esito di questa crisi di Governo.

Non è vero che da parte del Polo per le libertà ci sia stata soltanto
la noiosa ripetizione dell’invito al voto. Infatti, come sa il testimone del-
lo Stato, il Capo dello Stato, noi abbiamo chiesto con forza che qualora
non fosse stato possibile andare al voto, si sarebbe dovuto e potuto pro-
cedere alla formazione di un Governo elettorale di garanzia che provve-
desse alle emergenze che sono state in questa sede più volte richiamate.
Tuttavia, sentivamo con forza che qualcosa, uno strappo forte, stava ve-
rificandosi, perchè nel 1996 gli italiani avevano votato per lo schiera-
mento che poneva Prodi a capo del Governo e questo fatto, quasi per
una specie di sortilegio o di gioco di prestigio, faceva apparire D’Alema
il nuovo Capo del Governo.

Questo gli italiani lo hanno capito così bene che non è stato per
noi uno sforzo – e mi rivolgo a lei, signor Presidente del Consiglio, che
è stato un organizzatore di manifestazioni di piazza – far convogliare a
Roma quel milione di persone, anzi è stato semplicissimo. Volevano
gridare tutto lo sdegno che sentivano per lo scippo del voto, uno scippo
del quale si sono sentiti in qualche modo vittime.

La verità è che noi ci troviamo di fronte a due situazioni, a due
estremismi che si sono sposati in questa vicenda politica. Mi riferisco
all’estremismo di sinistra, in tutte le sue varie eccezioni e interpretazio-
ni, e a quello di centro, interpretato dal senatore Cossiga, in tal modo
rubando l’espressione al senatore Servello – a cui chiedo scusa – che è
stato il primo ad usarla.

Quando parlo di estremismo di centro non lo dico tanto per dire,
perchè per avere l’idea della nessuna omogeneità della formazione di
Governo che sta nascendo devo leggervi un passo di storia patria. Vi
prego di avere un attimo di attenzione e vi garantisco che userò il tem-
po con parsimonia: «Il Presidente della Repubblica ha posto in essere
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atti e comportamenti che, nella loro concatenazione logica e temporale,
risultano intenzionalmente destinati a mutare la forma di Governo con
mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale».(Commenti della
senatrice Pagano). «Il Presidente ha violato il dovere di imparzialità im-
postogli inderogabilmente dalla Costituzione ed ha esteso le proprie fun-
zioni e le proprie prerogative oltre ogni limite costituzionale. Ha interfe-
rito illegalmente nelle attività del legislativo, dell’esecutivo e del giudi-
ziario. Ha usurpato le funzioni di Governo, presentandosi come titolare
di un proprio indirizzo politico di Governo».

In questo documento, signor Presidente – sia ben chiaro – non si
sta parlando del presidente Scalfaro – qualcuno forse potrebbe avere
qualche dubbio – ma del presidente Cossiga!(Applausi dai Gruppi Al-
leanza Nazionale e Forza Italia).Così almeno ci si rivolgeva a lui da
parte della Sinistra di allora. Tra l’altro le firme che sono poste in calce
a tale documento sono autorevolissime, pensate vi è quella del presiden-
te della Camera, l’onorevole Violante – lo leggo anche nella prosa giu-
diziaria ed è bravissimo – ma vi è anche quella di un componente del
Governo che il presidente Cossiga si appresta a votare, ossia quel Gior-
gio Macciotta che adesso è sottosegretario per il tesoro e allora firmava
le denunce contro Cossiga.(Commenti della senatrice Pagano).Ora, se
Cossiga vuol far finire la guerra fredda poteva e doveva pretendere che
almeno la Sinistra gli chiedesse scusa di tutte queste insolenze che gli
ha scaricato addosso. A quell’epoca eravamo soltanto noi a difendere
Cossiga.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia)ed in-
vece la Sinistra non ha ritirato nemmeno una parola. Forse ha ragione la
Sinistra, anche se non voglio dire che avesse torto Cossiga, che nella
sua...

D’ONOFRIO. Senatore Maceratini, c’ero anch’io!

MACERATINI. C’eri anche tu. Allora da questo punto di vista, se
questi sono i precedenti, tutto questo non fa capire nulla agli italiani di
quanto sta accadendo.

PAGANO. E allora?

MACERATINI. Insomma, Cossiga ieri era nemico giurato e dichia-
rato della Sinistra, oggi realizza con D’Alema quella che il presidente
Clinton definirebbe come una «relazione impropria».(Applausi dai
Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Ilarità).Però lascio a voi sta-
bilire, dopo gli scambi di omaggi, trattandosi di due Presidenti, chi vo-
glia fare la parte di Bill e chi quella di Monica. Io non lo so.(Applausi
dai Gruppi Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico e Forza
Italia. Ilarità).

Non ci spaventa e non ci spaventerà mai l’avvento dei comunisti al
potere, ammesso che abbiano ancora questa forza, perché noi siamo
sempre stati avversari dichiarati della Sinistra da cinquant’anni. Non è
questo il problema. Ci preoccupa molto di più, invece, questa operazio-
ne trasformistica che consente, non il ritorno, ma la speranza del ritorno
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della «balena bianca», che lei ha suscitato con questo Governo, presi-
dente D’Alema.

Questo è contro la modernizzazione del nostro sistema politico,
perpetua il vecchio sistema: lo si vede anche fisicamente dai volti che
sono riapparsi affollandosi in questo banco di Governo, che ci dovremo
decidere, un giorno o l’altro, ad allargare perché altrimenti la corsa dei
Ministri e dei Sottosegretari a quelle sedie diventa anche poco decorosa.
(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democrati-
co e Forza Italia e del senatore Moro).

Ed è un Governo di minoranza nel paese, di fronte alla paura che il
Polo vincesse le elezioni. Per carità, non sarà stata dichiarata da Cossut-
ta, il quale si sarà improvvisamente ubriacato, avrà detto delle cose che
abbiamo mal capito, ma lo hanno scritto i più autorevoli giornalisti ita-
liani e stranieri: la paura che il Polo vincesse le elezioni.

La via di uscita l’avevate: era quel Governo di garanzia elettorale
che non «strappava» il bipolarismo e ci consentiva forse di procedere
sulla strada delle riforme elettorali e costituzionali.

Oggi lei, presidente D’Alema, ci lancia una sfida che noi accettia-
mo ed è l’unico aggancio sul quale ci sentiamo – d’intesa con i colleghi
degli altri Gruppi del Polo delle libertà – di dichiararci disponibili al
colloquio: quello della legge elettorale. Ma attenzione, perché con lei,
Presidente, abbiamo lavorato bene in Bicamerale, eravamo giunti ad un
accordo e poi questo è saltato quando è mancata la possibilità di far
coincidere la politica del Governo con quella della Commissione bica-
merale; in quella circostanza ha dovuto preferire la sopravvivenza del
Governo. Speriamo che questo non accada anche in questa occasione,
visti i compagni di viaggio, e soprattutto che non diventi la tela di Pene-
lope, che di giorno si fa e di notte si disfa.

In conclusione, Presidente, cerco di stare nei termini: dal Kosovo
alle 35 ore, dalla lotta alla disoccupazione alla pressione fiscale, dalla
parità scolastica al disastro della giustizia (è sintomatico che lei non ab-
bia detto una sola parola, forse perché aspettava che arrivasse il ministro
Diliberto, ma quando è arrivato il silenzio è continuato) sono tutti temi
sui quali il popolo italiano la osserva con vigilante severità. Vigilante
severità che è già cominciata sabato scorso in un tripudio di bandiere
tricolori a piazza San Giovanni a Roma.

Mi affretto perché il tempo è finito.
Onorevole presidente D’Alema, Alleanza Nazionale le nega la fidu-

cia. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza
Italia e Centro Cristiano Democratico. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Maceratini.
È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Salvi. Ne

ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consi-
glio, colleghi, dopo la crisi determinata dalla decisione di Rifondazione
Comunista di ritirare la fiducia al Governo Prodi...
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BATTAGLIA. E allora?

SALVI. ...le forze dell’Ulivo che avevano vinto le elezioni del 21
aprile avevano tre alternative...

BATTAGLIA. E allora?

PAGANO. Piantala!

FLORINO. È la senatrice Pagano che ha inventato il termine
«allora».

PRESIDENTE. Abbiate pazienza. Dopo l’osservanza del tempo da
parte del senatore Maceratini, è inutile disturbare altri interventi.

SALVI. Non ho capito, Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Maceratini è stato quasi l’unico a rima-
nere nei tempi.

PEDRIZZI. Il senatore Salvi non sia da meno.

PRESIDENTE. Consentiamo al senatore Salvi di svolgere il suo in-
tervento. (Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

SALVI. Lo farò anch’io, Presidente. Glielo assicuro.
Stavo dicendo che le forze dell’Ulivo avevano di fronte tre alterna-

tive: le elezioni anticipate; un Governo tecnico o istituzionale; il tentati-
vo di ricostituire una maggioranza politica il più possibile coerente in
continuità con i risultati elettorali del 1996.

La via delle elezioni anticipate, lo sappiamo tutti, avrebbe posto il
paese in condizioni di grande difficoltà in un momento delicatissimo,
con il rischio, segnalato dagli organismi economici internazionali, di un
processo recessivo a livello mondiale.

In secondo luogo, l’Italia non ha ancora completato il percorso di
ingresso nell’Euro; se avessimo lasciato il paese privo di un Governo,
avremmo vanificato i sacrifici fatti per raggiungere l’obiettivo dell’Euro-
pa, ci saremmo preclusi o avremmo ingiustamente ritardato misure ur-
genti già da troppo tempo attese e contenute nella legge finanziaria: ri-
cordo in particolare la restituzione dell’Eurotassa, l’aumento delle pen-
sioni sociali, gli investimenti per il Mezzogiorno, la riduzione del costo
del lavoro per le imprese che creano nuovi posti di lavoro.

Del resto, la migliore riprova della validità per il paese della scelta
compiuta è nella decisione di ieri della Banca d’Italia, che è stata espli-
citamente motivata anche con la ritrovata stabilità politica. Ora il costo
del denaro è al minimo storico dal 1972, è possibile liberare migliaia di
miliardi per lo sviluppo e l’occupazione. È di solare evidenza che con le
elezioni anticipate tutto ciò non si sarebbe verificato.
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Avevamo poi la seconda via, quella, ricordata dal senatore Macera-
tini poco fa, del Governo tecnico-istituzionale. Abbiamo deciso di non
seguirla, e credo giustamente, perché avrebbe significato l’abdicazione,
la rinuncia alle responsabilità proprie della politica, la quale non deve
abbandonare le sue responsabilità e non deve farlo soprattutto davanti a
passaggi difficili e rischiosi come certamente è quello che stiamo
vivendo.

Abbiamo scelto quindi di seguire la terza via: un Governo politico,
con una maggioranza certa, nella maggiore continuità possibile con i ri-
sultati del 21 aprile. Su questa maggioranza si sono addensate molte po-
lemiche e ne è stata contestata la legittimità politica, se non costituzio-
nale, ma vorrei ricordare che in questa maggioranza e in questo Gover-
no gli elementi di continuità sono largamente prevalenti rispetto agli
elementi di novità. In primo luogo, tutte le forze riunite nell’Ulivo che
hanno vinto le elezioni del 21 aprile sostengono questo Governo; è stato
quindi pienamente adempiuto da parte nostra, da noi dell’Ulivo, il man-
dato a governare ricevuto dagli elettori. Alle forze dell’Ulivo, che di-
spongono al Senato della maggioranza assoluta, perduta alla Camera dei
deputati per un solo voto, si sono unite due formazioni politiche: i Co-
munisti italiani, che hanno così rispettato il patto di desistenza, e
l’UDR, un partito politico che non è nato nel corso di questa crisi ma
era stato formato molti mesi fa ed aveva subito compiuto atti parlamen-
tari di grande rilevanza, per scelta autonoma ed apprezzabile; mi riferi-
sco soprattutto al voto a favore del Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria. Le linee fondamentali per il prossimo triennio delle
politiche economiche e sociali espresse in quel Documento sono state
confermate dal nuovo Governo, così come la legge finanziaria, i provve-
dimenti collegati, la legge sulla parità scolastica, la legge sulle 35 ore.
Al tempo stesso, su questa continuità programmatica siamo oggi in gra-
do, per effetto del risanamento conseguito e per il nuovo quadro politico
europeo, di introdurre elementi di svolta, di avviare la seconda fase del-
la legislatura: quella dello sviluppo, dell’occupazione, dell’equità socia-
le, delle riforme.

