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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO
La seduta inizia alle ore 15.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del 27 aprile.
Comunicazioni all'Assemblea
PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
Seguito della discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
Approvazione di mozione di fiducia
PRESIDENTE DaÁ la parola per la replica al Presidente del Consiglio
dei ministri.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. I toni pacati del dibattito svoltosi in Senato danno il segno di una legittimazione reciproca,
essenziale per il rafforzamento della democrazia e premessa necessaria
per tentare forme di collaborazione in materia istituzionale dopo lo svolgimento dei referendum. Il Governo ha dinanzi a seÂ ristretti limiti di
azione dal punto di vista temporale ma puoÁ contare su quanto di positivo
hanno fatto i Governi precedenti per favorire lo sviluppo economico e la
modernizzazione del Paese, nella consapevolezza di poter perseguire al-
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cuni obiettivi di grande rilievo in tema di crescita dell'occupazione, di tutela della sicurezza dei cittadini e di lotta all'esclusione sociale. La coalizione potraÁ ritrovare ragioni di unitaÁ nello sforzo teso a conciliare le libertaÁ con l'uguaglianza ed il Governo chiede a tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche di giudicarne l'azione senza pregiudizi. SaraÁ cura
del nuovo Esecutivo incentivare l'ordinamento federalista, anche attraverso l'adeguamento degli statuti regionali e nel rispetto delle minoranze.
In materia economica, dovraÁ essere assecondato ed irrobustito il processo
di ripresa, favorendo la riduzione dei costi fiscali e burocratici, riformando
il diritto societario per rafforzare la competitivitaÁ internazionale delle piccole imprese ed infine assicurando concorrenza a tutti i livelli, quindi anche nei servizi e nelle libere professioni. Una particolare attenzione verraÁ
posta alle specificitaÁ del Mezzogiorno e del settore agricolo; la sempre
crescente consapevolezza dell'intreccio tra ecologia ed economia comporteraÁ un'espansione dell'area di intervento della politica ambientale e il
tema dell'utilizzo delle biotecnologie verraÁ affrontato con grande cautela
anche per evitare sconvolgenti ripercussioni sulle economie agricole dei
Paesi piuÁ poveri. Nei comparti della sanitaÁ e dell'istruzione e formazione
saranno portate avanti con coerenza le riforme avviate dai Governi precedenti, con un maggiore coinvolgimento del personale medico e dei docenti. Sui temi della sicurezza, il Governo si sforzeraÁ di perseguire l'obiettivo di un migliore coordinamento tra le forze dell'ordine e di una maggiore presenza sul territorio. In parte connesso a questo tema eÁ il controllo
dell'immigrazione clandestina, che passa anche attraverso un miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi d'origine; a tale fine l'Italia eÁ fortemente impegnata a favore della cancellazione del debito e della conversione delle risorse cosõÁ liberate in programmi di riduzione della povertaÁ e
delle malattie. (Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi, Misto-RI, UDEUR, Misto-SDI, Misto-DU, Misto-APE, Misto-PSd'Az e Misto.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione di fiducia
1-00545.
THALER AUSSERHOFER (Misto). La SVP apprezza e condivide
molti punti del programma di Governo, che peraltro non saraÁ facile tradurre in atti concreti. Appaiono particolarmente urgenti una riforma di
stampo europeo degli ordini professionali, da attuarsi attraverso la concertazione, e l'adozione dello statuto dei diritti del contribuente. I senatori
della SVP nutrono forti aspettative per il riconoscimento delle specificitaÁ
delle minoranze linguistiche sia nell'ambito della nuova legge elettorale
sia attraverso l'approvazione, senza modifiche nella parte relativa al Trentino Alto Adige, del disegno di legge costituzionale di modifica degli statuti speciali. Essi voteranno la fiducia ed assicurano leale collaborazione
al Governo, riservandosi peroÁ di verificarne nel concreto l'operato. (Applausi dai Gruppi Misto, Misto-APE e Misto-PSd'Az. Congratulazioni).
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DENTAMARO (Misto). La trasformazione delle recenti consultazioni
regionali in una sorta di referendum sul Governo in carica ne ha falsato lo
spirito ed ha dimostrato come il Paese sia al bivio tra il compimento della
trasformazione verso un sistema effettivamente federale e bipolare ed il
ritorno ad un sistema di potere centralistico e partitocratico. Per queste
considerazioni e nell'auspicio che i mesi che dividono dalla fine della legislatura possano essere utilizzati per approvare una legge elettorale che
assecondi l'orientamento bipolare emergente nel Paese e per raccogliere
i frutti della ripresa economica in atto, dichiara il voto a favore della mozione di fiducia, assicurando uno specifico contributo per il mantenimento
di una costante attenzione ai problemi del Mezzogiorno. (Applausi dai
Gruppi Misto, PPI, Misto-SDI e Misto-DU. Congratulazioni).
CARUSO Luigi (Misto-MS-Fiamma). Il Governo eÁ sorretto da una
maggioranza fantasma, che non saraÁ in grado di governare, a causa delle
molteplici componenti che la formano, e non sapraÁ fronteggiare i problemi
della disoccupazione, della giustizia, dell'immigrazione clandestina e della
pressione fiscale. VoteraÁ pertanto contro la fiducia. (Applausi dal Gruppo
AN. Congratulazioni).
DONDEYNAZ (Misto). Era sicuramente necessario evitare le elezioni anticipate, per consentire lo svolgimento dei referendum e la predisposizione dei documenti finanziari. Desta peroÁ preoccupazione la litigiositaÁ della maggioranza e la mancanza di un progetto politico. Per la prossima modifica degli statuti speciali, eÁ fondamentale che il rapporto tra lo
Stato e le regioni si fondi sullo strumento dell'intesa, riservando alla regione la decisione sulla forma di governo. Sono poi propositi interessanti
quelli tracciati in materia di lavoro e di energia, noncheÂ su alcune opere
pubbliche da realizzare; voteraÁ pertanto la fiducia al Governo Amato. (Applausi dal Gruppo Misto-APE e del senatore Pinggera).
MELONI (Misto-PSd'Az). Segnalando in premessa al nuovo Ministro
della giustizia l'arresto dei responsabili del carcere di Sassari, fatto che
evidenzia la carenza di alcune strutture carcerarie, in particolare in Sardegna, ritiene che la replica del Presidente del Consiglio meriti un voto di
fiducia, nell'auspicio che possa gradualmente realizzarsi l'abbattimento
degli ostacoli allo sviluppo della sua regione. (Applausi dai Gruppi Misto-APE e dei senatori Dondeynaz e Pinggera).
GUBERT (Misto-Centro). Non eÁ stato possibile recuperare l'originario spirito dell'Ulivo, neanche attraverso la manipolazione dell'informazione realizzata dal centro-sinistra. Nella complessiva non funzionalitaÁ generale della societaÁ italiana, e nella compressione della libertaÁ individuale,
una volta esaurita la fase post-comunista, il Governo Amato rappresenta
soltanto la perdita di un altro anno di tempo. VoteraÁ pertanto contro la fiducia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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MILIO (Misto-LP). Alle scelte a favore del mercato e della concorrenza occorre affiancare la difesa di altre libertaÁ da garantire nella societaÁ
italiana; poca rilevanza viene invece data nel programma del Governo al
discorso sulla flessibilitaÁ e non viene fatto alcun accenno alla possibilitaÁ di
ricorrere ad un decreto-legge per la «ripulitura» delle liste elettorali in vista dei prossimi referendum. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).
SERENA (Misto-Liga). Il Governo D'Alema si eÁ dimostrato incapace
di reggere il timone del Paese ed ha fornito all'estero una pessima immagine dell'Italia. La legislatura in corso eÁ sembrata essere quella della mancata semplificazione amministrativa, del falso federalismo, dell'aumento
della pressione fiscale e della mancanza di incentivazione alle imprese.
In particolare, i cittadini sono delusi per la situazione della sicurezza,
dato l'aumento della criminalitaÁ derivante dall'immigrazione. Sicuramente
le prossime elezioni penalizzeranno ulteriormente il centro-sinistra, mentre
le aree piuÁ intraprendenti del Paese si svilupperanno in maniera autonoma.
Il Governo presieduto dall'onorevole Amato, giaÁ a suo tempo distintosi
come il Ministro della spesa, non avraÁ il voto favorevole della Liga Veneta.
RUSSO SPENA (Misto-RCP). Verso Rifondazione Comunista sono
state fatte in questi giorni numerose aperture formali, ma mai sostanziali.
In realtaÁ, il Governo rappresenta una somma di scelte antisociali, spostando la maggioranza sempre piuÁ verso il centro. L'elettorato di sinistra
eÁ deluso dall'attuazione di politiche di destra, laddove non si realizza una
politica sociale a tutela dei lavoratori e in difesa del posto di lavoro. Rifondazione Comunista intende invece riproporre un confronto concreto
sulle varie questioni per favorire un'impostazione antiliberista ed alternativa al Governo Amato, cosõÁ come alla realizzazione dei referendum. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Molte congratulazioni)
MARINI (Misto-SDI). Il programma del Governo sembra individuare
correttamente i problemi del Mezzogiorno, che i patti territoriali non sembrano sufficienti a risolvere. Occorre individuare il possibile intervento
pubblico nel Sud, considerando il livello di disoccupazione e la mancanza
di infrastrutture; eÁ allora forse necessario prevedere in tali aree principi di
detassazione degli utili e di defiscalizzazione per garantire un maggiore
equilibrio nel Paese e dare valore al concetto di cittadinanza su tutto il
territorio italiano, anche contrastando alcune intollerabili prese di posizione sull'immigrazione. Il Governo Amato sapraÁ dare in tal senso motivazioni ai cittadini italiani. In conclusione, rispondendo alla crociata antisocialista del senatore Di Pietro, ritiene necessario evitare l'individualismo
sfrenato da parte dei rappresentanti del potere giurisdizionale, che dovrebbero piuttosto rifarsi ai principi di equitaÁ e di giustizia. (Applausi dai
Gruppi Misto-SDI, DS e PPI. Congratulazioni).
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FOLLONI (Misto-CR). La crisi governativa ha avuto uno svolgimento costituzionalmente ineccepibile, in piena sintonia con la natura parlamentare della Repubblica. Esistendo una maggioranza parlamentare, il
Governo eÁ legittimo, ma ad esso il Centro Riformatore non daraÁ la fiducia,
pur apprezzando molte parti delle dichiarazioni programmatiche, preferendo fornire di volta in volta il proprio contributo; non risulta infatti
ben definito il rapporto con la componente liberal-moderata-popolare. Il
primo Governo D'Alema ha lavorato bene, nella dualitaÁ culturale delle
anime che lo componevano, mentre il suo secondo Governo ha rappresentato un cambiamento che ha rinnegato il proposito iniziale. Primo obiettivo dell'attuale Governo, ed interesse di tutte le forze politiche, saraÁ comunque quello di realizzare una riforma elettorale che possa garantire
chiarezza e stabilitaÁ al sistema politico italiano.
SCOGNAMIGLIO PASINI (Misto-CR). In dissenso dalla componente di appartenenza, pur condividendo l'analisi del senatore Folloni e
l'opportunitaÁ di varare la riforma elettorale, ma intendendo tuttavia sospendere il giudizio sull'attivitaÁ del Governo Amato, preannuncia la propria astensione.
D'URSO (Misto-RI). Richiamando l'intervento del senatore Vertone
Grimaldi in discussione generale, onde garantire una guida efficiente al
Paese, rafforzare il ruolo dell'Italia sul piano internazionale e frenare il
fenomeno dell'astensionismo, dichiara la piena fiducia dei senatori di Rinnovamento italiano al Governo Amato. (Applausi dal Gruppo Misto-RI e
del senatore Marini. Congratulazioni).
MARINO (Misto-Com). In coerenza con l'appoggio dato ai precedenti Governi del centro-sinistra, i Comunisti italiani intendono sostenere
il nuovo Esecutivo nell'azione di contrasto nei confronti della destra al
fine di scongiurare, in caso di loro vittoria alle prossime elezioni, involuzioni sul piano istituzionale e lo smantellamento dello Stato sociale. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS, PPI, Misto-SDI e UDEUR. Applausi
ironici dai Gruppi FI e AN).
GNUTTI (Misto-APE). I senatori Autonomisti per l'Europa del
Gruppo Misto non parteciperanno al voto, ad eccezione del senatore Lorenzi che voteraÁ a favore. Dopo lo svolgimento dei referendum, per rafforzare la democrazia e rasserenare i toni del confronto, bisogneraÁ affrontare
la questione del conflitto di interessi e dare attuazione ai precetti costituzionali in tema di organizzazione dei partiti e dei sindacati. (Applausi dai
Gruppi Misto-APE e PPI).
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). Dichiara la fiducia dei Democratici al Governo Amato, auspicando che possa operare nello spirito
dell'Ulivo sui temi della famiglia, della scuola, del risanamento economico e in generale per il benessere dei cittadini. OccorreraÁ inoltre, entro
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il termine della legislatura, individuare il leader dello schieramento, che
ne possa rappresentare tutte le componenti politiche e nel contempo catalizzarne lo spirito unitario; per tale obiettivo e per favorire una maggiore
coesione, la sua parte politica voteraÁ a favore dell'abolizione della quota
proporzionale e del finanziamento dei partiti in occasione dei prossimi referendum. (Applausi dai Gruppi Misto-DU, DS e PPI).
DI PIETRO (Misto-DU). In dissenso dalla componente di appartenenza, preannuncia il proprio voto contrario, pur intendendo continuare
a contribuire al rafforzamento dello schieramento riformista, in contrapposizione a quello guidato dall'onorevole Berlusconi. Affidare ad Amato la
guida dell'Esecutivo produrraÁ confusione nell'elettorato ed un aumento
delle astensioni, in quanto egli non potraÁ esprimere una posizione chiara
sul conflitto di interessi avendo con il Governo Craxi contribuito alla posizione di vantaggio del leader di Forza Italia; inoltre, all'epoca partecipoÁ
alla riunione per definire la strategia di delegittimazione del pool Mani
pulite, avallando il controllo delle conversazioni telefoniche di un suo
componente ed esprimendo un giudizio di pericolositaÁ della sua azione.
Peraltro, questo Governo non saraÁ in grado di esprimere una posizione
chiara neanche sui temi della giustizia, della legalitaÁ, della tutela dell'azionariato diffuso o dell'istituzione della Commissione d'inchiesta su Tangentopoli, che solo pochi mesi fa aveva condizionato l'appoggio dei socialisti al secondo Governo D'Alema.
NAPOLI Roberto (UDEUR). Le elezioni del 16 e del 30 aprile hanno
segnato una sconfitta del centro-sinistra, pur lasciando intravedere margini
per il recupero di consensi nell'area moderata da parte della coalizione, a
causa della mobilitaÁ dell'elettorato. Le ragioni dell'insuccesso risiedono
nella conflittualitaÁ tra le forze del centro-sinistra, nell'accordo tra il
Polo e la Lega e nella sproporzione dei mezzi propagandistici a favore
del centro-destra; ma traggono origine innanzi tutto dall'accettazione da
parte degli elettori del modello di liberismo senza regole proposto dal
Polo. SaraÁ pertanto necessario lavorare per evidenziare la positivitaÁ dell'azione di Governo svolta fino a questo momento e per sottolineare le incongruenze programmatiche del centro-destra e i rischi per l'equilibrio politico e sociale del Paese connessi all'accordo per la devolution sancito
con la Lega. L'UDEUR assicura l'appoggio al nuovo Governo, auspicando che un maggior coordinamento tra le forze della coalizione possa
condurre ad una proposta politica coerente e condivisa, fondata su idee
nuove e vincenti in vista delle elezioni del 2001. (Applausi dai Gruppi
UDEUR, PPI e DS. Congratulazioni).
D'ONOFRIO (CCD). La rottura dell'equilibrio politico che ha governato l'Italia dal 1948 fino alla fine degli anni '80 dovraÁ sfociare non nel
Parlamento nato dalla distruzione della classe di governo precedente operata da Mani pulite, ma nella trasformazione dello Stato italiano in senso
federale. EÁ alla luce di questa considerazione che emerge tutta l'illegitti-
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mitaÁ democratica ed istituzionale del nuovo Governo, che viola il nuovo
rapporto democratico instauratosi tra gli elettori e gli eletti a seguito delle
consultazioni del 1994. Lo stesso Presidente del Consiglio non eÁ espressione della volontaÁ del corpo elettorale ed hanno violato il patto sancito
con gli elettori le rilevanti componenti della maggioranza che hanno attuato scelte trasformistiche. Questa carenza di legittimitaÁ democratica
del nuovo Governo si tradurraÁ in una pericolosa debolezza istituzionale allorquando esso dovraÁ confrontarsi con i presidenti delle regioni che, democraticamente eletti, avanzeranno la richiesta di una nuova fase costituente. Tanto piuÁ che l'azione dell'Esecutivo saraÁ frenata da componenti
interne alla maggioranza e dai vincoli giaÁ posti dalle confederazioni sindacali. Il CCD voteraÁ contro la fiducia al Governo e baseraÁ la sua ferma
opposizione su argomenti di programma. (Applausi dai Gruppi CCD, FI,
AN e del senatore Gubert. Molte congratulazioni).
RONCHI (Verdi). La questione ambientale ha assunto straordinaria
rilevanza per i cittadini europei, che ne considerano la tutela elemento indispensabile per la valutazione della qualitaÁ della vita ed un vincolo non
eludibile per la definizione di un modello di sviluppo moderno. L'Italia
deve inserirsi nella globalizzazione del concetto di sviluppo sostenibile favorendo un progetto europeo che riesca a coniugare ambiente e mercato in
vista della crescita economica e sociale planetaria. Anche a livello interno
il centro-sinistra puoÁ rilanciare la coalizione proponendo agli elettori un
modello avanzato di sviluppo basato sul riformismo ambientale. In questo
contesto i Verdi, pur giudicando negativamente la scelta di indebolire il
polo ambientale all'interno della coalizione, guardano con interesse agli
impegni assunti dal presidente Amato in tema di integrazione tra ecologia
ed economia e voteranno la fiducia al Governo, anticipando sin d'ora una
particolare attenzione ai temi della manutenzione del territorio, degli organismi geneticamente modificati, del rapporto tra salute e ambiente e del
completamento del programma di riforme ambientali avviato dai precedenti Governi. (Applausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI. Congratulazioni).
CASTELLI (LFNP). Il Governo non eÁ legittimato da un mandato popolare e se questo non costituisse un elemento piuÁ che rilevante sarebbero
del tutto incomprensibili le dimissioni dell'onorevole D'Alema. EÁ chiaro
che la pervicacia con cui si eÁ voluto giungere alla naturale scadenza della
legislatura dipende non dalla prospettiva di attuare riforme che appaiono
impossibili, se non altro per mancanza di tempo, quanto piuttosto dall'intenzione di utilizzare i prossimi mesi per curare gli interessi elettorali nell'attuale maggioranza parlamentare. In questo contesto, una particolare vigilanza dovraÁ essere posta sul corposo affare relativo al nuovo sistema
UMTS di telefonia cellulare, affincheÂ gli introiti vengano utilizzati per ridurre il debito pubblico e non per fini clientelari. A nome della maggioranza dei cittadini italiani, la Lega voteraÁ contro il nuovo Governo, il
quale, anche per la sua composizione, fa fare al Paese un salto all'indietro
di dieci anni. Sarebbe inoltre opportuno che il professor Amato fornisse
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chiarimenti sulle accuse contenute in documenti ufficiali di un suo coinvolgimento personale nel sistema di finanziamenti illeciti dei partiti all'epoca di Tangentopoli. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN. Congratulazioni).
ELIA (PPI). Il presunto abusivismo del Governo Amato eÁ smentito
dalla circostanza che la maggioranza di centro-sinistra, anche nei cambi
di guida dei Governi che si sono succeduti in questa legislatura, eÁ rimasta
strutturalmente immutata. Peraltro, episodi di trasformismo si verificarono
anche nel 1994, all'epoca della costituzione del Governo del Polo. Utilizzando argomentazioni improprie, l'opposizione sembra pertanto delegittimare soprattutto se stessa, neÂ puoÁ valere la sua richiesta di abrogare la
legge sulla par condicio, che nemmeno ha scalfito la sproporzione di
mezzi dispiegati in campagna elettorale. Al di laÁ dell'evidente necessitaÁ
di una nuova legge elettorale che contemperi le esigenze di stabilitaÁ e
di rappresentativitaÁ, eÁ soddisfacente l'individuazione di temi e progetti
operata dal Presidente del Consiglio. Nell'attuazione del programma di
Governo saraÁ necessario ragionare sul difficile collegamento tra il riformismo di sinistra e le forze economiche e produttive del Paese, noncheÂ affrontare prioritariamente alcuni aspetti, come quelli della sicurezza del territorio, dei rapporti tra amministrazione centrale ed amministrazioni decentrate eventualmente inadempienti, di una legge di paritaÁ che garantisca
il ruolo regionale nell'istruzione. Il centro-sinistra non deve infatti sconfessare i propri disegni di riforma, neÂ sono accettabili le guerre annunciate
da parte di alcuni esponenti del Polo sui fronti della sanitaÁ e dell'immigrazione. Il Gruppo del PPI daraÁ quindi la propria fiducia al Governo Amato.
(Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni).
MACERATINI (AN). Coglie l'occasione per congratularsi con il senatore Campus, neoeletto sindaco della cittaÁ di Sassari (Applausi dai
Gruppi AN, CCD e FI). Il Gruppo AN voteraÁ contro, anche considerando
la facilitaÁ nel dimenticare il passato da parte dell'onorevole Amato. Se eÁ
formalmente corretto l'operato del Capo dello Stato, le dimissioni dell'onorevole D'Alema mal si conciliano politicamente con il successivo Governo Amato, peraltro incomprensibile agli italiani. Per il nuovo Presidente del Consiglio saraÁ peraltro piuÁ facile raggiungere i grandi obiettivi
enunciati che non tenere insieme la sua maggioranza, come dimostrano
le variegate e contraddittorie dichiarazioni dei rappresentanti di tutte le
singole componenti, cui si aggiungono gli odierni intimidatori inviti di
Cofferati a limitarsi a «galleggiare». Ci si accinge quindi ad un anno di
campagna elettorale, alla fine della quale gli italiani sapranno votare contro questo centro-sinistra, come oggi fa Alleanza Nazionale. (Applausi dai
Gruppi AN, CCD e FI. Molte congratulazioni).
LA LOGGIA (FI). Dando atto al Presidente del Consiglio di capacitaÁ
ed esperienza, occorre considerare le poche simpatie di cui egli gode nell'ambito della sua stessa maggioranza, di cui sembra essere ostaggio.
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Forza Italia si limiteraÁ nell'anno a venire semplicemente a fare opposizione. Le esagerate giustificazioni sulla legittimitaÁ formale del Governo
nascondono una mancanza di legittimitaÁ politica, laddove si vuole dimenticare come la Costituzione materiale del Paese sia stata modificata dalla
riforma elettorale in senso maggioritario approvata nel 1993. Agli italiani
viene di fatto negata la possibilitaÁ di pronunciarsi sul Governo, mentre al
modello liberaldemocratico proposto dal Polo il centro-sinistra sembra voler contrapporre soltanto la volontaÁ di conservare il potere. (Vivi applausi
dal Gruppo FI). Oggi il ricorso ad esperti quali Ministri della sanitaÁ e dell'istruzione sembra dimostrare la volontaÁ di rinnegare l'operato dei precedenti responsabili in quei comparti. Si spera almeno che il Governo voglia
dare concreta applicazione all'articolo 13 della Costituzione, in materia di
garanzia delle persone soggette a carcerazione preventiva, e che voglia rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono un reale confronto sulla
riforma della legge elettorale. Forza Italia negheraÁ la propria fiducia al
Governo Amato, nella convinzione che esso contribuiraÁ a garantire la
sconfitta del centro-sinistra nelle prossime consultazioni elettorali. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP e del senatore Gubert. Molte congratulazioni).
ANGIUS (DS). Annuncia la fiducia del Gruppo DS al Governo
Amato, che permetteraÁ di portare a compimento entro il termine della legislatura il programma del centro-sinistra, ispirato ai principi del riformismo, della solidarietaÁ e della giustizia sociale. Viene scongiurato il tentativo della destra di accomunare nel giudizio politico diversi livelli di governo, in contrasto con lo spirito federalista, mentre eÁ chiaramente immotivata sotto il profilo costituzionale l'accusa di illegittimitaÁ dell'Esecutivo,
che coinvolgerebbe la responsabilitaÁ del Capo dello Stato. Pur nella consapevolezza della durezza dello scontro che vedraÁ opposti i due schieramenti, sarebbe opportuno, a prescindere dai risultati della consultazione
referendaria, varare norme che garantiscano una maggiore stabilitaÁ di governo, rispondenti all'interesse generale e tendenti a contrastare l'astensionismo. Invita il senatore Di Pietro a non evocare i fantasmi del passato per
rafforzare la propria esistenza politica, giaccheÂ l'aver militato nel PSI non
puoÁ di per seÂ costituire motivo di identificazione con le responsabilitaÁ
emerse grazie alle indagini di Mani pulite. Occorre guardare avanti verso
l'obiettivo di un'unione reale dei riformisti.(Applausi dai Gruppi DS,
Verdi, PPI, UDEUR, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-DU, Misto-RI e dai
banchi del Governo. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a procedere alla chiama
per la votazione della mozione di fiducia.
Seguono le operazioni di voto.
Il Senato, con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo
94, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Rego-
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lamento, approva la mozione di fiducia 1-00545. (Applausi dai Gruppi
DS, Misto-SDI, Misto- Com., PPI, UDEUR e dai banchi del Governo.
Molte congratulazioni al Presidente del Consiglio).
Discussione del disegno di legge:
(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (Relazione orale)
PRESIDENTE. Autorizza il senatore Besostri a svolgere la relazione
orale.
BESOSTRI, relatore. Il disegno di legge estende i criteri sanciti dalla
lettera d) dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 per
determinare l'irreperibilitaÁ presunta ai fini della cancellazione dalle liste
elettorali. L'urgente approvazione del provvedimento si rende necessaria
per procedere alla revisione delle liste al fine di consentire il regolare
svolgimento delle prossime consultazioni referendarie. (Applausi dai
Gruppi DS e PPI).
ROTELLI (FI). Solleva una questione pregiudiziale, chiedendo che
essa venga posta ai voti previa verifica del numero legale. Anche se il
provvedimento si inserisce nella deprecabile tradizione italiana di manomissioni delle liste elettorali e di approvazione di nuovi meccanismi in
prossimitaÁ di scadenze elettorali al solo scopo di far prevalere le maggioranze uscenti, appare indegno costringere il Parlamento ad approvare una
legge sulla materia a distanza di pochi giorni dal voto sui referendum.
(Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Gubert).
CASTELLI (LFNP). Ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari aveva stabilito che la seduta pomeridiana si concludesse alle ore 20.
PRESIDENTE. La seduta verraÁ tolta dopo il voto sulla questione pregiudiziale.
STIFFONI (LFNP). Appoggia la richiesta del senatore Rotelli, segnalando che una circolare della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ha invitato tutti i prefetti a sensibilizzare i
comuni affincheÂ siano pronti ad adempiere alle disposizioni della legge in
esame e che a seguito di questa circolare alcune amministrazioni comunali
hanno giaÁ provveduto a depennare dalle liste elettorali centinaia di nominativi, applicando quindi una legge il cui iter non eÁ stato neppure avviato
dal Parlamento. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).
GUBERT (Misto-Centro). La pregiudiziale del senatore Rotelli eÁ degna di considerazione, anche percheÂ non sono state previste forme di im-
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mediato reintegro per i soggetti dichiarati presunti irreperibili nel caso in
cui essi vogliano, al contrario, esercitare il diritto di voto. (Applausi del
senatore Travaglia).
SCHIFANI (FI). Forza Italia non si oppone a provvedimenti di modernizzazione del sistema elettorale, ma chiede che venga fatta chiarezza
sulle reali ragioni dell'urgenza con cui si vuole approvare il provvedimento per la pulizia delle liste elettorali, nella considerazione che le motivazioni addotte nella relazione di accompagnamento sono venute meno.
Per questi motivi il Gruppo voteraÁ a favore della proposta del senatore Rotelli. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Gubert).
BASINI (AN). Sembrano assurde le argomentazioni utilizzate dal senatore Rotelli, in quanto il disegno di legge persegue l'obiettivo di evitare
che cittadini inesistenti finiscano per incidere sul quorum elettorale, il che
eÁ necessario per ripristinare un clima di credibilitaÁ democratica. (Applausi
dai Gruppi PPI, Misto-RI, DS e Verdi).
BESOSTRI, relatore. EÁ contrario alla pregiudiziale.
BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il disegno di legge aveva giaÁ ricevuto l'unanimitaÁ di tutti i
Gruppi parlamentari, data l'assurditaÁ di conteggiare come elettori cittadini
deceduti o del tutto irreperibili. Gli uffici, in piena correttezza, hanno
provveduto a scegliere dei criteri per procedere alla «pulitura» delle liste
elettorali.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge la questione pregiudiziale proposta dal senatore Rotelli.
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
Comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari eÁ
convocata per domani alle ore 8,45.
THALER AUSSERHOFER, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4 maggio. (v. Resoconto stenografico).
La seduta termina alle ore 20,27.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO
PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 15).
Si dia lettura del processo verbale.
THALER AUSSERHOFER, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del 27 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bo,
Bobbio, Fumagalli Carulli, Lauricella, Leone, Manconi.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Provera, Turini
e Volcic, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Andreotti e Visentin, per partecipare alla 103ã Conferenza Interparlamentare.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
15,02).
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 si eÁ conclusa la discussione.
Ha facoltaÁ di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Amato.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, vi ringrazio tutti del dibattito svolto sino a pochi minuti fa, che eÁ stato molto ricco, talora aspro nei contenuti ma sempre
molto corretto e, a volte, garbatissimo nei toni anche da parte dei senatori
dell'opposizione.
Voglio sottolineare l'importanza di questo fatto al di laÁ del protocollo
percheÂ eÁ, di per seÂ, un segno di quella legittimazione reciproca, di cui eÁ
stata lamentata forse l'attuale insufficienza, che comunque si va formando
e che eÁ essenziale per il rafforzamento della nostra democrazia oltrecheÂ
essere la premessa necessaria delle collaborazioni che potranno essere utili
quando si dovranno affrontare materie istituzionali delicate che esigeranno, da tutti, una posizione di responsabilitaÁ al servizio del Paese
dopo lo svolgimento dei prossimi referendum.
Non potroÁ raccogliere tutti gli spunti che questo dibattito, appunto
ricchissimo, ha sollevato percheÂ, per farlo, ripeterei la troppo lunga performance dell'iniziale presentazione. «Eravate in molti a parlare, io sono solo
a rispondere», avrebbe detto Massimo Troisi. Tuttavia, posso assicurare
tutti che ne terroÁ comunque conto, avendo annotato tutte le osservazione
emerse.
Lo so che il tempo che ha a disposizione il nostro Governo, se avraÁ la
vostra fiducia, eÁ poco, ma due considerazioni si impongono e vanno tenute
presenti rispetto a situazioni diverse nelle quali ci siamo trovati in passato.
La prima eÁ che questo Governo non parte da zero. Parte dall'azione
svolta, dalle riforme compiute o avviate dai due Governi precedenti, che
hanno fatto molto e positivamente per lo sviluppo economico e la crescita
civile del Paese. So per esperienza che a volte occorrono anni prima che
l'azione di Governi che hanno lavorato positivamente venga riconosciuta.
Penso che per i Governi di questa legislatura forse il tempo potraÁ essere
ancor piuÁ breve e tanto piuÁ lo saraÁ se il lavoro, che questo Esecutivo sapraÁ
fare, porteraÁ a maturazione i frutti che stanno maturando e daraÁ concretezza ad azioni che giaÁ sono state impostate.
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La seconda considerazione eÁ che io so bene ± lo sa il Governo e lo sa
la maggioranza ± che le azioni, che in un anno potremo svolgere, devono
ricondursi tutte a limitate ma forti ed essenziali finalitaÁ: piuÁ occupazione;
piuÁ sicurezza per tutti i cittadini, famiglie ed imprese; piuÁ libertaÁ dal bisogno, dall'incertezza di vita e dall'esclusione sociale. EÁ qui il filo che ricongiunge ± come giustamente eÁ stato chiesto che si faccia ± realismo e
riformismo. EÁ qui che il centro-sinistra trova le ragioni della sua complessiva e non parcellizzata identitaÁ.
Ci sono difficoltaÁ a tenere insieme attorno a questi fili le cose che
vanno fatte, ma ± lo dico ai colleghi e amici del centro-destra ± non
sono contraddizioni. Se fossero contraddizioni, infatti, sarebbe stato per
primo contraddittorio, oltre un secolo fa, quel grande uomo che era Tocqueville, quando si accorse e prese atto ± come tanti del suo secolo ± che,
accanto ad un principio che era entrato ineludibile nella storia, che era il
principio di libertaÁ, un altro principio stava entrando e avrebbe sconvolto
la storia stessa, ossia il principio di uguaglianza. Consapevole, lui certo, a
differenza di altri del suo secolo e di quello successivo, che libertaÁ ed
eguaglianza non possono andare l'una a scapito dell'altra, lavoroÁ per quell'idea di libertaÁ eguale che eÁ il cuore del riformismo del nostro tempo. Il
che significa che libertaÁ c'eÁ quando libertaÁ c'eÁ per tutti. Il che significa ±
come 2.000 anni fa fu detto da qualcuno che tutti conoscono nella storia ±
che non posso riconoscere la libertaÁ in me se non ne riconosco nella stessa
misura in altri.
Questo eÁ il cuore del riformismo. Questa eÁ la preoccupazione costante di chi crede a cioÁ che unisce in questa fase storica il centro-sinistra
in tutte le sue componenti; che unisce chi eÁ di matrice socialista a chi anche eÁ di matrice liberal-democratica; che si puoÁ ritrovare nella stessa area
politica e culturale se ed in quanto eÁ disposto ad affrontare le difficoltaÁ di
questa apparente contraddizione; se ed in quanto sa che il mercato puoÁ
funzionare se non c'eÁ potere, fino a quando la libertaÁ non traligna in potere; che la sicurezza va alimentata e garantita per i cittadini, ma mai a
scapito della libertaÁ di nessuno; che non eÁ consentita la prevaricazione
di alcuni sugli altri; che la libertaÁ c'eÁ se non eÁ di pochi ma se eÁ di tutti,
anche dei tanti che oggi non ne possono godere. (Applausi dai Gruppi DS
e PPI).
Questo lo dico anche agli amici di Rifondazione Comunista che lamentano, forse con pregiudizio, di trovarsi accanto un'altra sinistra, che
eÁ «altra» percheÂ accetta il potere dei forti e le diseguaglianze. Non eÁ
cosõÁ. L'altra sinistra combatte il potere dei forti sul mercato con l'antitrust
e non con lo statalismo; lavora per l'eguaglianza in modo che l'economia
funzioni; vuole che il mercato finanziario non sia demonizzato bensõÁ utilizzato a beneficio anche di chi non ha. (Applausi dal Gruppo DS e del
senatore Vertone Grimaldi). Allora, se si chiede questo confronto, lo si
faccia: lo si faccia percheÂ il centro-sinistra ha molte carte da giocare sullo
stesso arco di valori che ci viene richiamato.
Della materia istituzionale abbiamo giaÁ sufficientemente parlato. Permettetemi solo di ribadire che eÁ un ordinamento che tende al federalismo
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e che faremo il possibile percheÂ fra un anno possa risultare giaÁ modificato
in tal senso. Del resto, la proposta riforma costituzionale per un ordinamento federale ha giaÁ fatto molti passi avanti. Ebbene, intanto si deve procedere all'adeguamento degli statuti speciali e le norme in corso di approvazione a tutela delle minoranze devono essere approvate. Non eÁ compatibile con una cultura che parla di federalismo, e che quindi accetta in un
contesto nazionale unitario le diversitaÁ che una collettivitaÁ nazionale offre,
che si rilanci in lungo sul federalismo e non si tenga conto delle specialitaÁ
e delle diversitaÁ che abbiamo davanti.
Naturalmente, mi sia consentito dire che gli strumenti devono essere
ben valutati. Valuteremo insieme ± la 1ã Commissione e il Governo ± se,
per favorire la rapida approvazione di cioÁ che eÁ bene che venga approvato,
eÁ preferibile che tutto stia insieme in un unico disegno di legge, oppure sia
meglio separare i destini di alcune disposizioni relative a statuti speciali
diversi. Ma questa eÁ materia sulla quale potremo soffermarci dopo la fiducia, se fiducia ci saraÁ. (Commenti dal Gruppo LFNP).
In materia economica, so bene ± e ha dimostrato di saperlo bene anche quest'Aula ± quanti versanti debbano essere toccati per assecondare e
irrobustire il processo di crescita in corso. Ci sono costi fiscali da ridurre e
c'eÁ un'azione, che ho giaÁ annunciato nelle dichiarazioni finali, che troveraÁ
il suo naturale svolgimento nel Documento di programmazione economico-finanziaria e poi nella finanziaria e nei provvedimenti ad essa connessi, sui quali ora eÁ inutile ± vi farei perdere tempo ± che entri in dettaglio.
Ci sono costi burocratici che dobbiamo ridurre e che in piuÁ casi
hanno non minore importanza, come mi eÁ stato detto. Chi mi parloÁ del
freno a mano (espressione che ho reso celebre in quest'Aula e alla Camera, ma non eÁ mia) mi sottolineoÁ che il vero problema oggi ± parlava
un uomo di impresa ± non eÁ tanto il fisco, quanto i costi burocratici. Questo mi eÁ stato detto poche settimane fa. Noi baderemo ad entrambi gli
aspetti, ma consapevoli dell'importanza che l'uno ha rispetto all'altro.
Dobbiamo tener presenti anche i costi che le imprese italiane pagano
per le loro ridotte dimensioni. Ho molto apprezzato, per simpatia di mestieri legati all'economia, l'intervento del senatore Cabras; occorre cogliere il senso della riforma del diritto societario, che a molti puoÁ sembrare una cosa astratta, mentre eÁ importante per consentire a queste piccole imprese italiane di attingere a quella dimensione, di aprirsi a quelle
aggregazioni che sono loro necessarie per avvalersi di nuove tecnologie,
che oggi sono spesso al di sopra dei costi che possono affrontare e in ragione di dimensioni loro che sono al di sotto di quelle raggiungibili dal
capitale di rischio.
C'eÁ molto denaro in giro per l'Europa che puoÁ raggiungere le nostre
imprese, basta che le mettiamo in condizioni, anche in termini dimensionali, di esserne raggiunte e di potersene avvalere. Occorre quindi far crescere la dimensione delle imprese e aumentare la concorrenza, la concorrenzialitaÁ dei mercati, sia di quelli da cui dipendono i servizi (che ancora
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oggi costano troppo per le piccole imprese, oltre che per le famiglie) sia
negli stessi settori in cui le nostre imprese operano.
Mi ha fatto piacere sentir lamentare il fatto che tra Sud e Nord le tariffe Alitalia sono troppo alte. Certo, non c'eÁ concorrenza! Lo dico a chi
non crede alla concorrenza. Non eÁ il decreto di alcun Governo che puoÁ far
scendere le tariffe, ma eÁ la concorrenza che arriva sulle rotte. State tranquilli che le tariffe scenderanno, quando ci saraÁ un concorrente; o meglio
piuÁ di uno, percheÂ quando ce n'eÁ uno solo, a volte, come si dice in Toscana, il mercato si abbiocca, se mi permettere questo termine non aulico.
Invece, quando c'eÁ piuÁ di un concorrente, la concorrenza diventa vivace.
Quindi, piuÁ concorrenza, ancora piuÁ concorrenza!
SCIVOLETTO. Come nelle televisioni!
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Nelle televisioni ce
n'eÁ davvero poca e state pur sicuri che se c'eÁ uno a cui non piace questa
poca concorrenza eÁ proprio il sottoscritto. (Applausi dai Gruppi DS, PPI,
UDEUR e Misto-RI).
Questo vale anche per gli ordini professionali. So benissimo che
quando qualcuno, che sa che dovrebbe essere liberista di impostazione,
vuole difendere un interesse costituito definisce «paraliberista» la misura
che tocca quell'interesse costituito. In questo caso peroÁ non c'eÁ neÂ para
neÂ gomma; qui c'eÁ un principio essenziale: quello della concorrenza, al
quale nessuno puoÁ sottrarsi se svolge un'attivitaÁ economica, pur nel rispetto delle peculiaritaÁ di talune attivitaÁ economiche.
Sono anni che, in vesti diverse, mi occupo di questo. Da anni mi
guardo bene dal proporre l'abolizione degli ordini professionali; da anni,
prima come presidente dell'Antitrust e poi come uomo di Governo, chiedo
una maggiore apertura degli accessi alla concorrenza, tariffe non vincolate
da minimi obbligatori, possibilitaÁ di pubblicitaÁ per chi opera in questi settori. Infatti, non eÁ vero che la pubblicitaÁ favorisce i grandi: la pubblicitaÁ
favorisce i giovani che non hanno ancora avuto modo di affermarsi rispetto ai grandi studi. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-SDI e Misto-RI).
Ogni volta che propongo queste tesi mi si accusa di paraliberismo e
di voler abolire gli ordini professionali. (Commenti dal Gruppo FI). Chi
dice questo difende solo un ordine costituito che il semplice ingresso dell'Italia nell'ordinamento comunitario eÁ destinato a cancellare.
Quando dico queste cose parlo nell'interesse di chi svolge le professioni; infatti, uno puoÁ costruire tutti gli argini e tutti i ponti levatoi che
vuole, ma non puoÁ fermare il diritto di stabilimento che proviene dal diritto comunitario.
Abbiamo fatto capire alle aziende municipalizzate che devono essere
in grado di mettersi in condizioni di fronteggiare la concorrenza percheÂ in
ogni caso questa dall'Europa arriveraÁ. EÁ bene che lo comprendano anche i
nostri professionisti.
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Non eÁ vero che ho dimenticato il settore dell'agricoltura. Ne ho giaÁ
parlato alla Camera rivolgendomi agli amici Verdi.
MACERATINI. Ne ha parlato con la Francescato.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Non eÁ vero.
Io e il senatore Maceratini siamo vecchi amici e ci conosciamo da
anni. Egli eÁ un parlamentare professionista e di sicuro ha letto il mio intervento alla Camera dei deputati; sa, quindi, che quel discorso conteneva
un passaggio significativo relativo a questo tema.
Do comunque ragione al senatore Maceratini (siamo entrambi persone corrette): ne ho parlato in connessione a quanto dicevo ai Verdi.
Ho detto ± il senatore Maceratini mi permetteraÁ di ribadire questo concetto percheÂ eÁ utile ± che la scelta di due esponenti dei Verdi per due Ministeri economici, quello delle politiche agricole e forestali e quello delle
politiche comunitarie, nell'aspettativa ± che auspico fondata ± di poterli
coprire rapidamente entrambi, significa credere all'intreccio tra ecologia
ed economia, non voler sottovalutare ma vedere espansa la prospettiva
delle politiche ambientaliste. Del resto, interventi come quello del senatore
Athos De Luca pronunciato stamane in Aula dimostrano che questa mia
convinzione non eÁ estranea ma trova altri disposti a condividerla.
Al di laÁ di questo, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura in
modo specifico, state pur tranquilli che il Ministro delle politiche agricole
e forestali... (Commenti del senatore Asciutti)... lavoreraÁ per promuovere
la prima legge di orientamento per l'agricoltura e per la pesca e, soprattutto, in chiave di azioni cercheraÁ (e cercheremo) di portare nelle medie
europee i costi di produzione e quelli burocratici del settore, difendendo
con forza i prodotti mediterranei nell'ambito dell'Unione europea.
Di fronte a quest'Assemblea, non ho bisogno di tornare sul tema
delle biotecnologie; so che proprio qui, nel corso di una discussione recente, eÁ stato condiviso ed approvato un documento che incontra il mio
totale assenso. Il Governo eÁ d'accordo sull'importanza del futuro di queste
tecnologie, che vanno dunque studiate, coltivate, ricercate, ma il principio
della precauzione eÁ ineludibile al fine della loro applicazione su base produttiva. Vi sono questioni delicate che riguardano effetti non ancora conosciuti; vi sono effetti di cui mi eÁ capitato di parlare ieri con il primo Ministro giapponese che eÁ venuto a trovarmi. Quali effetti possiamo provocare sul mondo e sulle agricolture fragili dei Paesi deboli, il giorno che
scaraventassimo sul mondo intero tonnellate di prodotti da biotecnologie
a prezzo bassissimo, che distruggono, da un giorno all'altro, le agricolture
fragili dei Paesi poveri e trasformano centinaia di migliaia di agricoltori in
sottoproletariato urbano delle megalopoli dei Paesi sottosviluppati, sprovvisti di lavoro e destinati soltanto all'assistenza pubblica o privata! Il
mondo ha degli equilibri; prima di sconvolgerli occorre avere la certezza
di quello che si fa.
Un capitolo a seÂ ± quest'Assemblea me lo ha chiesto e io ne sono
consapevole ± eÁ il Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno vale la concorrenza
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± ho ricordato la questione dell'Alitalia ±, vale il rafforzamento delle imprese, il fenomeno del lavoro conto terzi, che eÁ un fattore prevalentemente
meridionale di presenza sul territorio di un'impresa strutturalmente debole.
TURINI. L'abbiamo detto noi.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Ha ragione, senatore
Turini, le chiedo scusa; questa mattina lo aveva detto il senatore Cabras e
subito dopo lo aveva sottolineato lei. Nel Mezzogiorno valgono anche gli
interventi specifici che sono necessari; valgono le infrastrutture, le grandi
opportunitaÁ ± come ho detto alla Camera ± che ci offrono le risorse comunitarie del quadro 2000-2006, valgono percioÁ gli investimenti che avremo
l'occasione di effettuare; valgono le nuove tecnologie che nel Mezzogiorno hanno opportunitaÁ di insediamento superiori alle tecnologie dell'industria manifatturiera per ragioni a tutti note. Non eÁ casuale che sia la Sardegna una delle regioni nelle quali le nuove tecnologie stanno prendendo
piede; se alcuni processi in corso raggiungeranno il loro grado di maturazione mi auguro che la Sardegna potraÁ essere destinataria di altri investimenti, non soltanto quelli delle nuove tecnologie.
CAMPUS. Grazie!
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Rispetto alla sicurezza ± al Sud come al Nord ± il Governo assume un impegno molto semplice ma anche molto importante, se riusciremo a mantenerlo. Al di laÁ
delle tante parole, se riusciremo nelle due cose che ho enunciato, la presenza visibile sulle strade di piuÁ uomini e donne poliziotti, pronti davanti
ai fatti e prima che essi accadano, a far percepire le ragioni della sicurezza
ai cittadini, e la realizzazione di un vero coordinamento, che potraÁ permettere, ad un Paese che ha un numero di addetti all'ordine superiore alla media di tanti altri Paesi europei,...
MORO. A Roma!
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. ...di destinare in
modo corretto il personale, senza sovrapposizioni e sbagliate forme di
competitivitaÁ reciproca, saraÁ conseguito un risultato importante. Qualcuno
lo giudica poco, io lo giudico molto.
EÁ stato posto giustamente l'accento sulla formazione, autentico
snodo, in una fase di profonda trasformazione tecnologica, tra le politiche
economiche e le politiche sociali. Formazione dovraÁ voler dire maggiore
attenzione ai processi formativi, anche fuori dalla scuola; con risorse pubbliche e private dovremo far sorgere centri di formazione nelle cittaÁ italiane, offrendoli come servizi a chi ha bisogno di accrescere la propria formazione e di arrivare ai posti di lavoro che il nuovo mondo offre ma che
non vengono coperti percheÂ manca il personale formato; formazione dovraÁ
significare, infine, attuazione piena delle riforme apportate alla scuola.
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Dobbiamo dare attuazione ai cicli che sono stati riformati, dobbiamo
far vivere l'autonomia che eÁ stata finalmente messa a punto, dobbiamo
profittare di tutto cioÁ per avviare progetti. Giustamente ne sono stati indicati alcuni: la dispersione scolastica eÁ da considerare il primo. EÁ il piuÁ
grave dei delitti, quello che commettiamo non seguendo a sufficienza ragazzi e ragazze che si disperdono prima del compimento del ciclo scolastico e che vengono condannati all'esclusione, e se non all'esclusione ad
una vita di serie B, proprio percheÂ non sono arrivati ai risultati formativi
ai quali avrebbero potuto arrivare.
Scuola-lavoro e scuola-formazione, percheÂ eÁ bene che i due cicli abbiano punti di contatto (Commenti del senatore Monteleone). Ora tocca a