Vorrei qui ringraziare le personalità che tanto hanno aiutato il pae-
se ad affrontare questi due anni e mezzo difficili: Romano Prodi innanzi
tutto, ma anche le altre personalità la cui conferma in questo Governo
vediamo con grande soddisfazione, a partire dai protagonisti del proces-
so di riacquistato prestigio internazionale ed europeo dell’Italia: il Mini-
stro degli esteri, il Ministro del tesoro, il Ministro delle finanze. Anche
questo è un’importante elemento di continuità con il precedente Gover-
no. Certo, gli elementi di novità ci sono e non si limitano agli obiettivi
che ho ricordato. Credo che la più evidente novità sia rappresentata
dall’assunzione diretta della guida del Governo da parte dell’onorevole
Massimo D’Alema, leader del maggiore partito italiano.

Vi sono momenti nella vita di un paese nei quali bisogna assumersi
in prima persona le responsabilità, per quanto impegnative e difficili es-
se siano. Massimo D’Alema ha compiuto una scelta coraggiosa quando
si è reso conto che questa era l’unica possibile per garantire la stabilità
e la governabilità necessaria all’Italia; di questo voglio qui ringraziarlo.
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Quale che sia il giudizio sul percorso attraverso il quale si è giunti a
questo risultato, credo si debba convenire che siamo in presenza di un
fatto importante per la normalità democratica ed europea dell’Italia. An-
che per questo è stato triste aver sentito in questi giorni riecheggiare to-
ni di un becero anticomunismo da tempo morto e sepolto.

Oggi anche l’Italia, come la gran parte dei paesi europei, onorevole
Mattarella, ha alla guida di un Governo di Centro-sinistra il partito della
Sinistra moderna, riformatrice e di ispirazione socialista. Questo è legit-
timo motivo di soddisfazione per chi come me, e come tanti altri, ha
operato nel decennio che abbiamo alle spalle per realizzare il grande
progetto dell’evoluzione di un partito comunista occidentale in una mo-
derna forza politica riformatrice e di governo. È però anche chiaro che,
se con questo Governo si compie un passaggio ulteriore della transizio-
ne italiana, come converrà il senatore Bassanini, e pur vero che questa
transizione non è ancora conclusa.

Il bipolarismo italiano non ha preso ancora le sue vesti definitive;
richiederà nuove regole elettorali, ma anche costituzionali; richiederà
una ulteriore evoluzione del sistema politico.

Ci riconosciamo pienamente nell’intenzione del Presidente del Con-
siglio per un dialogo con le opposizioni del Polo e della Lega, per la ri-
presa di un comune percorso riformatore. Oggi ho apprezzato in partico-
lare il tono dell’intervento del senatore Gasperini. Daremo la nostra pie-
na collaborazione e il nostro contributo di idee e proposte.

Signor Presidente del Consiglio, una nuova fase può aprirsi per
l’Europa e per l’Italia. Oggi stesso, mentre lei sta per ricevere la fiducia
del Parlamento italiano, quello tedesco ha eletto il nuovo cancelliere,
Gerard Schroeder,leaderdella socialdemocrazia tedesca e, come lei, au-
torevole membro dell’Internazionale socialista.

I popoli europei si rivolgono alle forze del Centro-sinistra perché
vedono in esse le più adatte a garantire, accanto all’indispensabile se-
rietà economica, ciò di cui l’Europa e l’Italia hanno oggi più che mai
bisogno: uno sviluppo fondato su imprese stabili e produttive; la possi-
bilità di un lavoro dignitoso per tutti coloro che intendono lavorare; una
società più giusta di quella in cui viviamo; un sistema pubblico moder-
no ed efficiente.

Questi sono gli impegni che assumiamo oggi votandole la fiducia.
Buon lavoro, presidente D’Alema, e tanti affettuosi auguri da tutti noi.
(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Ver-
di-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Unione Democratica
per la Repubblica (UDR). Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal Gruppo, per tre minuti, il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, quando ho dato l’adesione al Gruppo e al partito
dell’UDR, pensavo che essa significasse adesione ad un Gruppo e ad un
partito democratici e schierati in alternativa alla Sinistra, in particolare a
quellapostcomunista. Così era scritto nel patto costitutivo e così ripetu-
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tamente veniva dichiarato daileadersche criticavano l’innaturale com-
binazione del Governo Prodi, che vedeva associati i partiti che al Parla-
mento europeo costituivano poli alternativi.

Cito: «Siamo contro il Governo Prodi. Siamo all’opposizione ri-
spetto al Governo Prodi, non perché è il Governo Prodi, ma perché è il
Governo di D’Alema. Se Prodi non fosse insieme a D’Alema, noi con
Prodi ci vorremmo parlare. Siamo contrari(Applausi dai Gruppi Forza
Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale e del senato-
re Moro) a questo patto tra un pezzo di Centro e la Sinistra, che da alla
Sinistra strumenti per governare e le consegna con una minoranza nel
paese il Governo di tutto il paese». Queste sono le parole del Presidente
dell’UDR pronunciate il 19 agosto 1998 a Borgo Valsugana in occasio-
ne della commemorazione di De Gasperi.

Durante la crisi, senza che i Gruppi parlamentari potessero espri-
mersi dopo il fallimento del tentativo di Prodi, improvvisamente i vertici
dell’UDR hanno deciso di percorrere la stessa strada che avevano per-
corso i criticati Popolari: allearsi con il PDS, entrare in un Governo
D’Alema. Perché criticare i Popolari se poi li si imita? Forse che essi
non rivendicavano di essere Centro alleato alla Sinistra?

Quando qualche mese fa iniziò il progetto UDR, mi si riferì di un
disegno di «poteri forti» per la stabilità economica e l’affidabilità atlan-
tica del paese del quale l’UDR era lo strumento: sostituire nella maggio-
ranza di Centro-sinistra l’infida Rifondazione Comunista di Bertinotti
con forze di Centro. Persone di vertice nelle quali avevo fiducia, Butti-
glione e Folloni, mi smentirono con assoluta decisione tale eventualità
e, sulla base di queste smentite, aderii all’UDR. Oggi tale disegno prima
smentito è stato realizzato e Folloni è ministro.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale e del
senatore Moro). Ora l’UDR ...

CALLEGARO. Vergogna! (Commenti dal Gruppo Forza Italia).

GUBERT. Ora l’UDR fa parte di un Governo organico di Cen-
tro-sinistra, senza nulla ottenere in termini programmatici. Anche sulla
questione della parità scolastica vi sono state solo dichiarazioni generi-
che e ambigue, nulla di più di quanto fosse già contenuto nel program-
ma del Governo Prodi. Pur di evitare che le forze del Polo delle libertà
potessero mettere in secondo piano l’iniziativa dell’UDR, accettando un
Governo istituzionale, si è preferito andare laddove per gli altri è impos-
sibile andare, anche a costo di ridurre l’UDR ad un Gruppo di parla-
mentari senza più base di partito.

Vede, signor Presidente, la gente che ha votato per il CDU lo ha
fatto perché apprezzava una presenza di esplicita ispirazione cristiana,
alternativa alla Sinistra; ora l’UDR, nella quale il CDU è confluito, spo-
sta nell’area del Centro-sinistra alcuni parlamentari, ma non sposterà la
gente, almeno là dove il consenso politico non è dato in cambio dei fa-
vori di Governo e di sottogoverno e si tratta di aree crescenti del paese.
(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Al-
leanza Nazionale). Io resto fedele alla mia gente, alla gente che mi ha
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votato, agli impegni che mi sono preso con loro: non si tratta di vincolo
di mandato, si tratta di vincolo morale e politico(Vivi applausi dai
Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Naziona-
le e del senatore Moro. I senatori dei Gruppi Forza Italia e Alleanza
Nazionale continuando ad applaudire si alzano in piedi).

VOCI DAI GRUPPI ALLEANZA NAZIONALE E FORZA ITA-
LIA. Bravo! Bravo! Gubert! Gubert!

GUBERT. Mi sento ingannato, ma io non voglio ingannare per op-
portunismo e calcolo, nè personale nè di parte. Per questo in dissenso
dal mio Gruppo voterò contro la fiducia al Governo D’Alema.(Vivi,
prolungati applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza
Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Moro. Molte congratula-
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal suo Gruppo per tre minuti il senatore Porcari. Ne ha
facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, spero che le mie brevi e scarne di-
chiarazioni non suscitino ovazioni nè reazioni. A me sembra soltanto
che le motivazioni reali e le linee programmatiche intorno alle quali si è
costituita l’UDR, quale formazione politica alternativa alla Sinistra, sia-
no oggi seriamente compromesse a seguito degli ultimi eventi che han-
no creato forte disorientamento nell’opinione pubblica, della quale noi
parlamentari non possiamo non tener conto. Non mi riferisco soltanto
alla nuova coalizione di Governo e alla sua fisionomia – ho molto ri-
spetto personalmente per l’onorevole D’Alema e gli auguro di lavorare
per il bene del paese – ma al clima generale di rissosità che si sta deter-
minando fra i protagonisti della vita politica, che molto mi addolora. Di-
nanzi a tale situazione intendo rimanere in linea con il mandato ricevuto
dagli elettori nelle due consultazioni politiche del 1994 e del 1996 ed è
mio fermo intendimento mantenere assoluta libertà di azione parlamen-
tare sui temi più delicati, con particolare riguardo alla bioetica, alla
scuola ed alla politica estera. Ciò anche perché, come dice il principe di
Bismarck nelle sue memorie, «se tutti sapessero con quali ingredienti si
fanno i salumi e con quali ingredienti si fa la politica, nessuno forse
mangerebbe più salumi nè farebbe più politica».(Applausi dai Gruppi
Alleanza Nazionale e Forza Italia).

Sulla base di tali semplici considerazioni sento il dovere di espri-
mermi in dissenso dal mio Gruppo dando voto contrario sulla fiducia
ma assicurando il Governo che avrà in me, come parlamentare, un inter-
locutore e un oppositore sempre leale, onesto e costruttivo, soprattutto
nei settori di mia competenza relativi alla politica estera. Comunico con-
testualmente la mia decisione di aderire al Gruppo Misto.(Vivi applausi
dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano
Democratico).
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PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Porcari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione nominale con appello sulla
mozione di fiducia al Governo presentata dai senatori Salvi, Elia, Ro-
berto Napoli, Fumagalli Carulli, Pieroni, Marino e Marini.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell’articolo 94, secondo comma,
della Costituzione e ai sensi dell’articolo 161, primo comma, del Rego-
lamento, la votazione nominale con appello sulla mozione di fiducia al
Governo presentata dai senatori Salvi, Elia, Roberto Napoli, Fumagalli
Carulli, Pieroni, Marino e Marini.

I senatori favorevoli alla mozioni di fiducia risponderanno sì; i se-
natori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi ri-
sponderanno di conseguenza.

Con l’unica eccezione del senatore Marini, che voterà per primo
per motivi di salute, voteranno in primo luogo i senatori a vita e poi si
procederà seguendo l’ordine alfabetico.

Invito il senatore segretario a procedere all’appello.

CORTELLONI, segretario, fa l’appello.

Cambi di
presidenza.
Ore 19,20,
19,26, 19,28

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice
presidente Contestabile, indi il vice presidente Fisichella e nuovamente
il vice presidente Contestabile).