me parlare.
EÁ vero e giusto ± questo eÁ stato detto ± che occorre pacificare, motivare e rendere forte nella convinzione di questa nuova missione il mondo
degli insegnanti. Questa saraÁ una cura particolare del Governo. Sappiamo
che il miglioramento della scuola non dipende soltanto dal miglioramento
degli insegnanti ± troppe volte eÁ stato inteso cosõÁ ±, ma sappiamo anche
che non c'eÁ miglioramento della scuola senza una condizione motivata
e serena degli insegnanti. Ora siamo in condizione di realizzare entrambi
questi presupposti di una scuola migliore.
Lo stesso vale per la sanitaÁ che eÁ chiaro che vive dell'impegno e
della motivazione dei suoi operatori; ne ha bisogno percheÂ, al di laÁ delle
idee diverse che si possono avere sull'organizzazione di un sistema sanitario, resta fondamentalmente vero ± e di questo io sono sempre stato convinto, lo ero anche nel 1992 ± che la sanitaÁ non puoÁ essere lasciata interamente al mercato. Non esiste alcuna teoria della concorrenza che ritenga
per il settore sanitario autosufficiente il mercato, non eÁ possibile. Ci sono
troppe ± come direbbero i tecnici ± asimmetrie informative tra l'erogatore
del servizio e il paziente. C'eÁ uno stato, quello del paziente, che non tollera, non puoÁ tollerare il rischio di un mercato che cambia il fornitore nel
caso in cui il primo fornitore abbia servito male. Nella materia sanitaria
molte volte la seconda volta non c'eÁ. Per questo in tale settore ha senso
una particolare disciplina e regolazione, ha senso ricercare piuÁ concorrenzialitaÁ interna rispetto ad un sistema a regolazione pubblica, piuttosto che
concorrenzialitaÁ e basta e ha senso cercare una confluenza di risorse pubbliche e private per la costruzione e gestione delle infrastrutture che sono
necessarie.
Ho avuto piacere nell'ascoltare questa mattina gli interventi dei rappresentanti della Lega, interventi brevi, precisi nei loro contenuti, un
esempio di qualitaÁ parlamentare che voglio sottolineare percheÂ sette
anni fa, con i vostri predecessori, avevo vissuto esperienze diverse. Ho apprezzato il cambiamento.
CASTELLI. Eravamo gli stessi, professore.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Mi ha fatto piacere
sentir dire dai banchi della Lega che il controllo dell'immigrazione passa
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in primo luogo attraverso un maggiore impegno per lo sviluppo nei Paesi
di provenienza. Posso assicurare loro che di questo impegno il Governo eÁ
attivamente partecipe nel mondo.
Il Governo italiano eÁ stato tra i primi a consentire al Trust Fund della
Banca mondiale di accrescere le risorse per la riduzione e cancellazione
del debito ed eÁ stato tra i primi a presentare un disegno di legge, che
non eÁ stato ancora approvato, per la cancellazione di un debito che naturalmente comprende debiti difficilmente esigibili. L'argomento, che ho visto tornare in quest'Aula, eÁ davvero singolare. Se questi crediti fossero
esigibili non staremmo parlando di Paesi poveri, di Paesi che non sono
in condizione di pagarli.
Il vero dramma eÁ che questi crediti da una parte sono largamente inesigibili, dall'altra generano interessi che uccidono annualmente le economie di questi Paesi: questo eÁ il tipo di problema. Noi cerchiamo di lavorare in chiave di conversione, cerchiamo di lavorare spingendo questi
Paesi a destinare le risorse che hanno a disposizione per programmi specifici di riduzione della povertaÁ e anche della malattia: nei Paesi subsahariani il dramma dell'AIDS eÁ uguale, intrecciato e non peggiore, a quello
della povertaÁ e sta mettendo a repentaglio addirittura la vitalitaÁ futura di
queste popolazioni. EÁ una nostra responsabilitaÁ intervenire percheÂ questo
non accada.
MONTELEONE. C'era anche prima l'AIDS.
PETRUCCIOLI. Quando queste cose le dice il Papa, applaudite.
AMATO, presidente del Consiglio dei ministri. Per il resto, so che la
gente del Nord ha in generale un atteggiamento fondamentalmente corretto nei confronti dell'immigrazione. Mi eÁ capitato di spiegarlo alcune
settimane fa, in un incontro dell'Ecofin, ad un Ministro del partito di Haider, che ascoltava con interesse e curiositaÁ; era interessato al fatto, assai
frequente nel Nord, che, al di laÁ delle ideologie e delle estremizzazioni
che spesso la politica costruisce sulla base di sentimenti collettivi, imprenditori assumano immigrati e si preoccupino addirittura di far trovare loro
una casa per metterli in condizioni di lavorare con maggiore serenitaÁ.
(Commenti dal Gruppo LFNP). Allo stesso tempo non tollerano i fenomeni di criminalitaÁ. Ebbene, questo eÁ giusto, eÁ giusto che sia cosõÁ e
non ho nulla da obiettarvi. (Cenni di approvazione dai senatori del
Gruppo LFNP).
Onorevoli senatori, giustamente ha affermato ieri il senatore Petruccioli che i mesi che abbiamo davanti sono e debbono essere mesi di lavoro. Il presidente D'Alema, che ha dimostrato il suo senso dello Stato
prima nel governare, ± e ha governato bene, personalmente mi eÁ dispiaciuto che abbia smesso di farlo (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR,
Verdi, Misto-SDI, Misto-APE, Misto-DU e Misto-Com.) ± e che ha dimostrato non minore senso dello Stato nel momento delle sue dimissioni, ha
lasciato il Governo non percheÂ la legislatura finisse ma percheÂ continuasse
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e la maggioranza trovasse la coesione necessaria a farla proseguire per
esercitare le sue responsabilitaÁ, attuare le riforme giaÁ avviate, dare al
Paese una nuova legge elettorale.
EÁ giusto, e ha fatto bene il senatore Petruccioli a sottolinearlo: ci vogliono nuovi schemi politici, occorre rafforzare la nostra democrazia.
Chiedere oggi elezioni anticipate e mandare il Paese a votare nelle condizioni attuali, con la legge elettorale attuale, prescindendo dai miglioramenti che tutti hanno ritenuto necessari significa sovrapporre un interesse
elettorale a quello che eÁ l'interesse del Paese, che insieme potremmo servire migliorando questa legge elettorale. (Commenti dai Gruppi FI e AN.
Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-SDI, Misto-APE, Misto-DU e Misto-Com.). Naturalmente nessuno puoÁ mai sapere prima cioÁ
che ancora non eÁ accaduto. EÁ per questo che considero le previsioni economiche come quelle meteorologiche, lo stesso vale, percheÂ no, per i Governi, ma abbiamo diritto di essere giudicati alla scadenza costituzionale e
confidiamo per quella scadenza di avere bene operato nell'interesse del
Paese. (Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-SDI, Misto-APE, Misto-PS d'Az., Misto-RI, Misto-DU, Misto-Com e Misto. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua replica.
Passiamo adesso alle dichiarazioni di voto.
EÁ iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Thaler Ausserhofer. Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
come lei sa, signor Presidente del Consiglio, la SuÈdtiroler Volkspartei eÁ
un partito di centro moderato, con forte ispirazione autonomista-federalista, con il compito primario di rappresentare le minoranze linguistiche e
di tutelare e aggiornare l'autonomia speciale della nostra provincia, non
trascurando, naturalmente, i problemi generali riguardanti tutto il Paese,
come la crescita economica, la famiglia, le donne, la riduzione della pressione fiscale e la semplificazione degli iter burocratici, che restano insopportabili. (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendono uscire dall'Aula di
farlo in silenzio, in modo da consentire contemporaneamente alla senatrice
Thaler Ausserhofer di sviluppare le sue dichiarazioni di voto.
La prego di riprendere il suo intervento, senatrice.
THALER AUSSERHOFER. Apprezziamo e condividiamo molti dei
punti del suo programma, che ci auguriamo di veder realizzati, cosõÁ
come ci auguriamo che gli impegni assunti siano poi tradotti in fatti concreti, il che non saraÁ molto facile, sia per i modesti mezzi, sia per il breve
tempo a sua disposizione.
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Nel suo discorso, signor Presidente del Consiglio, eÁ affrontato anche
il tema della riforma delle professioni: eÁ un tema che va risolto assieme
alle categorie interessate tramite la concertazione prevista nel Documento
di programmazione economico-finanziaria 2000-2003; su tale questione eÁ
assolutamente necessario trovare al piuÁ presto una soluzione europea che
garantisca la professionalitaÁ e tuteli i cittadini. (BrusõÁo in Aula. Richiami
del Presidente).
PRESIDENTE. Essere primi eÁ sempre difficile, senatrice Thaler Ausserhofer, anche se fa piacere.
THALER AUSSERHOFER. EÁ vero, signor Presidente.
Uno strumento che da troppo tempo attende di essere approvato, e sul
quale richiamo la sua attenzione, eÁ lo statuto del diritto del contribuente.
Anche in questo caso si tratta di un provvedimento pensato a tutela dei
diritti dei cittadini. Su tutti questi temi potraÁ contare sulla nostra costruttiva e leale collaborazione per trovare soluzioni equilibrate nell'interesse
della collettivitaÁ.
Naturalmente sono forti le nostre aspettative per il riconoscimento
delle specificitaÁ delle minoranze linguistiche nell'ambito della nuova
legge elettorale e penso, signor Presidente del Consiglio, dopo aver sentito
la sua replica, di non dover ribadire l'essenzialitaÁ dell'approvazione della
legge costituzionale relativa alla modifica degli statuti speciali, ferma da
tempo in 1ã Commissione, entro il mese di maggio qui in Senato e senza
l'apporto di alcuna modifica al testo attuale per la parte riguardante la nostra regione.
Signor Presidente del Consiglio, le vicende che hanno portato alla
crisi di Governo e al suo incarico, le difficoltaÁ che ha incontrato per la
formazione del Governo e le scelte che eÁ stato costretto a fare, con un faticoso lavoro di equilibrismo per accontentare tutti coloro che fanno parte
della sua maggioranza, destano in noi non poca preoccupazione, che giustifica il nostro atteggiamento di cautela nei confronti di questa compagine. Tuttavia lei, nel suo intervento, ha dimostrato rispetto e sensibilitaÁ
per le minoranze linguistiche e per l'autonomia speciale della nostra provincia. Il mio partito vuole crederle, e per questo le accordiamo la fiducia
assicurandole l'appoggio esterno, ma con l'avvertimento che ci aspettiamo
dei fatti concreti, e percioÁ giudicheremo molto attentamente, di volta in
volta, l'operato del suo Governo. (Applausi dal Gruppo Misto, MistoAPE e Misto-PS d'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi che hanno interesse a parlare tra di loro di utilizzare altri idonei spazi del Senato.
EÁ iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Dentamaro.
Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
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DENTAMARO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
desidero svolgere poche considerazioni forzatamente brevissime sulla
campagna elettorale, sul voto regionale e sulle reazioni al dopo voto per
saldarvi la scelta odierna rispetto al Governo.
La trasformazione delle elezioni regionali in un referendum sul Governo in carica ne ha tradito completamente il significato istituzionale:
una competizione nella quale ogni regione avrebbe dovuto marcare la propria autonomia di sistema politico, oltre che istituzionale, eÁ stata, piuÁ che
politicizzata, centralizzata da parte del centro-destra con l'omologazione
di tutti i candidati sulla persona del leader, persino negli slogan, nei manifesti, nelle forme di comunicazione, da parte del centro-sinistra, in cui i
tanti nemici dell'onorevole D'Alema hanno colto al volo l'occasione di
mettere in discussione la figura del premier, fino a farne un capro espiatorio.
Si eÁ verificata, quindi, una vera e propria deviazione del giudizio politico, sfociata nella richiesta di elezioni politiche anticipate. Tutto cioÁ lascia in soffitta ogni traccia di istanze federalistiche o autonomistiche che
dir si voglia, noncheÂ dei princõÁpi cardine della democrazia competitiva:
stabilitaÁ e alternanza. Un passo indietro, quindi, rispetto a risultati che
sembravano acquisiti sul piano della cultura istituzionale e politica.
Come un passo indietro ± voglio qui denunciarlo con forza e con preoccupazione ± si eÁ verificato in molte regioni nei metodi di selezione delle
candidature e di ricerca del consenso. Nel contempo, si eÁ vista una chiara
indicazione dell'elettorato riguardo all'acquisizione di una mentalitaÁ bipolare che ha penalizzato fortemente liste e candidati non coalizzati.
La situazione odierna, dunque, eÁ tale da rendere concreto il rischio di
un'inversione di rotta del faticoso processo di innovazione della politica e
delle istituzioni. Siamo davvero al bivio tra il portare a compimento un
sistema di democrazia federale bipolare matura, o il rimanere tutti ± nessuno escluso ± ostaggio di un ritorno centralistico e partitocratico che penalizzerebbe drammaticamente la crescita democratica e lo sviluppo stesso
del Paese.
Ecco percheÂ un ulteriore anno di Governo non solo eÁ legittimo, in
forza di quella Costituzione che ancora eÁ vigente, per una volontaÁ politica
che eÁ stata anzitutto del leader dell'opposizione, non solo eÁ utile per raccogliere tutti i risultati possibili, soprattutto sul piano dell'occupazione e
in particolare, nel Mezzogiorno, di una ripresa economica in qualche
modo avviata, e mi dispiace che il tempo imponga il sacrificio di tante
riflessioni su questo punto. Ma eÁ necessario percheÂ ± ne sono convinta
± gli esiti diretti e indiretti delle elezioni regionali rappresentano per entrambi gli schieramenti, per ogni singola componente, un monito che nessuno potraÁ permettersi di non raccogliere: il monito ad un migliore autentico assestamento bipolare del sistema politico, all'approvazione di una
legge elettorale che assecondi l'orientamento nei fatti giaÁ espresso dagli
elettori e che assicuri per il futuro una maggioranza parlamentare in grado
di approvare quelle riforme istituzionali necessarie a garantire la stabilitaÁ
dei Governi e l'ammodernamento delle istituzioni, premessa necessaria
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per la realizzazione di qualsiasi programma, specie per l'ambizioso programma di costruire una societaÁ di liberi ed eguali.
Un anno di Governo, insomma, serve al sistema politico, non solo ad
una parte, serve quindi al Paese. Di qui il voto di fiducia che esprimeroÁ. In
questa direzione il contributo che intendo dare in questo scorcio di legislatura, unitamente ad un controllo e ad una sollecitazione quotidiana nei
confronti del Governo affincheÂ mantenga alta, nel suo operato, quell'attenzione al Mezzogiorno che il Presidente del Consiglio non ha mancato di
sottolineare. (Applausi dai Gruppi PPI, Misto, Misto-SDI e Misto-DU.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Caruso Luigi. Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
CARUSO Luigi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, e per quanto
distratto, signor Presidente del Consiglio, ho letto l'intervento del collega
Bornacin in discussione generale, il quale chiudeva con le parole scritte su
«Il Borghese» da Vittorio Feltri il quale, riferendosi al Governo Amato, ha
dichiarato: «Ditemi che eÁ un brutto sogno».
No, collega Bornacin, non eÁ un brutto sogno: eÁ un incubo; eÁ un incubo che plasticamente si potrebbe rappresentare cosõÁ. Vi eÁ una vittima,
il popolo italiano, sottoposto per quattro anni a torture e sevizie; finalmente il 16 aprile riesce a decapitare il mostro, che sarebbe questa maggioranza di centro-sinistra, e mentre si allontana tranquillo vede che il mostro decapitato, barcollando, si alza assetato di sangue e si dirige verso la
vittima.
Questa eÁ la manifestazione plastica dell'attuale Governo sorretto da
una maggioranza ± per restare in tema ± fantasma. Se fosse un film lo potremmo intitolare «Il Governo dei morti viventi», ovviamente in senso soltanto metaforico percheÂ, se fosse altrimenti, presidente Amato e Ministri
del Governo, avremmo giaÁ chiamato l'esorcista.
PercheÂ allora questo Governo non potraÁ governare? PercheÂ questo
Governo non potraÁ non dico risolvere, ma neppure affrontare i problemi
che interessano la gente, che non sono certamente quelli del referendum?
PercheÂ eÁ un Governo appoggiato da una maggioranza le cui componenti
sono fin troppo numerose, grazie ad una legge elettorale che avrebbe dovuto ridurre il numero dei partiti, ed ha fatto invece la moltiplicazione dei
pani e delle pene per gli elettori; una maggioranza che nel momento in cui
si dovranno affrontare i problemi vedraÁ le sue componenti sparpagliarsi,
ed alcune tirare in direzione perfettamente opposta rispetto alle altre.
Avremo cioeÁ un Governo che se vorraÁ avere una maggioranza dovraÁ necessariamente non affrontare i problemi. EÁ un Governo, presidente Amato,
che, nonostante le sbandierate vittorie in campo economico, dovraÁ risolvere il problema dei pensionati e dei lavoratori per i quali la dignitosa retribuzione prevista dal dettato costituzionale eÁ semplicemente utopia. DovraÁ risolvere il problema di una disoccupazione che, nonostante le vostre
vanterie, eÁ arrivata a vertici inimmaginabili; dovraÁ affrontare non con i
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braccialetti del ministro Bianco, ma con le catene ± credo ± i problemi
dell'ordine pubblico. EÁ un Governo che dovraÁ affrontare i problemi di
un'immigrazione che tutto travolge, e che neÂ l'attuale Esecutivo neÂ quelli
precedenti hanno saputo contrastare e contenere.
EÁ un Governo che dovraÁ operare una riforma radicale nel campo
della sanitaÁ, che in questo momento rappresenta una fonte di ricchezza
per pochi e di sofferenza per tutti gli altri; eÁ un Governo che dovraÁ affrontare gli altri problemi che sono sotto gli occhi di tutti, compresi quelli relativi alla pubblica istruzione, assolutamente distrutta dai quattro precedenti Governi, con il ministro Berlinguer il quale, per fortuna, eÁ tornato
a casa.
EÁ un Governo che ± ripeto ± non potraÁ mai affrontare questi problemi, percheÁ nel momento in cui si deve votare la fiducia, e cioÁ significa
mantenere la poltrona per un altro anno, fino alla scadenza naturale della
legislatura, tutti i componenti della maggioranza saranno d'accordo ma
quando bisogneraÁ affrontare i problemi concreti e seri che interessano il
Paese, questa stessa maggioranza si scioglieraÁ come neve al sole.
Ecco percheÂ, e concludo il mio intervento, signor Presidente del Senato, le annuncio senza alcuna lacerazione ± percheÂ per fortuna sono solo
± il voto contrario del Movimento sociale-Fiamma tricolore. (Applausi del
Gruppo AN. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dondeynaz.
Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
DONDEYNAZ. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio
incaricato, colleghi, durante le consultazioni per il superamento della crisi
di Governo avevo espresso la mia contrarietaÁ, seppure in presenza di fatti
rilevanti sul piano politico, al ricorso alle elezioni anticipate in quanto ritengo che tendere alla stabilitaÁ dipenda anche dal rispettare, quando eÁ possibile, le scadenze prestabilite consentendo che il giudizio popolare avvenga sull'attivitaÁ dell'intero mandato. Non nascondo che il breve periodo
che il suo Governo avraÁ a disposizione non consentiraÁ di affrontare tutti i
problemi che ci sono di fronte ma sicuramente permetteraÁ di svolgere i
referendum, di mettere a punto le modifiche alla legge elettorale, da tutti
ritenute necessarie per affrontare la prossima tornata elettorale, ed approvare la legge finanziaria per l'anno venturo.
Devo dire, signor Presidente del Consiglio, che cioÁ che piuÁ mi preoccupa eÁ il rapporto sempre piuÁ sfilacciato con i cittadini, favorito anche da
questo intollerabile, continuo litigio all'interno della maggioranza e con
l'opposizione, che danno una rappresentazione della politica ripiegata sugli interessi individuali e non protesa alla ricerca delle soluzioni di crescita complessiva del Paese.
La mancanza di un progetto politico e i pochi valori condivisi tra i
partiti fanno prevalere i problemi individuali e il senso di precarietaÁ.
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Voglio anche menzionarle sinteticamente alcuni dei principali problemi che sono all'attenzione sia del consiglio regionale della Valle D'Aosta, sia dell'intera comunitaÁ valdostana.
Sulle questioni istituzionali riteniamo risolutivo ed essenziale, per un
rapporto fiduciario con il Governo, l'introduzione, nel provvedimento riguardante l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali per le regioni a statuto speciale, del concetto di intesa per la modifica degli statuti
speciali, assieme alla piena disponibilitaÁ, senza vincoli ai princõÁpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, del consiglio regionale di determinare la forma di governo per la regione.
Le dichiarazioni che lei ha testeÂ reso su tale argomento mi confortano. Sottolineo, inoltre, l'opportunitaÁ di recuperare il grande ritardo che
ha impedito sinora la definizione delle norme di attuazione richieste. Le
principali riguardano il conferimento delle funzioni in materia di lavoro
e di energia.
Vanno quindi sottolineate le questioni della viabilitaÁ internazionale
pertinenti alla riapertura in sicurezza e con la previsione di una riduzione
significativa del traffico pesante del traforo del Monte Bianco, con l'avvio
dello studio di fattibilitaÁ per il traforo ferroviario Aosta-Martigny.
Richiamo, infine, l'impegno di sostenere a livello nazionale ed europeo le proposte normative che affrontano i problemi della montagna.
Cosciente dell'arduo compito che la attende, ma proprio per questo
piuÁ stimolante, le auguro buon lavoro e, pur non facendo organicamente
parte della maggioranza, e nella massima autonomia di giudizio sui singoli
provvedimenti, le annuncio il mio voto di fiducia. (Applausi dal Gruppo
Misto-APE e del senatore Pinggera).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Meloni. Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
MELONI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, sono
appena venuto a conoscenza di un intervento dell'autoritaÁ giudiziaria di
Sassari che ha portato all'arresto del direttore del carcere, del sovrintendente regionale, del comandante delle guardie e di diversi agenti di custodia, a seguito di un'azione dei Gruppi armati mobili ± se non sbaglio ±
inviati in quel carcere ai primi di aprile per fare delle traduzioni.
Si tratta di un episodio del quale io e il collega Campus, attuale sindaco di Sassari ± al quale mi si consenta di rivolgere gli auguri per la
nuova nomina, sia pure da avversario (Applausi del senatore Terracini)
-, c'eravamo occupati, sollecitando un intervento del Ministro, visto il
clima di tensione che aveva investito la cittaÁ, le famiglie dei detenuti
ma anche quelle delle guardie di custodia.
Mi auguro che tale episodio ± che dimostra, ancora una volta, che
esistono strutture carcerarie incivili, prive degli standard minimi di vivibilitaÁ ± sia seguito dal nuovo Ministro e dal Governo con particolare attenzione, ricordando che, se esistono infrastrutture carcerarie che non fun-
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zionano da noi, ve ne sono anche tante altre, come lei ben sottolineava
nella sua replica.
PoicheÂ rappresento il Partito sardo di azione, in questa sede il mio
voto puoÁ essere un optional, in quanto non eÁ determinante ai fini neÂ della
maggioranza neÂ dell'opposizione: eÁ un optional analogo ad un portacenere
per un non fumatore.
Questa mattina avevo dubbi e perplessitaÁ circa l'espressione di un
voto favorevole, successivamente la sua replica, e l'attenzione da lei rivolta ai problemi che la mia isola sta vivendo, mi inducono a votare la
fiducia.
Io credo che non le mancheraÁ e non mancheraÁ a questo Governo l'occasione per portare avanti i discorsi sulla continuitaÁ territoriale, sull'energia, sull'abbattimento di quelle diseconomie che impediscono realmente la
crescita di quest'isola, la quale ha voglia di crescere, ne ha le possibilitaÁ
ma eÁ dimenticata. A mio parere, dev'essere portata e deve essa stessa portare i suoi cittadini a quelle condizioni di eguaglianza alle quali lei ha
fatto prima riferimento. Infatti, rispetto ad altri, da noi ci sono condizioni
di diseguaglianza che non possiamo da soli recuperare.
Se in questo breve lasso di tempo si rileveraÁ l'impegno del suo Governo e del suo operato, il mio voto e quello del mio partito, che eÁ un voto
di incoraggiamento, di affetto e di amore per la propria terra, non le mancheraÁ. Se cosõÁ peroÁ non fosse, non mancheranno i prossimi appuntamenti
elettorali per esprimere ugualmente tutto il nostro dissenso e la nostra insoddisfazione.
Auguri, Presidente. (Applausi dal Gruppo Misto-APE e dei senatori
Dondeynaz e Pinggera).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gubert. Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
* GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, la maggioranza di centro-sinistra ha privilegiato il presunto interesse di parte rispetto all'interesse del Paese di
avere un Parlamento ed un Governo pienamente legittimati politicamente.
Al nuovo Governo, la cui guida non eÁ piuÁ affidata ad un post-comunista, il centro-sinistra affida il compito di recuperare credibilitaÁ presso i
cittadini, non accorgendosi che tale compito eÁ arduo per la perdita ormai
irreversibile dello spirito dell'Ulivo, che nel 1995-1996 portoÁ il centro-sinistra al Governo.
D'Alema e la sua maggioranza hanno cercato, nelle recenti elezioni
regionali, di recuperare consensi, limitando la libertaÁ di comunicazione
politica dell'opposizione; abusando del servizio pubblico dell'informazione; considerando pericolose per la democrazia posizioni politiche
come quelle della Lega Nord, volte a non subire passivamente i processi
di omologazione culturale, di dipendenza economica e di centralizzazione
politica, conseguenti ai processi di globalizzazione.
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Dopo il fallimento dell'operazione elettorale, dopo che alcuni partiti
del centro-sinistra ± anche il suo ± l'hanno chiesto, D'Alema si eÁ dimesso
per essere sostituito da un Presidente non post-comunista. Si rafforza con
cioÁ la convinzione che il problema del centro-sinistra sia stata proprio la
sua guida post-comunista. La presidenza Amato delegittima il ruolo di
guida del Governo della sinistra diessina, nonostante i propositi emancipatori di Cossiga di un anno e mezzo fa, e sottrae ai popolari centralitaÁ ora,
e ruolo domani.
L'operazione sembra sostanzialmente miope. La perdita di consensi
del centro-sinistra eÁ soprattutto da ricondurre alla sua incapacitaÁ di affrontare i principali problemi del Paese. La sanitaÁ pubblica funziona sempre
peggio; la riforma della scuola gioca sui contenitori, senza innovare nei
contenuti, nella professionalitaÁ e nella distribuzione delle responsabilitaÁ
gestionali; il controllo dei flussi migratori risulta del tutto inefficiente; dilaga la criminalitaÁ piccola e grande; la giustizia rimane incivilmente
troppo lenta e diminuisce il grado di sicurezza garantito dallo Stato.
Continuano gli alti tassi di disoccupazione sussidiata e nello stesso
tempo si lamenta carenza di manodopera da colmare con l'immigrazione.
Si propongono incentivi fiscali per le imprese che hanno usato e usano del
lavoro nero, mentre si accresce il carico fiscale sulle imprese che sono
state e sono in regola. Si fa una riforma dell'IRPEF che perpetua il privilegio fiscale dei singoli e delle famiglie con un unico figlio, e si potrebbe
continuare.
Le libertaÁ vengono limitate, il clientelismo viene alimentato, i costi
degli apparati pubblici rimangono alti, il centralismo continua. La legittimazione popolare dell'Unione europea viene compromessa da uno sconsiderato uso delle sanzioni contro un Paese democratico ed amico come
l'Austria.
No, non basta cambiare il timoniere, signor Presidente. Il centro-sinistra non riguadagneraÁ i consensi sperati e alla fine avraÁ fatto solo perdere
un anno al Paese.
Per questo, per quanto esposto giaÁ nel corso del dibattito generale,
per l'insoddisfacente risposta generica data alle due questioni da me sollevate in merito alla revisione dello statuto della regione Trentino-Alto
Adige (eÁ di ieri un inizio di crisi della giunta regionale) e dei rapporti
con l'Austria, a nome del Centro-Unione Popolare Democratica annuncio,
signor Presidente, il voto contrario alla mozione di fiducia al suo Governo.
(Applausi dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Milio. Ne ha facoltaÁ per tre minuti.
MILIO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, ho ascoltato con interesse le sue parole sulla necessitaÁ di affermare mercato e concorrenza nell'economia italiana, tanto nelle professioni quanto nei servizi
pubblici gestiti dalle municipalizzate.
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La libertaÁ economica non puoÁ essere disgiunta dalle altre libertaÁ. Le
auguro e auguro all'economia italiana, agli imprenditori e ai consumatori
utenti che, nonostante una maggioranza tutt'altro che coesa su questo
punto, nei pochi mesi che il suo Governo ha davanti, si possa vedere qualche risultato.
Quando ha parlato di politiche per il rilancio degli investimenti e di
recupero di fiducia degli imprenditori ha citato il fisco e la burocrazia. Parole sacrosante! PercheÂ, peroÁ, signor Presidente, ha tralasciato di parlare di
flessibilitaÁ nel mercato del lavoro? Lei sa quanto sia essenziale anche questa riforma per rilanciare l'occupazione ed offrire possibilitaÁ ai troppi disoccupati e ai lavoratori in nero. La difesa, operata dal sindacato, delle
posizioni esistenti a scapito degli esclusi non eÁ compatibile con la necessitaÁ non giaÁ di licenziare, ma di assumere centinaia di migliaia, milioni di
nuovi lavoratori. La sua marcia indietro nei confronti di una pur pacata
polemica con il sindacato, aperta qualche giorno fa, non lascia ben sperare.
C'eÁ un punto, peroÁ, che piuÁ di altri mi premeva affrontare: la necessitaÁ di arrivare ad un decreto-legge per la «ripulitura» delle liste elettorali
in vista del referendum. Non ha risposto al riguardo. Ritengo che ella non
abbia potuto rispondere, pur avendo la piena consapevolezza che il rispetto della Costituzione lo imporrebbe. Non ha potuto percheÂ glielo ha
impedito una parte della sua maggioranza, quella che preferisce tutelare
il proprio presunto interesse antireferendario piuttosto che il diritto costituzionale ai referendum di tutti i cittadini.
Per questo, signor Presidente, anche a nome dei radicali dichiaro di
non concederle la mia fiducia. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Serena. Ne ha facoltaÁ per cinque minuti.
SERENA. Signor Presidente del Consiglio, a noi sembra che la coalizione che sta per accordare la fiducia al suo Governo non sia ancora riuscita a capire le ragioni della sconfitta elettorale del 16 aprile. Certamente,
una di esse sta nella delusione della speranza di cambiamento. Sale dai
cittadini la voglia di avere un Paese piuÁ moderno, piuÁ occidentale.
Dopo il siluramento di Prodi, uomo solo apparentemente nuovo, ma
che almeno aveva vinto le elezioni, abbiamo avuto il Governo del leader
dei postcomunisti, eletto per stare al Governo ma non per governare. D'Alema non solo ha governato male nel senso letterale del termine, cioeÁ non
ha saputo tenere il timone del Paese per disporre al meglio delle risorse
nazionali, ma il suo governare male ci ha portato a generali peggiori condizioni di vita in casa nostra e ad una pessima immagine del nostro Paese
all'estero.
Questa eÁ stata la legislatura della mancata semplificazione amministrativa: basta andare in un ufficio pubblico per vedere come sia difficile
trovare chi accetti, ad esempio, un'autocertificazione. Questa eÁ stata la legislatura del falso federalismo: le imposte addizionali non sono, signor
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Presidente, sinonimo di autonomia. Questa eÁ stata la legislatura dell'aumento della pressione fiscale: basta leggere una busta paga per avere
cioÁ evidente. Questa eÁ stata la legislatura della diminuzione di buona parte
dei diritti dei lavoratori e ± ricordiamolo ± dell'aumento del numero dei
disoccupati. Questa eÁ stata la legislatura delle mancate agevolazioni alle
imprese.
Lei, signor Presidente, si eÁ vantato di aver partecipato alla riforma
sanitaria che decentra competenze dallo Stato centrale. Nella mia regione,
il Veneto, ad esempio, quella riforma scellerata sta portando allo smantellamento e alla chiusura di importanti strutture ospedaliere e sanitarie, nate
in gran parte con i lasciti della gente e quindi doppiamente di proprietaÁ
della gente. Queste strutture dovrebbero rimanere aperte, se solo gli importi per la spesa sanitaria del Veneto fossero rapportati alle imposte pagate dai veneti, anzicheÂ ai trasferimenti che sono ancora decisi dal Governo centrale.
Ma soprattutto la gente (che tutto sommato riesce ad inventare, a lavorare, a disporre comunque di un qualche benessere, creato dalle generazioni passate ed ora mantenuto a stento) eÁ stata delusa su un punto molto
sentito, quello della sicurezza.
La nostra gente ± lo sanno tutti e lo ha affermato anche lei nel suo
intervento ± non eÁ piuÁ sicura come lo era un tempo e non eÁ libera di uscire
in strada, di muoversi, ma puoÁ soltanto rimanersene tranquilla a casa propria.
La criminalitaÁ italiana c'eÁ sempre stata; a questa si eÁ aggiunta quella
straniera che commette delitti quotidiani, i piuÁ odiosi percheÂ ci riguardano
piuÁ da vicino e riguardano direttamente il cittadino medio. Tutto questo
soprattutto a causa del numero degli immigrati, non solo quelli regolari
che lavorano ma anche quelli «sanati» con false regolarizzazioni.
Le sanatorie dei vostri Governi hanno permesso al numero di extracomunitari con permesso di soggiorno di salire di 500.000 unitaÁ; ora, al di
laÁ delle cifre che artatamente sbandierate, dalle statistiche ufficiali risulta
che vi eÁ oltre un milione e mezzo di immigrati regolarmente residenti ma
solo un terzo di questi lavora.
Questi sono i dati reali, a prescindere dai vostri vuoti proclami smentiti ogni volta da nuovi arrivi di clandestini e da nuove sanatorie. Un
esame della geografia del voto di aprile dovrebbe esservi sufficiente per
capire che le regioni che vi hanno bocciato sono quelle che maggiormente
subiscono e patiscono il fenomeno di una immigrazione incontrollata e
sconsiderata ed il conseguente aumento della criminalitaÁ.
Con i nuovi poveri extracomunitari pensavate di crearvi un serbatoio
di voti; si trattava della famosa «risorsa» che per voi doveva essere solo
elettorale. Gli italiani peroÁ vi hanno punito sonoramente e lo faranno ancora.
Come avraÁ notato, signor Presidente, i grandi cambiamenti sono attuati dalle zone piuÁ dinamiche del Paese e anche in politica come in economia esistono zone dell'Italia che si muovono a una velocitaÁ maggiore
delle altre.
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Lei, presidente Amato, come giaÁ rilevato da molti, non eÁ solo colui
che gli italiani ricordano essere andato a razzolare sui loro conti correnti;
non eÁ solo un abusivo che guida un Governo privo della legittimazione del
voto popolare; non eÁ solo l'emblema di un passato che purtroppo non eÁ
mai morto e del quale le persone perbene non vogliono piuÁ sentire parlare.
PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatore Serena.
SERENA. Lei eÁ stato Ministro del tesoro nel precedente Esecutivo ±
lo si evince dalle sue dichiarazioni programmatiche ± e quindi non potraÁ
che proseguire per quella strada fallimentare e sbagliata percheÂ freno alla
dinamicitaÁ del Paese.
EÁ questo il motivo per cui noi veneti, di fronte a questa evidenza, non
possiamo che pronunciare un chiaro voto contrario al suo Governo.
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Russo Spena. Ne ha facoltaÁ per cinque minuti.
RUSSO SPENA. Signor Presidente, «Mi sembrate proprio matti» ha
sostenuto l'onorevole Bertinotti cinque giorni fa alla Camera rivolgendosi
alle forze del centro-sinistra e i fatti gli hanno dato subito ragione. Se ne
sono in parte accorti anche Sergio Cofferati e il ministro Salvi che di certo
non sono due pericolosi bolscevichi.
Mai come in questo dibattito ho udito da parte di un Presidente del
Consiglio tante aperture formali a Rifondazione comunista; si eÁ trattato
peroÁ di aperture formali che non hanno mai preso in considerazione uno
solo dei contenuti sociali e dei programmi su cui noi vorremmo si aprisse
un confronto per il Paese e non soltanto fra le forze politiche.
Il fatto eÁ che nell'identitaÁ stessa di questo Governo vi sono le madri
di tutte le piuÁ aspre ed antisociali svolte liberiste, i punti di rottura sociale:
dal 1980, con la Fiat, al 1984 con le misure contro la scala mobile e contro Berlinguer, fino al 1992 quando si eÁ avuta la grave sconfitta del sindacato.
Questo ± ci chiediamo ± eÁ l'approdo della transizione del sistema politico italiano? Il 2000 eÁ uguale agli anni '80 delle politiche di Bettino
Craxi? In realtaÁ, un nuovo centro egemonizza la stessa sinistra moderata
di Governo. Il Governo si sposta sempre piuÁ al centro mentre l'analisi
del voto regionale pretenderebbe un movimento programmatico a sinistra.
D'Alema non ha certamente perso le elezioni percheÂ troppo estremista ma
percheÂ le sue politiche liberiste hanno disarticolato la classe e demotivato
il popolo di sinistra. Facendo una politica di destra, si eÁ ovviamente aperta
la strada alla vittoria delle destre; le sinistre di Governo hanno finito con
l'estenuare se stesse. Che cosa si risponde agli 11 milioni e mezzo di elettori astenuti?
Rifondazione Comunista aveva chiesto provvedimenti sociali qualificati, sui quali costruiremo comunque una diffusa vertenzialitaÁ sociale: aumento delle pensioni sociali, introduzione del salario sociale per i giovani
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disoccupati, aumento dei salari e delle retribuzioni, intervento pubblico
qualificato per l'occupazione e per lo sviluppo autopropulsivo del Mezzogiorno.
E invece questo Governo lancia un messaggio disperante: il lavoro
non eÁ piuÁ un diritto ± ci dice ± eÁ al massimo un'opportunitaÁ, eÁ un non
luogo frantumato in mille posti precari, rinnegato di fronte alle divinitaÁ
del mercato, della competitivitaÁ e del profitto. Ma eÁ proprio cosõÁ che si
spiana la strada alla vittoria delle destre.
Rifondazione Comunista propone una svolta, un progetto alternativo;
noi riproponiamo le ragioni della politica di sinistra, di una politica che
faccia avanzare innanzitutto una nuova politica economica contro l'attuale
economia politica che tutto mercifica. Di fronte alla deriva del centro-sinistra lavoreremo alla costruzione di una sinistra plurale, ad un confronto
alto tra sinistre alternative, riformiste, ecologiste; costruiremo un polo politico innovativo, fondato su contenuti e progetti di una sinistra antiliberista, di cultura europea e insieme mediterranea. La situazione ci carica di
nuove responsabilitaÁ: ne siamo consapevoli, cosõÁ come siamo consapevoli
dei nostri limiti; ma siamo anche convinti che si apriranno contraddizioni
e possibilitaÁ di lavoro comune.
Vogliamo insomma fare del terreno dell'opposizione al governo
Amato la pratica concreta della costituzione dell'alternativa. Il primo immediato terreno d'impegno saraÁ ovviamente la mobilitazione contro l'impianto liberista e autoritario dei referendum radicali e confindustriali, per
sconfiggerli non andando a votare. Questi referendum sono un monumento
alla ipocrisia, alla menzogna e propongono una regressione colossale nei
diritti del lavoro e nella formazione della rappresentanza democratica;
sono inoltre un segnale disastroso per lo stesso modello sociale europeo.
Siamo sicuri che con un impegno serio, determinato e di informazione
reale rispetto alle bugie che vengono dette dai promotori, sconfiggeremo
questi referendum; eÁ possibile, eÁ necessario, per questo ci impegneremo.
(Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marini. Ne ha facoltaÁ per sei minuti.
MARINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, delle dichiarazioni programmatiche rese in quest'Aula dal
Presidente del Consiglio, riprenderoÁ due punti che riguardano l'irrisolta
questione del dualismo economico del Paese e lo spirito con il quale un
Governo della Repubblica ± quindi anche il suo, signor Presidente ± si
sintonizza con la Nazione, per dirlo in una parola: la missione dell'Esecutivo.
Sul primo punto, Presidente, lei ha dimostrato di avere consapevolezza del problema come evidenzia l'elencazione che ha fatto degli elementi di debolezza del Mezzogiorno. Lei ha parlato di interventi specifici
nelle aree a ritardo di sviluppo e ha giustamente ricordato l'importanza
che ha avuto la revisione del sistema degli incentivi e i buoni risultati con-
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seguiti dai patti territoriali. Questi ultimi, peroÁ, signor Presidente e onorevoli colleghi, non sono sufficienti, anche percheÂ non sono strumento di
riequilibrio territoriale tra le due aree del Paese.
Ricordo che i patti sono stati utilizzati in tutto il territorio nazionale;
quelli approvati con le nuove procedure ± l'ultima generazione di patti ±
sono stati 39 e, tra questi, 19 hanno riguardato il Centro-Nord e 20 il Mezzogiorno. Inoltre, eÁ particolarmente rilevante l'aumento degli investimenti
nel Centro-Nord avvenuto con i patti: 3.900 miliardi, pari al 63,8 per
cento del totale della spesa, a fronte dei 2.209 miliardi che hanno riguardato il Mezzogiorno. L'onere dello Stato ± come lei sa meglio di me, signor Presidente ± eÁ stato di 1.053 miliardi, pari al 42,4 per cento del totale
nazionale per i patti del Centro-Nord.
EÁ pur vero che vi eÁ una gradazione del contributo in conto capitale
tra le diverse aree del Paese; peroÁ, lei converraÁ che l'efficacia di questi
patti nel Mezzogiorno ha avuto risultati limitati e che questi strumenti
non sono sufficienti a ridurre la forbice esistente tra Nord e Sud. Signor
Presidente, dobbiamo allora immaginare altre politiche di riequilibrio e
di sviluppo. Quando si parla di sviluppo la dottrina insiste molto sulla
flessibilitaÁ del lavoro, anche se bisogna tener conto che la flessibilitaÁ
che riguarda la normativa del rapporto di lavoro eÁ efficace nelle aree economiche forti mentre lo eÁ molto meno nelle aree deboli. Questo mi sembra
ormai un dato risaputo. Allora dobbiamo approfondire quale possa essere
una piuÁ incisiva azione pubblica nel Mezzogiorno. Lei ha giustamente individuato nelle infrastrutture un elemento qualificante; io aggiungerei l'altra questione, che viene poco affrontata, della defiscalizzazione.
Gli ultimi dati dell'Istat, relativi al 1999, sono allarmanti. Vi eÁ una
disoccupazione eccessiva, pari al 23,7 per cento nel Mezzogiorno, che
per i giovani arriva al 56,6 per cento, a fronte del 19 per cento dell'Europa e del Centro-Nord. La disoccupazione femminile eÁ pari al 31,3 per
cento, mentre in Europa eÁ pari all'11,5 per cento e al Centro-Nord al
9,7 per cento. Bisogna intervenire rapidamente e con decisione. Io credo,
e lei me lo consentiraÁ, di nutrire qualche perplessitaÁ sulla sua teoria delle
aree dismesse. Credo che nel Mezzogiorno di aree dismesse ne esistano
poche. Senza dubbio saraÁ utile recuperarle ad una politica industriale,
ma ritengo eccessivo pensare di fare di queste aree un volano di sviluppo.
Bisogna invece pensare alle infrastrutture che mancano e che determinano
aumenti dei costi nella produzione. EÁ necessario quindi un programma di
infrastrutture con procedure molto accelerate, rapidissime. EÁ necessario
immaginare politiche nuove con riferimento alla defiscalizzazione, non
solo per cioÁ che attiene agli oneri sociali ma anche per la detassazione degli utili di impresa.
In tale direzione ho presentato due anni fa un disegno di legge volto
ad introdurre nelle aree attrezzate del Mezzogiorno la detassazione degli
utili proprio come richiamo per nuove imprese. Inoltre, credo che la polemica portata avanti dalla Commissione europea sull'utilizzazione dello
strumento della defiscalizzazione sia ingiusta; secondo quest'ultima essa
costituirebbe un vulnus alla libertaÁ del mercato, quando in realtaÁ le cose
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non stanno cosõÁ. Si tratta anzi di ricreare attraverso la detassazione degli
utili condizioni concorrenziali paritarie tra le diverse aree del Paese. Sono
la carenza di infrastrutture, l'assenza di sicurezza, il costo del denaro piuÁ
alto rispetto ad altre aree del Paese e il costo dei trasporti a determinare ±
questi sõÁ ± un vulnus nella concorrenza. I prodotti del Mezzogiorno subiscono costi maggiori e quindi le imprese del Mezzogiorno non sono concorrenziali sul mercato. Ecco percheÂ dobbiamo trovare il modo di riequilibrare una libertaÁ di concorrenza che allo stato attuale mi pare non ci sia.
In secondo luogo, signor Presidente, lei ha parlato dell'anima del
centro-sinistra e ha fatto riferimento ad una particolare tensione che il Governo, la maggioranza e le forze politiche nel loro insieme devono esprimere per una societaÁ che sia piuÁ dinamica, piuÁ giusta. Si tratta di una direttrice di marcia che daÁ valore alla nostra azione politica, che daÁ valore al
suo Governo; mi riferisco, in particolare, ad una funzione democratica e
riformista del Governo. In questo modo si promuove una cultura dei diritti
e dei doveri che mi pare non sia diffusa nel nostro Paese; bisogna trovare
il modo per far sõÁ che il vincolo che ci unisce sia quello di cittadinanza,
un vincolo che comporta condizioni di reciprocitaÁ tra i cittadini. Tutti sogniamo l'estensione di un sentimento che unisca tutti i cittadini dalla Sicilia alla Valle d'Aosta; abbiamo bisogno di una religione civile, me lo
consenta, che nel rispetto dell'identitaÁ e della particolaritaÁ storica di
ognuno, sappia coniugare libertaÁ, dignitaÁ e solidarietaÁ. Quello che avviene
nel dibattito in atto nel Paese sull'immigrazione, mi pare sia intollerabile.
Lei giustamente ha posto bene la questione degli immigrati e ho apprezzato molto le sue parole ferme, altamente precise e chiare che si inseriscono nel solco di una linea socialista e riformista.
Il suo Governo, nell'affrontare le questioni presenti nel Paese, dovraÁ
dare motivazioni piuÁ forti a tutti i cittadini. Sono convinto, e non ho dubbio alcuno in questo senso, che sapraÁ lavorare unitamente al suo Governo
per dare ai cittadini il senso di un cammino giusto proponendo obiettivi
alti e valori condivisi.
Signor Presidente del Senato, spero me lo consentiraÁ, chiedo il permesso di prolungare soltanto di mezzo minuto il mio intervento, altrimenti
termino.
PRESIDENTE. Va bene, ma trenta secondi.
MARINI. Volevo aggiungere qualcosa alla crociata antisocialista del
senatore Di Pietro. Penso che egli non abbia esattamente in mente la storia
politica del Paese, quale sia stata la storia di un'idea, la storia di una forza
politica; ma il fatto che soprattutto mi preoccupa eÁ un altro: l'individualismo sfrenato, la necessitaÁ di affermare se stessi ad ogni costo da parte di
chi svolgeva un'azione giurisdizionale.
Ebbene, cioÁ mi pone un problema che sottopongo a tutti i cittadini: eÁ
questa la giurisdizione, con quest'animo si fa giurisdizione in Italia, con
questi atteggiamenti? La giurisdizione eÁ un'altra cosa, eÁ una terzietaÁ che
richiede comportamenti equi e giusti. Pongo questo interrogativo ai colle-
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ghi, a lei, signor Presidente, allo stesso collega Di Pietro, che pure rispetto
in questo suo modo scomposto di porre le questioni politiche.
Signor Presidente del Consiglio, preannuncio il voto socialista in suo
favore espresso con grande sentimento di solidarietaÁ, che credo serva anche a lei per il suo viatico. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS e PPI.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Folloni. Ne ha facoltaÁ per sette minuti.
FOLLONI. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, signor
Presidente del Consiglio, con il giuramento suo e dei Ministri del suo Governo davanti al Capo dello Stato pochi giorni fa si eÁ conclusa una crisi
politica che ha avuto uno svolgimento costituzionalmente ineccepibile,
pienamente in sintonia con la natura parlamentare della nostra Repubblica.
Il suo Governo, che giaÁ ha ricevuto il voto favorevole dell'altro ramo
del Parlamento e chiede oggi il voto di fiducia al Senato, eÁ dunque un
Esecutivo legittimo non solo giuridicamente, come maliziosamente da taluno si insinua, ma costituzionalmente e politicamente ed eÁ davvero singolare dover constatare che, mentre va crescendo la convinzione da tutti proclamata della necessitaÁ di assicurare una stabilitaÁ ai Governi che consenta
il compiersi delle legislature nei tempi ordinamentalmente previsti, ci sia
poi chi, assieme a questa esigenza, si appella ai numeri di consultazioni
elettorali regionali per affermare una sorta di perenne instabilitaÁ o addirittura di illegittimitaÁ del Parlamento percheÂ in corso di legislatura vanno
maturando, come eÁ giusto che sia, convinzioni che l'elettorato va acquisendo, sulla base dell'azione del Governo e delle forze dell'opposizione
parlamentare, per un giudizio che si esprimeraÁ al termine della legislatura.
La possibilitaÁ che esista uno scarto crescente tra l'opinione del Paese
e la maggioranza parlamentare eÁ fisiologica in democrazia: eÁ la molla dell'alternarsi di maggioranze ed opposizioni, ma nessuno puoÁ auspicare nell'interesse del Paese che esso diventi il principio dell'instabilitaÁ. Se c'eÁ,
come ha detto con attenta considerazione il Capo dello Stato, una maggioranza in Parlamento secondo i modi di formazione che la Costituzione e le
leggi elettorali prevedono, il Governo eÁ legittimo giuridicamente e politicamente ed eÁ nell'interesse del Paese che si formi.
A nome dei senatori del Centro Riformatore desidero innanzitutto respingere la tentazione, che si puoÁ comprendere nella foga della dialettica
ma che non ha fondamento, di confutare la legittimitaÁ del Governo che lei
presiede. DiroÁ peraltro subito che il Centro Riformatore non le daraÁ la fiducia che lei chiede a questa Camera e cioÁ a prescindere dai positivi apprezzamenti che possono essere fatti sulle dichiarazioni che lei ha reso in
sede di presentazione alle Camere, anzi, a ragione di alcune di esse sarei
personalmente propenso a dichiarare, a titolo personale, il mio pieno favore e appoggio.
Mi riferisco per esempio all'attenzione che lei ha rivolto alla politica
per le famiglie, per la prima volta, con una chiarezza esemplare, conside-
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rate degne di essere oggetto di cura da parte dello Stato non in quanto famiglie bisognose ma come famiglie, come luogo da cui dipende il futuro
delle nuove generazioni, dei cittadini di domani che nella famiglia sono
generati e trovano il contesto formativo e di crescita umana; un'attenzione
senza invadenza, secondo il principio di sussidiarietaÁ. Basterebbe l'avvio
di una seria politica al riguardo per giustificare l'utilitaÁ di un Governo
in questo Paese.
Cito ancora l'impostazione corretta da lei data allo sviluppo del Mezzogiorno, chiamato a crescere con l'Italia e non con politiche da apartheid, alla sicurezza e all'immigrazione, alla dimensione europea e internazionale di tutti i problemi.
Su queste azioni che lei vorraÁ intraprendere il suo Governo, come lo
sarebbe qualunque altro, saraÁ da me ± e credo anche dagli altri colleghi
del Centro riformatore ± valutato sul merito. Altri, quando non sono partecipi della coalizione di Governo praticano la cultura del «tanto peggio,
tanto meglio»: non eÁ mai stata la mia e non lo saraÁ.
Signor Presidente del Consiglio, credo sia necessario dare all'onorevole D'Alema il riconoscimento che gli eÁ dovuto, seppure brevemente:
credo anzi che i suoi avversari interni avrebbero dovuto rendergli l'onore
delle armi. Quando la fisiologica separazione del partito di Rifondazione
Comunista dal Governo Prodi, che puntava in direzione europea e si accingeva ad un importante impegno in seno all'Alleanza atlantica, ha
reso minoritario quell'Esecutivo, noi abbiamo concorso alla nascita del
Governo D'Alema; un Governo nato in Parlamento, come il suo oggi,
con due obiettivi primari: mantenere gli impegni connessi al patto di stabilitaÁ, e conseguire in tal modo l'entrata nella moneta unica, ed affrontare
con gli alleati l'ormai aperta crisi del Kosovo. Quel Governo ha ben operato ed eÁ sorprendente, lo voglio dire ai colleghi del Polo, sentire menar
vanto per l'atteggiamento di collaborazione offerto per il buon nome dell'Italia in materia di politica estera, particolarmente durante la missione in
Kosovo quando, se si fosse dato loro retta, quel Governo non avrebbe dovuto nascere, avremmo perduto l'euro, la credibilitaÁ internazionale ed
oggi, essi per primi, non avrebbero ragione di dirsi orgogliosi di cioÁ
che, anche con il loro concorso, l'Italia ha fatto.
Il primo Governo D'Alema, eÁ sorto dalla leale collaborazione parlamentare tra due componenti storiche ed attuali della cultura politica del
nostro Paese: quella socialista e quella liberal-cristiano-democratica e popolare. Una collaborazione la cui natura eÁ venuta meno chiara con il passare dei mesi per la puntigliosa insistenza di alcune componenti interne
alla maggioranza, noncheÂ per l'udienza che queste hanno trovato all'interno dello stesso partito di cui D'Alema era stato segretario. Negare
quella collaborazione, quella dualitaÁ culturale e politica, ha significato negare la natura di quel Governo. A nulla eÁ valso il tentativo dell'onorevole
D'Alema di cambiare pelle all'alleanza, passando dal primo Governo
D'Alema al secondo: un vero e proprio cambio di Governo.
D'Alema ha cambiato meno Ministri di quanti ne abbia cambiati lei,
onorevole Presidente del Consiglio, ma eÁ stato piuÁ profondo il cambia-
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mento tra il primo e il secondo Governo D'Alema di quello che ha portato
la maggioranza a cambiare la premiership. Lei, signor Presidente del Consiglio, eredita tutta l'ambiguitaÁ e l'incertezza interne alla maggioranza; piuÁ
attenta alle ragioni del centro (come ha dimostrato con le sue dichiarazioni
programmatiche) la sua premiership, quella di un'alta professionalitaÁ che
ha storia nel socialismo riformatore italiano, orienta tuttavia la coalizione
verso la «Cosa 2» o, cosa che ritengo meno probabile, verso una nuova,
ambigua riedizione dell'Ulivo, mentre resta irrisolta la natura della collaborazione con le componenti popolari e liberaldemocratiche, verso le quali
pare anzi proseguire, nei fatti, la marginalizzazione. Non eÁ certo un caso
che nel dialogo con l'intero Parlamento che lei auspica per assicurare una
maggioranza lei si sia rivolto fin qui alle componenti del secondo Governo
D'Alema.
Il compito primario che le ha affidato il Capo dello Stato, oltre a garantire con imparzialitaÁ la celebrazione del referendum, eÁ quello che con il
suo Esecutivo sia consentito al Parlamento il varo della conseguente legge
elettorale. EÁ, e lei lo sa bene, un punto limite e cruciale per il chiarimento
della natura delle forze del centro-sinistra, ma eÁ anche un punto cruciale
per l'evoluzione dell'intero sistema politico italiano. Se saraÁ offerta a questo Parlamento la possibilitaÁ di varare una legge che assicuri piuÁ autentica
rappresentanza alle tradizioni politiche di questo Paese, un'indicazione
certa del premier chiamato a guidarlo, un meccanismo di stabilitaÁ nel rispetto delle prerogative e delle garanzie di indipendenza del Parlamento,
credo sarebbe dovere di tutti collaborare al raggiungimento di questi obiettivi. Ed in questa direzione, almeno personalmente, voglio che lei sappia
che troveraÁ collaborazione.
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto in dissenso dalla propria componente il senatore Scognamiglio Pasini. Ne ha facoltaÁ.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, signori senatori, le considerazioni testeÂ svolte dal collega Folloni mi paiono perfettamente condivisibili in punto di analisi.
Tuttavia ritengo, a titolo personale, che esse debbano portare ad una
conclusione marginalmente diversa da quella ascoltata, e cioeÁ non all'espressione di un voto contrario, ma di astensione nei confronti di questo
Governo.
FLORINO. In Senato l'astensione equivale ad un voto contrario!
SCOGNAMIGLIO PASINI. Da quando i cittadini italiani furono
chiamati, sette anni fa, ad indicare attraverso lo strumento referendario
un orientamento circa i temi della trasparenza, della stabilitaÁ e dell'alternanza politica ± ossia i temi fondamentali che si riflettono nella legge elettorale del Parlamento ± i Parlamenti che si sono succeduti nel corso delle
varie legislature sono stati chiamati ad esprimere la fiducia nei confronti
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di ben nove diversi Governi, guidati da sette differenti Presidenti del Consiglio, tre dei quali scelti al di fuori dei membri del Parlamento. Credo che
non si possa immaginare una dimostrazione piuÁ clamorosa ed esauriente
del fallimento della piuÁ importante riforma politica tentata nel nostro
Paese nel corso degli anni '90.
Da questo punto di vista il ricorso ad elezioni anticipate in tale circostanza sarebbe stato un gesto d'azzardo ed eÁ bene che si sia formato
un Governo con la maggioranza che si poteva trovare in Parlamento, e
che si possa conseguentemente svolgere il referendum in materia di riforma elettorale; altrettanto positivo eÁ l'impegno prioritario del Governo
± espresso dal Presidente del Consiglio ± di proporre e guidare il lavoro
parlamentare per la riforma elettorale, immediatamente dopo la conclusione e gli esiti del referendum.
FLORINO. EÁ piuÁ facile arrampicarsi sugli specchi!
SCOGNAMIGLIO PASINI. Dal punto di vista politico, considerando
che questo Governo ± anche per la personalitaÁ e la storia del Presidente
che lo guida ± non suscita perplessitaÁ sul piano degli impegni internazionali dell'Italia, rimangono comunque da valutare i temi della politica interna, dell'economia e della societaÁ.
Credo che a questo punto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio siano impegni da verificare e dunque la conclusione eÁ che il giudizio
nei confronti del Governo debba essere l'astensione, cioeÁ la dichiarazione
di non appartenenza e di sospensione del giudizio conclusivo sulla fiducia
al Governo.
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Urso. Ne ha facoltaÁ per sette minuti.
* D'URSO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, tenteroÁ, come al solito, di essere breve, considerato che
i colleghi intervenuti prima di me hanno giaÁ detto tutto e anche meglio
di quanto potrei fare io.
Condividiamo totalmente le considerazioni espresse ieri dall'amico
Vertone Grimaldi di Rinnovamento Italiano, il quale ha disegnato un
chiaro quadro della situazione politica, fornendo anche qualche indicazione sui rimedi da porre. Egli ha parlato molto di efficienza e giustamente il presidente Amato ha poc'anzi ricordato quelli che sono gli alti
costi burocratici del Paese, costi che impediscono di attrarre dall'interno
e dall'estero quei capitali di cui il Paese ha bisogno, soprattutto nell'area
del Mezzogiorno.
Si puoÁ garantire efficienza in tutto il Paese. Tra i primi a dare un
esempio di efficienza potremmo essere noi stessi qui in Parlamento. Vi
sono una serie di provvedimenti nell'interesse del Paese che giacciono
in Parlamento e che potrebbero essere adottati nel corso dei prossimi
mesi. Mi auguro che l'opposizione del Polo in questo senso saraÁ costrut-
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tiva e non solo di ostruzionismo. Gli elettori diventano sempre piuÁ sofisticati; quindi, vedremo nei prossimi mesi se ci saremo comportati bene e da
ambo le parti saremo piuÁ premiati. Sono certo che saraÁ una delle possibilitaÁ per frenare l'assenteismo che ha pervaso queste ultime elezioni.
Mi auguro che il presidente Amato vada avanti con forte energia.
Egli ci ha parlato di alcuni importanti provvedimenti da attuare nei prossimi mesi. La sua presunta debolezza deve diventare la sua forza. Con i
miei colleghi di Rinnovamento Italiano daremo oggi piena fiducia al presidente Amato.
Aggiungo qualche brevissima considerazione personale: come parlamentare diniano sono felicissimo delle dichiarazioni programmatiche
rese alla Camera e delle dichiarazioni fatte oggi dal presidente Amato
per quanto riguarda la nostra politica estera. I Governi Amato e Prodi
hanno fatto compiere grandi passi avanti al ruolo dell'Italia in politica
estera, sia nei Balcani, sia nel Mediterraneo. La nostra azione di apripista
in Paesi difficili come l'Iran, la Corea del Nord, la Libia ci hanno dato
una grande visibilitaÁ e un grande prestigio internazionale.
Sono certo che quei Paesi non si dimenticheranno della nostra azione
e potremo, anche dal punto di vista del commercio, utilizzare un canale
privilegiato, soprattutto nei Paesi del Mediterraneo.
Come coordinatore del Comitato internazionale dei parlamentari del
Giubileo applaudo il fatto che di nuovo anche oggi il presidente Amato
ci ha parlato del problema dei cosiddetti HIPC, i Paesi poveri con un
alto tasso di indebitamento, ed eÁ andato piuÁ avanti. Non solo ha chiesto
la riduzione e la cancellazione dei debiti ma anche delle azioni volte a ridurre i livelli di povertaÁ in quei Paesi. La sola riduzione del debito non
basta. Giustamente il Papa domenica parlava di valori: «l'uomo vale per
quello che eÁ e non per quello che ha». Nel mese di novembre saranno presenti a Roma 5.000 parlamentari ed avremo dei contatti, nell'ambito del
Giubileo, anche in Vaticano. Con questi parlamentari stiamo svolgendo
un'opera di coordinamento per fare approvare nei vari Parlamenti lo stesso
tipo di disegni di legge e di mozioni all'ordine del giorno al Senato; vi
sono parlamentari sia del Polo sia della maggioranza attivi in questo settore; il senatore Giaretta eÁ il principale esperto e la nostra guida nel settore della riduzione del debito. Quindi, apprezziamo molto quello che lei
ha detto nelle varie sedi sul problema del debito dei Paesi poveri.
Devo anche aggiungere che sono un parlamentare della Campania;
quindi, concordo con l'amico Marini su tutto quello che le ha detto, in
particolare quanto alla serie di provvedimenti a favore del Mezzogiorno.
Lei li conosce meglio di noi come ex Ministro del tesoro. Quindi, ci auguriamo che cioÁ che eÁ bene per l'Italia eÁ bene anche per il Mezzogiorno.
Spero che lei daraÁ quindi grande prioritaÁ al Mezzogiorno giaÁ da domani
mattina.
Sono anche un parlamentare dell'area moderata, di centro; quindi, auspico che al piuÁ presto, caro collega Napoli, anche prima del referendum,
potremo iniziare l'indispensabile opera di aggregazione. Mi dispiaceraÁ
forse non essere con lei in futuro tra coloro che saliranno al Quirinale;
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non credo d'altronde che il Presidente della Repubblica avraÁ bisogno di
consultare anche me. CioÁ di cui sono certo eÁ che tutti dobbiamo fare
dei sacrifici. Questa saraÁ forse la mia ultima dichiarazione di voto. In
ogni caso, Presidente, non volendo farle piuÁ perdere tempo, le auguro
buon lavoro. (Applausi dal Gruppo Misto-RI e del senatore Marini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Marino. Ne ha facoltaÁ per sette minuti.
MARINO. I senatori del Partito dei Comunisti Italiani, in coerenza
con quanto finora fatto, dando il sostegno ai Governi di centro-sinistra
che si sono succeduti, le daranno, onorevole presidente Amato, in questo
suo difficile compito, lo stesso appoggio con lealtaÁ e senso di responsabilitaÁ per l'attuazione di un programma di fine legislatura a cui offriremo il
nostro contributo.
C'eÁ uno spirito di rivincita della destra in tutti i campi ± soprattutto
dopo i risultati elettorali regionali ± che incute tanta preoccupazione e timore. Di qui l'esigenza di una maggiore coesione, in uno sforzo comune,
per battere una destra che eÁ pericolosa sul piano economico-sociale, su
quello istituzionale e su quello della legalitaÁ. (Commenti dai Gruppi FI,
AN e CCD).
EÁ pericolosa sul piano economico-sociale percheÂ il suo programma
tende a ridurre al minimo, se non ad azzerare, quello Stato sociale che
eÁ frutto di lotte decennali ed eÁ il risultato della convergenza delle varie
forze democratiche e progressiste che si ispirano ai valori della solidarietaÁ
e dell'eguaglianza dettati dalla Costituzione repubblicana. (Proteste del senatore Asciutti. Commenti dai Gruppi FI, AN e CCD. IlaritaÁ. Richiami del
Presidente).
Una ricetta economica, quella della destra, fatta di demagogia sul fisco e sui conseguenti inevitabili tagli alle spese per i servizi pubblici essenziali, a cominciare da sanitaÁ e scuola. (Applausi ironici dal Gruppo
FI).
ASCIUTTI. PeroÁ, bravo!
MARINO. Ecco percheÂ noi Comunisti Italiani abbiamo apprezzato...
(Proteste dai Gruppi FI, AN e CCD).
PRESIDENTE. Abbiate pazienza, scusatemi!
MARINO. ... nelle sue dichiarazioni programmatiche l'aver voluto
sottolineare quanta esclusione sociale il mercato, inteso come valore assoluto, determini e quanto sia forte l'esigenza di una tutela sociale adeguata.
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ASCIUTTI. Bravi!
MARINO. Abbiamo accolto positivamente le affermazioni di tutela
della dignitaÁ umana, percheÂ eÁ qui, nella cura degli esclusi, che il centro-sinistra deve piuÁ incisivamente dimostrare in concreto la sua sensibilitaÁ, percheÂ eÁ sui temi dell'esclusione sociale che la politica del centro-sinistra eÁ riconoscibile e puoÁ ritrovare un piuÁ forte consenso.
BEVILACQUA. Sembra che avete fatto un miracolo!
MARINO. La destra eÁ pericolosa sul piano istituzionale.
FLORINO. Ma non siamo al Governo, noi!
MARINO. Cosa sono altrimenti le affermazioni dell'onorevole Berlusconi sul fatto che il Paese sarebbe «commissariato» se non un segno di
dispregio dei princõÁpi costituzionali del Parlamento? (Proteste dai Gruppi
FI, AN e CCD).
ASCIUTTI. Bravo!
MARINO. In una Repubblica parlamentare un Governo eÁ legittimato
dall'esistenza di una maggioranza parlamentare. Queste sono le norme costituzionali che vanno da tutti osservate!
E inoltre, cosa rappresenta in concreto se non un vulnus, se non una
rottura del quadro istituzionale ed un attentato alla coesione nazionale,
quella «secessione fiscale» del Nord su cui si eÁ realizzato l'accordo tra
Polo e Lega? (Proteste dal Gruppo LFNP).
PRESIDENTE. Per favore, ascoltiamo l'intervento del senatore Marino, poi ognuno avraÁ modo di dire la sua!
MARINO. Come puoÁ accettare questa secessione fiscale del Nord
quella parte dell'opposizione che pur si dichiara sensibile alla questione
meridionale? (Vive proteste del senatore Asciutti).
VOCE DAL GRUPPO DS. Stia zitto!
PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei eÁ particolarmente vivace!
MARINO. Quanto tutto questo, ove malauguratamente l'accordo tra
Polo e Lega dovesse realizzarsi, incideraÁ sulla scuola e sulla sanitaÁ?
Quante dolorose conseguenze inevitabili saranno prodotte dalla privatizzazione reale (non quella gridata e mai avvenuta) della scuola e della sanitaÁ,
se dovesse essere imposta a questo Paese la ricetta economica della destra? (Proteste dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD). Sono state capaci le
forze del centro-sinistra di fare intendere tutta la portata del programma
che la destra demagogicamente persegue e agita?
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VOCE DAL GRUPPO AN. Ma abbiamo vinto!
MARINO. Sul piano della legalitaÁ, infine, questa destra eÁ pericolosa
per l'attacco alla magistratura, per non parlare dell'equazione che di fatto
tende a stabilire tra immigrazione e criminalitaÁ, assolutamente inaccettabile dalla coscienza civile e democratica del Paese.
Occorre quindi compiere ogni sforzo per sconfiggere questo pericolo
proseguendo nell'azione giaÁ intrapresa in tanti campi, a cominciare dalla
scuola ± come ha ricordato il senatore Bergonzi ± e dalla sanitaÁ, e valorizzando tutto quanto eÁ stato fatto di positivo in questi anni dai Governi
Prodi e D'Alema in un programma di rinnovamento che sappia, peroÁ, coniugare la trasformazione con l'equitaÁ sociale.
I Comunisti Italiani, per la loro parte, incalzeranno questo Governo
percheÂ in questo scorcio di legislatura dia risposte sempre piuÁ adeguate
ai temi concreti che hanno posto, e precisamente quello della condizione
degli anziani con la proposta di un aumento congruo delle pensioni piuÁ
basse; quello della condizione dei giovani con la previsione di «borse
per il futuro» e con l'estensione dei benefici agli studenti e, infine, quello
della sicurezza in senso lato (del posto di lavoro, sul posto di lavoro, come
vivere civile ma anche sicurezza delle garanzie democratiche, a cominciare dall'approvazione della legge sulle rappresentanze sindacali che ormai eÁ da tempo in itinere). (Commenti del senatore Asciutti). Abbiamo ottenuto l'impegno a non introdurre nessuna modifica al sistema pensionistico prima della verifica prevista per il 2001 e a non adottare misure
per la scuola privata che possano contravvenire al precetto costituzionale.
Oltre all'attenzione ai temi dello Stato sociale, occorre che il Governo presti un'attenzione costante all'inflazione e, quindi, alle tariffe e
ai prezzi.
Il mondo del lavoro ed il Mezzogiorno in particolare sono quelli che
hanno fatto i sacrifici maggiori per conseguire i risultati che sono stati ottenuti nel risanamento finanziario del Paese e nel raggiungimento della
moneta unica europea.
PiuÁ che al mondo del lavoro ed al sindacato, appelli vanno rivolti soprattutto al sistema delle imprese, le quali, nonostante i sacrifici sopportati
dal Paese, hanno pur tuttavia beneficiato di tutte le possibili agevolazioni
(fiscali, contributive, in materia di assunzioni e via dicendo) al fine di
contribuire allo sviluppo e alla occupazione. Da cinque mesi a questa
parte le retribuzioni, invece, crescono meno dell'aumento del costo della
vita e, quindi, meno del tasso di inflazione programmata. Pertanto, eÁ dovere di questo Governo, anzitutto, intervenire per tutelare il potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni, anzicheÂ spronare in questo contesto il
sindacato ad una nuova politica dei redditi. EÁ stato giaÁ dato e molto, soprattutto dal sindacato, negli interessi generali del Paese e non solo in questi ultimi anni.
Noi Comunisti Italiani, nel dare la fiducia, incalzeremo quindi il Governo percheÂ dia attuazione agli impegni giaÁ assunti in precedenza, anche
per quanto concerne il rilancio degli investimenti pubblici e privati soprat-
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tutto al Sud, a partire dalle infrastrutture. In tal senso dovranno essere redatti il Documento di programmazione economico-finanziaria e la legge
finanziaria, proseguendo nell'azione di recupero della base imponibile
svolta in questi ultimi anni per ridurre anzitutto il peso fiscale a carico
delle famiglie ± come ha sottolineato il senatore Albertini ± e per aiutare
la crescita delle imprese.
Siamo convinti che lungo queste direttrici (anziani, giovani, sicurezza
e diritti) sia possibile assicurare un'azione di Governo che, forte dei risultati giaÁ acquisiti in termini di risanamento, sia piuÁ vicina alla sensibilitaÁ
del mondo del lavoro e possa puntare piuÁ decisamente allo sviluppo e all'occupazione, per presentarsi alla scadenza naturale della legislatura al
giudizio sereno degli elettori sullo sforzo compiuto insieme ± dalle forze
del centro e della sinistra ± per creare le condizioni e quindi assicurare
una prospettiva di lavoro e di progresso ai tanti esclusi e soprattutto
alle nuove generazioni. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS, MistoSDI, PPI e UDEUR. Applausi ironici dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gnutti. Ne ha facoltaÁ per sei minuti.
GNUTTI. Signor Presidente del Consiglio, come Gruppo APE (Autonomisti per l'Europa), in coerenza con il comportamento tenuto dai colleghi della Camera dei deputati, le preannuncio il nostro voto di astensione
che, a causa del Regolamento del Senato, significheraÁ che non parteciperemo al voto, salvo la libera scelta del collega Lorenzi il quale voteraÁ a
favore del suo Governo. (Commenti ironici del Gruppo LFNP).
Il nostro eÁ un voto preannunciato al presidente Ciampi e mantenuto
senza tentennamenti. EÁ un contributo serio, non contrattato, non asservito,
non comprato, libero e a favore del rafforzamento della nostra democrazia,
che deve trovare nel passaggio referendario ± qualunque saraÁ il risultato ±
uno snodo fondamentale ed indispensabile. Il risultato di fare il referendum, di chiamare i cittadini ad esprimerci la loro volontaÁ eÁ stato ottenuto,
e non eÁ stato facile. Chiunque andraÁ la prossima volta a governare, sia
esso di centro-destra o di centro-sinistra, deve poterlo fare a pieno titolo,
assumendosene la responsabilitaÁ, avendo il diritto-dovere di governare.
Questo richiede che, cadute le barriere ideologiche e la relativa dialettica politica, non si cada nella falsa dialettica delle barriere lessicali,
dell'alzare la voce per nascondere l'assenza di proposte. Si deve tornare
al reciproco rispetto, quale precondizione della nascita di un nuovo
modo decente di fare politica. L'alzata dei toni serve solo ai falsi profeti,
agli antipapi dispensatori di antistoriche scomuniche effettuate a sproposito, dimenticando il sano principio evangelico secondo cui le pietre puoÁ
lanciarle solo chi eÁ senza peccato. E alla fine qui ± non se ne abbia a
male nessuno ± non vedo molti autorizzati a farlo.
Ma il raggiungimento del risultato della reciproca accettazione richiede un ulteriore passo (che non deve essere opera del Governo, ma
compito nostro, delle Assemblee parlamentari), cioeÁ quello di porre rime-
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dio al problema dell'antitrust e del blind trust, che non debbono essere
tenuti nel cassetto quale riserva per esercitare futuri ricatti o pressioni.
Allo stesso modo, si dovraÁ dare risposta alla completa attuazione
delle norme costituzionali relative all'organizzazione dei partiti e dei sindacati. Tuttavia questo problema non puoÁ essere risolto nel tempo restante
di questa legislatura, ma saraÁ compito della prossima.
Signor Presidente, lei ha richiamato la dialettica fra i grandi princõÁpi
di libertaÁ e di uguaglianza ed ha ricordato che oggi dalla societaÁ giungono
diffuse richieste di piuÁ occupazione e piuÁ sicurezza. Sicurezza non solo
dei propri averi, ma del proprio essere uomo, individuo, cittadino, lavoratore.
Bene, noi la attendiamo all'opera, per vedere quali risposte sapraÁ dare
a questi temi. Infatti, non basta dichiararsi contrari al lavoro minorile e
chiedere interventi legislativi contro l'importazione di prodotti contenenti
lavoro minorile, se poi si accetta passivamente che ad ogni nostro semaforo si sviluppi alla luce del sole lo sfruttamento del lavoro minorile di
piccoli lavavetri sottratti all'obbligo scolastico.
Se parliamo del problema della prostituzione, eÁ proprio indispensabile
sfruttare l'arguzia ed il lavoro delle nostre forze dell'ordine e della giustizia, percheÂ ± spulciando le offerte contenute negli annunci a tre A dei
giornali ± facciano irruzioni moralizzatrici in case chiuse, con pubblicazione di nomi e cognomi di frequentatori e prestatrici d'opera, casalinghe
e studentesse (sia chiaro, non parlo pro domo mea, non ho avuto di questi
problemi), quando poi su ogni strada delle nostre cittaÁ si deve vedere il
medesimo commercio, accettato ed eseguito alla luce dei lampioni?
Se parliamo dell'immigrazione e dei diritti di cittadinanza, eÁ proprio
cosõÁ illecito ricordare che tali diritti li hanno anche gli stanziali, cioeÁ noi, e
che difendere i propri princõÁpi etici, morali, filosofici, storici e religiosi
(cioeÁ il patrimonio della nostra cultura occidentale, che ha generato anche
il concetto di diritto di cittadinanza) eÁ forse, oltre che un diritto, un qualcosa che dobbiamo sentire come dovere, non contro gli altri, ma solo a
favore di un nostro modo laico di considerarrci dalla parte giusta?
La attendiamo all'opera per vedere se, invece di parlare di rapporto
di contrasto o di affiancamento dei sindacati, si potraÁ dire una cosa semplice. Oggi un lavoratore, un operaio nell'impresa costa a quest'ultima 55
milioni; il lavoratore percepisce, al netto di tasse dirette e contributi, 23
milioni e mezzo e paga ancora tasse indirette per almeno altri 5 o 6 milioni, ricevendo quindi, al netto di tasse dirette e indirette e di contributi,
18 milioni, cioeÁ un terzo del costo del lavoro per l'impresa.
Allora, eÁ lecito domandarsi: cosa difendono i sindacati? EÁ lecito dire
che ormai non difendono quelli fuori dal recinto delle garanzie ma non
hanno piuÁ nemmeno la capacitaÁ di difendere il reddito di quelli dentro
il recinto? EÁ grave dire questo? EÁ concorrenza illecita o semplicemente
buon senso affermare che questa forbice tra costo del lavoro e percepito
dal lavoratore genera di per se stessa il lavoro nero?
Possiamo ricordare al Governo che dieci anni fa venne introdotta una
legge che, bloccando il turn over dell'impiego pubblico, avrebbe dovuto
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consentire un alleggerimento dello stesso di circa il 3 per cento all'anno,
pari a circa 100.000 dipendenti, e invece, dieci anni dopo, i livelli di impiego pubblico sono ancora gli stessi, poicheÂ vi sono circa tre milioni di
dipendenti.
Signor Presidente del Consiglio, deve avere il coraggio di continuare
a sostenere una cosa semplice: il lavoro produttivo genera lavoro e progresso, il lavoro improduttivo genera disoccupazione e arretratezza, l'assistenzialismo genera ingiustizie che impoveriscono i veri bisognosi a favore dei furbi.
Allora, convinti che qualcosa si possa fare e che lei voglia fare qualcosa in questa direzione, confermiamo il nostro voto di attesa. (Applausi
dai Gruppi Misto-APE e PPI).
PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare per dichiarazione di voto la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltaÁ, per sette minuti.
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli colleghe e colleghi, il Governo che oggi si presenta qui in Senato, in piena legittimitaÁ costituzionale, continua di fatto l'azione politica della maggioranza che ha vinto
le elezioni del 1996 e rappresenta l'intento di proseguire negli obiettivi
riformistici che erano nel programma dell'Ulivo. A cioÁ i Democratici
per l'Ulivo guardano con speranza conoscendo la capacitaÁ tecnica e la
competenza del presidente del Consiglio Giuliano Amato.
Con i Governi Prodi e D'Alema si eÁ intrapresa una lunga e coerente
azione di Governo che ha migliorato la condizione generale del Paese; si
sono realizzate riforme istituzionali e sociali di grande valore come l'avvio del federalismo e quel risanamento economico ± che deve proseguire ±
che ci ha portato tra coloro che possono avvalersi delle opportunitaÁ collegate alla moneta unica europea. Voglio inoltre ricordare la lotta alla disoccupazione, il decentramento e la semplificazione amministrativa, l'avvio
di politiche sociali efficaci per la famiglia e per l'infanzia, le riforme
per la scuola e per la sanitaÁ e molto altro ancora, sempre in funzione
del benessere dei cittadini.
In tale quadro, va il nostro grato riconoscimento ai ministri Berlinguer e Bindi e, in particolare, al ministro Paolo De Castro che ha onorato
il mondo agricolo italiano con autoritaÁ e riconosciuta competenza anche a
livello internazionale.
Prendiamo atto, anche se non ci entusiasma, di come il presidente
Amato abbia dovuto, gioco forza, dimostrare disponibilitaÁ verso esigenze
di visibilitaÁ e di rappresentanza provenienti da alcuni partiti della coalizione suscitando in non poche persone, anche tra gli aderenti ai Democratici, comprensibili perplessitaÁ.
Voglio peroÁ ribadire in questa sede innanzitutto che i Democratici appoggiano questo Governo per lealtaÁ alla coalizione di centro-sinistra. Questo Governo ± e non eÁ poca cosa ± ci consente di celebrare i referendum e
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cioeÁ di prendere atto e di agire in base alla volontaÁ espressa dai cittadini
in modo diretto su importantissime questioni.
Noi chiediamo di votare «sõÁ» per l'abolizione della quota proporzionale e per l'abolizione della pessima legge sul finanziamento dei partiti
che noi non abbiamo votato, quest'ultima contraddittoria con lo stesso sistema elettorale maggioritario.
Come eÁ stato giaÁ espresso nell'intervento dell'onorevole Parisi alla
Camera dei deputati, noi pronunceremo un voto favorevole a questo Governo anche con l'obiettivo di poter ritrovare una forte coesione di maggioranza su un progetto politico condiviso che possa rilanciare sul piano
della qualitaÁ e dell'immagine il centro-sinistra in vista delle prossime elezioni politiche. Tale e necessaria coesione eÁ per ora un progetto e una
grande speranza.
Essa necessita di un lungo lavoro di ricomposizione che eÁ appena iniziato, ieri, nella riunione dei segretari della maggioranza; una ricomposizione che deve peroÁ vedere protagonisti innanzitutto i cittadini e le numerosissime forze sociali che hanno costituito la vera forza dell'Ulivo nel
1996. La scelta di dar vita a questo Governo, infine, ci offre l'opportunitaÁ
di lavorare, in questo termine di legislatura, per individuare il leader vincente del centro-sinistra, che possa rappresentare in modo adeguato tutti i
settori di consenso della maggioranza, preservando nel contempo quell'aspetto di coerente innovazione che puoÁ portare la coalizione alla vittoria
politica.
Tra i punti che i Democratici ritengono particolarmente qualificanti
fra quelli che lei, Presidente del Consiglio, ci ha comunicato, collochiamo
± e non siamo i soli ± i problemi del lavoro, ed apprezziamo la volontaÁ di
proseguire nell'azione di concertazione tra le diverse forze sociali allo
scopo di muovere opportunamente le leve dell'economia nazionale e, in
particolare, quelle del Mezzogiorno, innovando, certamente, in sintonia
con l'indispensabile competitivitaÁ internazionale, ma anche rispettando
la dignitaÁ personale dei molti giovani che approdano, e devono approdare
sempre piuÁ numerosi, al mondo del lavoro, a ognuno dei quali abbiamo il
dovere di assicurare il diritto a realizzare il proprio progetto di vita.
EÁ importante, a nostro parere, dare subito un forte segnale alle piccole e medie imprese, intervenendo sul piano fiscale. E se cioÁ in parte
si puoÁ oggi prevedere concretamente ± cosõÁ come ha fatto l'attuale Ministro delle finanze ± eÁ percheÂ si sta raggiungendo l'obiettivo di far pagare
le tasse a tutti, percheÂ tutti possano pagare meno tasse. Questo eÁ stato il
fine dell'azione del Ministro delle finanze del Governo D'Alema, che
ha assicurato alle casse dello Stato nuove e maggiori entrate, attraverso
una vittoriosa lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Oggi il ministro Visco passa, per cosõÁ dire, dall'ufficio cassa all'ufficio spesa, dove ci auguriamo possa proseguire con lo stesso successo una rigorosa azione di risanamento, adottando tutte le opportune iniziative per la riduzione degli
sperperi di spesa pubblica, che ancora esistono, e rendendo produttiva
ogni singola lira che lo Stato investe per i servizi (soldi che appartengono
a tutti e che sono versati all'Erario con il sacrificio di ogni contribuente),
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proseguendo tutto cioÁ alla luce della legalitaÁ e dell'equitaÁ. Voglio ricordare che il risanamento, la solidarietaÁ e l'eticitaÁ permangono i termini qualificanti dell'azione di ogni Governo di centro-sinistra.
EÁ importante per I Democratici proseguire con politiche efficaci per
l'ordine e la sicurezza pubblica, per le quali il ministro Bianco ha avviato
iniziative e assunto importanti impegni. In rapporto a cioÁ chiediamo che
nella prossima legge finanziaria si realizzi il riconoscimento, finalmente
e in modo adeguato, della professionalitaÁ degli addetti del comparto della
sicurezza.
Rimangono aperti ancora molti problemi; tra questi la riforma del nostro sistema televisivo e delle comunicazioni a partire dalla RAI. Rimane
ancora aperto il grave problema della giustizia civile, per cui l'Italia eÁ costantemente condannata dalla Corte europea di Strasburgo. A tal proposito,
eÁ estremamente importante che si realizzi in Italia, al piuÁ presto, un sistema elettorale che non consenta piuÁ alcuna forma di trattativa e di compromesso, perseguendo finalmente l'obiettivo primario di realizzare una
giustizia equa e in tempi accettabili per ogni cittadino.
In base a poche certezze ma a queste speranze, con la massima lealtaÁ
verso la coalizione di maggioranza, I Democratici per l'Ulivo del Senato
attribuiscono la propria fiducia a questo Governo (Applausi dai Gruppi
Misto-DU, PPI e DS).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto in dissenso dalla propria componente il senatore Di Pietro. Ne ha facoltaÁ.
VOCE DAI BANCHI DELLA DESTRA. Facci sognare!
* DI PIETRO. Signor Presidente del Consiglio, a mio avviso il centrosinistra, checcheÂ se ne dica, scegliendo lei come capo del Governo, commette un errore di parallasse madornale (Commenti ironici dai Gruppi PPI
e FI) percheÂ manderaÁ completamente in confusione, anzi totalmente in tilt,
il proprio elettorato.
L'elettorato non capiraÁ piuÁ, dopo l'esperienza governativa a lei affidata ed indipendentemente dal fatto che lei poi saraÁ indicato come candidato alle prossime elezioni politiche, da che parte sta il centro-sinistra e da
che parte il centro-destra. Non ci credete, signori colleghi? Allora, riflettiamo.
Qual eÁ il programma del presidente Amato per risolvere il problema
del conflitto di interessi che affligge la democrazia di questo Paese? Il
presidente Amato non l'ha detto e non lo puoÁ dire percheÂ insieme a Craxi
contribuõÁ dall'anno 1984 e negli anni successivi ad avvantaggiare illegittimamente proprio Berlusconi.
Qual eÁ il programma tracciato dal presidente Amato in materia di
giustizia, di legalitaÁ e di funzionalitaÁ della macchina processuale? Quali
le garanzie di indipendenza e di rispetto della magistratura? Il presidente
Amato non l'ha detto e non lo puoÁ dire percheÂ nel 1993, quando era Pre-
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sidente del Consiglio, si fece promotore di un decreto di depenalizzazione
dell'illecito finanziamento, poi abortito.
Quali sono le attivitaÁ che il presidente Amato intende porre in essere
per tutelare il nascente azionariato diffuso, anche quello che si vuole dare
alla classe dei lavoratori in cambio di pace sindacale dallo strapotere oligarchico di alcuni gruppi imprenditoriali ± sempre quelli purtroppo! ± che
si sono appropriati o che si stanno appropriando ed impadronendo del
mercato a seguito delle privatizzazioni? Quali sono le azioni di contrasto
al fiorente fenomeno dell'insider trading? Quali sono le azioni che il presidente Amato intende adottare per contrastare il fenomeno delle societaÁ
off-shore, fonte di una diffusa non trasparenza nella gestione dei conti
aziendali e di una cospicua evasione fiscale? Che fine ha fatto, a proposito, la condicio sine qua non della Commissione parlamentare su Tangentopoli cui la componente socialista aveva sottoposto la propria partecipazione al Governo?
Signor Presidente del Consiglio, non vi eÁ nulla di personale da parte
mia nei suoi confronti; anzi, le riconosco un'indubbia bravura tecnica, ma
il problema sta proprio in questo. Di chi e di quali interessi lei ha messo a
disposizione la sua bravura tecnica nel passato e oggi?
Faccio alcuni esempi sui quali possiamo in futuro tornare nuovamente. PercheÂ il 7 gennaio del 1992, inviato dall'onorevole Craxi a Milano per fare il commissario del PSI, a seguito delle inchieste giudiziarie
allora in corso definõÁ l'operazione Mani pulite «il classico scandalo montato sul nulla»? Non risponda che in quel periodo non sapeva nulla di
come andassero le cose nel suo partito. PiuÁ volte ci ha pensato in questi
anni lo stesso Craxi a ricordarle il suo ruolo. Ad esempio, il 7 febbraio del
1997, quando egli ricordoÁ agli italiani che lei «in quanto vicesegretario del
PSI non poteva non sapere giaccheÂ» ± sono le parole di Craxi ± «con le
cattive abitudini del PSI, compreso il finanziamento illegale, eÁ stato a contatto quotidiano e» ± continuava Craxi nelle sue esternazioni ± «se ne eÁ
avvalso (giaccheÂ) i suoi rapporti con l'amministratore Balzamo erano diretti ed eccellenti». Craxi ci informava anche che «di questi dettagli si sarebbe tornato a parlare». Egli non puoÁ piuÁ farlo e lei eÁ tornato a Palazzo
Chigi. Come nel 1992. E tutti oggi hanno voglia di dimenticare in fretta.
CIRAMI. PercheÂ non hai detto prima queste cose?
DI PIETRO. PercheÂ ancora sin dal 1983 e soprattutto nel periodo
1992-1993 lei, presidente Amato, si eÁ rapportato con la giustizia ± ed eÁ
questo il problema vero ± sempre in comportamenti omertosi e in omissioni concludenti? (Commenti dai banchi del centro-destra).
PercheÂ nel 1983, quando lei venne mandato da Craxi a Torino per
fare il commissario del partito decapitato anche in quel caso dagli arresti
per lo scandalo Zampini, lei se la prese cosõÁ tanto con l'allora sindaco
Diego Novelli per essersi rivolto alla magistratura e «non aver risolto politicamente» ± sono le sue parole ± «la faccenda»? PercheÂ il 27 agosto del
1992 partecipoÁ, nonostante fosse Presidente del Consiglio, alla riunione in-
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detta da Craxi per studiare la strategia di delegittimazione dei magistrati di
Mani pulite nonostante cioÁ fosse, come ha di recente ricordato l'allora ministro di grazia e giustizia Martelli, contrario ai doveri istituzionali? PercheÂ, come ha avuto modo di riferire Craxi nel dicembre del 1992, dopo il
primo avviso di garanzia da lui ricevuto, l'allora capo della polizia Parisi
prima di andarlo a trovare per consegnargli dei tabulati telefonici illegittimamente acquisiti si recoÁ proprio da lei, signor presidente Amato, per
informarlo? E percheÂ lei, che pure era pubblico ufficiale in quanto Presidente del Consiglio, ha taciuto sul fatto che erano state disposte ed effettuate attivitaÁ di illecite interferenze in violazione della legge?
Non dica, la prego, che non ne sapeva nulla, altrimenti come si spiegherebbe la ragione per cui nell'estate del 1992 lei, nella sua qualitaÁ di
Presidente del Consiglio convocoÁ a Roma il suo Ministro dell'ambiente
e letteralmente lo aggredõÁ per avere egli espresso parole di solidarietaÁ ai
magistrati di Milano con le seguenti testuali parole: «Ma che hai fatto, dovevi prima telefonare a Bettino, dovevi prima consultarti con me, come ti
permetti, cosa ti eÁ saltato in mente?».
Soprattutto, come spiegherebbe percheÂ, in particolare il 24 agosto
1992, lei cosõÁ si espresse con il suo predetto Ministro: «Bettino ha ragione,
io ho i rapporti di Parisi e di tutti i Servizi che dicono che bisogna fermare
questo pool, che dicono che questi stanno mettendo in pericolo le istituzioni... Questo eÁ il parere unanime della Polizia e dei Servizi... eÁ un disegno eversivo di un settore della magistratura»?
Vedete, cari colleghi della maggioranza che «confusione» avete
creato con la candidatura Amato! Fino a ieri potevamo dire che questi discorsi, questi insulti, queste calunnie, queste falsitaÁ erano solo il repertorio
di Berlusconi e dei seguaci di Craxi che volevano cosõÁ esorcizzare le condanne e le inchieste a loro carico. Ora non possiamo piuÁ dirlo percheÂ eÁ il
capo del Governo da voi designato ad averlo detto. Ora l'elettorato entreraÁ
in confusione, non ci riconosceraÁ piuÁ e conseguentemente, ben che vada,
non andraÁ piuÁ a votare. Sicuramente non andraÁ piuÁ a votare il centro-sinistra come prima.
Ad alimentare questa confusione ± percheÂ di confusione si tratta ±
statene certi, signori colleghi della maggioranza, ci penseraÁ l'apparato
mass mediale berlusconiano, il quale ± lo avete giaÁ sentito ± sta etichettando il presidente Amato come l'aedo della prima Repubblica, come se
lui non ne sapesse niente. Grazie al presidente Amato ed alla contemporanea presenza nel suo Governo dei suoi amici craxiani (di un tempo,
d'ora e di sempre) il centro-sinistra saraÁ etichettato ± paradosso della storia ± proprio da Berlusconi come una coalizione che vuole il ritorno al
passato. CioÁ avraÁ una valenza simbolica (Commenti del senatore Novi) devastante per il centro-sinistra e creeraÁ una frattura insanabile di fiducia nel
proprio elettorato.
A causa di tale scelta, i rappresentanti della prima Repubblica saranno quelli del centro-sinistra e Berlusconi rappresenteraÁ il nuovo. Bel
risultato davvero! Soprattutto bella metamorfosi per voi della sinistra storica che il 4 luglio 1992 per bocca dell'allora vostro segretario politico nel
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negare la fiducia all'altro Governo Amato (sempre la stessa persona, peroÁ)
cosõÁ vi esprimevate: «Noi abbiamo fondato questo partito nuovo per dare
al Paese... la speranza di un'alternativa al Governo... di un ricambio di
classe dirigente».
Alla faccia dello sbandierato ricambio! Buona parte della classe dirigente socialista craxiana, che allora si voleva cambiare e per cui eÁ stata
chiesta ed ottenuta la fiducia degli elettori, ora la ritroviamo al Governo
ad amministrare le finanze pur non sapendo compilare nemmeno la propria dichiarazione dei redditi oppure a rappresentarci all'estero pur avendo
fatto solo esperienze in terra tunisina. Complimenti a lei, signor Presidente
del Consiglio per essere riuscito in un'operazione del genere e soprattutto
complimenti al centro-sinistra che per un piatto di lenticchie ± tale eÁ questo scampolo di legislatura che ci resta ± sta oggi smentendo la propria
identitaÁ e le proprie idealitaÁ.
Da parte mia ± e concludo ± non vorrei vivere sotto la dittatura dell'imbonitore Berlusconi e allora non mi resta che negarle oggi il mio voto
di fiducia e contemporaneamente appoggiare il tentativo di ricostruzione
della casa comune dei riformisti nella speranza che finalmente si passi
dalle parole ai fatti, soprattutto nella speranza che al prossimo appuntamento elettorale il centro-sinistra abbia la forza di indicare un candidato
premier piuÁ accettabile. A meno che il centro-sinistra non ritenga di addivenire alle conclusioni del neo autonominatosi portavoce della coalizione,
Parisi, per il quale «...il titolo per sedersi attorno al tavolo eÁ votare a favore del Governo Amato..» in quest'ultimo deprecato caso, poicheÂ io non
intendo votare la fiducia a lei, a me non resteraÁ altro che unirmi a coloro
che la memoria non vogliono perdere, la storia non vogliono cancellare e
il cervello non se lo vogliono bere (Commenti del senatore Cirami).
TABLADINI. Vogliamo anche Martelli!
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Napoli Roberto. Ne ha facoltaÁ.
NAPOLI Roberto. Signor Presidente, solo una piccola battuta all'amico Di Pietro: mi hanno telefonato in questo momento per chiedermi
se eravamo ancora nel Senato o in un'aula di tribunale, percheÂ hanno visto
esattamente lo stesso tono inquisitorio del pubblico ministero. Mi auguro,
nel mio intervento, di tornare a parlare di politica in quest'Aula. (Commenti del senatore Di Pietro e del Gruppo DS).
Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, prima di
esprimere il voto del mio Gruppo al suo Governo vorrei rivolgere un forte
e convinto ringraziamento all'onorevole Massimo D'Alema per il lavoro
che ha svolto in questi 18 mesi in cui ha avuto la responsabilitaÁ del Governo del nostro Paese. Egli ha dimostrato di essere un vero statista per
aver condotto con encomiabile fermezza e determinazione le sorti del nostro Paese in momenti molto delicati e complessi. Vorrei ricordarne uno
per tutti: il conflitto in Kosovo.
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Signor Presidente del Consiglio, le elezioni regionali del 16 aprile
scorso sono state vinte dal centro-destra che oggi governa nel 60 per cento
delle regioni. Ma le elezioni del 30 aprile, come eÁ stato scritto in questi
giorni sui giornali, hanno confermato la vittoria del centro-sinistra nel
55 per cento delle province e nel 62 per cento dei comuni. (Commenti ironici dal Gruppo AN. Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).
PRESIDENTE. Abbiate pazienza, colleghi. Senatore Roberto Napoli,
la prego di continuare il suo intervento.
NAPOLI Roberto. La coalizione ha vinto in comuni importanti come
Venezia, Mantova, Macerata e Lodi. (Commenti ironici dal Gruppo AN.
Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).
PRESIDENTE. Abbiate pazienza, colleghi: se volete che intervenga,
sospendendo la seduta, continuate pure in questo modo. La tolleranza eÁ di
casa in quest'Aula del Senato. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS.
Applausi ironici dal Gruppo AN).
La prego di continuare il suo intervento, senatore Roberto Napoli.
NAPOLI Roberto. Mi rendo conto che la veritaÁ fa male, probabilmente.
CioÁ dimostra che l'elettorato eÁ ancora molto mobile e che ci sono
ampi spazi di recupero e di consenso, specie nell'area moderata e anche
in quelle regioni ove ha vinto il centro-destra: lo riconosciamo con assoluta chiarezza.
La vittoria del Polo al Nord pone alla coalizione una grande questione: quella settentrionale; la necessitaÁ, cioeÁ, di capire le ragioni per
cui quei cittadini che hanno dato il proprio consenso al Polo e i motivi
per cui la nostra coalizione non eÁ riuscita ad intercettare problemi, domande e bisogni di quei territori.
La stessa analisi dobbiamo fare per quelle regioni del Sud nelle quali
vi eÁ un'alternanza di Governi regionali e di enti locali su cui insieme dobbiamo riflettere per recuperare un programma che dia risposta alle richieste dei cittadini.
Ci siamo chiesti in questi giorni, signor Presidente del Consiglio, le
ragioni della sconfitta del centro-sinistra. Le ragioni sono piuÁ d'una: la
conflittualitaÁ all'interno del centro-sinistra, l'accordo Polo-Lega, ma anche
la sproporzione dei mezzi propagandistici impiegati. Riteniamo, peroÁ, che
la vera ragione sia un'altra e lei in replica l'ha individuata con grande
chiarezza: la maggioranza degli elettori e dei cittadini vuole un liberismo
senza regole o per lo meno con il minor numero di regole possibile e Berlusconi ha dato agli elettori questa immagine; il centro-sinistra sostiene,
invece, un liberismo fornito di regole e questo ai cittadini non piace.
Facciamo un esempio. Il Polo sostiene da sempre la necessitaÁ di ridurre la pressione fiscale sui redditi, tanto eÁ vero che questo eÁ stato
uno dei temi fondamentali della sua campagna elettorale. Il Governo D'A-