Rispondono sì i senatori:

Agnelli, Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Ayala,
Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Berna-

sconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo-
co, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti,
Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Camo, Capaldi, Caponi, Carcari-
no, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori,
Cioni, Cirami, Conte, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Cossiga, Coviello,
Crescenzio,

D’Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De
Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Fran-
cesco, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lo-
renzo, Di Benedetto, Di Orio, Di Pietro, Dondeynaz, Donise, D’Urso,
Duva,

Elia, Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Firrarello, Follieri,

Folloni, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo,
Gambini, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,
Iuliano,
Jacchia,
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Larizza, Lauria Baldassare, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini,
Lo Curzio, Loiero, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manconi, Manieri, Manis, Manzi, Marchetti, Marini, Mari-
no, Martelli, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Meluzzi, Mi-
cele, Mignone, Migone, Minardo, Montagna, Montagnino, Monticone,
Morando, Mundi, Murineddu,

Napoli Roberto, Nava, Nieddu,
Occhipinti, Ossicini,
Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini,

Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Piero-
ni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo,
Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Scognamiglio Pa-

sini, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,
Tapparo, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia,
Ucchielli,
Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vertone Grimaldi, Vigevani,

Villone, Viserta Costantini, Viviani, Volcic,
Zecchino, Zilio.

Rispondono no i senatori:

Antolini, Asciutti, Avogadro, Azzollini,
Baldini, Basini, Battaglia, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Biasco,

Bonatesta, Bornacin, Bosello, Bosi, Brignone, Bucci, Bucciero,
Callegaro, Camber, Campus, Caruso Antonino, Caruso Luigi, Ca-

stellani Carla, Castelli, Ceccato, Centaro, Co’, Colla, Collino, Contesta-
bile, Costa, Cozzolino, Curto, Cusimano,

D’Alì, Danieli, De Anna, De Corato, Demasi, Dentamaro, De San-
tis, Dolazza, D’Onofrio,

Filograna, Fisichella, Florino,
Gasperini, Gawronski, Germanà, Greco, Grillo, Gubert,
Lago, La Loggia, Lasagna, Lauro, Lisi, Lorenzi,
Maceratini, Maggi, Maggiore, Magnalbò, Manara, Manca, Manfre-

di, Manfroi, Mantica, Marri, Meduri, Milio, Monteleone, Moro, Mulas,
Mungari,

Napoli Bruno, Novi,
Pace, Palombo, Pasquali, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Pera, Peruz-

zotti, Pianetta, Pontone, Porcari, Preioni, Provera,
Ragno, Reccia, Rizzi, Ronconi, Rossi, Rotelli, Russo Spena,
Schifani, Sella di Monteluce, Serena, Servello, Siliquini, Specchia,
Tabladini, Tarolli, Tirelli, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Turini,
Valentino, Vegas, Ventucci, Visentin,
Wilde,
Zanoletti.

Si astiene il senatore:

Cimmino.
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Cambio di
Presidenza
ore 19,56

Presidenza del presidente MANCINO

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

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello sulla
mozione di fiducia al Governo presentata dai senatori Salvi, Elia, Napoli
Roberto, Fumagalli Carulli, Pieroni, Marino e Marini:

Votazione e appro-
vazione mozione di
fiducia
ore 20,07

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva.

(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Ver-
di-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR) e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

Con l’approvazione della mozione di fiducia da parte del Senato, il
Governo è nella pienezza dei suoi poteri. Esprimo, a nome dell’Assem-
blea, al Governo e al suo Presidente auguri di buon lavoro.

Signor Presidente del Consiglio, è la prima volta, nella mia espe-
rienza di lunga data di parlamentare, che un Presidente del Consiglio at-
tende in Aula l’esito della votazione. La ringrazio.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e
Indipendenti, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Unione Demo-
cratica per la Repubblica (UDR) e dai banchi del Governo).

Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

CORTELLONI. segretario, dà annunzio delle mozioni e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 28 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 28
ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 1997 (3510)(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazio-
ne orale).

2. Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario
1998 (3511)(Approvato dalla Camera dei deputati). (Voto finale
con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998,
n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordina-
rio (3551).

Termine
seduta
ore 20,09

La seduta è tolta(ore 20,09).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,50
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Allegato A

MOZIONE DI FIDUCIA

ApprovataIl Senato,

udite le comunicazioni del Governo, le approva e passa all’ordi-
ne del giorno.

1-00323 SALVI , ELIA , NAPOLI Roberto, FUMAGALLI CARULLI , PIERO-
NI, MARINO, MARINI
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Thaler
Ausserhofer nella discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri

Appreziamo l’apertura nei confronti dell’Unione Europea e la con-
vinzione espressa, che la politica europea debba rafforzare ulteriormente
gli ideali democratici della libertà, dell’umanità e della giustizia.

Apprezziamo inoltre la volontà di accelerare il processo riformatore
avviato e l’apertura alla liberalizzazione e regolamentazione dei mercati
in modo più moderno, avvertendo però, che questo non deve andare a
scapito della preparazione, della responsabilità e della professionalità de-
gli operatori.

Apprezziamo inoltre l’importanza che ha riconosciuto al volontaria-
to ed in particolare le dichiarazioni da Lei espresse in merito alle tema-
tiche che più direttamente riguardano la nostra provincia.

Lei, Signor Presidente, ha dichiarato di porre la massima attenzione
ai problemi delle minoranze etniche e di proseguire sulla strada
dell’evoluzione dinamicadelle autonomie speciali.

Ha inoltre dichiarato che si attiverà per la rapida emanazione delle
norme di attuazione dello statuto di autonomia della nostra Provincia già
licenziate dalle commissioni paritetiche e di affrontare anche quelle an-
cora all’esame delle commissioni competenti.

Sono affermazioni solenni e impegnative che corrispondono alle
nostre attese e che ci fanno sperare in un’evoluzione concreta in senso
federale europeo.

L’Italia, come ho cercato di dire, non può permettersi in questo
momento lunghi periodi di inattività e Lei Signor Presidente è riuscito a
comporre un’ampia maggioranza e formare un Governo assai composito,
un Governo che guarda verso il centro.

Sen. THALER AUSSERHOFER
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Dondeynaz nella
discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri

I parlamentari della Valle d’Aosta guardano con molta attenzione
alla nascita del nuovo Governo. Siamo, infatti, consapevoli della neces-
sità di avere una seconda fase di lavoro in questa XIII Legislatura.

Accanto all’approvazione della Finanziaria (cui presenteremo alcuni
emendamenti) e ad appuntamenti da non mancare, quali l’Euro, espri-
miamo sin da ora il nostro interesse per la ripresa, almeno in parte, del-
la riforma costituzionale. A nostro avviso ciò dovrà avvenire nel rispetto
delle autonomie speciali, considerando anzi la Valle d’Aosta come terre-
no di sperimentazione ideale per formule più avanzate. Tra l’altro, il
Consiglio Regionale della Valle d’Aosta ha avviato una propria fase co-
stituente per giungere a proporre al Parlamento una riscrittura organica
dell’attuale Statuto d’autonomia.

Ci permettiamo ora di elencare alcuni temi nei rapporti con lo Sta-
to, che riterremmo utile approfondire in un apposito incontro a Palazzo
Chigi con il Presidente del Governo Regionale della Valle d’Aosta.

Sono due le questioni determinanti:

1. Anzitutto, un maggior utilizzo di quanto previsto dall’articolo
48-bis dello Statuto per l’emanazione delle norme applicative dello Sta-
tuto stesso e di quelle necessarie per armonizzare la legislazione nazio-
nale all’ordinamento della Valle. Purtroppo il cammino delle norme di
attuazione è stato rallentato in questi anni a causa di meccanismi che
hanno reso difficile il lavoro della Commissione paritetica, quale ad
esempio il «concerto» con tutti i ministeri dopo l’approvazione della
norma da parte della Commissione, che è procedura non prevista. Si at-
tende, ormai da mesi, l’emanazione di norme (quote latte, demanio idri-
co) che hanno completato il proprio iter, mentre vi sono altri temi ormai
maturi (funzioni di indirizzo e coordinamento, regionalizzazione uffici
del lavoro e della motorizzazione civile, rapporti con il Ministero per i
beni culturali) e ve ne sono altri ancora che devono essere esaminati.
Un vero e proprio «pacchetto» di norme dovrà, ad esempio, riguardare
l’applicazione in Valle delle riforme «Bassanini» con scelte rilevanti
quali la piena delega sulle strade dell’ANAS (come già avvenuto per
Trento e Bolzano) o la regionalizzazione del catasto. Vi sono ancora te-
mi politici delicati che devono essere trattati con norma di attuazione: è
il caso della «zona franca» e dei rapporti Stato-regione in materia di
parchi o la riscrittura di norme di attuazione importanti sulla scuola e
sulla sanità, essendo essenziale in questi settori, oltre tutto completa-
mente autofinanziati, la necessità di avere più ruolo nella parte ordina-
mentale e dei contratti di lavoro. Una specifica norma di attuazione do-
vrà infime regolamentare le funzioni della procura regionale della Corte
dei conti per evitare i rischi di violazioni statutarie.

2. Inoltre il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta si appresta a
rivotare leggi regionali di grande importanza quali l’ordinamento degli
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Enti Locali, la regolamentazione delle acque e dell’energia idroelettrica,
la regionalizzazione dei Vigili del Fuoco. Purtroppo questi provvedi-
menti sono stati non vistati nella primavera scorsa, con motivazioni pre-
testuose, ed ecco la ragione per la quale riteniamo si tratti di un tema di
grande rilevanza politica dal momento in cui il controllo diventasse
l’occasione sistematica per bloccare ogni spazio di reale autonomia della
Valle.

Fra gli altri argomenti da porre all’attenzione:

a) Per l’energia, essenziale è capire, vista la rilevanza del tema,
lo spazio per la Valle d’Aosta nel processo di privatizzazione ENEL e
di emanazione delle norme di recepimento delle direttive comunitarie in
materia energetica sia nel settore della produzione che in quello del tra-
sporto e della distribuzione di energia elettrica.

b) Si attende che il Ministero dell’ambiente deliberi sulle nomine
dei membri del consiglio direttivo e indichi il presidente, altrimenti il
parco rischia la paralisi.

c) In ordine alla RAI, continuano ad esserci problemi nella appli-
cazione della Convenzione che riguarda l’utilizzo del francese nelle tra-
smissioni in Valle d’Aosta e la Presidenza del Consiglio non ha mai av-
viato le procedure di consultazione con la nostra Regione autonoma pre-
viste in Convenzione; importante è anche che la RAI, per la nuova Ter-
za Rete, tenga conto delle specifiche previsioni previste in legge a tutela
del particolarismo linguistico e nel quadro della cooperazione transfron-
taliera che riguardano appunto il futuro della sede RAI di Aosta.

d) In tema di trasporti e viabilità, si avvia alla scadenza la Con-
venzione che prevede la presenza del Genio ferrovieri sulla Chivas-
so-Aosta e la smilitarizzazione è resa necessaria anche dall’imminente
passaggio alla regione di questa tratta ferroviaria (compresa l’Ao-
sta-Pré-Saínt-Didier), ed è perciò fondamentale proseguire la moderniz-
zazione della linea con la sua elettrificazione; è opportuno inoltre acce-
lerare la costruzione dell’autostrada del Monte Bianco che sta subendo
gravi ritardi.

e) Per l’esame dì maturità è necessaria l’emanazione dell’apposi-
to regolamento ministeriale che, d’intesa con la Valle d’Aosta e in ar-
monia con la legge regionale in materia, si occupi della quarta prova
scritta in francese.

f) La riapertura di una stagione difficile nel settore siderurgico
pone i problemi occupazionali alla società «Cogne» di Aosta e, oltre a
misure specifiche per questo settore, risulta necessario un impegno più
forte dello Stato nel processo di reindustrializzazione della Valle d’Ao-
sta: sinora è gravato solo sulla Regione;

g) Riguardo all’elezione del Parlamento Europeo, ribadiamo
l’importanza che sia garantita alla Valle d’Aosta la possibilità di elegge-
re un proprio europarlamentare.

h) La recente riforma dell’ARAN aveva assicurato al SAVT
(Sindacato Valdostano) la possibilità di partecipare ai contratti nazionali
e questa norma rischia di essere disattesa da un articolo dello schema
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di un decreto legislativo che apporta alcune modificazioni al decreto
ARAN.

i) Estremamente rilevante per la Valle d’Aosta è anche che sia
definitivamente sbloccata l’autorizzazione del Ministero del Lavoro per i
fondi pensionistici integrativi su base regionale.

j) In ordine ai problemi della montagna, si attende che la Came-
ra, nel testo migliorato che coinvolge le comunità locali, approvi la rati-
fica della Convenzione delle Alpi e che l’Italia dia l’impulso necessario
in sede di Consiglio d’Europa alla stipula della Convenzione-quadro no-
ta come «Carta europea delle Regioni di montagna»; inoltre si attende
che il Governo vari il nuovo testo di riscrittura della «legge sulla mon-
tagna» e che in sede comunitaria riaffermi la presenza della montagna
nella riforma dei fondi strutturali dell’Unione.

k) Da ultimo, relativamente alle minoranze linguistiche, spetta al
Senato l’approvazione definitiva della legge di tutela, mentre il Governo
deve finalmente decidere di adottare la carta europea delle lingue regio-
nali e minoritarie»; infine è importante che il Governo ribadisca in ter-
mini ufficiali l’interesse che la Valle partecipi a pieno titolo alle diverse
espressioni dei«pays francophones».

Sono questi in sintesi, a titolo esemplificativo, alcuni degli argo-
menti in cui riteniamo necessario trovare una soluzione. Altri se ne po-
trebbero aggiungere e emergeranno nel rapporto quotidiano con il Go-
verno. Quel che risulterebbe rilevante è avere un interlocutore continuo,
individuato all’interno del Governo, che conosca la peculiarità dei regi-
mi ad autonomia differenziata e con i quali avere un confronto corretto
che miri alla soluzione dei diversi problemi.

Sen. DONDEYNAZ
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Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Porcari ha comunicato di aderire al Gruppo Misto ces-
sando di far parte del Gruppo Unione Democratica per la Repubbli-
ca-UDR.

Gruppi parlamentari, elezione di Presidente e Comitato direttivo

In data 26 ottobre 1998 il Gruppo Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR) ha proceduto all’elezione del Presidente del Gruppo e
del Direttivo.

Sono risultati eletti:

Presidente: Napoli Roberto;
Vice presidente vicario: Di Benedetto;
Vice presidente: Meluzzi;
Segretario: Minardo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti ha comunicato la
seguente modificazione nella composizione delle Commissioni perma-
nenti:

2a Commissione permanente:la senatrice Fumagalli Carulli entra a
farne parte.

Su designazione del Gruppo del Partito Popolare Italiano sono state
apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissio-
ni permanenti:

2a Commissione permanente:il senatore Zecchino, entrato a far
parte del Governo, è sostituito dal senatore Rescaglio; il senatore Castel-
lani Pierluigi cessa di appartenervi; il senatore Pinto entra a farne
parte;

6a Commissione permanente:il senatore Lauria Michele, già so-
stituito dal senatore Andreolli in quanto membro del Governo, cessa di
appartenervi; il senatore Castellani Pierluigi entra a farne parte;

9a Commissione permanente:il senatore Fusillo, entrato a far
parte del Governo, è sostituito dal senatore Robol;

10a Commissione permanente:il senatore Pinto cessa di apparte-
nervi; il senatore Lauria Michele entra a farne parte ed è sostituito, in
quanto membro del Governo, dal senatore Zilio.
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giovan Battista De Muzio, di Santa Maria Capua Vete-
re (Caserta), chiede l’adozione di misure atte ad assicurare la massima
trasparenza nella giustizia amministrativa(Petizione n. 500);

il signor Primož Sancin, di Trieste, chiede l’introduzione della
carta d’identità su supporto magnetico o informatico anche in lingua
slovena nelle province di Trieste, Gorizia e Udine nei comuni con pre-
senza storica slovena(Petizione n. 501).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni

GRECO. –Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
per le politiche agricole e degli affari esteri e per gli italiani all’estero.
– Premesso:

che gli olivicoltori italiani, quelli meridionali in particolare, con-
tinuano a subire i danni economici e sociali di una politica nazionale e
comunitaria poco attenta e tempestiva nell’adozione di misure idonee a
dare un minimo di serenità a un settore che negli ultimi anni è sempre
più duramente colpito;

che dopo il taglio del 30 per cento degli aiuti comunitari per
l’olio d’oliva prodotto nell’annata 1996-97 un nuovo e più pesante ta-
glio, quantificato circa nel 40-42 per cento, è stato preannunciato per la
produzione della campagna olearia 1997-1998;

che questo taglio penalizzerebbe i nostri produttori di circa 400
miliardi, 300 dei quali in danno degli olivicoltori della Calabria e parti-
colarmente della Puglia, la cui produzione copre il 50 per cento dell’olio
in Italia e il 12 per cento in tutto il mondo;

che allo splafonamento (2.290.600 tonnellate, contro la quantità
massima fissata a livello comunitario in 1.350.000 tonnellate) hanno
contribuito tutti i paesi produttori, compresa l’Italia che ha dichiarato
una produzione pari a 724.245 tonnellate (rispetto alle 410.000 tonnella-
te dell’annata precedente) ma ancora una volta è stata soprattutto la
Spagna, con una stima della sua produzione di 1.157.000 tonnellate
d’olio, ad essere la maggior responsabile del superamento della quota;

che le organizzazioni di categoria lamentano la mancanza da
parte del Governo di una facile previsione e prevenzione della difficile
situazione del comparto in generale e dei tagli in particolare, tanto
più che le stesse forze dell’opposizione avevano richiamato la sua
attenzione sin dall’anno scorso, quando, in sede di discussione di
impegni finanziari dell’AIMA, erano state presentate ed illustrate alcune
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mozioni sull’olio di oliva, quali la 1-00167, la 1-00171 e la 1-00173,
rispettivamente del 9, 11 e 16 dicembre 1997;

che nel corso delle agitazioni pubbliche di questi giorni il Gover-
no è stato censurato per non essersi tempestivamente attivato per una di-
versificazione degli aiuti comunitari, a seconda dei costi di produzione
dell’olio, non potendosi ulteriormente accettare un sistema che pone sul-
lo stesso piano delle integrazioni oli con costi di produzione diversi (ad
esempio olio lampante e olio extravergine);

che è stata altresì evidenziata la debolezza del potere contrattuale
del nostro paese in sede di Unione europea, nel momento in cui, senza
l’appoggio della Spagna e della Grecia, è stata bocciata dalla Commis-
sione europea e dal Consiglio dei ministri la tardiva e peraltro insoddi-
sfacente richiesta di rateizzazione dei tagli;

che alle preoccupazioni per i tagli degli aiuti si aggiunge il fon-
dato timore della disapplicazione della legge n. 313 sul «made in Italy»;
risulta, infatti, che la Commissione europea ha già di fatto bloccato la
legge con l’apertura della procedura di infrazione nei confronti dell’Ita-
lia perchè – è detto nel Documento n. 56-98-D/8358 del 2 ottobre 1998
inviato al Ministro degli affari esteri – il nostro paese avrebbe violato la
direttiva n. 83/189/CE come modificata con la direttiva n. 98/34/CE del
22 agosto 1998, approvando la normativa il 3 agosto 1998 nonostante il
23 luglio la Commissione avesse notificato la propria intenzione di legi-
ferare sulla materia, sospendendo così l’iter della nostra iniziativa sino
al 4 maggio 1999,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per su-
perare l’attuale situazione di grave crisi del settore olivicolo e, in parti-
colare, se intenda intervenire:

a) perchè l’Unione europea includa nella nuova OCM (Organiz-
zazione comune di mercato) la produzione 1997-98 nella compensazione
tra gli anni successivi della produzione;

b) per far rigettare l’ipotesi dell’aiuto ad albero, in vigore nel
2001, perchè comunque comporterà la riduzione degli esborsi comunita-
ri, attivandosi, invece, perchè gli aiuti vengano differenziati in relazione
ai costi di produzione dei diversi oli (la normativa attuale riconosce al
produttore dell’olio lampante la stessa integrazione di prezzo riconosciu-
ta al produttore dell’olio extravergine);

c) per l’adozione di sgravi fiscali e contributivi che, senza essere
in contrasto con la politica comunitaria, siano portati allo stesso livello
degli altri paesi dell’Europea e dell’area del Mediterraneo;

d) per far sì che già con la prossima legge finanziaria siano ri-
dotti i costi delle imprese ed agevolata la concentrazione dell’offerta.

(3-02329)

SPECCHIA, MACERATINI, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI,
PONTONE, MONTELEONE, COZZOLINO. –Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che quotidianamente arrivano sulle coste pugliesi centinaia di
immigrati clandestini albanesi e di profughi turchi e del Kosovo;
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che negli ultimi giorni ne sono arrivati oltre mille e circa venti-
mila soltanto nel 1998;

che le strutture esistenti non sono in grado di accogliere un nu-
mero così rilevante e continuo di arrivi e vengono addirittura utilizzati
dei container che certamente contrastano con l’elementare dovere di
umana solidarietà;

che le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine sono or-
mai all’estremo dell’impegno e del sacrificio e si sentono sostanzial-
mente lasciate sole dallo Stato e dal Governo centrale;

che mancano anche vestiario e generi di sostentamento;
che i veloci gommoni utilizzati per l’imbarco degli immigrati

clandestini partono indisturbati da Valona senza che le autorità albanesi
frappongano alcun ostacolo;

che si è così creata una sorta di zona franca dove, davanti agli
occhi dei militari e della polizia albanese, sono accampati centinaia e
centinaia di cittadini disperati che attendono il loro turno per salpare
verso le coste pugliesi;

che che negli ultimi giorni questo vero e proprio «traffico di car-
ne umana» ha determinato tragici eventi lungo le coste pugliesi e alba-
nesi, con morti e dispersi tra cui alcuni bambini;

che nella prevenzione e repressione dell’immigrazione clandesti-
na sono impegnate le diverse forze dell’ordine che vengono così sottrat-
te agli altri compiti primari che riguardano l’ordine pubblico e la crimi-
nalità organizzata;

che il fenomeno dell’immigrazione clandestina proveniente
dall’Albania è legato anche ad attività illegali e criminali con traffici di
droga, di armi e di prostituzione e con rapporti stretti tra la criminalità
pugliese e quella albanese e delle altre nazioni vicine;

che il presidente della giunta regionale della Puglia ha ripetuta-
mente lanciato un grido d’allarme sottolineando la mancanza di concrete
iniziative da parte del Governo centrale, l’assenza dell’Unione europea e
il mancato riconoscimento della Puglia come regione di frontiera;

che richieste di sollecite iniziative sono venute anche dall’arcive-
scovo di Lecce, monsignor Cosimo Francesco Ruppi;

rilevato che è necessario:
a) ottenere il coinvolgimento dell’Unione europea nella preven-

zione e nella repressione dell’immigrazione clandestina che investe la
Puglia;

b) indurre le autorità albanesi ad esercitare un effettivo controllo
lungo le coste per impedire la partenza dei clandestini, anche mediante
accordi di cooperazione nell’attività di polizia e condizionando all’effet-
tuazione di tali controlli il proseguimento dagli aiuti da parte del-
l’Italia;

c) dotare la Puglia di adeguate strutture di accoglienza e di altri
strumenti per esprimere comunque umana solidarietà a quanti arrivano
in Italia;

d) stroncare anche con accordi internazionali i traffici illeciti di
droga, armi e prostituzione e le attività della criminalità organizzata;

e) dare alle forze dell’ordine più uomini e più mezzi;
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f) riconoscere concretamente alla Puglia il ruolo di regione di
frontiera,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative si intenda
assumere.