Senato della Repubblica

± 41 ±

XIII Legislatura

829ã Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Maggio 2000

lema, nella sua azione, ha certamente condiviso l'obiettivo di ridurre le
tasse sui redditi, ma nel quadro e nel rispetto di quanto eÁ previsto dal patto
di stabilitaÁ dell'Unione europea, che lascia margini limitati ad una forte
detassazione. Questa eÁ la regola europea e noi l'abbiamo rispettata. Ora,
i casi sono due: o il Polo infrangeraÁ la regola europea, con tutte le conseguenze che ne derivano, oppure dovraÁ rimangiarsi le promesse fatte in
campagna elettorale. Probabilmente molti elettori non hanno posto molta
attenzione a questo problema e noi abbiamo il dovere di sollevarlo.
Ma torniamo alle ragioni sopra elencate. La conflittualitaÁ all'interno
del centro-sinistra non ha certamente contribuito ad offrire un'immagine
unitaria ed in alcune regioni la sua assenza avrebbe potuto evitare la sconfitta. L'incontro dei segretari politici e il documento finale, ma soprattutto
l'utile coordinamento dei Gruppi parlamentari, per cui noi abbiamo sempre lavorato, sono segnali positivi che dobbiamo raccogliere e non possiamo piuÁ trascurare. (BrusõÁo in Aula).
Signor Presidente, parlare in queste condizioni eÁ impossibile, vorraÁ
dire che terremo lo stesso comportamento quando interverranno i colleghi
del Polo, percheÂ mi sembra che sia dovuto un minimo di rispetto nei confronti di chi interviene in Aula; eÁ una questione di tolleranza! (Applausi
dai Gruppi UDEUR, PPI e DS. Commenti e proteste dal Gruppo LFNP).
Relativamente all'accordo Polo-Lega in piuÁ occasioni dopo il 16
aprile esso eÁ stato esplicitato sia da Tremonti che da Bossi. Il nucleo centrale dell'accordo consiste nel progetto di devolution che le regioni del
Nord intendono attuare e soprattutto nel lancio dei referendum propositivi
e confermativi delle decisioni votate nelle regioni.
Vorremmo far notare che il referendum propositivo eÁ un istituto sconosciuto alla nostra Costituzione e non potrebbe quindi essere indetto e
non avrebbe comunque alcun valore giuridico.
Il patto eÁ comunque chiaro: spogliare lo Stato di ogni sua competenza
tranne la difesa, la politica estera, la sicurezza interna nazionale. (Commenti e proteste del Gruppo LFNP). Tutto il resto: fisco, istruzione, sanitaÁ,
sicurezza regionale ed economia passerebbero alle regioni. Le regioni del
Nord dovrebbero creare un organo di coordinamento unitario e agire nelle
scelte unitariamente tra loro (Proteste del Gruppo LFNP). Noi riteniamo
questo progetto un'insidia e un rischio molto forte per l'equilibrio politico
del Paese.
Tutto questo lo capiremo nei prossimi mesi, appena andraÁ a regime
l'accordo Polo-Lega nelle regioni del Nord, e siamo convinti che molti
cittadini ed elettori a quel punto rivedranno la loro scelta a favore di
un'alleanza che mette in discussione l'unitaÁ del Paese.
Dovremo essere molto vigili sull'evoluzione di questo patto, ma anche renderlo sempre piuÁ esplicito, specie nelle regioni del Sud che sono
quelle destinate a pagare il maggior prezzo di un'accentuata divisione
tra aree ricche e aree deboli.
EÁ venuto il momento di superare la fase della mestizia e lanciare una
sfida politica all'altra parte senza alcun timore. Noi riteniamo che la par-
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tita politica del 2001 sia ancora tutta da giocare e che il risultato finale
non sia affatto scontato come Berlusconi e i suoi pensano.
Ci sono, infatti, in mezzo a noi energie, intelligenze, capacitaÁ, passioni e determinazioni che dovranno essere meglio utilizzate e coordinate
per passare dall'immagine di una coalizione scoordinata ad una proposta
politica vincente che cammini sulle gambe di uomini seri e competenti,
idonea ad attrarre consenso, ma soprattutto a recuperare quei voti moderati
e di centro che in queste elezioni regionali hanno guardato al Polo.
Non basta piuÁ una formula e un leader al centro-sinistra, ma servono
idee nuove per un programma comune della coalizione che determini la
fine della frammentazione tra e nei partiti che la compongono, rilanciando
un nuovo patto tra il centro-sinistra e gli italiani per poter vincere le elezioni nel 2001.
Noi crediamo che soltanto nel momento in cui si verificheranno queste condizioni si potraÁ individuare il leader che rappresenti con forza l'intera coalizione. Intendiamo contribuire alla ricerca della soluzione senza
pregiudizi e preconcetti. Siamo anche certi peroÁ che il risultato del referendum elettorale avraÁ una notevole incidenza sullo scenario politico futuro. SaraÁ necessaria una nuova legge elettorale per assicurare al Paese
un bene prezioso per la maggioranza e l'opposizione: la stabilitaÁ dei Governi.
Riteniamo i mesi futuri necessari non solo per il consolidamento economico, ma anche per completare il cammino delle riforme avviato dal
Governo D'Alema. Infatti ± come eÁ stato ricordato dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati ± eÁ stato facile per l'opposizione raccogliere il dissenso di quei cittadini che, come in tutte le iniziative assunte
dai Governi riformisti, non sono state subito percepite, percheÂ spesso strumentalizzate.
Siamo convinti, presidente Amato, che le grandi riforme vanno fatte
all'inizio di una legislatura, percheÂ si ha cosõÁ il tempo di spiegare, trasformare e soprattutto far partecipare gli operatori e i cittadini.
Il Governo D'Alema ha avviato due grandi riforme: quella della
scuola e quella della sanitaÁ che riteniamo siano state poco comprese ma
anche poco esplicitate. E allora, dobbiamo utilizzare questi mesi per intervenire dove eÁ necessario, ma siamo convinti che tutti gli insegnanti vadano meglio retribuiti e qualificati e che la riforma della sanitaÁ non possa
essere fatta senza il consenso degli operatori.
Per gli stessi motivi abbiamo detto no alla riforma delle pensioni, che
va fatta, invece, alla scadenza naturale, nel 2001.
Per questi motivi, signor Presidente del Consiglio, affincheÂ non si interrompa il processo di risanamento economico e il circolo virtuoso dell'economia, che ormai eÁ ben avviato nelle regioni del Nord ma che eÁ necessario stimolare ulteriormente nelle regioni del Sud, poicheÂ eÁ ancora troppo
lento il processo di avvio al lavoro dei disoccupati, per dare voce ai milioni di elettori che hanno sottoscritto i referendum del 21 maggio 2000,
abbiamo sostenuto questo Governo e le voteremo la fiducia, convinti
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che questo anno di lavoro saraÁ certamente positivo per il rilancio della
coalizione di centro-sinistra e per affrontare i problemi del nostro Paese.
Buon lavoro signor Presidente del Consiglio! (Applausi dai Gruppi
UDEUR, PPI e DS. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore D'onofrio.
Ne ha facoltaÁ.
D'ONOFRIO. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, a nome del CCD e ricordando gli interventi
dei colleghi Brienza, Biasco e Zanoletti che hanno indicato le ragioni per
le quali il CCD vota contro il Governo da lei presieduto, vorrei esordire
dicendo che commetteremmo un errore grave noi del Polo e i colleghi
del centro-sinistra se ritenessimo le parole pronunciate poco fa dal collega
Di Pietro come da non ascoltare o alle quali non occorre dare una risposta.
Non siamo in un Paese che si puoÁ permettere l'indifferenza nei confronti
delle cose dette dal senatore Di Pietro, percheÂ si tratta di una questione
politica di fronte alla quale il Governo Amato cerca di dare un'altra risposta.
Noi crediamo che le questioni debbano essere affrontate in altro
modo: per esempio, dando vita a quella fase costituente del federalismo
italiano che eÁ a sua volta un'altra risposta rispetto alle questioni indicate
dal senatore Di Pietro. PercheÂ di questo si tratta.
Noi ci stiamo chiedendo in che cosa consista il fatto della rottura dell'equilibrio politico che ha governato l'Italia dal 1948 alla fine degli anni
'80, se questa rottura eÁ dovuta alla caduta del muro di Berlino, e quindi al
fatto che le culture politiche vincenti nel XX secolo ± quella repubblicano-socialista, da un lato, e quella popolare dall'altro ± abbiano conseguito il diritto a governare il Paese contro le culture sconfitte del XX secolo ± e credo che il Governo Amato sostanzialmente sia questo tentativo
±, o se invece il secondo tempo della prima Repubblica o la seconda Repubblica nasca da Mani pulite, e quindi la supplenza che Mani pulite ha
esercitato distruggendo la classe di Governo della prima Repubblica debba
essere esercitata dal Parlamento che nasce da Mani pulite, percheÂ di questo si tratta.
Il Parlamento in carica, signor Presidente del Consiglio, come il Parlamento del 1994 eÁ nato da Mani pulite, o almeno eÁ stato percorso dalla
convinzione che Mani pulite fosse la ragione di origine della seconda Repubblica. CioÁ consente al senatore Di Pietro di dire cioÁ che ha detto, non il
carattere stravagante del personaggio che qualche volta noi assumiamo per
non rispondere alle questioni politiche. O invece, come la Lega Nord ha
indicato negli ultimi dieci anni e come noi riteniamo, nell'alleanza tra
Polo e Lega realizzata nel corso delle ultime settimane, che costituisce
il fatto nuovo, il tempo della seconda Repubblica nasce con la trasformazione dello Stato italiano in Stato di tipo federale. Di questo si tratta.
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Questa eÁ la ragione, signor Presidente del Consiglio, per la quale il
Polo ha ritenuto democraticamente e istituzionalmente illegittimo il Governo da lei presieduto. Sono argomentazioni che abbiamo indicato al
Capo dello Stato e che devono riemergere nel dibattito in questo momento
al Senato della Repubblica, percheÂ si tratta di questioni democratiche e
istituzionali con le quali occorre fare i conti.
Signor Presidente del Consiglio, lei ricordava che eÁ stato eletto l'ultima volta nel 1992, non si eÁ piuÁ candidato nel 1994 e nel 1996. Voglio
dire, signor Presidente del Consiglio, avendo avuto la fortuna di essere
candidato ed eletto nel 1994 e nel 1996, che vi eÁ una discontinuitaÁ profonda tra i sistemi elettorali e i modi di elezione che hanno caratterizzato
l'Italia tra il 1948 e il 1992 e cioÁ che eÁ avvenuto dal 1994 in poi. La questione di fondo eÁ che dal 1994 vi eÁ la convinzione, che abbiamo a piene
mani diffuso tra gli italiani, che si eÁ instaurato un sistema democratico
nuovo di rapporto tra gli elettori e gli eletti. La questione democratica
nuova, che riteniamo sia l'origine di questa seconda Repubblica, eÁ il rapporto nuovo del sistema elettorale maggioritario ad un turno con il recupero proporzionale del 25 per cento, che ha rappresentato il motivo di elezione di Camera e Senato nel 1994 e nel 1996.
CioÁ significa che ciascuno di noi vince o perde le elezioni parlando
anche al cuore della gente. Lei, signor Presidente, non ha potuto (non ritengo che non abbia saputo) parlare al cuore della gente e questa eÁ la ragione della debolezza politico-democratica e politico-istituzionale del Governo da lei presieduto.
Il rispetto della volontaÁ degli elettori non eÁ un rispetto qualsiasi, non
eÁ una regola formale della democrazia: eÁ la sostanza della nuova democrazia italiana. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).
Quelli di noi che hanno avuto il coraggio di resistere a tutte le tentazioni di scavalcare il fosso e di andare a sostegno di un'altra parte politica, tradendo il mandato elettorale ricevuto; quelli di noi che hanno
avuto questo coraggio nel 1998, nel 1999 e oggi rivendicano con orgoglio
questa ragione democratica, per la quale neghiamo legittimitaÁ democratica
al Governo da lei presieduto. EÁ questa la questione di fondo della seconda
Repubblica, e non ha nulla a che vedere con Giuliano Amato o Massimo
D'Alema.
La ragione democratica, signor Presidente, vuole che si parli al cuore
degli italiani, percheÂ gli elettori parlano con il cuore ai loro deputati e senatori e quando si tradisce il mandato elettorale, non si esercita un generico diritto costituzionale di non vivere nella logica del mandato imperativo: non eÁ cosõÁ!
La differenza tra il 1994 e il 1992 eÁ tutta qui, e il fatto che lei non sia
stato candidato nelle elezioni del 1994 e del 1996 mi fa ritenere che lei
non abbia percepito la radicale novitaÁ del sistema democratico italiano rispetto al 1992.
Ma vi eÁ anche una novitaÁ istituzionale: le elezioni regionali, che si
sono svolte, non sono state un voto amministrativo regionale qualunque,
per il quale si possa affermare che, come avviene in altre parti del mondo,
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quando, ad esempio, si vota nei Laender in Germania, negli enti locali in
Inghilterra o negli Stati degli USA, non si pone in questione il Governo
del Paese. Nel nostro caso si tratta di una situazione nuova, e un costituzionalista come lei non solo ne coglie la novitaÁ ma, nel farlo, comprende
anche le ragioni della debolezza istituzionale del suo Governo.
Al senatore Di Pietro noi diamo una risposta politica e non giudiziaria: la sua rabbia eÁ quella di chi vede svanire la ragione di fondo in base
alla quale Mani pulite aveva operato. EÁ questa la ragione della rabbia di
Di Pietro, ma non puoÁ essere la ragione del nostro silenzio rispetto agli
argomenti che egli ha sollevato. Noi oggi riteniamo, invece, che la seconda Repubblica nasca con la sua trasformazione in modello federale.
Tale fatto imponeva la legittimitaÁ democratica dei presidenti delle regioni a statuto ordinario; inoltre la larga parte dei sardi hanno votato alle
elezioni provinciali, conferendo al Polo un significativo successo, e ancora
i siciliani a Catania hanno indicato che il ribaltamento in Sicilia eÁ avvenuto nella piuÁ importante cittaÁ in cui si votava, completando cosõÁ il risultato delle regioni a statuto ordinario.
Ebbene la legittimitaÁ democratica del voto popolare diretto era e per
noi rimane la ragione per la quale il Governo nazionale non eÁ legittimato
democraticamente a reggere la domanda di fase costituente che nasceraÁ
dalle regioni a partire da domani, signor Presidente.
Lei usciraÁ dalla Camera e dal Senato con la fiducia che i parlamentari
eletti sulla base del sistema elettorale democratico nuovo le danno, ma cominceraÁ anche a confrontarsi con i presidenti delle regioni eletti democraticamente, e il fatto che lei non possa parlare a nome dello stesso mandato
elettorale democratico diretto indebolisce il Governo della Repubblica e,
cosõÁ facendo, fa correre al nostro Paese il rischio grave che il federalismo
partiraÁ senza l'omogeneitaÁ democratica di regioni e Governo centrale (non
ho mai parlato di omogeneitaÁ politica).
L'Italia sconteraÁ questa debolezza del Governo centrale: altro che comoditaÁ di un anno di vita democratica garantita da questo Governo! Diciamo le cose come stanno: questo Governo puoÁ garantire alcuni mesi
di mandato parlamentare che possono far comodo a tutti quanti, colleghi
della maggioranza e dell'opposizione (Applausi dai Gruppi CCD e FI),
ma non garantisce certo i poteri costituzionali che il Governo dovrebbe
avere nei confronti delle nuove regioni forti.
Ecco percheÂ abbiamo detto al Capo dello Stato che lui non era, ovviamente, tenuto a scegliere un altro Governo. Ma se la maggioranza che
esprime questo Governo non ha la sensibilitaÁ democratica di dire al Capo
dello Stato che non eÁ stato sconfitto solo D'Alema, ma l'intero arco del
centro-sinistra, e di farsi da parte, lasciando al Presidente della Repubblica
la responsabilitaÁ di dar vita ad un Governo capace di reggere, nell'unitaÁ
nazionale, il confronto con le regioni democraticamente espresse, ebbene
questa eÁ la questione istituzionale. Una questione, bene inteso, che non eÁ
trattata nei manuali di diritto costituzionale percheÂ eÁ una questione nuova.
A meno che, signor Presidente del Consiglio, non volessimo accedere
a quella tesi di diritto costituzionale, che lei conosce molto bene, in base