(3-02330)

FIGURELLI, SALVI, PAGANO, BERTONI, BISCARDI, BRUNO
GANERI, CALVI, DE MARTINO Guido, DONISE, LOMBARDI SA-
TRIANI, MARINO, PARDINI, PELELLA, SCIVOLETTO. –Ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e della
pubblica istruzione. –(Già 4-12836)

(3-02331)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che la insostenibile occupazione del territorio napoletano da par-
te dei clan camorristici comporta gravi conseguenze sull’ordine civile e
sociale per una consistente parte di napoletani onesti;

che l’aggressione e il pestaggio del docente nella scuola media
«Pascoli II» di Secondigliano sono chiari sintomi di una pervasività cri-
minale che alligna nei giovani idealizzati dai clan e dai suoi boss;

che la mattanza dopo la «sosta» temporanea voluta dalla camorra
per l’eclatante episodio dell’autobomba continua con uccisioni al centro,
in periferia e nell’hinterland;

che ancora una volta i segnali istituzionali di ferma e netta con-
trapposizione alla camorra dilagante si manifestano deboli ed inef-
ficaci;

che il Dicastero dell’interno, già indebolito nel passato dalla po-
ca predisposizione nel combattere la camorra e il suo dilagare nel terri-
torio dimostra in questi giorni poca incisività,

si chiede di sapere:
se non si ritenga urgente ed improcrastinabile collocare in «quie-

scenza» i soggetti istituzionali preposti all’ordine pubblico nella città di
Napoli, inidonei e dilettanti per la lotta alla camorra, ai suoi apparati, ai
complici annidati nelle istituzioni, all’alta camorra impegnata nelbusi-
nessdi Bagnoli dell’area est, del centro direzionale, del centro agro-ali-
mentare di Volla;

se non sia urgente la nomina di un Alto commissariato, unico
soggetto per il coordinamento delle tre forze di polizia al fine di
un’azione incisiva sul territorio, ed unico responsabile nell’azione pre-
ventiva e repressiva intesa alla rioccupazione della città di Napoli attual-
mente prigioniera della camorra.

(3-02332)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica. –Premesso:

che all’interrogante è pervenuta notizia, debitamente accertata,
che lo stato degli impianti igienici della Scuola specialisti di Taranto
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dell’Aeronautica militare è tanto disastroso da costringere il comando
della Scuola stessa a stabilire convenzioni con esercizi privati presso i
quali, a prezzi concordati sostenuti dall’amministrazione militare, gli al-
lievi possono soddisfare le elementari esigenze igieniche;

che notizie di condizioni di grave disagio per sottufficiali, gra-
duati e truppa dell’Aeronautica militare, pur non raggiungendo l’assurdo
della Scuola specialisti di Taranto, pervengono da vari altri organismi
della Forza armata in questione,

si chiede di conoscere:
gli specifici motivi per i quali un organismo militare sia stato co-

stretto a trovarsi nella scandalosa condizione della Scuola specialisti di
Taranto dell’Aeronautica militare;

se, indipendentemente dalla risposta che il Ministro della difesa
vorrà fare pervenire al quesito di cui sopra, non sia il caso di disporre
un’inchiesta amministrativa sul comando della 3a regione aerea dalla
quale è dipendente logisticamente detta Scuola;

se, nell’architettura dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero della difesa – caratterizzata da elevate spese per l’ammodernamen-
to e per l’acquisto di mezzi, armi e sistemi il più delle volte tecnica-
mente obsoleti ed incompatibili con le risorse disponibili –, non si riten-
ga di apportare con urgenza le modifiche atte ad assicurare a sottufficia-
li, graduati e personale di truppa un minimo di condizioni di vivibilità
civile, riducendo proporzionalmente le devoluzioni di risorse a program-
mi industriali e di ricerca di dubbia utilità ed eccedenti capacità e possi-
bilità del paese, nonchè ad iniziative di propaganda e pubbliche relazio-
ni di fatto rispondenti al tornaconto di alcuni alti gradi e ad interessi in-
dustriali avulsi se non contrastanti con l’efficienza della Forza armata.

(4-12837)

DOLAZZA. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che da alcune settimane, in previsione dell’obbligo (in vigore dal

prossimo dicembre) per gli utenti di anteporre alla digitalizzazione del
numero dell’utenza telefonica urbana con cui collegarsi il prefisso zona-
le, la Telecom emette un messaggio che rammenta detto obbligo, non
appena l’utente ha iniziato la predetta digitalizzazione;

che nelle chiamate telefoniche dall’estero all’Italia il messaggio
di cui al precedente capoverso viene inserito immediatamente dopo il
termine della digitalizzazione da parte dell’utente del prefisso 39, del
prefisso zonale e del numero dell’utenza con la quale intende colle-
garsi;

che dagli uffici del Ministero delle comunicazioni e della Tele-
com non è stato possibile accertare con inequivocità se nelle chiamate
telefoniche verso l’Italia i secondi per la dizione di detto messaggio
vengano o meno conteggiati nel tempo di durata del collegamento tele-
fonico che l’utente è tenuto a pagare,

si chiede di conoscere:
se nelle chiamate telefoniche verso l’Italia i secondi per la

dizione di detto messaggio vengano o meno conteggiati nel tempo
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di durata del collegamento telefonico che l’utente è tenuto a pagare,
oppure vadano a carico della Telecom;

se, nel caso quest’ultima ipotesi non rispondesse a realtà, il Mi-
nistro delle comunicazioni non intenda adottare con sollecitudine le ini-
ziative indispensabili affinchè l’utente non sia gravato di costi per un
servizio di cui non s’avvale e che è di mero interesse della Telecom;

se il Ministro delle comunicazioni non ritenga indispensabile at-
tivare presso il Ministero di cui è titolare un numero verde telefonico e
uno sportello aperto al pubblico di informazioni circa i diritti dell’utente
telefonico, in considerazione della riluttanza da parte della Telecom –
come del resto sembra logico – a soddisfare le richieste di chiarimenti
implicati dalla incipiente fase dideregulation del servzio.

(4-12838)

DOLAZZA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che in risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-02676 del Senato
della Repubblica, presentato il 31 ottobre 1996 dal senatore Roberto Ca-
stelli e dall’interrogante, il Ministro dei trasporti e della navigazione
dell’epoca informava che «la gestione deglislotsdal 5 novembre 1996 è
assicurata dalla Direzione generale dell’aviazione civile», che «con de-
creto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 44-T del 4 agosto
1997 l’incarico della gestione deglislots è stato affidato all’Assiclearan-
ce - Associazione italiana gestioneclearencee slots» e che «tale asso-
ciazione, costituita da compagnie di navigazione aerea e gestori aeropor-
tuali, sarà operativa in tempi brevi», si chiede di conoscere quale orga-
nismo al momento attuale gestisca glislots nello spazio aereo italiano,
se e quando l’Assiclearance sia divenuta operativa per la gestione degli
slots, se si ritenga compatibile la presenza dei gestori aeroportuali
nell’organismo gestore deglislotse, comunque, con quali modalità e ga-
ranzie sia stata impostata la gestione del servizio.

(4-12839)

LO CURZIO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che l’Alitalia ha tagliato i voli con l’isola di Pantelleria creando
una grave interruzione con una parte del territorio italiano che rappre-
senta il Sud dell’Europa, con pesanti disagi sul piano economico, finan-
ziario e commerciale, facendo sprofondare l’isola in un baratro turistico
e peschereccio di imprevedibili dimensioni;

che il sindaco di Pantelleria Alberto Di Marzo indica che Pantel-
leria, vivendo di pesca, artigianato e turismo, chiede l’immediata ripresa
dei voli per Palermo, Roma e Milano, per mettere l’isola in contatto con
la Sicilia ed il paese;

alla luce della sopraindicata denunzia si chiede di sapere:
se si intenda intervenire per accertare i motivi per i quali

la nostra compagnia di bandiera Alitalia abbia rifiutato ilfranchising
con una delle compagnie che collegano l’isola di Pantelleria alla
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Sicilia, la Mediterranee linee aeree (Medairlines) ed Air Sicilia, per
garantire voli estivi per Palermo, Roma e Milano;

se, a garanzia di un’intera isola come Pantelleria, che rappresenta
il Sud d’Europa, non si ritenga di intraprendere le opportune iniziative
al riguardo.

(4-12840)

GUERZONI. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per turismo e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. –
Premesso che il decreto del Ministero dell’interno del 4 maggio 1998
regolamenta le modalità di presentazione e il contenuto delle domande
per l’avvio dei procedimenti di prevenzione degli incendi, nonchè l’uni-
formità degli attinenti servizi che i comandi provinciali dei vigili del
fuoco debbono rendere;

posto che imprese, studi professionali e famiglie lamentano, oltre
ad una eccessiva produzione di certificati cartacei ed aumenti consistenti
dei costi, anche difformità nelle procedure, nella modulistica e nei tempi
di conclusione dei procedimenti unitamente ad altre inefficienze;

tenuto conto che ciò crea gravi disagi e costi aggiuntivi alle im-
prese di impianto e professionali che operano su commesse provenienti
da diversi territori provinciali,

si chiede di sapere:
se il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezio-

ne civile non ritenga di intervenire affinchè, per quanto riguarda i servi-
zi che i comandi provinciali dei vigili del fuoco debbano rendere, siano
assunte direttive che garantiscano uniformità nel territorio;

se non ritenga di sottoporre ad un esame coordinato delle varie
amministrazioni ministeriali interessate gli effetti reali del decreto 4
maggio 1998 affinchè possano essere eventualmente assunte misure cor-
rettive di ulteriore semplificazione anche con un più ampio ricorso
all’autocertificazione, al fine di conseguire più efficienza nell’iter buro-
cratico oltre che una riduzione dei tempi e dei costi.

(4-12841)

AVOGADRO, MORO. –Al Ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la
solidarietà sociale. –Premesso:

che il 26 ottobre 1998 le agenzie di stampa hanno riportato la
notizia che il Movimento «SOS Italia» di Udine ha presentato un espo-
sto alla procura della Repubblica affinchè avvii indagini sulla Caritas
Diocesana in ordine all’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina;

che effettivamente le argomentazioni presentate da «SOS Italia»
circa questo favoreggiamento paiono fondate, in particolare per ciò che
riguarda l’assistenza indiscriminata sia alle persone regolarmente in Ita-
lia che ai clandestini;

che questa generalizzata disponibilità all’assistenza è una delle
concause, unitamente al lassismo delle leggi e dei controlli in terra ed in
mare, dell’attuale situazione critica,
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si chiede di conoscere:
a quanto ammontino le sovvenzioni pubbliche date annualmente

alla Caritas Diocesana;
se esista un rapporto tra il numero degli immigrati assistiti e i

contributi ricevuti dalla Caritas;
se le sovvenzioni non debbano esclusivamente riguardare l’assi-

stenza ai veri profughi di guerra;
se non si ritenga di dover regolamentare in maniera più rigorosa

l’intera materia dell’accoglienza ai profughi, operando drastiche distin-
zioni a scapito degli immigrati clandestini, sull’esempio di quanto avvie-
ne in gran parte dei paesi sviluppati, Stati Uniti in testa.

(4-12842)

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che i lavori per la costruzione della diga sul fiume Alaco, nel co-

mune di Cardinale in provincia di Vibo Valentia, sono sospesi da circa
tre anni;

che la Commissione ambiente ha motivato la predetta sospensio-
ne con la rilevazione nell’invaso della presenza della rana ululona, ap-
partenente a specie protetta, e della presenza nella zona circostante di
fusti arborei denominati ontani;

che l’invaso attualmente fornisce circa 120 litri al secondo di ac-
qua; se opportunamente sbarrato con la diga fornirebbe da 600 a 1.200
litri al secondo, potendo contenere circa 35 milioni di metri cubi
d’acqua;

che lo stesso invaso servirebbe circa 50 comuni della Calabria,
distribuiti tra le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Catanza-
ro, per oltre 90.000 abitanti, senza costi di sollevamento;

che sono state già realizzate tutte le opere di impermeabilizzazio-
ne, di risanamento, di consolidamento e le condotte di adduzione che
dalla costruenda diga portano all’impianto di potabilizzazione;

che vi sarebbe la disponibilità dell’impresa ad espiantare la spe-
cie arborea e a trasferirla in ambiente limitrofo ottimale salvaguardando
la sopravvivenza della rana ululona,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare
iniziative volte alla prosecuzione dei lavori di costruzione, pur nella sal-
vaguardia e a tutela delle specie protette di cui in premessa.

(4-12843)

GUBERT. –Al Ministro dei lavori pubblici. –Facendo seguito ad
altre interrogazioni in merito;

premesso:
che i problemi in esse segnalati in relazione alla disciplina relati-

va al soccorso stradale e autostradale sono stati positivamente risolti at-
traverso l’emanazione della direttiva ministeriale «Regolamentazione del
soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati» del
14 maggio 1998, protocollo n. 4956/26/GAB;
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che avverso tale direttiva è stato promosso ricorso avanti al TAR
del Lazio da parte della Società autostrade e che tale ricorso è stato
respinto;

che tuttora tale direttiva non trova applicazione;
che tale direttiva impone la non riduzione dei centri interni alla

rete autostradale, mentre nel piano di ristrutturazione dell’ACI 116 verrà
a cessare l’attività di parte cospicua di tali centri, con il rischio grave
che le condizioni di svolgimento del soccorso autostradale non garanti-
scano la necessaria sicurezza della circolazione,

l’interrogante chiede di sapere:
se esistano impedimenti all’applicazione della sopra citata diretti-

va ministeriale in tempi rapidi;
quali azioni abbia intrapreso il competente Ministero per solleci-

tare tale applicazione;
quali garanzie il Ministro in indirizzo abbia circa il permanere in

funzione del medesimo numero di centri interni alla rete autostradale,
senza interruzioni di servizio pregiudizievoli della sicurezza degli
utenti.

(4-12844)

MARRI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che da qualche tempo il personale della questura di Arezzo la-
menta i disagi della situazione organica;

che il dottor Danilo Di Stefano ha informato il Ministro dell’in-
terno e il capo della polizia della protesta giunta dal SAP (Sindacato au-
tonomo di polizia);

che dai dati in possesso emerge una condizione di grave preca-
riato, dovuta al fatto che il personale viene ulilizzato senza che vengano
rispettate le qualifiche di ciascuna unità, con carenza di organico e so-
vraccarico di servizi istituzionali e di ordine pubblico;

che accade sempre più spesso che gli ispettori svolgono il lavoro
dei sovrintendenti o addirittura degli agenti; i sovrintendenti rischiano di
essere considerati alla stregua degli assistenti e degli agenti, mentre que-
sti ultimi svolgono qualsiasi mansione venga loro impartita;

che un altro dato preoccupante riguarda l’ufficio denunce che
funziona solo dalle ore 8 alle ore 14;

che il personale degli uffici anticrimine, stranieri, amministrativo,
personale, gabinetto e prevenzione generale viene impiegato in tutti i
servizi istituzionali;

che nel periodo gennaio-agosto 1998 si sono registrati i seguenti
dati allarmanti per quanto concerne la criminalità: i borseggi sono au-
mentati del 4 per cento; i furti in uffici pubblici sono stati 87 contro 36
dell’anno precedente; i furti in appartamento sono aumentati del 25 per
cento; i furti in sosta sono aumentati del 22 per cento, mentre la percen-
tuale generale registra un aumento dei furti dell’11 per cento;

che un notevole aumento è stato registrato anche per le rapine
nelle aziende di credito: 11 rapine nel 1998 mentre nell’anno passato
non ne era avvenuta alcuna;
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che l’attività investigativa non è stata particolarmente incisiva;
che la provincia di Arezzo necessita di una particolare protezione

al fine di mantenere un livello di sicurezza adeguato alle esigenze ed al-
le caratteristiche del suo territorio,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare
iniziative volte al potenziamento dell’organico della questura di Arezzo,
al fine di consentire una più razionale organizzazione del medesimo e
una maggiore tutela nei confronti dei residenti di tutta la provincia.

(4-12845)

MARRI, BEVILACQUA. – Al Ministro dei trasporti e della navi-
gazione. –Premesso:

che le Ferrovie dello Stato spa hanno adottato misure restrittive
per molte delle facilitazioni previste in favore degli utenti;

che la soppressione della carta d’argento permanente per gli ul-
trasessantacinquenni, il notevole aumento del costo di quella annuale ed
il fatto che la medesima favorisce esclusivamente la riduzione delle ta-
riffe base praticate per il servizio ferroviario – con esclusione totale di
ogni altra riduzione per le altre tariffe e servizi, che rappresentano, indi-
scutibilmente, la parte più consistente delle tariffe applicate dalle Ferro-
vie dello Stato spa – penalizzano oltremodo gli utenti anziani;

che in questi ultimi anni, da un lato, si è registrato un notevole
calo di passeggeri, sia con riferimento al servizio diurno che, soprattut-
to, a quello notturno mentre dall’altro si è fatto massiccio ricorso alla
pratica del prepensionamento, fenomeno ormai «storico» nelle Ferrovie
dello Stato spa, al fine di favorire l’esodo del personale considerato in
esubero;

che è di questi giorni la notizia dell’ennesima trattativa tra
l’azienda e i sindacati al fine di stabilire la «quota di prepensionati»,
con evidenti notevoli costi per la collettività nel suo complesso,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che, attraverso una ben mirata politica di offerta

alla clientela – tra cui potrebbe, senz’altro, trovar posto il rilancio della
carta d’argento permanente con facilitazioni più ampie di quelle attual-
mente previste – si possa ottenere un benefico effetto per la incentiva-
zione all’utilizzo del treno quale mezzo di trasporto;

se non si ritenga che detta incentivazione potrebbe consentire
l’aumento, tra gli altri, del numero degli utenti anziani, con evidenti be-
nefici per l’ormai asfittico bilancio dell’azienda e, soprattutto, per le
casse dello Stato, offrendo contemporaneamente un effettivo contributo
a quella fascia di popolazione che a parole questo Governo dice di voler
difendere.

(4-12846)

MARRI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che il 18 ottobre 1998, senza alcun preavviso ai medici di base e

ai loro rappresentanti sindacali, sono stati soppressi i 4 posti-letto
dell’unità coronarica dell’ospedale di Cortona (Arezzo);
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che la predetta unità è stata trasferita alle dipendenze del
primario dell’ospedale di San Giovanni Valdarno, dottor Forzoni;

che, nel frattempo, all’ospedale di Cortona è giunto un paziente
colpito da infarto, ma lo stesso non ha potuto ottenere il ricovero a cau-
sa dell’assenza del reparto di terapia intensiva ed è stato per tale motivo
trasferito in altro ospedale abilitato, con notevole perdita di tempo e gra-
ve rischio per la propria vita,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali motivi l’unità coronarica sia stata trasferita dal nosoco-

mio cortonese senza alcun preavviso;
se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità per

l’accaduto;
se non si ritenga di dover ripristinare il servizio di unità corona-

rica presso l’ospedale di Cortona.
(4-12847)

MARRI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che un nubrifagio di tipo africano, di cui ancora non si conosce
l’esatta natura, ha provocato l’alluvione dei giorni scorsi colpendo nu-
merosi paesi della provincia di Arezzo, i cui danni sono stati stimati in
circa 25 miliardi;

che, in particolare, le zone maggiormente colpite della Valtiberi-
na sono state quelle di Badia Tedalda, la cui frazione di Rofelle è rima-
sta completamente isolata, e Pieve Santo Stefano, dove a tempo di re-
cord gli abitanti ed il sindaco hanno restituito il paese alla normalità;

che i danni provocati dall’alluvione di domenica scorsa si ag-
giungono a quelli delle alluvioni risalenti al 1992 e al 1996 per i quali
non sono state eseguite opere strutturali;

che la grande massa d’acqua riversatasi a valle dai boschi e dai
pascoli ha trascinato terra, sassi e altri detriti nelle strade di alcune fra-
zioni della provincia di Arezzo;

che i sindaci dei paesi colpiti, in special modo quello di Pieve
Santo Stefano, con la provincia e la regione hanno inoltrato la richiesta
per ottenere lo stato di calamità naturale,

l’interrogante chiede di sapere:
se lo stato di calamità naturale sia stato già dichiarato e, in caso

negativo, se non si ritenga di dichiararlo immediatamente, considerato
l’ammontare dei danni provocati;

se non s’intenda provvedere all’immediato stanziamento dei fon-
di necessari per la ricostruzione delle opere pubbliche e private.

(4-12848)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
Premesso:

che si sono svolte, sabato 24 ottobre 1998, in numerose città
italiane ed europee manifestazioni per denunciare le condizioni in
cui vengono trattenuti i profughi che giungono nel nostro paese,
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in quelli che sono veri e propri centri di detenzione più che di
accoglienza;

che l’iniziativa di Trieste, che ha visto la partecipazione, così co-
me in altre città, di associazioni, partiti, centri sociali, ha attraversato
pacificamente le vie del centro cittadino per dirigersi verso il porto, luo-
go nel quale si trova il «centro di detenzione» dei profughi che giungo-
no con le navi;

che nei pressi della porta del comprensorio portuale il gruppo
delle autorità che guidava il corteo (parlamentari, consiglieri regionali e
comunali, rappresentanti delle associazioni e dei centri sociali) avviava
una trattativa con un funzionario della questura che voleva limitare solo
ad alcune persone l’accesso al centro; al termine del confronto veniva
concordato che circa una quarantina di persone potessero accedere; tra
queste i rappresentanti delle istituzioni e alcune decine di ragazzi dei
centri sociali, in rappresentanza dei partecipanti alla manifestazione;

che i giovani dei centri sociali, che indossavano tute bianche, in-
vitavano le forze dell’ordine a controllare l’assenza di oggetti offensivi
e motivavano la presenza di scudi con la necessità di difendersi da
eventuali aggressioni, avvenute in passato;

che i giovani si presentavano al varco, sbarrato da poliziotti, ca-
rabinieri e finanzieri in assetto antiguerriglia (elmi, manganelli, lancia-
razzi), e veniva loro chiesto, dal funzionario Petrosino della questura di
Trieste, di sfilare uno per volta tra gli agenti;

che nel varco creato dalle forze dell’ordine passavano circa venti
ragazzi; nei confronti degli altri venti, che chiedevano di accedere, parti-
va l’aggressione con il lancio di un lacrimogeno che rimbalzava tra gli
agenti e tra coloro che si trovavano all’interno del comprensorio portua-
le creando confusione; successivamente venivano lanciati razzi verso la
piazza, tra la gente, e partivano le cariche della polizia verso i manife-
stanti, ferendone alcuni in modo grave, inammissibile,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di estrema gravità quanto accaduto e

non reputi necessario ed urgente individuare i responsabili di atti violen-
ti compiuti dalle forze dell’ordine nei confronti dei partecipanti ad una
pacifica manifestazione di solidarietà verso i profughi;

se il Governo non ritenga che occorra cambiare metodi e politi-
che dell’ordine pubblico in un’area in cui massime devono essere atten-
zione, solidarietà e capacità democratica;

se il Governo non ritenga che il campo di Trieste, per la impos-
sibilità della struttura stessa di un uso civile e solidale per l’accoglienza
degli immigrati e dei profughi, vada chiuso al più presto possibile.

(4-12849)

CORRAO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Si chiede di conoscere:

l’ammontare del contributo annuale (dagli anni 1990 ad oggi) a
favore degli istituti di ricerca agricola internazionali facenti parte del
«Consultive group on international agricultural research» (CGIAR) pres-
so la Banca mondiale;
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se in tali anni il Ministero si sia avvalso di cosiddetti nodi nazio-
nali italiani nell’ambito di progetti pilota.