Senato della Repubblica

± 46 ±

XIII Legislatura

829ã Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

3 Maggio 2000

alla quale, se nel Parlamento repubblicano a dare la fiducia ad un Governo
partecipa un partito che non ha preso parte alle elezioni, e che eÁ presente
soltanto nei Gruppi parlamentari e che, in quanto presente nei Gruppi parlamentari, eÁ decisivo per la fiducia al Governo, allora, come dicono i manuali, si devono sciogliere le Camere, percheÂ un tale partito, a cui fanno
riferimento Gruppi parlamentari decisivi per la fiducia al Governo, non
puoÁ permettersi di essere il parametro della legalitaÁ costituzionale, avendo
esso per primo tradito la legalitaÁ democratica sulla quale ci siamo mossi.
(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN e del senatore Gubert).
Ecco la questione che costituisce il vulnus alla democrazia, che rappresenta il vizio di origine di questo Governo come di quelli che l'hanno
preceduto. Infatti, questo Esecutivo puoÁ scegliere legittimamente la strada,
che da ex democristiano ritengo preferibile, di ritenere che il passaggio
dalla prima alla seconda Repubblica sia rappresentato dalla caduta del
muro di Berlino e dalla fine dell'illusione del comunismo sovietico. Anche
io ritengo che questo sia il motivo per il quale il nuovo Governo si presenta per chiedere una fiducia, cioeÁ in nome di quei fatti, non in nome di
Mani pulite, non in nome del federalismo. Capisco che lei non risponda su
Mani pulite a Di Pietro, ma non capisco e mi preoccupo che lei non risponda alle questioni del federalismo, che si impongono con una regolare
forza democratica.
Mi fa piacere che lei riproponga il primato della caduta del muro di
Berlino, e allora diciamo che noi ci opporremo anche con gli argomenti
nuovi al Governo da lei presieduto, percheÂ pensiamo che la paralisi che
ha impedito a Prodi e a D'Alema di fare di piuÁ, impediraÁ a lei di compiere
cioÁ che astrattamente vorrebbe fare. Infatti, quella paralisi, che con Prodi
ha visto in Rifondazione Comunista il freno al movimento del Governo da
lui presieduto, fino alla crisi del Governo stesso, che poi ha visto nell'Asinello il freno al Governo D'Alema, impedendo a quest'ultimo di fare cioÁ
che D'Alema voleva, oggi trova in Cofferati ± e lei lo capisce perfettamente, signor Presidente del Consiglio ± il freno che le impediraÁ di compiere un solo passo verso qualunque direzione e questo percheÂ nel Governo Amato non saraÁ consentito alla sua leadership (che si chiami anche
soltanto primato del primo Ministro e non leadership politica), di farlo.
Questo meccanismo lo possiamo capire come un gioco intellettuale di
qualche giorno, ma quando si affermeraÁ nella realtaÁ delle cose che il primato del capo del Governo di fatto coincide con il primato politico del
Paese, allora le faranno vedere i sorci verdi, signor Presidente del Consiglio, percheÁ la sinistra non socialista nenniana, non socialista autonomista,
la sinistra che viene dalla tradizione comunista non potraÁ consentire che la
sinistra di Governo possa battere la sinistra di lotta che prima era nello
stesso Partito Comunista, il quale pretendeva di essere partito di lotta e
di Governo, e che oggi si distingue, invece, in Rifondazione di lotta e
in DS di Governo. Ebbene, queste due sinistre storiche, che hanno visto
non in Mani pulite, ma nel Partito Socialista Italiano il loro nemico politico, non potranno consentire a lei cioÁ che non hanno consentito a D'Alema.
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Questa saraÁ la paralisi che le impediraÁ di passare dal primato di Governo al primato politico.
L'opposizione che il CCD faraÁ dovraÁ completarsi di una cultura, di
un elemento che noi riteniamo importante, e che i colleghi del Polo hanno
considerato e considerano importante nel momento in cui, approdando
Forza Italia al Partito Popolare Europeo e approdando Alleanza Nazionale
al Gruppo europeo di natura gollista, hanno posto una questione di fondo
che eÁ la seguente. Noi siamo il Polo del lavoro nel suo insieme, non solo
il Polo del lavoro autonomo, ma anche il Polo che riconosce al lavoro dipendente organizzato la sua autonomia (Applausi dai Gruppi CCD, FI e
AN e del senatore Gubert) e che, nell'autonomia del sindacato, non pretende di avere la CISL con seÂ, ma dimostra che siamo arrivati alla fine
del sindacato come cinghia di trasmissione, come eÁ stata la CGIL, e daÁ
alla CISL oggi, cosõÁ come alla CONFSAL e alla CISAL, l'indicazione
di una volontaÁ che siano loro a decidere liberamente rispetto al Governo
giorno per giorno, percheÁ la loro autonomia eÁ la nostra libertaÁ.
Da questo punto di vista la nostra opposizione al suo Governo saraÁ
fondata su argomenti di programma, ma la nostra opposizione democratica
non cede neanche nei confronti dell'autorevolezza della sua persona, mi
permetto di dirglielo, signor Presidente del Consiglio. Lei conosce certamente meglio di me cioÁ che Max Weber disse: il suo potraÁ essere un Governo che esprime il potere di Governo formalmente ineccepibile, ma non
certo l'autoritaÁ. Quest'ultima eÁ dalla parte del popolo e il popolo, che ha
mandato via il Governo che precedeva il suo, manderaÁ via anche il suo
Governo. (Vivi applausi dai Gruppi CCD, FI e AN e del senatore Gubert.
Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ronchi. Ne ha facoltaÁ.
RONCHI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, questa riflessione sull'origine dei Governi riformatori di centro-sinistra in Italia, ma non solo, eÁ interessante. Ognuno ha la sua chiave di lettura; come Verdi, ne proponiamo una, che eÁ quella che ha visto proprio in
questi ultimi quattro anni ± e, credo, non a caso ± la partecipazione dei
movimenti verdi e ambientalisti ai primi Governi dei Paesi industriali dell'Occidente e, in particolare, in successione ai Governi democratici europei, prima in Italia, poi in Germania e in Francia, quindi in Belgio e in
Olanda.
Penso che ci sia una chiave di lettura di questo rapporto delle forze
riformatrici con i Verdi a livello europeo, che segna un passaggio di
grande rilievo storico e politico, che raccoglie tre ragioni di fondo.
Innanzitutto, i cittadini dell'Europa civile e moderna vedono la necessitaÁ della tutela ambientale come prioritaria. I cittadini dell'Europa civile e
moderna non vogliono piuÁ cittaÁ invivibili, chiedono che la maggiore ricchezza si tramuti in benessere reale, a partire da cioÁ che si mangia. Chiedono, cioeÁ, che il tipo di civiltaÁ dell'Europa si misuri anche sulla qualitaÁ
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ambientale. Non c'eÁ piuÁ in Europa la disponibilitaÁ a chiudere un occhio
sulla questione ambientale in cambio di qualcos'altro. Questo lo si eÁ proprio visto ed eÁ il frutto di una maturazione recente di una coscienza ambientale europea.
I cittadini europei, inoltre, hanno compreso che l'ambiente eÁ un vincolo non eludibile, che non tener conto della compatibilitaÁ ambientale significa tagliare le basi stesse dello sviluppo futuro. Quindi, l'ambiente eÁ
entrato come elemento di riqualificazione dello sviluppo industriale moderno. Per questo si puoÁ dire che nessuna cultura riformatrice moderna
oggi ha la capacitaÁ di parlare al cambiamento reale in Europa se non fa
i conti con la cultura e con la proposta ecologista, sapendo trasformare
e cogliere l'ambiente anche come grande opportunitaÁ. Lo sviluppo sostenibile puoÁ essere una fase di un progetto di nuovo sviluppo.
Noi soffriamo ancora molto di carenza dell'innovazione tecnologica.
Bene, oggi quello ambientale eÁ uno dei principali stimoli ad introdurre
fortemente l'innovazione tecnologica. I riformismi tradizionali europei
hanno difficoltaÁ di progetto sui modelli di sviluppo, rischiano di dividersi
tra un moderatismo che accetta sostanzialmente non tanto e non solo l'economia di mercato, ma anche la societaÁ di mercato, ed un estremismo
che punta alla somma delle rivendicazioni immediate.
Il progetto ecologista eÁ un progetto sociale di sviluppo sostenibile.
CioÁ significa la possibilitaÁ di introdurre maggiore innovazione con maggiore occupazione, per fare di piuÁ e meglio con meno. In questo anno
che manca alla conclusione della legislatura si puoÁ fare di piuÁ e meglio.
Questo ci sembra il punto essenziale.
Sono state presentate due letture delle difficoltaÁ del centro-sinistra:
una piuÁ di centro e una piuÁ di sinistra. Nella lettura piuÁ di centro, si eÁ ipotizzato che il centro-sinistra abbia deluso i settori piuÁ moderati. Nella lettura piuÁ di sinistra, si eÁ avanzata l'ipotesi che l'aumento dell'astensionismo sia dovuto alle delusioni delle aspettative di alcuni settori popolari.
Possiamo aggiungere una terza lettura giustizialista, che ci ha proposto
oggi Di Pietro.
Noi Verdi pensiamo che queste letture comprendano, come ogni tesi,
qualche elemento di veritaÁ, ma che siano sbagliate. Il problema eÁ quello di
una lettura piuÁ avanzata (non solo e non tanto contrapposta alla destra) del
modello economico, sociale e culturale che le destre stanno proponendo
con forza, soprattutto nel Nord del Paese. Non eÁ solo un problema di campagne e di mezzi d'informazione; eÁ un problema di progetto, di modello
sociale, di modello economico. Il riformismo ambientale puoÁ essere l'anima fondamentale della riqualificazione di tale progetto e quindi promuovere il rilancio di un vero progetto di coalizione riformatrice di centro-sinistra.
Serve un progetto di dimensione globale e planetaria. I cambiamenti
climatici, la crisi idrica, la deforestazione, la crisi della biodiversitaÁ, le
manipolazioni genetiche: la vera globalizzazione eÁ di questa dimensione
delle problematiche ambientali del 2000. Non c'eÁ sede internazionale in
cui tali problematiche non abbiano un ruolo determinante. Dal 1950 al
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2000 la popolazione mondiale eÁ passata da due miliardi e mezzo a sei miliardi. Nei prossimi cinquant'anni eÁ destinata a crescere di altri tre miliardi, con un modello di sviluppo chiaramente insostenibile.
L'Italia deve collocarsi in questa dimensione della globalizzazione
con un proprio progetto europeo di sviluppo, che sia in grado di rispondere a questo livello di problematiche della crisi e delle difficoltaÁ mondiali. Ecco percheÂ un progetto nostro, italiano ed europeo, di sviluppo sostenibile eÁ anche un progetto internazionale. EÁ il modo per inserirsi in
questa dimensione della globalizzazione con una competitivitaÁ positiva,
con una capacitaÁ di orientare, di intervenire nella globalizzazione in direzione della sostenibilitaÁ.
Non eÁ semplice coniugare ambiente e mercato, lo abbiamo constatato
a Seattle; non eÁ semplice, ma eÁ la via dell'Europa, in tutte le sedi internazionali, dall'OCSE alle Nazioni Unite. L'Unione europea, con gli attuali
Governi a maggioranza di centro-sinistra, si qualifica come l'aggregato di
Paesi, come la regione che porta avanti le politiche ambientali piuÁ avanzate. CosõÁ eÁ stato in tutte le conferenze internazionali. Come mai? Io credo
percheÂ, alle spalle di questa riflessione europea, c'eÁ un modello, una storia
di cultura e di civiltaÁ, che non a caso si intreccia con la grande rilevanza
globale e planetaria della questione ambientale. Noi, come cittadini europei, possiamo fare di questa sfida la grande occasione di una nuova fase di
sviluppo per l'Italia e per l'Europa.
Abbiamo ascoltato con interesse le sue osservazioni, signor Presidente del Consiglio, sull'integrazione dell'economia con l'ecologia. Purtroppo, temiamo che per i fatti che sono a lei noti questo non sia tanto
il risultato di un dibattito elevato, sul quale sarebbe interessante confrontarci, ma forse di ben altro e di minor livello anche politico e culturale. Mi
permetta peroÁ di osservare, signor Presidente, che eÁ difficile immaginare
che si possa fare una migliore politica ambientale senza il Ministero dell'ambiente e che la migliore integrazione di politica economica ed ecologica si realizzi indebolendo il polo ecologico. Certamente bisogna trovare
un equilibrio; certamente quella dello sviluppo sostenibile eÁ una strategia
di integrazione, ma la nostra preoccupazione, che abbiamo manifestato nel
dibattito alla Camera, eÁ che tale integrazione possa venir meno per l'indebolimento del polo ecologico.
Abbiamo ascoltato con interesse le sue assicurazioni e intendiamo
darle la fiducia e accordarle fiducia. Intervenendo nel corso del dibattito,
il senatore Sarto ha messo l'accento sull'attenzione che dobbiamo prestare
al tema delle grandi opere utili, le grandi infrastrutture ambientali, in primis quelle di manutenzione del territorio, delle quali il nostro Paese eÁ
molto carente. Il senatore Athos De Luca ha richiamato la necessitaÁ di
un ruolo attivo e incisivo in tema di controllo sugli organismi geneticamente modificati, tema che lei ha ripreso anche nella replica. Il senatore
Carella ha sottolineato l'importanza del rapporto tra la salute e l'ambiente,
e del principio di prevenzione e di precauzione.
Le ragioni delle nostre preoccupazioni e delle nostre sollecitazioni
sono state ben evidenziate nel dibattito parlamentare. A cioÁ desidero ag-
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giungere un richiamo a sei importanti riforme giacenti in Parlamento, presentate in particolare dal Governo D'Alema, ma alcune risalenti al Governo Prodi. Si tratta, al Senato, del disegno di legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico, degli interventi in campo ambientale e dell'inserimento nel nostro codice penale dei delitti contro l'ambiente; alla Camera, della riforma della valutazione di impatto ambientale, della riforma
della contabilitaÁ ambientale e del completamento delle riforme concernenti
i rifiuti.
Questo pacchetto di riforme basterebbe a motivare la conclusione naturale di una legislatura, nella quale deve proseguire un lavoro positivamente avviato per realizzare i risultati che i cittadini ci chiedono; la parola
passeraÁ quindi agli elettori.
In conclusione, nel rinnovare il voto di fiducia giaÁ annunciato alla
Camera dai Verdi, chiediamo che non si verifichi un arretramento delle
politiche ambientali ma che vi sia una comune volontaÁ di rilancio dello
schieramento riformatore di centro-sinistra. Siamo certi che in questa volontaÁ di rilancio la questione ambientale, l'approccio ecologista dello sviluppo sostenibile non puoÁ che essere una ragione fondante e fondamentale
(Applausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Castelli. Ne ha facoltaÁ.
CASTELLI. Signor Presidente, mi consenta di avvisare i telespettatori italiani che parleroÁ a futura memoria: il Presidente del Consiglio se
n'eÁ andato, non ritenendo evidentemente opportuno ascoltare cioÁ che la
Lega ha da dire. Vorrei aggiungere che il presidente Amato ha trinciato
ex cathedra giudizi su di noi, con la solita spocchia che lo contraddistingue.
Occorre ricordare al Presidente, e soprattutto agli italiani, che egli
non ha alcun diritto neÂ alcuna legittimazione a trinciare giudizi su di
noi: noi siamo qui, nel bene e nel male, su mandato del popolo; lui siede
laÁ, sui banchi del Governo, senza alcun mandato (Applausi dai gruppi
LFNP e FI). Non ripeteroÁ le ragioni per le quali questo Governo, che
pure eÁ indubbiamente legittimo dal punto di vista costituzionale, eÁ, secondo noi, illegittimo sul piano che veramente conta: il mandato popolare.
Sia alla Camera sia in quest'Aula sono state esaurientemente illustrate e
sviscerate le ragioni a sostegno della nostra tesi, che appare a nostro avviso incontrovertibile; non vorrei pertanto soffermarmi a lungo su questo
argomento.
Amato la pensa diversamente, avendo affermato ieri testualmente:
«Lavoreremo nella convinzione della piena legittimitaÁ del Governo, che
sarebbe un errore grave per tutti mettere in discussione in ragione degli
andamenti rispettivi del centro-sinistra e del centro-destra alle recenti elezioni regionali». Non esprimo giudizi sull'italiano zoppicante con cui il
Presidente si eÁ espresso (Commenti ironici dal gruppo DS).
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Traducendo, mi pare che il Presidente sostenga che il Governo presente in Parlamento non ha nulla a che fare con il voto del 16 aprile.
Ma allora dovrebbe spiegarci percheÂ il suo predecessore D'Alema si eÁ dimesso: eÁ improvvisamente impazzito o doveva preparare la barca per le
regate prossime venture? BisogneraÁ pur sapere come mai eÁ successo tutto
questo; ma non mi intratterroÁ su tale questione che stiamo dibattendo da
due giorni.
Ci sono degli aspetti, peroÁ, sui quali vorrei soffermarmi. Il primo eÁ
che lei ci ha intrattenuti in questi giorni anche con argomenti interessanti
riguardanti i massimi sistemi e ha parlato di riforme sapendo benissimo,
signor Presidente, che con il tempo che ha a disposizione e con la maggioranza sulla quale puoÁ contare, non faraÁ alcuna riforma; questo eÁ evidente a tutti. Signor Presidente, che cosa faraÁ oltre a guadagnare tempo?
Evidentemente si occuperaÁ di cose piuÁ concrete, che contano di piuÁ sul
piano del consenso o della concretezza, considerati dal vostro punto di vista.
A tal proposito, desidero riferirmi ad un passaggio del suo discorso
programmatico tenuto alla Camera dei deputati, citandolo testualmente.
Parlando del nuovo sistema UMTS per i telefoni cellulari, lei ha dichiarato: «In tale ambito, il Governo si accinge ad avviare in fase operativa
la gara per il cosiddetto UMTS, il telefono mobile di ulteriore generazione, che potraÁ servire a conseguire risorse utili ad altre azioni importanti
per il miglioramento della nostra economia e per il rafforzamento della
nostra politica occupazionale». Sottolineo in particolare quest'ultima affermazione.
Signor Presidente, poicheÂ secondo le sue previsioni questo affare
varraÁ circa 25.000 miliardi di lire, la invito e la diffido dal fare pastrocchi
con i soldi degli italiani ± percheÂ di questo si tratta ± anche percheÂ lei ha
giaÁ fatto pastrocchi in passato: ci ricordiamo tutti il furto con destrezza
che commise nottetempo sul conto corrente bancario di tutti gli italiani,
il mio compreso. Noi non sapevamo quello che avrebbe fatto, mentre
lei sõÁ, e teoricamente in questo Paese l'insider trading non eÁ consentito.
Signor Presidente, non faccia pastrocchi, percheÂ andrebbe contro le
norme: la legge Ciampi eÁ chiara, quei soldi dovranno servire eventualmente soltanto a contribuire a diminuire il debito pubblico; quindi, per favore, non pensi di usarli per finanziare ennesime politiche clientelari o interventi che permettano di accaparrare voti per la sua moribonda coalizione. In tal caso sappia che troveraÁ in noi la piuÁ ferma opposizione.
Signor Presidente del Consiglio, riteniamo che lei sia un tecnocrate
messo al posto che occupa dal blocco assistenzialista e statalista del Paese,
per preparare un'improbabile rivincita contro il blocco che fa capo alle
forze produttive e liberali, che non ne puoÁ piuÁ dei parassiti e degli assistiti
e che oggi eÁ ancora minoranza in Parlamento, ma eÁ maggioranza nel
Paese, come hanno dimostrato le ultime elezioni del 16 aprile.
Vi eÁ un'altra questione che vorrei riprendere, giaÁ introdotta dal senatore Di Pietro. Lei ha voluto nel suo Governo dei personaggi un tempo
molto vicini all'onorevole Craxi, facendo riaprire di colpo scenari che
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molti speravano (forse illudendosi) definitivamente chiusi. Come ho detto,
su tale questione eÁ intervenuto anche il senatore Di Pietro, fingendo di
scandalizzarsi e cercando in realtaÁ di tornare a cavalcare quei temi che
tanta popolaritaÁ gli hanno dato in passato.
Presidente Amato, bisogna essere chiari: non dico che il Presidente
del Consiglio debba essere come la moglie di Cesare, neanche toccata
dal sospetto, ma dai sospetti dovrebbe almeno essere lontano. Ho con
me un verbale di una seduta del tribunale dei Ministri tenuta a Genova
il 12 ottobre 1993, in cui l'ex ministro Giovanni Prandini parla di imprese
± cito testualmente ± «che venivano segnalate dalla segreteria dei partiti»
al fine di partecipare agli appalti. Sappiamo tutti cosa questo significasse
nel linguaggio di allora.
Prandini afferma che ciascun partito aveva dei referenti che segnalavano tali imprese e cita i referenti politici delle varie segreterie. Per
quanto riguarda il PSI cita i nomi di Balzamo, di Martelli, di Ruffolo e
poi aggiunge un altro nome, signor Presidente: il suo!
Lei deve spiegare agli italiani questo fatto. (Il Presidente del Consiglio si mostra sorpreso). SõÁ, il suo nome, signor Presidente del Consiglio,
se vuole ho qui il verbale, dopo glielo porto.
Allora spieghi come mai l'ex ministro Prandini fa il suo nome come
referente del PSI per tali questioni. Se non lo sapeva, sono contento di poterle dare una mano affincheÂ lei possa cominciare ad affrontare questo
problema.
Ripeto, lei deve spiegare non a noi, ma agli italiani che ci stanno
ascoltando, cosa ci fa il suo nome lõÁ dentro ed anche il senatore Di Pietro,
che oggi ha fatto finta in quest'Aula di scandalizzarsi, deve spiegare non a
noi ma agli italiani per quale motivo non ha mai avviato un'inchiesta su di
lei e su tale questione. Noi abbiamo le testimonianze che questo incartamento venne inviato anche a Milano al senatore Di Pietro, che peroÁ non
fece nulla. Come mai?
Io credo che un Presidente del Consiglio non possa avviare il suo lavoro sulla base di questi presupposti. Credo che lei debba fare grande
chiarezza su tale questione, signor Presidente.
Mi scusi, ma io non ritengo possibile che lei potesse non sapere dell'esistenza di questo verbale. Lei ha citato i nostri predecessori alla Camera quando era Presidente del Consiglio: le voglio ricordare che noi
siamo i predecessori di noi stessi percheÂ sempre noi c'eravamo in quei
tempi. Ricordo benissimo che lei disse in Aula che non sapeva. Oggi
non puoÁ piuÁ dire che non sapeva ed allora ci spieghi, per favore, queste
cose, credo che sia nell'interesse di tutti i cittadini italiani essere tranquilli
su tali questioni.
Professor Amato, noi abbiamo la sensazione che a suo sostegno, a
suo vantaggio e a suo favore si siano mosse in passato ± salvandola appunto da tali inchieste ± e si muovano ancora oggi, delle forze oscure o
comunque poco chiare. Cito l'ultima dichiarazione dell'onorevole Cossiga
che ricorda che lei eÁ stato un esimio professore di una certa universitaÁ da
cui sono usciti ± ripeto, eÁ una citazione del senatore Cossiga ± i migliori
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cervelli della CIA. Anche su questo, per favore, ci tranquillizzi, professor
Amato.
Nel 1992 lei scippoÁ il portafoglio agli italiani, oggi ne scippa la politica. Lei, eletto da nessuno, sta lõÁ sostenuto da un'accozzaglia di parlamentari che in buona parte non rappresentano piuÁ nessuno.
Mi permetta allora di sfoggiare un po' di cultura: come diceva Hegel,
non si puoÁ tornare indietro. Lei ha fatto un Governo che ci fa tornare indietro di dieci anni.
PELELLA. L'accozzaglia eÁ lui.
MORO. Stai zitto!
PELELLA. Il tono eÁ insopportabile.
PRESIDENTE. Fate silenzio colleghi, concluda senatore Castelli.
CASTELLI. Lei, dicevo, eÁ lõÁ con modi e con rappresentanti del Governo che ci fanno fare un passo indietro di dieci anni nella storia di questo Paese. Ma, come diceva Hegel, indietro non si torna.
Signor Presidente del Consiglio, le annuncio che noi votiamo contro
il suo Governo non solo a nome della Lega Nord ma a nome della maggioranza dei cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, AN e CCD.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Elia. Ne ha facoltaÁ.
ELIA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli
rappresentanti del Governo, colleghi senatori, la formazione del Governo
Amato, piuÁ ancora di quella dei due Governi D'Alema, ha provocato
una contestazione di legittimitaÁ che si eÁ espressa ora in termini di presunto
abusivismo, di democrazia commissariata, di esproprio, di usurpazione e
di regole violate (a cominciare da quella della sovranitaÁ popolare) ora
in termini di cosiddetta delegittimazione politica, non meno pericolosa
dell'altra, in quanto contrappone democrazia formale e democrazia sostanziale, Costituzione parlamentare della prima Repubblica e Costituzione a
democrazia diretta o semidiretta della seconda.
NeÂ manca chi fuori di qui ha ritenuto che dalla contrapposizione delle
due Costituzioni derivasse l'assenza di una vera Costituzione oggi in Italia, siccheÂ si vivrebbe in una sorta di anomia o anarchia costituzionale.
Alla ripetizione incessante di queste contestazioni, che tendono a
convincere con la loro apodittica assertivitaÁ un'opinione pubblica frastornata o indifferente, va contrapposta, senza stancarsi, l'affermazione della
piena legittimitaÁ e legalitaÁ formale e sostanziale di questo Governo, noncheÂ l'autentica correttezza delle scelte del Capo dello Stato.
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Infatti, la coalizione governante, sia pure con alcune significative varianti, come accade del resto ad una squadra durante un intero campionato,
eÁ rimasta immutata nella sua struttura di centro-sinistra.
I mutamenti della Presidenza del Consiglio, certamente sintomatici di
una perdurante instabilitaÁ, non toccano quel dato fondamentale di persistenza che risale alle elezioni dell'aprile 1996. D'altra parte, l'evocazione
del trasformismo parlamentare eÁ tutt'altro che convincente quando eÁ avanzata da chi si eÁ giovato per primo di alcune metamorfosi o trasmigrazioni,
proprio qui, nella primavera del 1994, allorcheÂ si passoÁ, a favore del Governo Berlusconi, da una maggioranza del Senato che non c'era ad una
maggioranza che certo non era stata espressa dal corpo elettorale.
Ma anche secondo il diritto costituzionale dei maggiori paesi d'Europa gli esiti di elezioni locali o regionali non compromettono il diritto
di una maggioranza, investita a suo tempo dal consenso popolare (diritto
che rivendichiamo con tranquilla coscienza) a compiere l'intero ciclo della
legislatura, per avere il tempo necessario a verificare se l'opera riformatrice giaÁ realizzata o in via di completamento eÁ in grado di essere riconosciuta e confortata dal giudizio favorevole del maggior numero degli elettori. Del resto, se l'opposizione delegittima il Governo con contestazioni
improprie, delegittima anzitutto se stessa come potenziale forza di Governo e trascina il Paese, anche con il ricorso alla favola del sopravvissuto
«comunismo mannaro», ad una reciprocitaÁ di delegittimazioni che allontana sempre piuÁ l'Italia dalla normalitaÁ europea e rende particolarmente
difficile la fine positiva della transizione istituzionale.
NeÂ si puoÁ motivare l'indisponibilitaÁ a completare le riforme, giaÁ dimostrata con il rovesciamento del tavolo della Bicamerale, richiedendo
il ribaltamento del cosiddetto macigno della par condicio: una legge che
non ha nemmeno scalfito l'enorme sproporzione di mezzi dispiegata in
campagne elettorali che si svolgono senza alcun controllo sui limiti di
spesa dei candidati e dei partiti, a differenza di cioÁ che avviene, ad esempio, in Francia e in Gran Bretagna.
Non insisto sulla necessitaÁ di una legge elettorale che contemperi esigenze di rafforzamento e stabilitaÁ dell'Esecutivo dotato di investitura popolare ed esigenze di rappresentativitaÁ; una legge che, tra l'altro, eviti la
duplicitaÁ di maggioranze nella Camera e nel Senato.
Saggiamente il presidente Amato commisura le iniziative del Governo al tempo residuo della legislatura, circoscrivendo al minimo quelle
legislative. La sua ricognizione di temi e problemi aperti ci ha lasciato
soddisfatti, specie per il rilievo attribuito alle esigenze delle famiglie e
delle imprese (tra parentesi, meglio non spaventare a vuoto le famiglie
con i BOT nell'imposta di successione).
Sulla riduzione degli oneri tributari e contributivi a carico di questi
soggetti si eÁ trattenuto, con capacitaÁ propositiva, il collega senatore Pierluigi Castellani.
Io mi permetto con qualche flash di aggiungere alcuni suggerimenti.
Gli imprenditori ci possono obiettare di aver portato l'Italia nel sistema
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della moneta unica, ma di non aver creato appieno le condizioni per cui le
imprese possano competere alla pari con le analoghe strutture europee.
In tal senso, malgrado i passi giaÁ compiuti in questa direzione, eÁ necessario che l'IVA sia restituita agli imprenditori nei tempi medi raggiunti
negli altri Stati europei. EÁ questo un punto fondamentale della questione
settentrionale e l'averlo trascurato fin dai primi anni '90 ha avuto riflessi
negativi per la vita sociale e politica del Paese.
Su un altro piano non bisogna lasciar cadere nessuna iniziativa, anche
modesta, per promuovere la piena utilizzazione da parte delle regioni dei
fondi dell'Unione europea; percioÁ si deve prendere in considerazione anche una «surroga progettuale» dal centro, quando non bastino i progetti
regionali.
Sul tema del diritto alla sicurezza, credo si debba garantire soprattutto la libertaÁ dalla paura. A questo fine si dovraÁ tener conto della dimensione temporale: eÁ nella notte che molti crimini vengono compiuti o tentati. Nelle ore notturne il cittadino non puoÁ essere rassicurato dall'ascolto
della voce anonima di una segreteria telefonica: bisogna che nel coordinamento tra le forze di polizia si tenga conto non solo della dimensione spaziale, ma si assicuri mediante turni diversificati di notte il contatto personalizzato con chi ha la responsabilitaÁ in zona dell'ordine pubblico.
Circa le riforme varate nella scuola e nell'universitaÁ e in quelle del
servizio sanitario eÁ evidente la necessitaÁ di portarle ad attuazione: tra l'altro, questo eÁ l'unico modo per dimostrare che la sostituzione di alcuni Ministri riformatori, dovuta alle peripezie di una crisi seguita alla sconfitta
del 16 aprile, non comporta la sconfessione dei disegni di riforma.
Tuttavia, mentre ci rassicurano le dichiarazioni del ministro, professor Veronesi, ci preoccupano molto le clausole del recente accordo Formigoni-Storace. (Commenti del Gruppo AN). Comprendo l'ebbrezza del successo dei due presidenti regionali; tuttavia, essi avrebbero dovuto astenersi
dal dichiarare una guerra punica contro la riforma sanitaria del centro-sinistra fino a prospettare, oltre ai ricorsi ai TAR e alla Corte costituzionale,
la disapplicazione in sede amministrativa delle nuove regole.
Questa iniziativa bilaterale e l'altra del coordinamento «pesante» fra
le regioni del Nord ± Haider la benedice ± (Commenti dei Gruppi LFNP e
AN) possono condurre ad una disarticolazione della nostra Repubblica che
diventeraÁ pure federale, ma proprio percioÁ, abbandonando l'accentramento, deve rimanere unitaria.
Non mi stancheroÁ di richiamare l'insistenza dell'ultimo Dossetti sull'articolo 72 della Legge fondamentale tedesca. Questa disposizione ±
come eÁ noto ± prevede che la Federazione puoÁ intervenire anche nell'ambito della legislazione concorrente nel caso sussista la necessitaÁ di una regolazione legislativa federale, se lo richiedono la tutela dell'unitaÁ giuridica
o dell'unitaÁ economica e, in particolar modo, la tutela dell'uniformitaÁ
delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola regione.
Considero questo precetto implicito, quando non sia esplicitato, in
ogni ordinamento federale; altrimenti, ci si avvia ad una secessione di
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fatto piuÁ pericolosa di quella giaÁ gridata nelle proclamazioni di ieri l'altro
dell'onorevole Bossi, una secessione che contrasta con il principio supremo dell'unitaÁ e indivisibilitaÁ dell'Italia, sancito nell'articolo 5 della Costituzione.
PercioÁ si applichi, insieme alle altre riforme, la legge di paritaÁ voluta
da tutto il centro-sinistra ed elaborata da Luigi Berlinguer. Questa legge
non mortifica, ma anzi esalta, il ruolo insostituibile delle regioni e delle
realtaÁ sociali in un settore cosõÁ delicato come la formazione, l'istruzione
e il diritto allo studio. PercioÁ si applichino le riforme che dobbiamo a
Rosy Bindi, non ultima quella che ha risolto un intollerabile conflitto di
interessi, eliminando uno sdoppiamento di personalitaÁ, invero poco pirandelliano, tra medico ospedaliero che promette interventi differiti nel tempo
all'interno della sede pubblica e la stessa persona che garantisce pronti e
costosi rimedi nella sede privata.
Diritto alla salute, diritto all'istruzione: noi non siamo disposti ad ammainare le nostre bandiere di riformisti impegnati fin dal 1946 per i diritti
sociali. Ci sono beni fondamentali che si sottraggono all'intero dominio
del mercato, anche se si devono fare i conti con i limiti della spesa pubblica. Anzi, vogliamo che il nuovo centro-sinistra per il 2001 pensi in
grande. Immagino un servizio sociale o civile aperto a tutti, nel cui ambito
si faccia attivitaÁ di assistenza altruistica e di istruzione e di formazione, o
di apprendistato professionale per i giovani, un binomio quantomeno da
sperimentare in centri territorialmente ben distribuiti.
Certo dobbiamo meditare talune lezioni della storia del XX secolo,
rileggendo le pagine che Renzo De Felice dedicoÁ all'incapacitaÁ del riformismo di centro-sinistra di mantenere in un'altra stagione il collegamento
con le forze economiche piuÁ dinamiche e innovative. Sappiamo anche, da
Dahrendorf, quanto sia difficile la quadratura del cerchio e il mantenimento della coesione sociale. Cominciamo dalla coesione delle forze di
centro-sinistra impegnate a proporre agli italiani un nuovo patto del 2201.
Frattanto, il Gruppo dei senatori Popolari daraÁ la fiducia al Governo
Amato e ne sosterraÁ coerentemente l'opera. (Applausi dai Gruppi PPI,
UDEUR e DS. Congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Maceratini. Ne ha facoltaÁ.
MACERATINI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, colleghi, comincio con l'esprimere un sincero ringraziamento
ai senatori di Alleanza Nazionale Meduri, Bornacin, Servello, Curto, Pedrizzi, Bucciero, Valentino, Pasquali, MagnalboÁ, Turini e Bevilacqua
che, intervenendo in questo dibattito sulla fiducia, hanno detto cose che
condivido in pieno e che hanno segnato la forza e la determinazione
con la quale ci opporremo a questo esperimento di Governo che porta il
nome del presidente Amato.
Aggiungo un saluto cordialissimo al senatore Campus, appena eletto
sindaco di Sassari (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD), a dimostrazione
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che, nonostante la nascita del Governo Amato, l'onda lunga di simpatia
verso il centro-destra eÁ arrivata fino a quella lontana cittaÁ, alla quale
mando un cordialissimo saluto.
Abbiamo ascoltato nelle quattro versioni del presidente Amato ± percheÂ ha parlato quattro volte nel Parlamento unitariamente inteso: due volte
alla Camera e due volte al Senato ± quattro personaggi diversi. L'Amato
del primo giorno era sicuramente molto nervoso, molto teso, ha evitato
una serie di argomenti che pure sgorgavano dall'interrogativo popolare:
«percheÂ arriva questo signore?».
L'Amato della replica eÁ stato un po' piuÁ tranquillo, ma si eÁ assicurato