(4-12850)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia. –Premesso:

che la gran parte delle cause determinanti l’indescrivibile situa-
zione verificatasi all’aeroporto di Varese-Malpensa, con conseguenze di-
sastrose per l’intero paese (implicanti danni oggettivi a decine di mi-
gliaia di utenti del trasporto aereo con biglietto pagato) e con dissesti
sul trasporto aereo su scala globale, doveva essere prevista (ed era stata
peraltro anche anticipata da qualificato ufficio ministeriale, come risulta
anche dalla riunione allargata a tutti gli enti interessati, svoltasi presso il
Gabinetto del Ministro) dai responsabili del Ministero dei trasporti e
della navigazione, della Direzione generale dell’Aviazione civile (Civila-
via), dell’embrionale entità dell’Ente nazionale aviazione civile (Enav) e
della rappresentanza a Bruxelles del Ministero italiano dei trasporti e
della navigazione;

che, appunto perchè prevedibile, la gran parte delle cause deter-
minanti l’indescrivibile situazione verificatasi all’aeroporto di Vare-
se-Malpensa non è annoverabile fra gli imponderabili che inevitabilmen-
te creano problemi nel periodo definibile di rodaggio, susseguente
all’apertura al traffico di un nuovo aeroporto, rammentando come nel
caso di Varese-Malpensa lo scalo era stato aperto dai primi anni Cin-
quanta e dal 25 ottobre 1998 vi è stato uno spostamento di aliquote di
traffico dall’aeroporto di Milano-Linate e l’entrata in funzione di una
nuova aerostazione;

che non è accettabile la comoda tendenza generalizzata a far ri-
cadere tutte le responsabilità su quanto è accaduto a Varese Malpensa
sul titolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del precedente
Governo ed è necessario – come già sollecitato con atto di sindacato
ispettivo del Senato della Repubblica 4-12334 del 17 settembre 1998 –
chiarire il comportamento dei responsabili del Ministero dei trasporti e
della navigazione, della Direzione generale dell’Aviazione civile (Civila-
via), dell’embrionale entità dell’Ente nazionale aviazione civile (Enav) e
della rappresentanza del Ministero italiano dei trasporti e della naviga-
zione a Bruxelles;

che come tecnici pubblici, implicitamente in possesso di adegua-
ta competenza nel settore, essi erano obbligati a mettere in guardia (an-
che con atti formali) il Ministro sulle conseguenze che sarebbero deriva-
te dal massiccio e simultaneo trasferimento di tanto elevata aliquota di
traffico dall’aeroporto di Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa;

che nel chiarimento delle responsabilità in settori operativi ed
amministrativi (e conseguenti adempimenti relativi al risarcimento dan-
ni), in relazione ai danni causati dal massiccio trasferimento di traffico
aereo dall’aeroporto di Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa, la
direttrice fondamentale si identifica nella determinazione dell’esistenza
di un attestato di agibilità dello scalo al maggiore traffico ed alla nuova
aerostazione, legalmente valido, nell’identificazione dell’ufficio che tale
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attestato avrebbe rilasciato e nel chiarimento delle circostanze del rila-
scio stesso;

che gli accertamenti di cui sopra sono necessari ed indilazionabi-
li non solamente per un elementare dovere di giustizia, ma anche poichè
gran parte dei presunti responsabili delle omissioni nei confronti del Mi-
nistro politicamente responsabile continuano a mantenere nell’ammini-
strazione statale dell’aviazione civile incarichi di responsabilità (e sussi-
ste il rischio di ripetitività di disastri del genere di Varese-Malpensa),
mentre nel caso del principale responsabile, prossimo al ritiro dal servi-
zio per limiti di età, si prospetta la possibilità di un «premio» con l’at-
tribuzione presso Ente nazionale aviazione civile (ancora allo stato em-
brionale) di un incarico pluriennale con fisionomia di consulenza;

che, come è noto il Ministro titolare del Ministero dei trasporti e
della navigazione nel precedente Governo aveva emesso per l’aeroporto
di Varese-Malpensa un primo decreto (noto fra gli addetti ai lavori co-
me «Burlando uno») implicante il trasferimento di un’aliquota di traffi-
co assai superiore a quella che ha poi determinato i noti disastri; in ri-
sposta all’opposizione delle autorità comunitarie, veniva emesso un se-
condo decreto ministeriale noto come «Burlandobis» che diminuiva no-
tevolmente il traffico da trasferire e che non è valso ad evitare le note,
caotiche situazioni;

che, ciononostante, il Ministero dei trasporti e della navigazione
ha proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee con-
tro l’opposizione dell’autorità comunitaria al decreto «Burlando uno»,
che – se attuato – avrebbe provocato danni assai maggiori di quelli de-
terminanti dal «Burlandobis»;

che, dall’analisi relativa alle premesse della vicenda connessa
con il disastroso trasferimento di traffico da Milano-Linate a Vare-
se-Malpensa e relativo comportamento dell’amministrazione statale
dell’aviazione civile (includendo anche l’embrione dell’Ente nazionale
aviazione civile, i cui componenti avevano partecipato alle riunioni in-
dette dall’onorevole Burlando sull’aeroporto in questione) scaturiscono
conclusioni sconvolgenti che travalicano i limiti del senso comune,

si chiede di conoscere:
indipendentemente da ogni eventuale valutazione (di spettanza

del Parlamento) del responsabile politico del Ministero dei trasporti e
della navigazione del precedente Governo, se il Presidente del Consiglio
e i Ministri in indirizzo non ritengano:

di disporre accertamenti, volti a verificare il corretto esaudimento
dei doveri d’ufficio e di tecnici pubblici da parte dei responsabili del
Ministero dei trasporti e della navigazione, della Direzione generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione, dell’embrionale entità dell’Ente nazionale aviazione civile
(Enav) e della rappresentanza a Bruxelles del Ministero italiano dei tra-
sporti e della navigazione;

di far luce sugli uffici che hanno rilasciato l’attestato di agibilità al-
lo scalo di Varese-Malpensa con traffico maggiorato e nuova aerostazio-
ne, sulla legittimità di detto attestato, sull’effettiva competenza dell’uffi-
cio che lo ha rilasciato e sulle circostanze in cui è stato rilasciato.
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Si chiede inoltre di sapere:
se al Direttore generale dell’Aviazione civile, dopo l’imminente

raggiungimento dei limiti di età, sarà affidata una consulenza o incarico
equiparabile presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e/o
l’Ente nazionale Aviazione civile;

se non si intenda fornire una spiegazione logica ai motivi per i
quali il Ministero dei trasporti e della navigazione abbia proposto ricor-
so alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l’opposizione
dell’autorità comunitaria al decreto «Burlando uno», ricorso che alla lu-
ce di quanto in atto, appare una posizione almeno avventurosa;

se siano state poste allo studio le modalità per la liquidazione
delle numerosissime e fondate domande di risarcimento che privati e so-
cietà si apprestano a presentare per i danni subiti a seguito della caotica
situazione generatasi all’aeroporto di Varese-Malpensa;

quali misure il Ministero dei trasporti e della navigazione intenda
adottare per rimediare alle condizioni di enorme inefficienza ed incom-
petenza degli uffici e servizi, «consolidati» e di recente costituzione,
dell’aviazione civile dipendenti o «sorvegliati» dal proprio Ministero;

senza interferire con il segreto istruttorio, se risulti lo stato
d’avanzamento del procedimento giudiziario in atto da parte dell’Auto-
rità giudiziaria di Busto Arsizio, relativamente a taluni aspetti della co-
struzione dell’aeropostazione dello scalo di Varese-Malpensa, nonchè le
implicazioni, formali o effettive, di detto procedimento sul rilascio
dell’attestato di agibilità di detta aerostazione.

(4-12851)

OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, DI PIETRO. –Al Ministro dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che il 24 maggio 1998 a Scicli in provincia di Ragusa si è votato
per l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale;

che, in occasione di detta consultazione, fra i candidati figurava
il dottor Alfredo Vicari, sostenuto da un cartello di liste che si rifanno
al Polo per le Libertà;

che detto candidato, essendo vice prefetto vicario di Ragusa, per
la durata della campagna elettorale ha usufruito dell’aspettativa retribui-
ta, sospendendo le sue delicate funzioni presso la prefettura di
Ragusa;

che il dottor Vicari dal 9 aprile 1994 al 28 giugno 1994 è stato
commissario al comune di Scicli;

che nella consultazione del 24 maggio il dottor Vicari non è arri-
vato al ballottaggio che si è tenuto domenica 7 giugno ed in seguito al
quale Scicli ha eletto il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale;

che tale ultima evenienza a suo danno si è verificata, a parere
del dottor Vicari, per un errato conteggio di voti nello spoglio delle
schede in alcune sezioni elettorali, dove non sarebbe stato considerato
un numero di voti che, qualora attribuiti alla sua candidatura, avrebbero
consentito allo stesso Vicari di arrivare al secondo turno;
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che il dottor Vicari ha prodotto formale ricorso al TAR-sezione
di Catania per un riesame delle schede, ricorso rigettato per motivi che
verranno resi noti con la pubblicità del dispositivo della sentenza;

che lo stesso dottor Vicari ha inoltrato due esposti alla procura
della Repubblica di Modica e alla corte d’appello di Catania, denuncian-
do presunte irregolarità commesse da pubblici ufficiali e da rappresen-
tanti politici in occasione delle consultazioni elettorali;

che questi atti, legittimi e incontestabili sotto il profilo del recla-
mo di diritti che si ritengono essere stati violati, pongono il dottor Al-
fredo Vicari ancora nella veste di uomo di parte;

che tale ruolo contrasta con quello istituzionale svolto quale vice
prefetto vicario, visto che, cessato il momento elettorale, il dottor Vicari
è ritornato in servizio alla prefettura di Ragusa;

che il dibattito politico locale risente inevitabilmente di tutto ciò
che vede protagonista il candidato, espressione di una parte politica, che
reclama un suo diritto, e al tempo stesso il vice prefetto vicario di Ra-
gusa, il cui ufficio dovrebbe essere istituzionalmentesuper partes,ga-
ranzia per amministratori locali e cittadini, parlamentari e forze sociali e
produttive,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per ridare chiarezza al

ruolo del dottor Vicari, al quale va riconosciuto il diritto ad esercitare
l’elettorato passivo;

come si intenda intervenire per risolvere il palese conflitto di
ruoli e di funzioni fra il cittadino e il vice prefetto; fra il candidato,
espressione di una parte politica, e la figura istituzionalesuper partes
che va ad assumere importanza per i cittadini e le altre istituzioni pub-
bliche che cercano nell’alto ufficio della prefettura di Ragusa garanzia
di imparzialità, certamente assicurata dal prefetto in carica, ma ingiusta-
mente messa in discussione dalla doppia veste del suo vicario.

(4-12852)

MARRI. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che con ricorso notificato in data 22 aprile 1998 è stato chiesto

al pretore di Arezzo di confermare il decreto n. 149 del 31 gennaio
1998, e in particolare l’ordine nei confronti dell’azienda USL n. 8 di
Arezzo, in persona del direttore generalepro-tempore, di somministrare
e/o dispensare gratuitamente ad una signora cortonese il principio attivo
denominato «somatostatina», secondo il dosaggio e per il tempo indicati
nelle relative prescrizioni del suo medico di fiducia;

che l’azienda USL n. 8 di Arezzo ha contestato integralmente
quanto dedotto dalla parte ricorrente, motivando che la patologia da cui
risulta affetta la paziente in oggetto non rientra tra quelle riconducibili
ai protocolli del multitrattamento Di Bella e che la sperimentazione si è
conclusa con esito non favorevole;

che per questi motivi è stato chiesto al pretore di revocare il
provvedimento cautelare già assunto e di respingere il ricorso poichè
non sussistevano e non sussistono i presupposti che legittimano la som-
ministrazione gratuita da parte della predetta azienda USL n. 8 dei far-
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maci riconosciuti quali componenti del multitrattamento Di Bella, non
essendo ricompresi nelle ipotesi previste dalla normativa in vigore e dal-
la delibera della regione Toscana;

che l’azienda USL in oggetto ha chiesto inoltre di condannare la
parte ricorrente a rimborsare la somma complessiva di lire 12.330.450
sostenuta per la dispensazione del principio attivo, indicato come costo
minimo sostenuto dall’azienda;

che suiticket pagabili per la sperimentazione Di Bella va pagata
una ulteriore somma di lire 500,

l’interrogante chiede di sapere:
se non sia da ritenersi del tutto illegittimo quanto disposto dal

pretore di Arezzo nei confronti della suddetta signora;
se non si ritenga che, una volta concessa la sperimentazione a

carico dell’azienda USL, questa non debba sostenere le spese anche nei
casi con esito negativo, considerato che la stessa USL usufruisce, come
precisato in premessa, delle 500 lire aggiungibili alticket per la cura Di
Bella;

se non sia da ritenersi immorale il ricorso al pretore da parte dei
dirigenti dell’azienda USL nei confronti di cittadini che versino in con-
dizioni sanitarie così gravi.

(4-12853)

CUSIMANO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri
e per gli italiani all’estero.– Premesso che:

tra il cittadino italiano Mario Ferraro, nato a Napoli l’11 novem-
bre del 1953, e la ex moglie tedesca è in corso da tempo una lite che
verte soprattutto sull’affidamento delle figlie, affidamento effettuato in
Germania a favore della moglie, ma in assenza della controparte quando
il Ferraro si trovava in Italia con la figlia Emanuela, circostanza que-
st’ultima che ha favorito anche una denuncia da parte della moglie per
sottrazione di minore;

da molto tempo il signor Ferraro, anche con manifestazioni cla-
morose (minaccia di incendiarsi, incatenamenti, partecipazione al Mauri-
zio Costanzo show ecc.) conduce una battaglia che ha portato il tribuna-
le di Napoli ad affidargli la figlia Emanuela, ma non alla decadenza del
mandato internazionale per sottrazione di minore, nè alla possibilità per
Emanuela di potersi recare in Germania a riabbracciare la sorella;

a seguito del mandato suddetto il 9 ottobre scorso il cittadino ita-
liano, presentatosi al Consolato di Monaco di Baviera per ottenere assi-
stenza ai fine di veder chiarita, finalmente, la sua vicenda, invece di es-
sere aiutato e difeso è stato consegnato alla Polizia tedesca che lo ha
tradotto, a quanto si sa, nel carcere di Monaco.

In conseguenza si chiede di sapere:
se il comportamento dei nostri funzionari del suddetto Consolato

sia da considerarsi regolare e se non vi sia da imputare loro una grave
mancanza di assistenza o peggio di ostracismo nei confronti di un citta-
dino italiano;

se, ancora, i Ministri interrogati non vogliano adoperarsi energi-
camente per la liberazione del signor Ferraro cui l’azione addebitata,
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ammesso e non concesso che sia mai stata perpetrata, dovrebbe essere
superata dall’affidamento concesso dal tribunale di Napoli della figlia
Emanuela.

Si fa presente, in proposito, che la ragazza, di 14 anni, si trova ora
in Italia presso parenti e senza mezzi di sostentamento per cui ha biso-
gno di quel padre con il quale ha sempre manifestato di voler vivere.

(4-12854)

DE LUCA Athos. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa.– Premesso:

che in data 8 agosto 1997, alle ore 11,00 circa, precipitava sui
Monti Lepini, tra Norma e Cori, un aereo SIAI 208 dell’Aeronautica
militare italiana, decollato alle ore 10,47 dall’aeroporto militare di Prati-
ca di Mare, dei tre a bordo, il pilota cap. Matteo Pozzoli ed il mare-
sciallo Ermenegildo Franzoni sono sopravvissuti, mentre il cap. Mauri-
zio Poggiali di 32 anni rimaneva vittima dell’incidente;

che il capitano Matteo Pozzoli, subito dopo l’incidente, rilasciava
interviste a vari quotidiani, affermando di avere avuto in passato altri
problemi di volo, ma senza specificarli;

che l’inchiesta della procura di Latina ha evidenziato che lo stes-
so pilota si era esibito, prima dell’8 agosto 1997, in passaggi a bassa
quota con aerei jet tipo AMX «per salutare un amico ivi residente» in
località Gavignano, provocando con le sue bravate, panico tra gli abitan-
ti, volando fuori rotta, ad altezza non consentita e a spese dell’erario;

che il sindaco del paese di Gavignano e il comandante della sta-
zione dei carabinieri preoccupati dell’accaduto, del tutto simile a quanto
avvenuto nel Cermis, segnalarono l’accaduto alla torre di controllo;

che nel corso delle indagini della procura di Latina, in data 26
novembre 1997, il capitano Pozzoli dichiarava testualmente ai carabinie-
ri di Aprilia: «Mi è capitato di effettuare un passaggio (radente) con ve-
livolo AMX sull’abitato di Gavignano per salutare un amico ivi residen-
te; venivano interessati i carabinieri locali i quali notificarono alla torre
di controllo di Pratica di Mare. Provvedevo personalmente a contattare
il sindaco a cui facevo le mie scuse. Non ci fu alcun seguito formale
sulla vicenda»;

che, in altre circostanze, e per altre esibizioni, il pilota Pozzoli fu
sospeso dall’attività di volo e l’aeronautica militare, diversamente da
quanto avviene presso l’aviazione civile che ritira il brevetto ai piloti
coinvolti in incidente mortali, come avviene ai conducenti di automobili
ai quali, nei casi di incidenti mortali, viene ritirata la patente, non ha
preso alcuna misura cautelativa;

che successivamente all’incidente dell’8 agosto 1997, dopo breve
convalescenza il capitano Pozzoli è stato riammesso al volo, in dispre-
gio di qualunque forma di prudenza considerato anche che il pubblico
ministero di Latina (dott. Saveriano), escludendo qualsiasi tipo di guasto
tecnico, ma attribuendo ad errore del pilota la causa dell’incidente, ha
chiesto, di conseguenza il rinvio a giudizio di questi per omicidio colpo-
so, disastro aereo, delitto colposo di danno; per oltre trenta anni l’aero-
nautica militare italiana non ha subito incidenti mortali con quel tipo di
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velivolo (SIAI 208); ne consegue che la condotta di quell’aereo da parte
del pilota Pozzoli debba essere stata particolarmente azzardata;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto e quali iniziative intenda promuovere per verificare tutti
i pregressi colposi del pilota Pozzoli in violazione di norme di prudenza
e di diligenza, nonchè per accertare le responsabilità e le omissioni col-
pose di cautela dei suoi superiori (colonnello Carlo Magrassi e tenente
colonnello Sergio Cornitini) i quali, sia anteriormente che successiva-
mente all’8 agosto 1997, non hanno provveduto ad effettuare i dovuti
controlli e tutte quelle azioni atte ad impedire il ripetersi delle indisci-
pline di volo del pilota Pozzoli.

(4-12855)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazine.– Premesso:

che è divenuto operativo l’aeroporto Milano Malpensa con con-
seguente ripartizione del traffico tra Milano Linate e Milano Mal-
pensa;

che tutti i voli Milano-Brindisi e Brindisi-Milano sono stati asse-
gnati all’aeroporto Milano Malpensa;

che ciò penalizza sensibilmente il territorio del Salento ed i suoi
operatori;

che, evidentemente, per essere più distanti da Milano rispetto ad
ogni altro territorio nazionale, per il principio di equità anche temporale,
avrebbero dovuto essere assegnati a Linate con conseguente giusto recu-
pero temporale per gli operatori;

che questo ulteriore strappo lo si legge come volontà del Gover-
no di voler privilegiare le aree forti rispetto alle aree periferiche del
paese,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i provvedimenti che si stanno adottando per rimuove-

re la sensazione di prostrazione che pervade l’animo dei salentini;
se, in difetto di sensibilità di Alitalia, non si ritenga opportuno

sollecitare altra compagnia di navigazione a fare ciò che l’Alitalia non
può o non vuole fare;

se non si ritenga che questo debba essere un ulteriore motivo per
assecondare ed accelerare l’apertura ai fini civili dell’aeroporto di
Galatina.

(4-12856)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile.– Premesso:

che presso la pretura di Pignataro Maggiore pende giudizio con-
tro il sindaco per comportamento antisindacale;

che l’UGL è l’organizzazione sindacale più rappresentativa dei
dipendenti comunali con oltre il 70 per cento degli iscritti;

che vi è la totale inapplicazione del decreto legislativo n. 626/94
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
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che vi è la totale assenza per la discussione dei residui
progetto produttività annua 1996 e 1997;

che vi è la totale assenza di discussioni per progetti di produtti-
vità annua 1998;

che regna nell’ufficio di ragioneria un totalecaosamministrativo
ed una preoccupante mancanza di personale;

che sussiste una poco chiara posizione del personale convenzio-
nato;

che vi è turbativa tra alcuni assessori per lo spostamento di per-
sonale in stanze già piene;

che vi è la mancata retribuzione per i lavori socialmente utili;
che tantissimi altri problemi che hanno avuto facile risoluzione

in altri comuni a Pignataro Maggiore non sono stati risolti,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-

tenda prendere per far rispettare la legge a Pignataro Maggiore.
(4-12857)

BONATESTA. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che, a seguito di precedenti sollecitazioni formali dell’interrogan-

te, il Servizio ispettivo del Ministero delle finanze ha svolto un’ispezio-
ne sulla gestione dell’accertamento della tassa per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani presso il comune di Caprarola (Viterbo) dal 27 aprile
1998 al 26 giugno 1998;

che gli ispettori hanno accertato:
sanzioni erogate per «denunce infedeli» inesistenti agli atti; le
maggiori superfici accertate hanno corretto precedenti errori di
accertamento autonomamente effettuati dall’amministrazione
comunale;
attività svolta in concreto dalla ditta SAP di Caprarola che ha
investito l’intera gestione del tributo, con indebita attribuzione,
da parte della ditta, di funzioni non delegabili di competenza
del funzionario responsabile;
in conseguenza di ciò ne deriva l’illegittimità degli atti così
emanati e l’indebita corresponsione del previsto aggio calcola-
to sul totale dei ruoli dei quattro anni successivi al primo;
errata e illegittima applicazione di disposizioni del decreto le-
gislativo n. 507 del 1993 anche per esenzioni disposte dal sin-
daco al di fuori dei casi previsti dalla legge;
reale utilità dello strumento adottato dal comune di Caprarola
per la repressione del fenomeno dell’evasione attraverso il
controverso e contrastato contratto di appalto con la ditta SAP,
la cui verifica, in termini concreti, nel quadriennio 1994-1997
ha portato ad un gettito netto affluito nelle casse comunali di
233.000.000 pari a circa 58.000.000 annui, con un recupero, in
termini percentuali, che non supera il 12 per cento, con un
compenso alla ditta di lire 37.891.000;

che, di conseguenza, constatata l’esistenza di un danno erariale,
gli ispettori hanno provveduto all’inoltro della denuncia alla procura re-
gionale della Corte dei conti indicando i presunti responsabili;
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che, per il danno erariale derivante dal previsto aggio per gli an-
ni successivi al primo, sono segnalati i consiglieri comunali che hanno
votato la delibera n. 138 del 24 dicembre 1994, alla quale era allegato il
«capitolato d’appalto»;

che i consiglieri del gruppo di opposizione di Alleanza Naziona-
le, a seguito di una verifica «dell’attività svolta in concreto dalla ditta»
e di cui la giunta aveva preso atto con la delibera n. 308 del 7 giugno
1996, hanno presentato una mozione al consiglio comunale del 26 luglio
1996 per verificare l’operato della ditta; la mozione non è stata neppure
discussa ma consegnata dal sindaco al maresciallo dei carabinieri, pre-
sente all’adunanza consiliare;

che, anche successivamente, il gruppo consiliare di Alleanza Na-
zionale e poi il gruppo consiliare «Polo per Caprarola» si sarebbero
adoperati per correggere le irregolarità e illegittimità invitando l’ammi-
nistrazione ad esercitare la potestà di autotutela giustificata da provate
reali esigenze;

che l’amministrazione avrebbe sempre respinto le proposte moti-
vando, tra l’altro, che altri comuni della provincia di Viterbo avevano
appaltato il servizio di accertamento alla ditta SAP con le stesse moda-
lità e con compensi maggiori e anche per più anni;

che, infatti, risulta che questi comuni hanno «capitolati» simili se
non uguali e il servizio di accertamento è stato appaltato mediante uno
stesso procedimento di gara di licitazione privata che vede più ditte,
spesso le stesse, chiedere di essere invitate, anche se, alla fine, alla gara
accede solo la ditta SAP,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di dover completare la verifica svolta dagli

ispettori al comune di Caprarola e limitata ad evidenziare i danni
all’erario, con un’accurata indagine al fine di accertare la legalità e la li-
ceità di tutti gli atti e determinare a chi veramente deve essere imputato
di danno alle casse comunali;

se non si ritenga necessario intervenire per far controllare la le-
galità degli atti e la gestione del tributo anche negli altri comuni della
provincia di Viterbo, dove il servizio di accertamento è stato appaltato
alla stessa ditta SAP di Caprarola;

se, infine, accertate eventuali illegalità, stante la gravità delle
stesse, non si ritenga opportuno che si proceda alla segnalazione all’au-
torità giudiziaria delle ipotesi di reato intraviste.

(4-12858)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-02329, del senatore Greco, sulla situazione di crisi del settore
olivicolo.