alcune frange esitanti della Camera dei deputati che hanno contribuito a
costituire i famosi 319 voti. L'Amato del Senato eÁ sicuramente piuÁ sicuro
del risultato, ben conoscendosi la conformazione di questo ramo del Parlamento a lui certamente piuÁ favorevole.
Colgo l'occasione per rubare l'affermazione che un collega ha fatto
dopo le prime dichiarazioni di Amato alla Camera dei deputati che trattavano di tutto, come se prima di lui non fosse successo nulla. Questo collega, parafrasando la nota frase di Luigi XIV «dopo di me il diluvio», ha
detto: a sentire Amato sembra che prima di lui vi eÁ stato il diluvio, percheÂ
non ci siamo accorti di quello che era capitato prima. (Applausi dai
Gruppi AN e CCD).
A questo punto viene il dubbio che forse bisognerebbe prescrivere al
presidente Amato una cura di ricordi e di memoria: per caritaÁ, non quella
tipica del personaggio a cui si eÁ dedicato il senatore Di Pietro, al quale
verrebbe voglia di rivolgere tante domande; ma non eÁ questo l'oggetto
del nostro dibattito odierno.
CioÁ nonostante, al senatore Di Pietro vorrei rivolgere quest'unica domanda: visto che Amato eÁ stato Ministro del tesoro quasi per un anno e
mezzo nel Governo D'Alema, mentre lei faceva parte di quella maggioranza, percheÂ ha taciuto fino ad ora? Per un anno e mezzo le eÁ stato
bene il professor Amato come Ministro del tesoro e non certo come
usciere del Senato o della Camera. (Applausi dai Gruppi AN, FI e
CCD). Solo ora che diventa Presidente del Consiglio emergono tutte le novitaÁ che, evidentemente, il senatore Di Pietro teneva in corpo e che forse
(anzi probabilmente) soltanto oggi ha sentito il dovere di comunicare all'Aula di Palazzo Madama.
Al presidente Amato dobbiamo illustrare l'analisi della vicenda che
lo ha portato alla Presidenza del Consiglio. A nome di Alleanza Nazionale
non ho alcuna esitazione a dire che consideriamo ineccepibile dal punto di
vista formale, e quindi costituzionale, la via imboccata dal Presidente della
Repubblica. Non a caso ± pochi lo hanno osservato ± se non fosse stata
raggiunta la fiducia la sera del 28 aprile, il Capo dello Stato avrebbe avuto
ancora i tempi per sciogliere il Parlamento e fissare per il 15 giugno le
elezioni politiche. EÁ stato il Presidente dalla Repubblica ad imporre consultazioni rapidissime il venerdõÁ e addirittura il sabato santo percheÂ voleva
assolutamente che la verifica dell'esistenza o meno di una maggioranza
parlamentare avvenisse in tempo, affincheÂ ove questa non si fosse mani-
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festata il Parlamento potesse essere sciolto, quindi assunto l'inevitabile
provvedimento.
Il problema eÁ peroÁ un altro e vogliamo sottolinearlo percheÂ questa eÁ
l'occasione, vista la eco mediologica, mass mediale, che hanno queste dichiarazioni che servono per far capire ai cittadini italiani percheÂ, nonostante la sconfitta politica del 16 aprile, si eÁ giunti al Governo Amato.
Il problema non eÁ costituzionale ma squisitamente politico e sono
stati male invocati gli esempi, come va di moda adesso, della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, visto che Blair o Schroeder non si sono dimessi ± come ha invece fatto D'Alema ± da Presidente del Consiglio, da
Primo ministro o da Cancelliere.
In Italia D'Alema si eÁ dimesso ed il marziano catapultato in Parlamento ± percheÂ cosõÁ eÁ apparso Amato ± ha taciuto completamente le ragioni per le quali con le dimissioni clamorose del Governo di centro-sinistra si poteva tranquillamente sostituire il vertice dell'Esecutivo e andare
avanti come se non fosse accaduto nulla. Questo eÁ il punto politico che
nessuno, a mio giudizio, ha potuto superare in questa vicenda. (Applausi
dai Gruppi AN, FI e CCD).
Dobbiamo comprendere tutto questo percheÂ gli italiani che si sono
espressi il 16 aprile e che hanno mandato a casa D'Alema, come veniva
chiesto da tutte le parti, vedono ora spuntare da qualche parte questo Eta
Beta della politica ± sia detto con il massimo di rispetto ±, il presidente
Amato, che dice: va bene, D'Alema se ne va, penso io a mandare avanti
gli italiani! Questo eÁ quello che gli italiani non hanno capito.
Gli italiani vogliono capire percheÁ la sinistra, che da cento anni ci
grida «Avanti popolo» nella sua canzone adesso del popolo ha paura, lo
caccia e dice che non deve votare! (Applausi dai Gruppi AN, CCD e FI
e del senatore Gubert). Questo eÁ inammissibile percheÁ la sinistra ha invocato sempre il popolo, che invece, in questo caso, deve restare silenzioso.
E su questo punto non credo che si possano fare troppi discorsi.
Ci si puoÁ attaccare, certamente, alle tesi costituzionali che, come ha
splendidamente dimostrato l'amico D'Onofrio, sono opinabili, poicheÂ le si
puoÁ vedere in un modo o nell'altro; noi crediamo che da questo punto di
vista era un fatto politico che imponeva alla sinistra e al centro-sinistra di
non dare seguito al Governo D'Alema con un'altra edizione di quella formula governativa, ma si dovesse per forza ricorrere alla verifica popolare
che in quel momento proprio le dimissioni di D'Alema rendevano indifferibile.
Ma il problema eÁ questo. Lei, onorevole Amato, ha messo insieme
una maggioranza e vorrei dire, concludendo il ragionamento che faroÁ
fra un attimo, che lei, nelle sue dichiarazioni ha parlato di cose molto difficili: ha parlato della fame nel mondo, della remissione del debito dei
Paesi poveri, del posto per l'Italia nel Consiglio di sicurezza dell'ONU;
mi creda, presidente Amato: saraÁ piuÁ facile raggiungere questi obiettivi
che tenere unita la sua maggioranza. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
Vuole la prova? Faccio un rapido excursus di quello che le hanno detto,
percheÁ nel darle la fiducia i vari partiti e partitini, cespugli e siepi che
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compongono la sua maggioranza hanno dato ognuno la sua ricetta, contraddittoria con quella dei colleghi: votavano tutti per lei, ma per un motivo diverso.
Facciamo una breve disamina. I Verdi hanno fatto i capricci per le
questioni che sappiamo ma, nonostante il suo invito alla bicicletta, sono
palesemente contrari per Venezia al progetto Mo.S.E. e per lo Stretto di
Messina al ponte che altre forze della sua maggioranza vogliono. I Popolari non hanno seguõÁto una linea, se non temere lo scioglimento anticipato
delle Camere, e va bene; Veltroni appare impegnato a cercare di limitare
il ricordo di un concorrente prestigioso e pericoloso.
E Mastella, che fa l'elogio di Fazio in tutto il suo intervento e poi si
accontenta, con il suo tono elegante e raffinato, tipico dell'uomo di Ceppaloni, del presidente Amato: beh, ognuno ha i propri gusti, ma insomma...!
L'ineffabile Parisi, che intanto perde pezzi del suo partito ma poi
parla nei suoi confronti, onorevole Amato, di vigilanza militante: che
scontro di titani, fra lei e Parisi! Vigilanza militante di Parisi: con pochi
deputati alla Camera, con pochi senatori in quest'Aula dice a lei che faranno la vigilanza militante! Gli italiani hanno diritto di mettersi quanto
meno a sorridere di fronte al suo tentativo di fare questo Governo.
Questo dunque eÁ il quadro di un autentico guazzabuglio politico che
dovrebbe assicurare la navigazione al suo Governo. Ma attenzione: stamattina le eÁ arrivata la scudisciata da Cofferati che ha detto che, al massimo, dovete «galleggiare». Lei dunque ha il permesso di galleggiare,
glielo daÁ la sinistra di Cofferati e ne tenga conto percheÂ in questa sua navigazione si troveraÁ in difficoltaÁ.
Mi avvio a concludere percheÂ so che il tempo a mia disposizione sta
terminando. Il referendum del 21 maggio eÁ stato per lei un gigantesco pretesto, lo vedremo fra poco percheÁ lei ± mi consenta questa mia valutazione
personalissima ± teme piuÁ di tutto l'esito positivo di questi referendum; se
questo accadraÁ ± come noi di Alleanza Nazionale ci auguriamo ± la sua
maggioranza si scioglieraÁ come neve al sole per le contraddizioni che in
quei referendum sono contenute.
In ogni caso, l'Italia aveva bisogno di tutto tranne che di un anno di
campagna elettorale. Avete voluto cosõÁ, noi siamo pronti.
Ma a proposito del suo Governo e delle sue intenzioni, onorevole
Amato, si eÁ parlato di una sindrome napoleonica. Ci sono delle somiglianze: innanzi tutto la statura, magari ci accontentiamo di quella fisica,
lasciando ai posteri l'ardua sentenza ± moÁ ci vuole! ± sulla statura politica,
vedremo; e poi il ritorno al potere dopo l'esilio di Tangentopoli, chiamiamolo cosõÁ. Ma attento, presidente Amato: lei mi pare essere nella fase
della fuga dall'isola d'Elba e davanti ha solo 100 giorni; poi, se il paragone resisteraÁ, nella storia del grande corso ci fu Waterloo, forse per lei
ci saraÁ Mastella o Veltroni, non lo so, vedremo.
Ma una cosa eÁ certa: l'aspettano gli italiani che non hanno votato per
il suo schieramento il 16 aprile e che quindi voteranno, come noi ci auguriamo, in un altro modo prossimamente, anzi, il prima possibile. Ecco
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percheÂ mi sento onorato, a nome dei milioni di italiani che hanno votato
contro la formula politica del centro-sinistra che lei rappresenta, di annunciare il voto contrario di Alleanza Nazionale. (Applausi dai Gruppi AN,
CCD e FI e del senatore Gubert. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore La Loggia. Ne ha facoltaÁ.
LA LOGGIA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, colleghe e colleghi, eÁ stato detto di tutto da amici, alleati e avversari, peroÁ vorrei fare qualche considerazione, cosõÁ come la sento, come
l'ho vissuta in questi ultimi giorni. L'abilitaÁ del professore (non vorrei
fare una distinzione qualche volta antipatica, ma questa volta ci vuole)
non riesce a mascherare cioÁ che questo Governo rappresenta e che cosa
rappresenta il Presidente del Consiglio per questo Governo e per questa
maggioranza. Le do atto volentieri, signor Presidente del Consiglio, di
una straordinaria abilitaÁ e di una grande capacitaÁ ed esperienza, non potrei
fare diversamente. Ma lei fa parte di una maggioranza che non la ama. Lo
ha rilevato poc'anzi il senatore Maceratini molto efficacemente e si eÁ visto
sia alla Camera sia al Senato quanto poco lei sia amato da questa maggioranza.
Non credo che lei potraÁ vivere serenamente e tranquillamente questa
esperienza; ritengo che questo non faccia parte neanche del suo progetto,
sa bene che non saraÁ cosõÁ. Lei, signor Presidente del Consiglio, eÁ sostanzialmente ± mi scusi l'espressione forse un po' forte ± ostaggio della sua
stessa maggioranza e dei nemici che sono all'interno della sua maggioranza. Noi siamo avversari politici, ma lei ha nemici all'interno della
sua maggioranza e se ne deve guardare, percheÂ da quelli le verranno le
maggiori difficoltaÁ. Noi faremo cioÁ che eÁ normale e giusto, annunciato
e dichiarato, cioeÁ una forte e leale opposizione, colpo su colpo, punto
su punto, voto su voto. Ma lei deve guardarsi dai suoi alleati e dai suoi
amici.
EÁ stato detto tutto sulla legittimazione formale di questo Governo,
con tentativi anche di giustificazione giurisprudenziale, e questo la dice
lunga sulla debolezza di argomentazioni che talvolta sono state poste.
Avete insistito troppo, hanno insistito troppo (ma anche lei, signor Presidente del Consiglio) nel tentare questa giustificazione della legittimazione
formale.
Le pongo due domande. La legittimazione politica ha qualche valore
nel sistema democratico di questo Paese? PercheÂ quella non ce l'avete, dal
momento che gli italiani hanno dimostrato di non volere questa maggioranza e questo Governo. La legittimazione politica non l'avete, puramente
e semplicemente.
FormuleroÁ ora un secondo quesito, che rivolgeroÁ proprio a lei, percheÂ
eÁ esperto di queste cose; d'altronde, ad altri e in particolare al suo predecessore non avrei potuto fare questa domanda percheÂ, tra le tante cose, ci
dividono anche gli studi che abbiamo fatto.
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EÁ stato approvato nel 1993 un referendum per la trasformazione del
nostro sistema elettorale; di conseguenza, eÁ stata varata una legge, applicata per la prima volta nel 1994 e ancora nel 1996. L'approvazione di
quella legge (nel contesto della modificazione continua, perenne del nostro
sistema di regole, che i giuristi hanno definito Costituzione materiale,
spesso in contrapposizione a quella formale, non sempre accanto e non
sempre a rafforzamento di quella) non ha modificato proprio nulla nella
Costituzione materiale che regola la democrazia nel nostro Paese? Ignorare semplicemente questo fatto credo sia grave e significhi voler nascondere una parte della veritaÁ.
In proposito si tentano varie giustificazioni, ricordando il mandato
popolare del 1996 o il fatto che eÁ possibile trovare maggioranze all'interno
del Parlamento. Ma sono tutte regole formali, che vengono normalmente
superate, sia nell'accezione comune sia nella coscienza della gente, dalla
constatazione di un fatto concreto, materiale: la maggioranza degli italiani
non si riconosce piuÁ nella maggioranza che ha dato vita al Governo Prodi
nel 1996, ancora meno in quella che ha dato vita al primo e al secondo
Governo D'Alema, meno ancora in quella che ha dato vita al Governo
Amato, rimettendo insieme cocci e pezzi sõÁ di Parlamento, sõÁ di parlamentari, ma senza un progetto, senza un programma, senza degli obiettivi comuni che giustifichino lo stare assieme.
La concezione del bipolarismo, cosõÁ come noi la intendiamo e ci crediamo sinceramente, eÁ nella contrapposizione tra due modelli di societaÁ
prima ancora che tra due schieramenti. Il nostro modello lo hanno capito
tutti: vogliamo una societaÁ fondata sui princõÁpi della liberaldemocrazia.
Voi che cosa volete, se non siete capaci di mettervi d'accordo su quasi
nessun punto del programma? Che cosa volete? Cosa proponete agli italiani in contrapposizione al nostro modello, se non «teniamo il potere percheÂ abbiamo paura di andare a votare»? (Applausi dai Gruppi FI, CCD e
AN e del senatore Gubert). Bastava affermarlo, bastava dirlo. Poi, dopo
questa affermazione, ci si poteva ammantare delle regole formali e di tutto
il resto.
Ma, signor Presidente del Consiglio, D'Alema ha politicizzato questo
scontro. Non so se ha fatto bene o male; ha perso, si eÁ dimesso, ha avuto
da parte nostra anche il riconoscimento di questo gesto di coraggio e di
dignitaÁ. Lei ha detto, invece, al contrario, di non sentirsi e di non essere
solo, rispondendo ad un collega che le aveva fatto questa osservazione.
Signor Presidente del Consiglio, si puoÁ essere soli (non faccio filosofia
su questo argomento) pure all'interno di una grande folla e si puoÁ essere
in compagnia se si eÁ quantomeno in pace con se stessi.
Non tanti anni fa (non avroÁ il cattivo gusto di ricordare fatti lontani
ed evito di replicare al dottor Di Pietro quando fa delle osservazioni che
forse avrebbe dovuto fare in altra sede; molti hanno ritenuto di vedere improvvisamente manifestarsi di nuovo l'immagine del pubblico ministero,
non di una persona che volesse soltanto esprimere un'opinione politica),
lei, signor Presidente del Consiglio, sul «Corriere della Sera» del 3 novembre 1998 (l'altro ieri lei era Ministro del tesoro), parlando dei comu-
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nisti ha affermato: «Siamo di fronte ad un partito che dovrebbe dire di
aver aspettato tre anni per arrivare al potere, invece tende a dire di aver
aspettato cinquant'anni, ma cosõÁ facendo si appropria del passato comunista con cui dice di non avere niente a che fare».
Se questa frase fosse stata pronunciata da uno di noi sarebbe addirittura banale; detta da lei, signor Presidente del Consiglio, la dice lunga sul
fatto ± non voglio dire altro ± che lei non si sente in pace con se stesso.
Questa non eÁ una cosa grave e va ben oltre ± mi consenta ± il fatto di
essere o di sentirsi soli. Si puoÁ essere soli ± ripeto ± anche all'interno
di una grande folla; si puoÁ essere in compagnia se si eÁ in pace con se
stessi.
Lei ha fatto alcune citazioni devo dire un po' a «volo d'uccello».
Proprio parlando di Costituzione materiale, ad un certo punto qui diversi
colleghi hanno avuto la sensazione che lei stesse per considerare il Senato
quasi come una fastidiosa formalitaÁ da espletare. Nel suo intervento di
ieri, ben diverso da quello che ha fatto alla Camera, stava per dire: «Purtroppo bisogna fare anche questo passaggio in Senato». Non ci siamo rimasti bene, come istituzione; lasci perdere il rapporto tra maggioranza e
opposizione!
Peraltro, nel programma ha fatto alcuni riferimenti che forse avrebbe
fatto meglio a non menzionare (ma non voglio insegnare il mestiere a nessuno), in particolare sulla sanitaÁ e sulla scuola. Era quasi come dire: «Abbiamo combinato talmente tanti disastri che ora per rimediare abbiamo
chiamato due esperti». EÁ questa la sensazione che tutti noi abbiamo ricavato. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN e del senatore Gubert). Peraltro, ci ha arrecato un danno, quello sõÁ, signor Presidente del Consiglio: ci
ha tolto la Bindi e Berlinguer, che ci avevano portato un enorme consenso
tra tutti i cittadini italiani, non solo tra quelli piuÁ specificamente interessati. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).
Vorrei fare un altro riferimento, poi mi avvieroÁ alla conclusione. Lei
ha appena sfiorato l'argomento giustizia.
In particolare, sulla carcerazione preventiva, non devo ricordarle ±
ma lo faccio per me stesso e per i colleghi che non avessero la stessa memoria ± l'articolo 13 della Costituzione; mi sarei aspettato che lei dicesse
qualcosa sull'argomento. Il penultimo comma di detto articolo prevede
che eÁ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertaÁ. Sarebbe un bel salto in avanti di civiltaÁ se il
Governo della Repubblica si facesse carico di applicare pienamente, anche
con norme attuative, questo principio sacrosanto della Costituzione. CosõÁ
non eÁ avvenuto e a D'Alema non lo avevo neanche detto, non potevo dirglielo; a lei mi sento nelle condizioni di ricordarlo.
Signor Presidente del Consiglio, prima di concludere vorrei fare una
considerazione. Lei ha affermato che non c'eÁ libertaÁ se la libertaÁ non eÁ di
tutti. Qualcuno, alcuni giorni fa, ha inteso una nostra constatazione come
il tentativo di proporre uno scambio. Preciso subito che non eÁ cosõÁ; non ci
permetteremmo neanche di pensarlo, non eÁ nelle nostre abitudini. Lei ha
detto peroÁ che vuole fare un percorso insieme alle opposizioni, quanto
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meno sulla legge elettorale. Voglio offrirle un'opportunitaÁ, signor Presidente del Consiglio. Lei sa come la pensiamo, qual eÁ l'ostacolo che si
frappone tra noi e voi rispetto alla possibilitaÁ di dialogo sulla legge elettorale. Rimuova questo ostacolo, signor Presidente del Consiglio, e poi vediamo. Non eÁ uno scambio, eÁ ristabilire qualcosa che eÁ stata fatta con violenza in Parlamento e che eÁ stata sofferta dal Paese. Anche per queste ragioni il Paese ha bocciato l'alleanza di centro-sinistra. Signor Presidente
del Consiglio, rispondendo ad una affermazione del collega Angius, il
quale ha dichiarato che il Governo Amato eÁ una buona premessa percheÂ
il centro-sinistra possa vincere le prossime elezioni politiche, noi diciamo
che il Governo Amato eÁ una buona premessa percheÂ il centro-sinistra
perda rovinosamente le prossime elezioni politiche.
I cittadini hanno giaÁ scelto e premiato la nostra «casa per le libertaÁ» e
per queste ragioni, non condividendo nulla nella formazione del suo Governo, figlio dell'ennesima congiura di Palazzo, il Gruppo che mi onoro di
presiedere le dichiara che negheraÁ la fiducia al suo Governo. (Applausi dai
Gruppi FI, CCD, AN e LFNP e del senatore Gubert. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Angius. Ne ha facoltaÁ.
* ANGIUS. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli senatori, venerdõÁ sera la Camera dei deputati, con 319 voti, ha accordato la fiducia al Governo; ieri, le forze politiche del centro-sinistra hanno
deciso di rilanciare la coalizione; credo che oggi il Governo avraÁ la fiducia anche del Senato.
EÁ un nuovo inizio: cosõÁ lo interpretiamo e cosõÁ lo vogliamo. Pensavano che non ce l'avremmo fatta; invece, l'assalto della destra eÁ fallito
e noi abbiamo fatto cioÁ che era giusto nell'interesse del Paese. Voteremo
a favore del suo Governo; lei ha presentato un programma serio e realistico e la legislatura puoÁ concludersi positivamente.
La richiesta della destra di sciogliere le Camere dopo il voto alle elezioni regionali era immotivata sotto il profilo costituzionale e sotto il profilo politico. Ancora piuÁ lo era, e lo eÁ, la definizione di illegittimitaÁ, che eÁ
stata data anche ora, per il Governo che nasce, e cioÁ per almeno tre ragioni.
La prima: se fosse fondata l'affermazione della destra, significherebbe che il Capo dello Stato si sarebbe prestato a qualcosa di molto
grave, compiendo egli stesso atti illegittimi, e cioÁ non solo non eÁ avvenuto, ma eÁ accaduto esattamente l'opposto.
La seconda ragione la rubo ad un bell'articolo del professor Tommaso Padoa Schioppa pubblicato sul «Corriere della Sera» di domenica
scorsa, dove si dice che tra i diversi livelli di Governo deve esserci indipendenza politica.
EÁ un'idea giusta. Essa rischia di contraddire, se non applicata, il principio stesso di federalismo.
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Negli Stati Uniti la distinzione tra organi centrali dello Stato, Stati,
contee e federazioni eÁ garantita dalla simultaneitaÁ delle elezioni; altrove,
come in Germania, all'opposto, dal fatto che le elezioni nei Lnder (si chiamano cosõÁ gli Stati regionali) avvengono indipendentemente dalle elezioni
politiche. La veritaÁ eÁ che la ricerca della massima omogeneitaÁ politica
possibile tra centro e periferia da un punto di vista politico contraddice
esattamente l'idea di federalismo che la destra dice di voler abbracciare.
C'eÁ una terza ragione: i diversi livelli di Governo, Stato e regioni,
sono parti complementari e non alternative di un unico Stato, cioeÁ in un
ordinamento federale la garanzia dell'unitaÁ eÁ comunque iscritta nelle Costituzioni federali.
So che nei prossimi mesi ci attende, anche qui in Senato, un duro
scontro con l'opposizione, praticamente su tutto. Mi chiedo tuttavia ± e
chiedo ± se su un punto non possa essere tentata una convergenza: riguarda la legge elettorale, al fine di evitare cioÁ che tutti diciamo di voler
evitare, ossia l'instabilitaÁ che eÁ, come sappiamo, la premessa dell'ingovernabilitaÁ. Per il centro-sinistra, come per la destra, questo dovrebbe costituire un obiettivo comune.
Ci attende un referendum importante: noi ci andremo dicendo «sõÁ» al
maggioritario e «no» ai licenziamenti; altri avranno le loro opinioni, tuttavia cioÁ che considero sbagliato e grave eÁ lisciare il pelo all'astensionismo e incoraggiarlo. L'astensione eÁ il nemico piuÁ subdolo e perverso di
ogni democrazia e da essa nascono gli autoritarismi e persino le dittature.
Avere una legge elettorale che garantisca stabilitaÁ, anche attraverso
l'indicazione del premier, eÁ interesse del centro-sinistra cosõÁ come della
destra: una legge elettorale che le elettrici e gli elettori possono scegliere
maggioritaria o proporzionale, ma che comunque, a nostro giudizio, va segnata da questo principio di stabilitaÁ. Mi riferisco a norme che, a prescindere dall'esito del referendum sulla legge elettorale, garantiscano la stabilitaÁ per chiunque vinca le prossime elezioni politiche, stabilitaÁ che eÁ comunque ± a mio giudizio ± interesse di tutti perseguire. Questa eÁ una nostra precisa proposta, che formulo in quest'Aula.
Onorevoli senatori, il Governo non parte da zero, lo ha detto il presidente Amato. Un anno non eÁ molto, ma a nostro giudizio eÁ sufficiente
per portare a compimento non solo il programma del Governo che nasce,
ma anche quello che le forze del centro-sinistra si diedero all'inizio della
legislatura.
I colleghi del Gruppo intervenuti in quest'Aula, che ringrazio per i
loro contributi di riflessione e di proposta, hanno giaÁ illustrato le nostre
opinioni: vogliamo guardare, piuÁ di quanto abbiamo fatto in passato, ai
problemi del Paese e al ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo in termini
di pace, stabilitaÁ e giustizia. Il nostro sostegno al Governo per l'impegno
volto alla riduzione del debito dei Paesi poveri saraÁ pieno, totale e convinto.
Ci ispira l'idea di un moderno riformismo, quello di una grande forza
democratica di sinistra e di Governo. Innovazione, nuovo lavoro e formazione sono per noi obiettivi strategici e pensiamo che il riformismo si
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debba affermare in un rapporto diretto, continuo e costante con le grandi
organizzazioni dei lavoratori, che a loro volta sono chiamate a cogliere gli
elementi di cambiamento nel mondo del lavoro con i quali si devono misurare.
Come lei ha detto, aprire gli ordini professionali, dare regole e garanzie per i nuovi lavori, impostare nuove norme per le rappresentanze sindacali, insomma costruire uno Stato sociale nuovo e inclusivo sono per
noi fini ed obiettivi perseguibili e raggiungibili.
Si sono avviate grandi riforme e tra queste cito e rivendico quelle
della scuola e della sanitaÁ, pensate soprattutto per i nostri ragazzi e per
i malati, per chi comunque si deve rivolgere alla sanitaÁ innanzitutto pubblica.
ASCIUTTI. Viva la Bindi!
ANGIUS. Vogliamo ed insistiamo, signor Presidente, affincheÂ nell'impegno del suo Governo siano visibili e percepibili dai cittadini ± mi
scuseraÁ se lo dico con due sole parole ± piuÁ sicurezza e meno fisco. Dovremo fare di piuÁ e meglio ma io e anche lei, mi consenta, dobbiamo
avere, come centro-sinistra, l'orgoglio e la fierezza in questi anni per
aver contribuito a rendere il nostro Paese piuÁ giusto di quanto non lo fosse
nel 1996. (Applausi dal Gruppo DS).
Il riformismo mette alla prova tutti: i Governi, le forze politiche e i
sindacati ma anche, come ha giustamente detto il collega Cabras (e lo cito
anch'io), le imprese e il capitalismo italiano che nel suo nocciolo duro resta invece conservatore.
Nel momento in cui l'Italia si avvia ad una fase di forte crescita economica, compito delle forze riformiste eÁ quello di sostenere e di accompagnare questa fase ma eÁ anche quello di non sminuire la sua funzione,
realizzare cioeÁ riforme sociali ed economiche nel segno della solidarietaÁ
e della giustizia, innanzitutto per i piuÁ deboli. Questi impegni sono per
noi di grande rilievo.
Il Pontefice l'altro giorno, il 1ë maggio, ha elevato un altissimo monito, ha detto testualmente che mai realtaÁ quali la globalizzazione della
finanza, dei commerci e del lavoro devono violare la dignitaÁ e la centralitaÁ
della persona. Cambia il lavoro, dunque, ma non i valori e questa non eÁ
conservazione, questa eÁ l'innovazione di piuÁ alto profilo politico, culturale
ed etico. Un lavoro per tutti e per tutte in una societaÁ che cresce, che accumula grandi ricchezze, una politica che non rinuncia ad un progetto per
una sua piuÁ equa distribuzione sulla base di valori, di solidarietaÁ e di giustizia.
L'Ulivo e il centro-sinistra sono nati dall'unitaÁ di forze riformiste di
ispirazione cattolica, laica, di centro e di sinistra. Costituiscono l'unione
dei riformisti.
Il nostro eÁ un progetto che ha al centro la valorizzazione della risorsa
umana, la costruzione di una democrazia compiuta, l'edificazione di uno
Stato efficiente, l'affermazione di una societaÁ piuÁ giusta e solidale.
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EÁ un progetto che ha la sua forza nei valori e non nelle convenienze,
nel disinteresse personale dei protagonisti e non nei loro calcoli, nella partecipazione e non nell'astensione, nel sapere e non nell'ignoranza.
Questo progetto eÁ vivo ed eÁ atteso e la nostra colpa maggiore sta nell'averlo in parte disatteso o allentato; invece, lo dobbiamo riaffermare, lo
possiamo riabbracciare.
Il senso di questo progetto sta nel guardare all'ampia proiezione del
futuro, ai suoi protagonisti, nel trasmettere una pratica umile e modesta
della politica, una politica che ascolta e non solo parla, che raccoglie le
forze migliori e le unisce in una fatica comune che guarda avanti e non
indietro.
Questo voglio dire con schiettezza al senatore Di Pietro e lo dico con
rispetto delle sue opinioni politiche ma con fermezza e determinazione.
Quella politica, quella di Craxi, coloro che siedono in questi banchi,
l'hanno combattuta apertamente e lealmente. Ma quella politica non c'eÁ
piuÁ. Non faccia Di Pietro come il leader del Polo che per esistere politicamente deve far vivere i morti, i fantasmi e il passato. (Applausi dai
Gruppi DS e PPI e del senatore Manis).
Noi abbiamo fatto nel corso di questi anni del rispetto dell'autonomia
e delle decisioni della magistratura, compresa quella di Mani Pulite, il caposaldo del nostro impegno civile e politico. (Commenti del senatore
Asciutti). Nessuna decisione della magistratura, neppure gli avvisi di garanzia di cui pure lei, senatore Di Pietro, ha lungamente disposto, la autorizzano a sollevare una sola ombra sul Presidente del Consiglio, come sul
Ministro delle finanze di questo Governo. (Applausi dai Gruppi DS e
PPI). Non si metta a fare oggi quello che non ha dovuto o potuto fare
ieri. Noi non consideriamo tra i reati previsti dal codice quello di essere
stati militanti e dirigenti del Partito Socialista Italiano. (Applausi dai
Gruppi DS e PPI e del ministro Bassanini).
Noi pensiamo che nella costruzione del nuovo Ulivo ci dobbiamo rivolgere alle forze della sinistra come a quelle del centro: eÁ l'unione dei
riformisti quella a cui noi stiamo lavorando e il profilo dell'Ulivo, quello
che puoÁ affermarsi nel Paese, esige aperture e innovazioni, capacitaÁ di mobilitazione di energie, di volontaÁ e di intelligenze. Siamo chiamati a guardare avanti, non al passato, ad affidare a ciascuno e a tutti le responsabilitaÁ del fare: questa eÁ la politica nuova.
Io dico ai colleghi, non solo qui della maggioranza, ma anche della
minoranza: basta con questa visione retrospettiva che si riproduce nel presente. Prima Prodi era accusato di essere un ex democristiano, poi D'Alema un ex comunista, ora Amato un ex socialista. Dico basta, percheÂ
cosõÁ si rischia di salvare soltanto, lo dico ai colleghi del centro-sinistra,
l'ex piduista. (Applausi dal Gruppo DS).
In conclusione, esprimo il ringraziamento piuÁ sentito a Massimo
D'Alema e ai Ministri del suo Governo per l'impegno profuso e a lei, presidente Amato, daremo il nostro sostegno, con l'impegno di cui saremo
capaci e con la lealtaÁ che puoÁ esserci riconosciuta. Buon lavoro, signor
Presidente del Consiglio, buon lavoro al suo Governo. (Applausi dai
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Gruppi DS, Misto-Com., Verdi, Misto-SDI, Misto-DU, PPI, Misto-RI e
UDEUR e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione nominale con appello sulla
mozione di fiducia presentata dal senatore Angius e da altri senatori.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. IndõÁco, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma,
della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, primo comma, del Regolamento, la votazione nominale con appello sulla mozione di fiducia al Governo, presentata dal senatore Angius e da altri senatori.
I senatori favorevoli alla mozione di fiducia risponderanno sõÁ; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Informo che per ragioni connesse al loro mandato parlamentare i senatori Bruno Ganeri, Centaro, Diana Lino, D'Onofrio, Manzella, Palombo,
Pettinato e Tabladini hanno chiesto di votare per primi; non faroÁ altre eccezioni; procederemo poi in ordine alfabetico.
Invito la senatrice segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori a vita.
THALER AUSSERHOFER, segretario, fa l'appello.
Rispondono sõÁ i senatori:
Agostini, Albertini, Andreolli, Angius, Ayala,
Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Boco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli,
Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Camo, Capaldi, Caponi, Carcarino,
Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cimmino, Cioni, Cirami, Conte, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Coviello, Crescenzio,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De
Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido,
Dentamaro, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Benedetto, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Urso, Duva,
Elia, Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo,
Gambini, Giaretta, Giorgianni, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni,
Iuliano,
Larizza, Lauria Baldassare, Lauria Michele, Lavagnini, Lo Curzio,
Loiero, Lombardi Satriani, Lorenzi, Loreto, Lubrano di Ricco,
Maconi, Manconi, Manieri, Manis, Manzella, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Maritati, Mascioni, Masullo, Mazzuca-Poggiolini, Mele, Me-
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loni, Meluzzi, Micele, Mignone, Migone, 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, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,
Rescaglio, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo,
Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scalfaro, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarcialupi, Staniscia,
Tapparo, Taviani, Thaler Ausserhofer, Toia,
Vedovato, Veltri, Veraldi, Vertone Grimaldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani, Volcic,
Zecchino, Zilio.
Rispondono no i senatori:
Asciutti, Azzollini,
Baldini, Basini, Battaglia, Bettamio, Bevilacqua, Biasco, Bonatesta,
Bornacin, Bosello, Bosi, Brienza, Brignone, Bruni, Bucci, Bucciero,
Callegaro, Camber, Campus, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castelli, Centaro, CoÁ, Colla, Collino, Contestabile, Costa, Cozzolino, Crippa,
Curto, Cusimano,
D'AlõÁ, Danieli, De Anna, De Corato, Demasi, De Santis, Di Pietro,
Dolazza, D'Onofrio,
Fausti, Firrarello, Fisichella, Florino,
Gasperini, GermanaÁ, Greco, Grillo, Gubert,
La Loggia, Lasagna, Lauro, Leoni,
Maceratini, Maggi, Maggiore, Magliocchetti, MagnalboÁ, Manara,
Manca, Manfredi, Mantica, Marri, Martelli, Meduri, Milio, Minardo, Monteleone, Moro, Mungari,
Novi,
Pace, Palombo, Pasquali, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Pera, Peruzzotti,
Pianetta, Piccioni, Pontone, Porcari, Preioni, Provera,
Ragno, Reccia, Rizzi, Ronconi, Rossi, Rotelli, Russo Spena,
Schifani, Scopelliti, Sella di Monteluce, Servello, Specchia, Stiffoni,
Tabladini, Terracini, Tirelli, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Turini,
Valentino, Vegas, Ventucci,
Wilde,
Zanoletti.
Si astengono i senatori:
Jacchia,
Scognamiglio Pasini.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
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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 presentata dal senatore Angius e da altri senatori:
Senatori presenti
Senatori votanti
Maggioranza . .
Favorevoli . . . .
Contrari . . . . .
Astenuti . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

294
253
147
179
112
2

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com., MistoSDI, PPI e UDEUR e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni al
Presidente del Consiglio).
Esprimo al Governo auguri di buon lavoro.
Discussione del disegno di legge:
(4551) Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (Votazione finale qualificata
ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali».
Il relatore, senatore Besostri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Ne ha facoltaÁ.
BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, abbiamo all'esame un provvedimento con cui si rivedono i criteri per la determinazione delle irreperibilitaÁ presunte (eÁ sempre possibile fornire la prova contraria), con cui si
estendono le previsioni giaÁ contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera d),
della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
I criteri proposti sono i seguenti. Che siano trascorsi 100 anni dalla
nascita; l'assenza dopo due rilevazioni censuarie, che si specifica devono
essere consecutive; quando sia inesistente l'indirizzo, tanto nel comune di
provenienza quanto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero; soprattutto, la mancata partecipazione alle due ultime consultazioni elettorali,
esclusa ± in questo caso ± «quella per l'elezione del Parlamento europeo
limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea», che
hanno la possibilitaÁ di optare per votare per il nostro Parlamento o per
le liste nei Paesi di residenza.
La Commissione affari costituzionali ha apportato una piccola modifica soltanto per quanto attiene la specificazione contenuta al comma 2
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della lettera d) dell'articolo 1. Si eÁ rinunciato a ulteriori emendamenti, in
quanto il Ministero dell'interno ha fatto conoscere l'opinione secondo cui
l'anagrafe degli italiani residenti all'estero eÁ un registro anagrafico del
tutto equiparato a quello relativo alla popolazione residente.
Sarebbe inoltre opportuno che si tenesse conto di questa piena equiparazione, ad esempio in sede di interpretazione dell'articolo 132 del testo
unico delle imposte sul reddito.
EÁ necessario effettuare questa revisione nei tempi previsti onde consentire un regolare svolgimento della votazione referendaria programmata
per il prossimo 21 maggio. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).
ROTELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
* ROTELLI. Signor Presidente, intervengo per sollevare una questione
pregiudiziale sulla cui votazione chiediamo fin da adesso la verifica del
numero legale. (BrusõÁo in Aula).
Nella copia emessa dalla prefettura di Treviso e firmata dallo stesso
prefetto ± istituto che notoriamente non soltanto io vorrei vedere soppresso ± eÁ contenuta la trascrizione di una circolare del Ministero dell'interno inviata ai sindaci dei comuni e delle province e ai commissari straordinari dei comuni commissariati. Vi eÁ motivo di ritenere che la stessa circolare sia stata inviata da tutti i prefetti della Repubblica ± come indegnamente vengono chiamati, dal momento che la Repubblica nella sua Costituzione non prevede l'istituto dei prefetti ±. Essa si riferisce ad un provvedimento che eÁ stato presentato al Senato della Repubblica: quello illustrato in qualitaÁ di relatore dal senatore Besostri.
Siamo di fronte quindi ad una circolare del Ministero dell'interno relativa all'applicazione di un provvedimento che il Parlamento della Repubblica non ha adottato.
Come mai tanta fretta? E poi questa fretta ha una giustificazione?
Una giustificazione no, ma una sua spiegazione sõÁ: la cosiddetta pulizia
delle liste elettorali, che si vuole funzionale ai prossimi referendum che
avranno luogo il 21 maggio prossimo.
Mi pare che questo tipo di iniziativa si inserisca nel peggior metodo
non solo della Repubblica, ma anche della monarchia che l'ha preceduta.
Nell'epoca in cui c'era il collegio uninominale a doppio turno avveniva
addirittura che gli iscritti alle liste elettorali fossero modificati tra un turno
e l'altro. All'epoca di Giolitti, ma anche prima, all'epoca di De Pretis, accadeva che, quando si trattava del ballottaggio in un collegio uninominale,
a decine ± allora bastavano le decine ± gli elettori venissero trasferiti con
un provvedimento del prefetto da un collegio uninominale all'altro, allo
scopo di determinare il risultato elettorale del ballottaggio in una maniera
tale che il candidato alla Camera governativo prevalesse su quello antigovernativo. Era una pessima procedura dal punto di vista morale, giuridico,
in via di principio e di fatto della prima Repubblica.
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Ma voglio dire di piuÁ, per dare sostanza a questa pregiudiziale. Tutte
le leggi elettorali, senatore Petruccioli... (Il senatore Petruccioli parla con
un collega)... tutte le leggi elettorali, senatore Petruccioli... pregherei il
Presidente di far tacere il senatore Petruccioli (Richiami del Presidente.
Applausi dal Gruppo LFNP). Tutte le leggi elettorali sono state effettuate
alla fine della legislatura in funzione della conservazione del potere da
parte di chi era al potere. CioÁ puoÁ essere detto per la cosiddetta «legge
truffa», quella che una volta i comunisti chiamavano «legge truffa» ±
non so se tuttora la chiamino in questo modo ±, cioeÁ quella legge che
nel 1953 il presidente del Consiglio De Gasperi volle per garantirsi. Fu
lo stesso procedimento della legge Acerbo del 1924. Anche l'allargamento
del suffragio universale da parte di Giolitti, all'epoca in cui fu introdotto ±
nel 1912, applicazione nel 1913 ± fu in funzione della previsione di un
determinato risultato elettorale. Lo stesso allargamento del diritto di
voto alle donne, introdotto in Italia nel 1946, avvenne per la previsione
di De Gasperi e della Democrazia Cristiana che, in questo modo, il comportamento elettorale sarebbe stato favorevole a quel partito.
Costituisce, quindi, una pessima abitudine della Repubblica, ma
prima della monarchia, introdurre modificazioni, e addirittura nelle liste
elettorali, nella imminenza di un voto. Tuttavia, mai mi sarei aspettato
± si fa per dire, naturalmente ± che si arrivasse al punto di decidere il
3 maggio una modificazione delle liste elettorali per una votazione che
deve avvenire il 21 maggio. Fra tutti i tipi di regime abbiamo superato
indubbiamente ogni record precedente. Quello che si verifica in questa
circostanza non si era mai verificato.
EÁ assolutamente indegno di questo Parlamento, della sua maggioranza e, se fosse, della sua opposizione, approvare una modifica normativa
della legislazione elettorale in prossimitaÁ delle elezioni.
DiroÁ di piuÁ: la regola generale dovrebbe essere che, quando si modifica qualcosa che attiene alla materia elettorale, la sua vigenza dovrebbe
valere non per le elezioni immediatamente successive, ma per quelle ancora successive. Solo questo avrebbe senso, in via di principio.
Vi sono, dunque, molte buone ragioni percheÂ il provvedimento non
sia preso in considerazione dall'Aula del Senato: ovvi motivi di semplice
decenza. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Gubert).
PARDINI. Bravo!
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento
nella discussione sulla questione pregiudiziale puoÁ prendere la parola non
piuÁ di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non puoÁ superare dieci minuti.
CASTELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CASTELLI. Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta si sarebbe conclusa alle ore 20. Pertanto, invito al rispetto delle decisioni assunte.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, proseguiremo nei nostri lavori fino
alla risoluzione della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Rotelli.
CASTELLI. Quindi, signor Presidente, le decisioni della Conferenza
dei Capigruppo non sono rispettate.
PRESIDENTE. Naturalmente, potranno essere successivamente avanzate eventuali richieste di verifica del numero legale; nel frattempo, procediamo nella discussione della questione pregiudiziale.
STIFFONI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
STIFFONI. Signor Presidente, signor Ministro dell'interno, conosce il
prefetto Claudio Gelati, direttore generale dell'amministrazione civile? Io
spero di sõÁ. Comunque, questo signore si eÁ permesso di diramare una circolare (il cui testo leggeroÁ integralmente) a tutti i prefetti della Repubblica
avente il seguente tono:
«Il Consiglio dei ministri in data 22 marzo u.s. ha approvato il disegno di legge recante »Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali«. Il provvedimento eÁ
stato presentato al Senato della Repubblica con il n. 4551 per il successivo
esame ed approvazione. Il disegno di legge amplia et esplicita ulteriormente il concetto di irreperibilitaÁ di cui alla lettera d) dell'articolo 4 della
legge 27 ottobre 1988, n. 470 prevedendo, all'articolo 1, la cancellazione
dall'AIRE oltre che nel caso siano trascorsi 100 anni dalla nascita o dopo
l'effettuazione di due successive rilevazioni. Quando manchi l'indirizzo
o...» ± non riesco a leggere in questo punto il testo percheÂ il foglio eÁ macchiato ± «... del ritorno senza recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle ultime due consultazioni esclusa quella europea limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione. Con il successivo articolo 2 sono stati disciplinati i termini per apportare alle liste elettorali
le conseguenti variazioni che debbono avvenire in sede di revisione dinamica ed in occasione di consultazioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data della votazione.
Tanto premesso, in attesa» ± sottolineo «in attesa» ± «della conclusione dell'iter legislativo del testo normativo in esame, le signorõÁe loro»
± cioeÁ i prefetti ± «vorranno cortesemente sensibilizzare i comuni affincheÂ
predispongano per tempo tutte le procedure e gli adempimenti necessari
alla piena ed immediata operativitaÁ delle disposizioni di cui sopra».
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(Scambio di apostrofi tra i senatori Moro e Morando. Richiami del Presidente).
PRESIDENTE. Possiamo avere un po' di tranquillitaÁ in Aula?
STIFFONI. «Nel contempo, si prega di voler richiamare l'attenzione
delle amministrazioni comunali affincheÂ, in sede di revisione straordinaria
delle liste elettorali, disposta con circolare n. 64/2000 del 24 marzo ultimo
scorso» ± e qui mi riallaccio a quello che ha detto poc'anzi il collega Rotelli: c'erano dei ballottaggi in mezzo, il giorno 24 era in mezzo ai ballottaggi; prima si eÁ votato con una lista elettorale, mentre al ballottaggio
avremmo dovuto votare con un'altra, tanto per esplicitare il discorso al signor Ministro ±...
OCCHIPINTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Era il lunedõÁ di Pasquetta.
STIFFONI. ...«venga posta la massima cura nell'aggiornamento delle
stesse, con particolare riferimento alla cancellazione degli elettori residenti
all'estero che siano stati depennati dall'AIRE per uno dei motivi indicati
all'articolo 4 della legge n. 470 del 1988. Si prega di assicurare».
Firmato: prefetto Claudio Gelati, direttore generale dell'amministrazione civile.
MORO. Vergogna! Vergogna!
STIFFONI. Signor Ministro, eÁ a mia conoscenza che molte amministrazioni comunali hanno giaÁ provveduto a depennare, in capo a una legge
che non esiste ancora, centinaia e centinaia, per non dire migliaia...
OCCHIPINTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Sono stati depennati i morti.
STIFFONI. Caro signor Ministro, lei puoÁ anche sorridere, ma io poteri citarle le amministrazioni in questione.
Dicevo che sono stati depennati centinaia di elettori in base ad una
legge che non eÁ stata ancora approvata neÂ dal Senato neÂ dalla Camera
dei deputati.
Interpellati, i dirigenti del servizio elettorale di queste amministrazioni comunali mi hanno detto che, nell'interpretazione di questa legge
loro hanno letto appunto la possibilitaÁ di andare a cancellare dalle liste
elettorali gli emigrati all'estero che non rispondevano ai requisiti dell'articolo 4 che ho citato. Mi sembra che vi sia un abuso d'ufficio da parte di
questi dirigenti delle amministrazioni comunali e, ancor di piuÁ, un abuso
di ufficio da parte di questo suo dipendente, tal Gelati, che si eÁ permesso
di emanare una circolare del genere.
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Va forse bene una circolare del genere? La legge deve ancora essere
votata, anzi, non eÁ neanche partito l'iter di questa legge e giaÁ l'amministrazione civile, pertanto il Ministero dell'interno, si permette il lusso di
emanare una circolare invitando intanto a depennare tutti questi elettori,
nella convinzione che tanto la legge saraÁ comunque approvata percheÂ i numeri il Governo li ha; e poi si vedraÁ.
Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, signor Ministro (insieme al collega Tirelli ne ho presentati una trentina), vanno senz'altro
± non so se lei ha avuto la compiacenza di leggerli ± nel senso di restringere ancor piuÁ il campo di applicazione della legge sulla pulizia delle liste
elettorali, ma non a cavallo tra una consultazione e l'altra o cosõÁ proditoriamente prima di una consultazione referendaria.
Capisco tutto ma, come ho detto in sede di discussione sulla fiducia
al Governo, se il primo Ministro desidera cancellare tutti gli italiani residenti all'estero, lo dica chiaramente. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI.
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ricordo che ciascun senatore per Gruppo non ha a
disposizione piuÁ di dieci minuti.
GUBERT. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che la questione sollevata
sia degna di considerazione. Il problema sarebbe facilmente risolvibile
se fosse facile ridare il diritto di voto nel caso in cui si verifichi che l'irreperibilitaÁ era solo presunta, cioeÁ che non vi eÁ irreperibilitaÁ.
Invece, in questo disegno di legge, al comma 3 dell'articolo 2, si prevedono delle procedure tali per cui il cittadino italiano presunto irreperibile che si presenti non trovi immediato accoglimento... (Commenti dal
Gruppo DS).
MORANDO. Ma lo fanno votare! Basta leggere il testo!
GUBERT. Lo fanno votare, peroÁ previa presentazione di apposita domanda.
Non si capisce percheÂ un signore che ha 101 anni e che viene dall'Argentina per votare debba fare domanda. EÁ una cosa indegna! Queste
persone non possono essere private del diritto di voto, non si puoÁ costringerle a presentare domanda solo percheÂ hanno piuÁ di 100 anni, o percheÂ
gli uffici postali non hanno funzionato adeguatamente. (Commenti del senatore Petruccioli).
Quindi, signor Presidente, credo che questo disegno di legge sia veramente un attentato al fondamentale diritto di voto, a meno che non subisca modificazioni tali da rendere in ogni caso facile, per la persona giu-
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dicata presunta irreperibile, partecipare alla votazione. (Applausi del senatore Travaglia).
SCHIFANI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
SCHIFANI. Signor Presidente, cercheroÁ di essere breve, percheÂ non
intendo affatto dare alcuna impressione in ordine ad atteggiamenti preconcetti o dilatori da parte del mio Gruppo. Tuttavia, ritengo doveroso puntualizzare alcuni aspetti di carattere politico e legislativo sul tema alla nostra attenzione.
Il disegno di legge in esame somiglia molto alla famosa legge sulla
par condicio, approvata da questo Parlamento alla vigilia di un appuntamento elettorale. Anche questo provvedimento, diciamolo pure, eÁ stato politicamente voluto da un settore del nostro Paese proprio alla vigilia di un
referendum, al quale saremo chiamati tutti. Quindi, eÁ stata questa la spinta
politica e non altro. Siccome peroÁ siamo legislatori, signor Presidente, e di
questa spinta non vi eÁ traccia nel testo (neÂ poteva esservi, ritengo, signor
Ministro), devo rifarmi ± correttamente, credo ± alla relazione introduttiva
al disegno di legge.
Il disegno di legge d'iniziativa del ministro Bianco nasce da un'esigenza (eÁ scritto in maniera chiara ed esaustiva nella relazione introduttiva
all'articolato), che non eÁ quella di fare in modo che l'imminente referendum possa avvalersi di questa pulizia di liste elettorali per abbassare il
quorum (neÂ si puoÁ dirlo ed eÁ giusto che non lo si dica, anche percheÂ
non avrebbe senso politico affermarlo in un disegno di legge). Questa motivazione non avrebbe ragion d'essere e non sarebbe istituzionalmente corretta. Il disegno di legge muove le fila, secondo il ministro Bianco, da
un'altra esigenza. La legislazione attuale prevede che, venti giorni prima
di ogni consultazione elettorale, i comuni inviino agli italiani residenti all'estero una cartolina per invitarli a prendere atto del fatto che in Italia vi
eÁ una consultazione elettorale, a venire a ritirare il certificato elettorale e
quindi ad esercitare il loro diritto di voto. Questa eÁ la legislazione attuale,
che non si chiede di modificare con il suo disegno di legge, signor Ministro.
Ebbene, al fine di evitare tale adempimento, si vogliono introdurre a
regime delle norme estremamente delicate. Non dimentichiamo, onorevoli
colleghi, che abbiamo approvato una legge che estende il diritto di voto
agli italiani residenti all'estero. Dobbiamo stare molto attenti e vigilare
su norme innovative che introducono dei sistemi ablativi del diritto di
elettorato attivo solo percheÂ tornano indietro due volte consecutivamente
queste cartoline, rispedite al mittente.
Dobbiamo stare attenti alla soppressione di questi diritti costituzionali; quindi, occorre un'attenta riflessione. Tuttavia, riscontro un dato oggettivo, lapalissiano: la motivazione di questo disegno di legge era quella
di evitare un inutile dispendio di risorse finanziarie. Infatti, spesso questo
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adempimento ± cui si provvede venti giorni prima ± eÁ inutiliter dato,
come si suol dire, in quanto moltissimi di questi soggetti risultano deceduti o irreperibili e quindi non sono titolari del diritto di elettorato attivo.
PeroÁ vi eÁ un dato: nella fattispecie, quello che si vuole evitare con il
disegno di legge in esame si eÁ giaÁ consumato, signor ministro Bianco. La
ratio della sua iniziativa non esiste piuÁ, in quanto, dal momento che siamo
giaÁ al di laÁ dei venti giorni antecedenti la consultazione referendaria, non
si puoÁ evitare l'adempimento come lei vorrebbe, percheÂ esso eÁ stato eseguito, a meno che, violando la norma regolamentare, l'adempimento non
si sia verificato.
Allora il Governo ci venga a dire: «Signori miei, violando la norma
regolamentare, non ho eseguito quello che per legge era un mio compito,
quello cioeÁ di inviare venti giorni prima del 21 maggio, quindi entro il 1ë
maggio, le cartoline a tutti gli italiani residenti all'estero aventi diritto all'invio delle stesse, secondo la legislazione vigente». Il Governo ci deve
dire che non lo ha fatto. Se cosõÁ non eÁ (credo, voglio sperare che lo abbia
fatto), ormai l'argomento che muove le fila da questo disegno di legge
non ha piuÁ ragion d'essere, percheÂ non si puoÁ piuÁ evitare quello che si
voleva evitare.
Allora, se vogliamo riformare, facciamolo correttamente, ma non
bendiamoci gli occhi. Il 1ë maggio eÁ passato, l'adempimento eÁ stato eseguito, le cartoline sono partite: torneranno o meno, oggi, ad adempimenti
eseguiti, a spese sostenute, una volta che si eÁ verificato l'evento che si voleva evitare, viene meno la condicio sine qua non, a mio avviso, secondo
quanto previsto dalla relazione introduttiva al disegno di legge; non esiste
piuÁ il fattore negativo, il fattore inquinante.
Allora, o si daÁ a questa iniziativa legislativa un'altra motivazione (ma
non credo che se ne possa trovare una in pochi minuti), oppure si ha il
coraggio di dire che la legislazione, signor ministro Bianco, deve essere
a regime, in particolar modo allorquando tocca i diritti costituzionalmente
garantiti dell'elettorato attivo.
Quindi, si doveva avere il buon senso istituzionale di intervenire per
tempo, cioeÁ all'indomani dell'esito referendario dell'anno scorso, che non
aveva dato luogo al raggiungimento del quorum, ± probabilmente anche
per l'assenza di una legislazione moderna sull'argomento ± per ragionare
meglio su un tema che ha visto invece procedure talmente veloci, dal
punto di vista dell'iter parlamentare, da destare in me preoccupazione.
Non c'eÁ nessuna volontaÁ da parte del Gruppo di Forza Italia di impedire una legislazione che modernizzi il sistema, ma dobbiamo essere chiari
e corretti, partendo dai presupposti giusti. Il presupposto dal quale muoveva questo disegno di legge si eÁ consumato, non esiste piuÁ. Allora, dobbiamo dirci chiaramente come stanno le cose.
Ecco il motivo per cui il collega Rotelli correttamente muove la sua
eccezione: non percheÂ siamo contrari ad una modernizzazione del sistema
legislativo o al fatto che il referendum si svolga nella piena legalitaÁ delle
regole, ma siamo contrari alle legislazioni di emergenza alla vigilia dei
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momenti elettorali. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP e del senatore Gubert).
BASINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
BASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del
Consiglio, devo dire, con la stima che gli ho sempre portato, che il senatore Rotelli ha dato una delle piuÁ eleganti dimostrazioni di come si possa
difendere l'assurdo sul piano storico: egli ha infatti equiparato una semplicissima norma, volta a ricreare le condizioni di agibilitaÁ democratica per il
referendum, a quelli che furono ± e lo furono davvero ± dei tentativi dei
Governi dell'«Italietta» di forzare e, in una certa misura, predeterminare
un risultato elettorale.
All'amico Rotelli voglio dire che i Ministri dell'interno di allora, che
effettivamente facevano e vincevano le elezioni utilizzando le prefetture ±
cosa che valse a Giolitti il famoso epiteto di «Ministro della malavita» ±,
oggi sarebbero contro questo disegno di legge, percheÂ esso ristabilisce una
semplice veritaÁ: che non eÁ corretto, non eÁ elegante, non eÁ gentile ± mettiamola cosõÁ, senatore Rotelli ± far votare i morti e gli scomparsi. Le liste
elettorali riportano, ad esempio, «Mario Rossi, America»: non penso che
lei, senatore Rotelli, vorrebbe che queste persone votassero. Ci sono ottimi
motivi a favore del referendum e ottimi motivi contro, ma quello di considerare e conteggiare nel quorum coloro che non esistono non eÁ un buon
motivo, come non lo eÁ la sua pregiudiziale.
Noi stiamo semplicemente cercando, in pendenza di una consultazione elettorale, di ristabilire condizioni di decente credibilitaÁ democratica
(Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-RI ).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Rotelli.
BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, essendo la pregiudiziale di
decenza a me sconosciuta, sono contrario al suo accoglimento.
BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Signor Presidente, onorevoli senatori, come eÁ stato ricordato
nell'ultimo intervento esistono molte buone ragioni per assumere una posizione favorevole o contraria rispetto al referendum del 21 maggio. EÁ pienamente legittimo che questa decisione sia assunta dal corpo elettorale.
Il Governo ha sottoposto tempestivamente all'esame del Senato questo disegno di legge, che eÁ stato attentamente vagliato dalla Commissione
affari costituzionali, dove ha ottenuto il voto favorevole di tutti i Gruppi
parlamentari presenti, compreso quello di Forza Italia, e dove sono stati
proposti due soli emendamenti da parte del relatore.
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Il provvedimento era stato giaÁ iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il 18 aprile scorso, ma non eÁ stato possibile procedere all'esame
in ragione dell'apertura della crisi di Governo. Il disegno di legge ha un
solo obiettivo: consentire che non vengano computate ai fini del raggiungimento del quorum le persone iscritte nell'AIRE che non hanno alcun indirizzo (per esempio: Giuseppe Bianchi, Stati Uniti d'America; Ettore
Neri, Argentina) o persone alle quali eÁ stata spedita ben due volte la cartolina e non l'hanno ricevuta.
La ragione esclusiva che ispira il provvedimento eÁ quella di procedere a una «pulitura» delle liste relativamente a persone che possono recarsi a votare nell'ipotesi in cui, per una qualunque ragione, contrariamente alla presunta irreperibilitaÁ, fossero in condizione di tornare immediatamente in Italia.
L'atteggiamento da parte degli uffici eÁ stato di grande correttezza.
Nessuno ha operato alcuna cancellazione ma, in osservanza di un principio
di buona efficienza, ci si eÁ adoperati affincheÂ fossero impartite per tempo
istruzioni che, qualora il Senato e la Camera dei deputati dovessero adottare le decisioni conseguenti, potrebbero consentirci di procedere a una revisione delle liste. Nel merito ± lo ripeto ± saraÁ il corpo elettorale a decidere; voglio ricordare soltanto una cifra: nella scorsa consultazione referendaria erano circa 2.500.000 gli elettori iscritti nell'AIRE, ma hanno votato solo in 13.000.
Si tratta a questo punto di un atto dovuto di rispetto nei confronti
delle scelte del corpo elettorale. (Commenti del senatore Cirami e dal
Gruppo LFNP).

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4551
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal
senatore Rotelli.
Non eÁ approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
EÁ iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltaÁ.
PASTORE. Signor Presidente, data l'ora, se fosse possibile, preferirei
intervenire domani mattina.
PRESIDENTE. D'accordo, senatore Pastore.
Rinvio dunque il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.
Comunico agli onorevoli senatori che ho convocato per domani mattina alle ore 8,45 la Conferenza dei Capigruppo.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
THALER AUSSERHOFER, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al
Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 4 maggio 2000
PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 4 maggio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:
Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti
all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4551) (Voto finale
con la presenza del numero legale).
Discussione dei disegni di legge:
1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle ComunitaÁ euro-
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pee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle
ComunitaÁ europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione,
fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, noncheÁ della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle ComunitaÁ europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,
recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato (4575).
La seduta eÁ tolta (ore 20,27).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

MOZIONE DI FIDUCIA
Il Senato,

Approvata

udite le comunicazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del
giorno.
1-00545

Angius, Elia, Pieroni, Napoli Roberto, Marino, Mazzuca
Poggiolini, D'Urso, Marini
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Allegato B
Disegni di legge, annunzio di presentazione
EÁ stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete» (4594).
tori:

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei sena-

Fassone, Russo e Calvi. ± «Disciplina del regime di pubblicitaÁ del
nuovo giudizio abbreviato» (4593).
Governo, richieste di parere su documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4
aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente «Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico
e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni» (n. 661).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2000.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 5
aprile 2000, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta
di riparto dello stanziamento per le attivitaÁ di competenza delle Regioni,
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (n. 662).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 9ã Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovraÁ esprimere il proprio
parere entro il 23 maggio 2000.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7
aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
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1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante «Attuazione della direttiva 1999/10/CE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari» (n. 663).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 10ã Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 12 giugno 2000. La Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee ± ai
sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento ± potraÁ formulare le
proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ
questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera
in data 4 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante «Attuazione dell'articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza
di attivitaÁ formative» (n. 664).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alle Commissioni permanenti riunite
7ã (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport) e 11ã (Lavoro, previdenza sociale), che dovranno esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2000.
Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 17 aprile
2000, ha trasmesso, ai sensi del comma 40, dell'articolo 1, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul piano
di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2000.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 18 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53,
della legge 23 dicembre 1999, n. 448, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di regolamento recante «Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo»
(n. 666).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente

Senato della Repubblica

± 85 ±

XIII Legislatura

829ã Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

3 Maggio 2000

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 23 maggio 2000.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28
aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione (n. 667).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 2 giugno 2000. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere il parere
entro il termine assegnato.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Rotilio a Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN) (n. 151).
Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento ha inviato,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di
parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Ugo Serra a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
"Giannina Gaslini" (n. 152).
Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ).
Interrogazioni
CURTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:
che nel corso del processo di appello contro il boss Leoluca Bagarella uno degli imputati, Cosimo Lo Nigro, ha denunciato di aver subito
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pressioni per entrare a far parte del giaÁ folto numero dei collaboratori di
giustizia;
che il Lo Nigro ha dichiarato pure che, a fronte del suo «pentimento», gli sarebbero stati promessi ben 2 miliardi di lire;
che le gravissime accuse non sono certamente apparse prive di fondamento se il procuratore generale Leonardo Agueci ha ritenuto di richiedere la trasmissione degli atti al suo ufficio per ulteriore esame,
l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dover
riferire in Parlamento sull'intera vicenda, anche con riguardo agli obiettivi
«strategici» che l'eventuale pentimento del Lo Nigro avrebbe dovuto consentire.
(3-03631)
MANCA, PIANETTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri degli affari esteri e della difesa. ± Premesso:
che in piuÁ parti della sentenza-ordinanza del giudice istruttore
Priore sul caso di Ustica, emerge che, nel corso della relativa istruttoria,
sono stati coinvolti, sia pure in maniera diversa, anche paesi stranieri ed
in particolare Libia, Russia, Francia e Stati Uniti d'America;
che il coinvolgimento dei citati paesi va inquadrato nella decisione
del giudice istruttore di dirigere le ricerche verso le Aeronautiche (oltre a
quella italiana) ritenute in grado di portare «offesa» al DC9 Itavia o ad un
velivolo che potrebbe essersi posto in coda a quest'ultimo, e cioÁ in funzione di un'ipotesi che, seppure non condivisa dal collegio peritale d'ufficio (collegio Misiti), prefigurava, a parere del giudice istruttore, la presenza di uno «scenario aereo» esterno al velivolo civile;
che i primi due paesi sopra menzionati (Libia e Russia) sono stati
oggetto di limitate indagini e di poche rogatorie con esiti insoddisfacenti o
poco significativi;
che ben diversa eÁ stata la chiamata in causa della Francia e degli
Stati Uniti, oggetto rispettivamente di 12 e 63 rogatorie;
che, nel dare cognizione (nella sua sentenza-ordinanza) delle rogatorie rivolte alla Francia, il giudice istruttore ha avvertito l'esigenza di sottolineare, a chiare lettere, che, alle sue richieste, avevano fatto seguito a
volte silenzi ed a volte risposte evasive o negative;
che relativamente, invece, al ruolo nel senso di cui sopra, svolto
dagli USA nella stessa vicenda, eÁ stato espresso su di essi un giudizio migliore da parte sempre dello stesso giudice istruttore, il quale ha rilevato,
in particolare, che, sia pure con ritardi o con qualche formulazione evasiva, il paese di cui trattasi aveva comunque dato risposta alle 63 rogatorie;
che, nello specifico, appare opportuno tener comunque presente il
fatto che sia gli USA che la Francia hanno fin dall'inizio comunicato al
giudice istruttore che, nell'area ed al tempo dell'incidente non vi erano
proprie forze aree e che la portaerei «Saratoga» (USA) era in rada al porto
di Napoli;
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che la situazione prospettata da detti paesi eÁ stata contestata dal
giudice istruttore al punto che quest'ultimo ha continuato a presentare
nuove rogatorie, di cui molte potevano, invero, essere interpretate come
espressioni di mancanza di fiducia, rendendo comprensibile, conseguentemente, un atteggiamento critico e negativo, cosõÁ come va ricordato che gli
USA, in particolare, hanno visto, fra l'altro, «contestata» la presenza in
volo di alcuni velivoli le cui caratteristiche operative erano tali da far
escludere (da parte di chi ha confidenza, sia pur minima, con i mezzi militari) capacitaÁ di offesa, rendendo superflua ed ingiustificata una loro inclusione in un documento pertinente ai soli velivoli con potenzialitaÁ di
«lancio» di armamento verso obiettivi aerei;
che la ricerca, da parte del giudice istruttore, di elementi che potevano far ipotizzare la presenza in mare della «Saratoga» risulta straordinariamente insistente, cosõÁ come merita risalto sia il fatto che lo stesso
giudice istruttore abbia trovato la certezza che detta unitaÁ navale era in
rada fino alle ore 18,30-19 del 27 giugno 1980 e sia che, sempre lo stesso
magistrato, ad onta di elementi a favore della veridicitaÁ delle risposte ufficiali (ripetute anche a livello di Sottosegretario di Stato alla difesa degli
USA), abbia continuato a sostenere la possibilitaÁ di uscita in mare dopo
l'ora citata, circostanza che, invece, risulterebbe, in base ai tempi ed
alla dinamica di approntamento per lasciare il porto e lanciare in volo aerei, incompatibile con l'ora del tragico evento;
che lo «scenario aereo» ipotizzato dal giudice istruttore nella realtaÁ
va interpretato come grave accusa, nei riguardi dei paesi interessati, di far
parte di un complotto cui, peraltro, sempre lo stesso giudice istruttore associa, con dure parole, le Forze armate italiane, le forze di polizia, i servizi segreti e quasi tutte le istituzioni;
che, per cioÁ che attiene alla vicenda Claridge-CIA-Mig libico-Tascio, si pone il problema di chiarire, con le istituzioni USA competenti,
se esista o meno il noto messaggio inviato dal capostazione, in Italia,
alla sede centrale della CIA, avendo nel contempo spiegazioni del vero
significato da dare alla «laconicitaÁ» della relativa risposta fornita da quest'ultima agenzia al giudice istruttore;
che, oltre che sulla linea giurisdizionale per l'accertamento di
eventuali reati connessi con l'evento in argomento, appare indispensabile
acquisire, sulla linea politica, i chiarimenti necessari per superare la posizione di stallo conseguente alle dichiarazioni ufficiali dei paesi «amici» ed
alle conclusioni del giudice istruttore;
considerato:
che, nella seduta del 29 marzo 2000, l'Ufficio di Presidenza della
Commissione bicamerale di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha deliberato di ascoltare, in sede di
libera audizione, l'allora Presidente del Consiglio, nella persona dell'onorevole Massimo D'Alema, per un aggiornamento sulla vicenda del disastro
aereo di Ustica;
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che, da tempo, la suddetta Commissione eÁ convenuta sulla necessitaÁ che il Governo italiano attivi i canali diplomatici appropriati al fine
di ottenere dagli Stati esteri sopra menzionati informazioni e chiarimenti
utili all'inchiesta;
che le conclusioni contenute nella sentenza-ordinanza del giudice
Priore, a proposito dell'incidente di Ustica, sembrano contraddire le dichiarazioni ufficiali dei paesi interessati, tra cui gli Stati Uniti, non avendo
peraltro esse raggiunto il suffragio di adeguate certezze, come la vicenda
richiederebbe;
che, nel passato, interventi della citata Commissione bicamerale
presso l'allora Presidente del Consiglio onorevole Prodi, per sollecitare
la collaborazione della NATO ed in particolare di personale tecnico degli
Stati Uniti d'America per la decrittazione dei codici SIF di aerei dell'Alleanza presenti nello spazio aereo italiano la sera della caduta del DC9),
hanno avuto esito positivo, costituendo la circostanza motivo di contraddizione con l'asserita «reticenza» degli USA sul caso Ustica;
che, a tutt'oggi, la Presidenza del Consiglio non ha reso noto il
proprio orientamento circa l'audizione sopra ricordata,
si chiede di sapere se, condividendole, si intenda favorire, a livello
governativo, le istanze formulate dalla Commissione stragi per l'attivazione, da parte del Governo italiano, dei canali diplomatici appropriati
al fine di ottenere, dai menzionati Stati esteri, informazioni e chiarimenti
utili all'inchiesta di cui trattasi e, in caso positivo, quando e come il Governo italiano intenda attivarsi presso detti paesi. Tutto cioÁ in nome dell'importanza e della delicatezza «politica» della vicenda che ha interessato
due paesi amici ed alleati, nella consapevolezza dell'urgenza con cui pervenire finalmente al superamento di una situazione incompatibile con la
prevista correttezza dei rapporti da mantenere con detti paesi, dovendo tener presente anche che, su di essi, pesano «accuse» che potrebbero cadere
nel nulla ove fossero fornite, sulla linea politica, le spiegazioni dovute, oppure, se confermate, avallare i giudizi negativi ed i sospetti avanzati dal
giudice istruttore con le conseguenze del caso.
(3-03632)
DOLAZZA. ± Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± (GiaÁ 4-18975)
(3-03633)
DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia. ± (GiaÁ 4-18999)
(3-03634)
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DOLAZZA. ± Al Ministro della difesa. ± (GiaÁ 4-19010)

(3-03635)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PIERONI, DE LUCA Athos. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:
che nella torre di Portonovo (Ancona), dove Lauro de Bosis compose le sue opere letterarie, eÁ sorta l'associazione culturale che porta il suo
nome; essa ospita da vent'anni riunioni e convegni sulla Resistenza e indõÁce da anni il «Premio de Bosis» per il miglior elaborato di un liceale di
Roma o di Ancona sul tema «LibertaÁ e liberticidio oggi, sul piano nazionale ed europeo», premio posto sotto il patronato del comune di Ancona,
che ha intitolato una via ed una scuola a de Bosis;
che nel nuovo piano paesistico per Portonovo, vasta plaga di trenta
ettari di verde, eÁ previsto l'esproprio di 500 metri quadrati di macchia mediterranea di proprietaÁ dell'associazione, proprio dirimpetto alla torre, con
grave danno potenziale per le attivitaÁ culturali dell'associazione per la rumorositaÁ dei bagnanti e il degrado ambientale della zona giaÁ gravemente
deturpata e sporcata da flotte di turisti;
che l'associazione, che fra l'altro eÁ in contatto con l'UniversitaÁ
americana di Harward, dov'eÁ stata creata dal 1934 una cattedra di storia
italiana intitolata a Lauro de Bosis e dove ha insegnato Gaetano Salvemini, sarebbe gravemente impedita nel suo funzionamento se il provvedimento fosse attuato;
che la torre di Portonovo eÁ stata dichiarata fabbricato di rilevante
interesse storico-artistico e come tale sottoposto alla tutela prevista dalla
legge n. 1089 del 1939, con decreto del Ministro per i beni culturali del
18 novembre 1977;
che con decreto del 19 novembre 1977 eÁ stata imposta intorno a
tale monumento una zona di rispetto che si estende per circa 100 metri
e che ha mantenuto l'integritaÁ originaria e l'aspetto di continuitaÁ con il
parco naturale del Conero, grazie all'apporto dei proprietari;
che il fabbricato per le sue caratteristiche di interesse storico e per
le attivitaÁ che vi vengono svolte rappresenta, per le Marche e il comune di
Ancona motivo di grande interesse culturale da salvaguardare;
che i piani particolareggiati, quando incidono su beni sottoposti al
vincolo della legge n. 1089 del 1939, devono essere sottoposti preventivamente all'esame della competente sovrintendenza,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario attivarsi al fine di salvaguardare il territorio sopra indicato;
quali iniziative si intenda attivare al fine di impedire l'esproprio
del terreno.
(4-19092)
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BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione
civile. ± Premesso:
che con la caduta del Governo D'Alema al senatore Maritati eÁ stata
inibita ogni ulteriore funzione di Sottosegretario, non avendo il presidente
Amato alcun debito di gratitudine nei confronti del giaÁ vice procuratore
nazionale antimafia; che peraltro eÁ voce ricorrente, ripresa anche dalla
stampa, che negli ambienti della maggioranza si vorrebbe trovare una
qualche sistemazione risarcitoria a colui che fu nominato Sottosegretario
per l'interno a pochi giorni dalla sua elezione al Senato;
che tale sistemazione sarebbe stata individuata nella Presidenza
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari;
che nella sentenza n. 54/1997 il tribunale penale di Potenza, nell'assolvere il magistrato Angelo Bassi (adamantino magistrato procuratore
aggiunto e reggente la procura della Repubblica di Bari, poi deceduto per
le ingiuste vicissitudini giudiziarie cui fu sottoposto con incredibile accanimento), scrive testualmente: «...omissis... EÁ in questo quadro, in questo
clima generale (del tribunale di Bari) (mefitico, lo definiraÁ in udienza uno
dei difensori del dottor Bassi) che vanno collocate ed esaminate le due imputazioni ± di cui ora eÁ chiamato a rispondere in questa sede il dottor
Bassi ± scaturite entrambe da iniziative, non del tutto condivisibili, del
pool dei magistrati della DDA di Bari. ... omissis... Erano, quindi, i magistrati della DDA e non giaÁ il dottor Bassi ± che veniva anzi tenuto all'oscuro delle relative indagini ± a versare nelle migliori condizioni per segnalare al procuratore capo dell'epoca, dottor Michele De Marinis, e successivamente allo stesso dottor Bassi la necessitaÁ di adottare provvedimenti di giustizia nei confronti del Cavallari. ..."omissis... Ma vi eÁ di
piuÁ: non avendo ricevuto ulteriori notizie dai colleghi della DDA, il dottor
Bassi il 16 dicembre 1994 ruppe gli indugi, recandosi personalmente al
domicilio del Cavallari per acquisire informazioni utili.
Di tale circostanza fa fede il relativo verbale, stilato di pugno dal dottor Bassi, e sottoscritto dal Cavallari.
Anche su questa circostanza, l'accusa ha ritenuto di speculare, avanzando il sospetto che il dottor Bassi si fosse recato da solo al domicilio del
Cavallari non per finalitaÁ di giustizia ma per procurare un vantaggio all'amico. Di contro, va qui osservato, anzitutto, che non vi eÁ nel nostro ordinamento alcuna norma che inibisca al magistrato di raccogliere informazioni utili per gli accertamenti in corso, recandosi ± anche senza l'assistenza del segretario ± presso il domicilio dell'interessato. ... omissis...
Nessun sotterfugio, dunque, nessun doppio fine, per cui ± in assenza di
contrari elementi di riscontro ± appare veramente gratuito il sospetto,
adombrato dall'accusa (la cultura del sospetto andrebbe relegata nel limbo
dell'inciviltaÁ giuridica) che il dottor Bassi abbia redatto quel verbale, non
giaÁ per verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di iniziative
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contro il Cavallari, ma per giustificare, nella sostanza, la mancanza di richieste in ordine alla richiamata procedura speciale ... omissis ... Pertanto,
raccogliendo ora le fila di quanto fin qui esposto, rileva il tribunale che
non eÁ dato vedere di quale abuso per omissione si sia reso responsabile
il dottor Bassi, il quale merita dunque di essere liberato da tale imputazione, con ampia formula assolutoria, percheÁ il fatto non sussiste
... omissis... Copia dello stesso esposto ± come riferito dal dottor Bassi
± venne poi rinvenuta in un cassetto della scrivania del procuratore De
Marinis, all'atto delle dimissioni di quest'ultimo dalla magistratura, e
del relativo passaggio delle consegne al dottor Bassi, succedutogli nell'incarico.
Quest'ultimo, in data 22 giugno 1994 ± come risulta dalla relativa
nota, in atti ± provvide analogamente a trasmettere la copia dello stesso
esposto alla medesima procura di Potenza, a norma del richiamato articolo
11 del codice penale.
Dell'esposto ± che poi ha dato origine al procedimento penale n. 80/
90 R.G. tribunale di Potenza, tuttora pendente, a carico tra gli altri del Cavallari per il reato di calunnia proprio in danno del dottor Maritati, costituitosi parte civile ± si ricaverebbe, invece, per quanto qui interessa, che i
lavori eseguiti nell'appartamento del magistrato da personale dipendente
dell'impresa Magida srl, collegata alla societaÁ CCR del Cavallari, sarebbero stati invece effettuati nel periodo settembre-ottobre 1984 e avrebbero
interessato anche la pavimentazione e gli impianti idrico, elettrico, fognante e di riscaldamento, per un importo complessivo di lire
13.660.000 (piuÁ IVA). Sempre secondo l'esposto anonimo, a fronte di
tali lavori ± a seguito di accordi intercorsi tra il Cavallari e il dottor Maritati ± l'impresa Magida avrebbe emesso in data 30 novembre 1984 la
fattura n. 1/84 per l'importo di lire 1.365.000 + IVA, regolarmente pagata
dal magistrato tramite il maresciallo Piepoli.
Questa lontana vicenda ± che torneraÁ tra breve all'esame del tribunale
di Potenza ± costituisce lo sfondo sul quale si staglia l'addebito di cui al
capo B) della rubrica, del quale eÁ richiamato a rispondere in questa sede il
dottor Bassi ...omissis... Ne consegue che il rifiuto, opposto dal dottor
Bassi alla richiesta dei colleghi della DDA, non puoÁ considerarsi indebito
ma, al contrario, appare connotato da valide ragioni di legittimazione
(come espressamente chiarito da Cassazione 17 gennaio 1990, Rampa).
Appare poco chiaro il motivo per cui il dottor Maritati ± che versava
nella descritta situazione di conflitto di interessi tra la qualitaÁ di magistrato inquirente e quella di parte offesa ± non abbia avvertito l'opportunitaÁ di astenersi dal prendere parte a qualsiasi iniziativa del suo ufficio in
relazione ad un fatto che lo riguardava personalmente, ed abbia anzi redatto e sottoscritto, unitamente ai colleghi Chieco e Scelsi, la relazione inviata il 23 dicembre 1994 al procuratore della Repubblica di Potenza»,
si chiede di conoscere quale sia il giudizio del Governo sulla vicenda
di cui in premessa, che ha coinvolto l'ex sottosegretario Maritati.
(4-19093)
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GIARETTA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:
che nel comune di Cona, in localitaÁ Conetta, in provincia di Venezia, la presenza di una base missilistica contraerea ha assoggettato a servituÁ militare una ampia zona agricola;
che detta servituÁ comporta naturalmente una compressione del diritto di proprietaÁ da parte degli agricoltori, con limitazioni nelle coltivazioni ammesse e con conseguente grave danno economico per gli interessati;
che da quattro anni i proprietari non ricevono le indennitaÁ previste
per legge;
che appare gravemente lesivo della credibilitaÁ delle istituzioni non
adempiere puntualmente alle obbligazioni nei confronti dei cittadini, che
subiscono un danno in conseguenza della tutela di interessi collettivi,
si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno provocato il ritardo nel versamento delle indennitaÁ dovute ai proprietari agricoli della
zona di Cona e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare
per porre rimedio a questa ingiustizia.
(4-19094)
Á . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al MiniMAGNALBO
stro della giustizia. ± Premesso:
che nell'udienza svoltasi il giorno 18 gennaio 2000 davanti alla sesta sezione penale del tribunale di Roma, il signor Ayroldi, titolare e amministratore unico della societaÁ APRAM di apparecchiature per la protezione dell'ambiente, ha esibito e depositato copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 9 gennaio 1995, con il quale si disponeva la rimozione immediata, per indegnitaÁ, del dottor Matteo BaradaÁ
dalla carica di direttore generale dell'Ispettorato centrale difesa mare ed il
suo collocamento a disposizione dell'amministrazione di provenienza;
che l'allora Ministro dell'ambiente Paolo Baratta, in accordo con il
dirigente generale del servizio affari generali e personale dottor Luigi Monaco e con il dirigente della ragioneria centrale dottor Giorgio Valbonesi
ometteva di trasmettere il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri al competente organo di controllo per la registrazione;
che, inoltre, l'allora ministro Baratta trasmetteva il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministero del tesoro chiedendo
all'Ispettorato generale di finanza una verifica amministrativo-contabile
del provvedimento;
che, successivamente, anche l'ex ministro dell'ambiente Edo Ronchi non dava attuazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri giungendo addirittura a comunicare con nota protocollo n. 11449/
PR4.3 del 17 giugno 1997 alla Presidenza del Consiglio di aver deciso di
«non dar corso... per inesistenza allo stato degli atti, dei necessari presupposti politici» al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
gennaio 1995,
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l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga indispensabile far
luce quanto prima sulla vicenda.
(4-19095)
SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:
che secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, a seguito dei
pestaggi avvenuti nel carcere di San Sebastiano a Sassari lo scorso 3
aprile, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari su richiesta del procuratore della Repubblica Giuseppe Porqueddu e del sostituto Gianni Caria ha emesso 82 provvedimenti restrittivi;
che al momento sarebbero state arrestate giaÁ 21 persone e molti
provvedimenti sarebbero in corso di esecuzione;
che i provvedimenti restrittivi hanno riguardato il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la direttrice del carcere, il comandante di reparto e gli agenti di polizia penitenziaria coinvolti nel pestaggio;
che le ipotesi di reato contestate sono violenza privata, lesioni personali e abusi di ufficio;
che si tratta di un episodio di gravitaÁ estrema che richiede una
forte presa di posizione da parte di tutte le autoritaÁ a sostegno del lavoro
della magistrature e della legalitaÁ nelle carceri;
che la dignitaÁ della persona, anche se in stato di detenzione, va
sempre salvaguardata,
si chiede di sapere quale sia lo stato dell'inchiesta amministrativa in
corso e quali iniziative si intenda intraprendere percheÂ episodi del genere
non si ripetano in futuro e percheÂ nelle carceri vengano garantiti i diritti
fondamentali delle persone detenute contro tentazioni di violenze e maltrattamenti.
(4-19096)
STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri dell'interno, e per il coordinamento della protezione civile e per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso che il consiglio comunale del comune di Cappella Maggiore (Treviso) con atto n. 62 del 29 novembre 1999 ha approvato il seguente ordine del giorno:
«Premesso che:
il numero dei minori stranieri in Italia provvisti di permesso di
soggiorno, in base ai dati resi noti dall'Istat, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno, corrispondeva alla data del
21 novembre 1997 a 40.927 unitaÁ, di cui 26.916 di etaÁ compresa fra 0
e 14 anni e 14.011 tra i 15 e i 17 anni;
la motivazione della concessione del permesso di soggiorno riguardava nel 19,2 per cento dei casi attesa di adozione, nel 2,9 per cento dei
casi attesa di affidamento, mentre nel 46,9 per cento dei casi generici
«motivi di famiglia», facilmente riconducibili allo scottante tema dei «ricongiungimenti familiari»;
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nel 1997 sono stati esaminati 386 casi di profughi minorenni richiedenti rifugio e di questi i rifugiati riconosciuti come tali sono stati 85;
il numero di minori stranieri presenti in Veneto con permesso di
soggiorno al 21 novembre 1997 corrispondeva in base alle fonti sopra citate a 4.031 unitaÁ, di cui 2.547 fra 0 e 14 anni e 1.457 fra i 15 e i 17 anni;
tali dati sono enormemente sottostimati, rappresentando i minori titolari di regolare permesso di soggiorno un dato parziale in quanto, salvo
determinati casi (ingresso successivo rispetto a quello dei genitori, ingresso per adozioni, inserimento lavorativo), i minori vengono registrati
sul permesso di soggiorno del capofamiglia;
considerato che:
la realtaÁ di tutti i giorni ci propone gravissimi casi di disagio sociale da parte di minori extracomunitari e nomadi, che evidenziano l'intollerabile situazione di emarginazione in cui versano molti di questi bambini
e ragazzi, i quali vengono tenuti in stato di penoso abbandono di tipo morale, educativo ed igienico-sanitario, se non addirittura sottoposti a diverse
forme di turpe sfruttamento, o divengono essi stessi manovalanza della
criminalitaÁ e della prostituzione;
buona parte degli extracomunitari hanno famiglie numerose e sovente portatrici di grave disagio sociale che viene totalmente scaricato sull'ente locale attraverso provvedimenti senz'altro «dovuti» da parte del tribunale dei minorenni competente per territorio, senza che vi sia un'adeguata politica di trasferimenti economici atta a sopperire, o quanto
meno a ridurre, la drammatica situazione di aggravi di bilancio dagli stessi
provvedimenti provocata;
il comune di Gorgo al Monticano (Treviso) a seguito di decreti
emessi dal tribunale dei minorenni di Venezia eÁ attualmente obbligato a
farsi carico del mantenimento in strutture adeguate di sei minori facenti
parte della stessa famiglia extracomunitaria con una spesa annua prevista
di lire 160.000.000;
il comune di Susegana (Treviso) nel periodo che va dal 22 maggio
1997 al 13 dicembre 1998 ha depauperato il proprio bilancio di lire
62.672.560 per il mantenimento fino a maggiore etaÁ di una ragazza clandestina minorenne extracomunitaria che nel 1997 fu casualmente fermata
dai carabinieri sul territorio di Susegana mentre si prostituiva;
i nostri cittadini sollevano in modo sempre piuÁ pressante la legittima richiesta di uno sviluppo di politiche giovanili rispondenti ai loro bisogni in base a certezze in ordine ai finanziamenti e all'organizzazione
della rete delle istituzioni locali;
oltre ai casi sopra citati si registrano quotidianamente casi di affidamento di minori extracomunitari ai comuni i quali non possiedono risorse economiche sufficienti per ottemperare a tali emergenze, se non
mettendo in crisi il totale assetto dei propri equilibri sociali ed economici;
rilevato che:
a tutt'oggi manca una normativa statale-quadro di riforma dell'assistenza, la cui emanazione era prevista nel 1978, che riordini le funzioni
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e i relativi oneri a carico degli enti locali, ed in particolare dei comuni,
costringendoli nel frattempo a versare nella piuÁ totale incertezza;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e i successivi regolamenti attuativi si sono rivelati
a dir poco disastrosi, anche in merito alla tematica dei ricongiungimenti
familiari che vengono concessi senza tenere in alcun conto la situazione
economica, abitativa e sociale in senso lato della parte della famiglia presente sul territorio dello Stato italiano;
la legge regionale del Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, «Norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale», ed in particolare l'articolo 5, comma 3, lettera b) (Funzioni e gestione), indica la
competenza dei comuni per le funzioni socio-assistenziali relative ad
ogni servizio socio-assistenziale di interesse locale, esercitato in forma residenziale, aperta o domiciliare, compresa l'erogazione di interventi economici complementari;
l'articolo 15-bis (Contributi ai comuni per interventi economici
straordinari o eccezionali) della stessa legge sancisce che eÁ destinata ai comuni una quota per interventi economici straordinari o eccezionali, a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie, ma soltanto compatibilmente con le disponibilitaÁ finanziarie, quindi in nessun
modo garantisce gli stessi comuni;
deplora e condanna l'intollerabile condizione di abbandono socioeducativo di molti minori extracomunitari fatti entrare piuÁ o meno legalmente nello Stato italiano e il cui mantenimento viene scaricato sulle comunitaÁ locali;
invita il Governo ed il Parlamento a non limitarsi ad «esigere» la
solidarietaÁ dalle istituzioni locali, ma a mettere queste ultime nella concreta possibilitaÁ di attuare le misure assistenziali loro spettanti, anzitutto
a nostro avviso nei confronti dei propri cittadini;
impegna il sindaco e la giunta a farsi portavoce presso il Governo,
i Ministri competenti e davanti a tutta la popolazione residente in questo
comune della drammatica e vergognosa situazione in cui vengono posti gli
enti locali a causa di una scellerata politica sull'immigrazione, politica che
sta creando un'insostenibile pressione sociale e che, dati alla mano, ci daÁ
atto pensare possa solo peggiorare;
impegna il sindaco e la giunta a richiedere al Parlamento un'urgente approvazione di modifica alla proposta di una legge-quadro sull'assistenza sociale (Atto Camera n. 354 e abbinati), affincheÂ si tenga conto di
questi gravi problemi che penalizzano insostenibilmente i comuni e tutti i
cittadini residenti;
chiede che la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisca immediatamente un apposito Fondo volto a farsi carico degli oneri finanziari
derivanti da provvedimenti del tribunale dei minorenni emanati nei confronti dei minori extracomunitari»,
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l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano prendere in relazione alle istanze evidenziate nella risoluzione
del consiglio comunale come suesposta.
(4-19097)
DOLAZZA. ± Ai Ministri della giustizia e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:
che il 26 aprile 2000 l'aeromobile Airbus A320 della compagnia
Air Europe in servizio regolare di linea sul volo PE611 (dall'aeroporto
di Catania-Fontanarossa all'aeroporto di Varese-Malpensa) con 137 passeggeri, oltre ai componenti l'equipaggio a bordo, alcuni minuti dopo il
decollo eÁ incappato in una nube di materiale vulcanico eiettato dall'Etna;
secondo quanto riferito dall'informazione «brandelli di lava solidificati
hanno colpito e scheggiato i vetri della cabina di pilotaggio...» («Corriere
della Sera» del 27 aprile 2000, pagina 17, articolo di Alfio Sciacca); la
situazione creatasi a bordo dell'aeromobile ha indotto il comandante di
quest'ultimo ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Catania-Fontanarossa dopo lo scarico della riserva di carburante a mare. I passeggeri
hanno potuto riprendere il viaggio con altro aeromobile dopo circa cinque
ore;
che l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, istituita con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1999), dovrebbe iniziare la propria attivitaÁ dal
26 giugno 2000;
che fino al momento della presentazione del presente atto di sindacato ispettivo non risulta che il Ministero dei trasporti e della navigazione
abbia proceduto ± per accaduto il 26 aprile 2000 presso l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, agli adempimenti di legge, d'obbligo fino all'epoca
dell'attivazione della citata l'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo, volti a far luce sulle cause di rilevanti incidenti di volo, come l'evento in questione, sul quale, anche a giudizio di componenti di organizzazioni estere preposte alla sicurezza del volo interpellati dall'interrogante,
eÁ doveroso compiere un'indagine;
che, se l'accaduto di cui al primo capoverso s'eÁ concluso senza
conseguenza per le persone, con limitati danni all'aeromobile e con un
guasto ecologico da valutare (scarico della riserva di carburante a
mare), in considerazione delle assai piuÁ gravi conseguenze che eruzioni
vulcaniche possono provocare ad aeromobili in volo, eÁ vigente (ed il Governo italiano eÁ tenuto a farla rispettare) una specifica normativa internazionale, volta ad evitare il crearsi di condizioni di pericolositaÁ (quale
quella nella quale eÁ incorso l'A320 durante il volo PE611);
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che questa normativa prevede un sistema di monitoraggio delle attivitaÁ vulcaniche, atto ad informare tempestivamente gli organi operativi
di controllo del traffico aereo con giurisdizione sugli spazi potenziamente
interessati da dette attivitaÁ; eÁ quindi obbligo del personale il servizio in
detti organi operativi di controllo del traffico aereo modificare i piani di
volo, in atto ed in programmazione, per allontanare gli aeromobili dalle
zone pericolose,
si chiede di sapere:
i motivi per i quali il Ministro dei trasporti e della navigazione, in
adempimento agli articoli del codice della navigazione vigenti fino all'epoca in cui non diverraÁ operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo, non abbia aperto una formale inchiesta tecnico-amministrativa su
quanto segnalato in premessa;
se il Ministro della giustizia sia in grado di assicurare che l'autoritaÁ
giudiziaria competente per territorio ha avviato un'indagine volta ad accertare se, in connessione con quanto accaduto il 26 aprile 2000, sussistano responsabilitaÁ e/o omissioni perseguibili per legge.
(4-19098)
AVOGADRO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:
che il CONI centrale ha deciso di non consentire il mantenimento
dei rapporti di collaborazione che le organizzazioni periferiche del CONI
intrattengono da anni con personale non di ruolo;
che tale stato di cose daÁ origine ad un problema di difficile soluzione, poicheÁ nella maggior parte dei comitati periferici del CONI i collaboratori prestano da lungo tempo una insostituibile ed altamente professionale opera in un settore specialistico;
che l'interruzione di queste collaborazioni daraÁ luogo ad una paralisi pressocheÁ totale, con conseguenze gravissime che si ripercuoteranno
su tutto il movimento sportivo;
che dal CONI centrale non giungono a quelli periferici indicazioni
su possibili soluzioni del problema;
che, oltre agli aspetti tecnici fino ad ora evidenziati, vi sono aspetti
di carattere umano e sociale che interessano, nella sola Liguria, centinaia
di famiglie,
si chiede di conoscere:
se non si ritenga necessario intervenire per giungere ad una soluzione di questa vicenda salvaguardando, da una parte, la legalitaÁ e dall'altra le legittime aspettative di molti lavoratori che da anni prestano la loro
opera qualificata all'interno delle organizzazioni periferiche del CONI e la
funzionalitaÁ dei comitati stessi;
se, a questo scopo, non si riterrebbe necessaria l'indizione di un
concorso interno riservato ai collaboratori che possano dimostrare con idonea documentazione di aver prestato ininterrotto servizio presso un comitato territoriale per almeno 10 o 15 anni, o l'istituzione di un «ruolo tran-
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sitorio» o «ad esaurimento» con il riconoscimento degli anni di servizio ai
fini pensionistici ed assistenziali.
(4-19099)
DI ORIO. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno e per
il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:
che l'amministrazione comunale de L'Aquila, con specifica delibera di giunta e di consiglio, ha deciso di aumentare a partire dall'anno
in corso tutte le tariffe scolastiche per la scuola dell'obbligo;
che l'aumento delle tariffe eÁ stato adottato a quasi sei mesi dall'inizio de L'Anno scolastico 1999-2000 senza alcuna concertazione con le
parti sociali ed al riguardato nel merito:
l'istituzione, per la prima volta, del pagamento dei cosiddetti
prescuola ed interscuola (prima gratuiti);
l'aumento dal 15 al 30 per cento delle tariffe di trasporto degli
alunni e della refezione, pur in presenza di un rinnovo del contratto con la ditta appaltatrice agli stessi patti e condizioni del
1997;
che tali indiscriminati aumenti hanno suscitato la vivace e massiccia reazione dei genitori degli alunni che hanno attuato come forma di
protesta un'iniziativa resa pubblica come «sciopero del panino», comportante il fatto che i bambini per due giorni la settimana non usufruiscono
del servizio mensa, assumendo per pasto un panino confezionato a casa;
considerato;
che con nota n. 584/2282/11 del 7 aprile 2000, rimessa al comune
de L'Aquila ai sensi de L'Articolo 16 della legge n. 127 del 1997, il difensore civico regionale sottolinea il mancato rispetto delle procedure per
gli aumenti ai sensi della legge regionale n. 78/1978;
che il comune de L'Aquila non eÁ tenuto alla copertura dei servizi a
domanda individuale nella misura non inferiore al 36 per cento stabilita
dal decreto legislativo n. 342 del 1997, non trovandosi in situazione di dissesto finanziario,
si chiede di sapere:
se gli aumenti delle tariffe messi in atto dal comune de L'Aquila,
che graveranno indiscriminatamente sulle famiglie aquilane per un importo maggiorato di ben 437.000 lire l'anno, non siano gravemente lesive
del diritto allo studio garantito dalla Costituzione;
se la delibera assunta dal comune de L'Aquila sia legittima e rispondente al dettato della legge n. 78/1978 della regione Abruzzo sul diritto allo studio;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente intervenire presso il comune de L'Aquila affincheÁ siano revocate le delibere in
oggetto, unica condizione atta a riportare il giusto clima di serenitaÁ tra le
famiglie interessate e a garantire, oltre all'inalienabile diritto allo studio,
anche la necessaria continuitaÁ didattica.
(4-19100)
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RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della sanitaÁ, della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:
che nel luglio del 1999 la signora Cristina Cianchi, nata il 16 ottobre 1971, e residente a Firenze, a seguito di un incidente stradale veniva
trasportata presso il pronto soccorso dell'istituto chirurgico ortopedico
traumatologico di Latina dove veniva curata ed immobilizzata con la seguente diagnosi: trauma cranico, distorsione cervicale, distorsione polso
destro, distorsione ginocchio sinistro con sospetta lesione legamentosa,
contusioni ed escoriazioni multiple;
che tale grave trauma ha prodotto conseguenze permanenti gravi
sul fisico della signora, nonostante una intensa terapia riabilitativa; i postumi del violento incidente sono evidenti ancora oggi e costringono la signora a continue cure e controlli;
che nel settembre del 1999 veniva chiamata a visita di controllo da
parte del dottor Fossi, medico fiduciario della Zurigo Assicurazioni, essendo la signora Cianchi titolare della polizza numero 636A0537; il medico si dimostrava impacciato nel controllo e infine dichiarava di non essere specialista, neÁ medico legale; giudicava comunque ineccepibile la documentazione sanitaria esibita dalla signora;
che nel novembre 1999 il signor Enrico Chiriatti, liquidatore della
Zurigo Assicurazioni, comunicava che la liquidazione veniva riconosciuta
soltanto parzialmente in quanto la signora, pur essendo ingessata al braccio, immobilizzata ad una gamba e con un tutore ortopedico al collo, si
era occupata del suo bambino di due anni;
che nel marzo 2000 ancora il signor Chiriatti comunicava, dopo
aver esibito la relazione di un medico che la signora in questione non
aveva mai incontrato e da cui non era mai stata visitata, che, poicheÁ i medici del pronto soccorso dell'istituto di cura ICOT di Latina avevano sbagliato la diagnosi e la cura sulla signora, l'ammontare della liquidazione
proposta regrediva ulteriormente rispetto alla proposta del novembre del
1999;
che successivamente un altro agente della Zurigo Assicurazioni,
Massimo Zinna, si occupava della questione ma del sinistro numero
636/99/152 non si aveva nessun esito concreto;
che nell'aprile scorso la signora Cianchi si rivolgeva ad uno studio
per la difesa dei cittadini ma ad oggi senza alcun esito,
si chiede di conoscere:
quali atti si intenda assumere, attivando gli appositi organi di controllo (in questo caso l'Isvap) nei confronti delle compagnie assicurative
affincheÁ le stesse applichino le condizioni contrattuali, quali azioni si intenda intraprendere nei confronti della Zurigo Assicurazioni che, in questo
caso, ha palesemente violato i contratti assicurativi, costringendo i cittadini a rivolgersi ad associazioni per la tutela dei propri diritti o a trasmissioni televisive per denunciare la violazione degli stessi.
(4-19101)
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RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso:
che nella notte tra il 30 aprile ed il 1ë maggio ignoti hanno disegnato sulla saracinesca di entrata del circolo di Rifondazione comunista
«Umberto Terracini», in via dei Frassini, a Roma, una croce celtica e svastiche sui volantini affissi nella bacheca esterna;
che questo atto segue di pochi giorni altri gravi episodi: il 17 aprile
un simpatizzante, rappresentante di lista, durante la consultazione elettorale eÁ stato aggredito da alcuni esponenti del movimento naziskin e colpito
col calcio di una pistola alla nuca, all'occhio sinistro e allo zigomo, riportando la frattura delle ossa dell'orbita ed il conseguente intervento chirurgico al policlinico Casilino; la frattura dello zigomo sinistro ha comportato
un ulteriore intervento chirurgico all'ospedale San Camillo dove eÁ tuttora
ricoverato; uno degli aggressori eÁ stato identificato, denunciato e rilasciato
dalla polizia; nella notte tra il 21 ed il 22 aprile, alle ore 3,30 eÁ stato lanciato un sasso contro la serranda del circolo; sconosciuti sono entrati nei
giorni successivi nel giardino ed hanno asportato un manifesto elettorale;
sconosciuti continuano a spostare il mazzo di fiori posto sotto la lapide ai
caduti della Resistenza, in piazza delle Camelie, in modo che la scritta del
circolo risulti sempre rivolta verso il muro;
che questi episodi rilevano la ricomparsa di elementi fascisti che,
dopo i consensi elettorali ottenuti, si ritengono in diritto di agire con violenza nei confronti dei militanti comunisti e antifascisti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
attuare azioni di controllo e vigilanza per identificare e condannare gli
autori di questi gravi atti al fine di bloccare, sul nascere, simili rigurgiti
ed agire affincheÁ la libertaÁ di espressione e la democrazia conquistate
con la Resistenza vengano rispettate.
(4-19102)
RUSSO SPENA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:
che il giovane militare Donato Palmisano, di Putignano (Bari), eÁ
misteriosamente deceduto all'interno della scuola sottufficiali della Marina
militare di San Vito a Taranto;
che, nel dare la notizia, i quotidiani, mentre sostengono che il giovane non aveva motivo di suicidarsi, imputano il decesso ad una disgrazia;
il giovane eÁ precipitato da una finestra che, salendo su un ballatoio, stava
tentando di chiudere,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente avviare una inchiesta sulla morte del giovane Palmisano e
se non ritenga di dover accertare se nelle caserme siano in uso tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare che i giovani militari possano rimanere vittime di gravi disgrazie.
(4-19103)
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BORTOLOTTO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:
che il lago di Fimon, situato in comune di Arcugnano (Vicenza),
nel cuore dei Monti Berici rappresenta un'area di grande valore naturalistico e paesaggistico che il comune vorrebbe valorizzare;
che le rive dei laghi dovrebbero essere tutte demaniali, ma inspiegabilmente il lago di Fimon risultava intestato a privati;
che, con decreto prefettizio, nel 1975 vennero espropriati alcuni
terreni in riva al lago per costruire la strada circumlacuale;
che nel 1994 il comune di Arcugnano chiede in concessione le aree
circostanti il lago per realizzare interventi di rimboschimento, deviare le
acque reflue su altra roggia e realizzare una passeggiata;
che nel 1997 il Ministero delle finanze (dipartimento del territorio)
rispose che i terreni in questione (compreso il fondo del lago) risultavano
ancora intestati ai privati, alla direzione centrale del Demanio e ad altri
enti;
che a tutt'oggi le aree non sono ancora state date in concessione al
comune, neÁ alcun altro ente sembra in grado di realizzare i necessari interventi di tutela,
si chiede di sapere:
percheÁ il catasto non abbia ancora provveduto a registrare gli
espropri disposti con decreto prefettizio 25 anni fa;
se si renda conto dei danni ambientali provocati dall'impossibilitaÁ
di intervento da parte del comune a causa di questa situazione;
quali immediate iniziative si intenda adottare per completare le
procedure, affidare le aree in concessione al comune e realizzare gli interventi programmati.
(4-19104)
SPECCHIA, MAGGI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:
che lo scrivente, senatore Specchia, il 7 marzo 2000 presentoÁ una
interrogazione sulle disfunzioni negli uffici postali delle localitaÁ turistiche
di Fasano (Brindisi) ed in particolare della «Selva» e di «Torre Canne»;
che fece presente che gli uffici in questione rimanevano aperti soltanto in alcuni giorni e per poche ore;
che la situazione non eÁ affatto migliorata e ai disagi dei cittadini
residenti nelle due localitaÁ si aggiungono quelli dei numerosi turisti presenti nei diversi complessi alberghieri;
che anche gli operatori commerciali subiscono questa assurda situazione;
che le associazioni degli albergatori e dei ristoratori di Fasano
hanno giaÁ assunto iniziative di protesta in quanto non eÁ possibile attendere
l'estate per la piena funzionalitaÁ dei due uffici postali,
si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.
(4-19105)
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DOLAZZA. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e della giustizia. ± Premesso che sono ricorrenti le segnalazioni circa una apparentemente inspiegabile predominanza numerica delle assegnazioni di appalti per lavori
pubblici in Napoli a ditte originarie di Afragola,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo possano documentalmente smentire che su
venti appalti per lavori pubblici in Napoli diciassette siano stati assegnati
a ditte di Afragola;
i criteri in base ai quali la prefettura di Napoli abbia rilasciato e
rilasci i certificati antimafia alle ditte assegnatarie di lavori pubblici.
(4-19106)
CORTIANA. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente. ± Premesso:
che, in attuazione del regolamento CE 1257/99, la regione Umbria
ha deliberato con atto n. 1933 del 23 dicembre 1999 la sua proposta di
partenariato con lo Stato italiano e la Unione europea denominata «Piano
di sviluppo rurale per l'Umbria 2000-2006»;
che in esso i contributi ad ettaro previsti per le attivitaÁ di agricoltura biologica (senza uso di fitofarmaci neÁ di concimi di sintesi chimica)
sono simili ed in alcuni casi inferiori (dopo il terzo anno) a quelli previsti
per l'agricoltura integrata e guidata (con semplice riduzione dei concimi di
sintesi chimica);
che non sono previsti contributi maggiorati per chi adotta tecniche
di agricoltura biologica all'interno delle aree naturali protette o dei territori ove sono situati acquiferi sensibili, rendendo cosõÁ vana la zonizzazione;
che non sono previsti contributi specifici per chi adotta tecniche di
irrigazione a scarsa dispersione di acqua (ad esempio, irrigazione a goccia), cosõÁ da incentivare invece di ridurre la depredazione e lo sperpero
delle risorse idriche naturali della nostra regione, anche in aree di grande
valore ecologico quali il lago Trasimeno, il quale, pur essendo protetto
dalla direttiva 79/409 CEE e dalla direttiva 92/43 CEE come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale, continua ad essere impropriamente sfruttato come bacino di attingimento irriguo e da oltre dieci
anni non riesce a raggiungere la soglia di sfioro del suo emissario cosõÁ
da non poter avere alcun ricambio d'acqua e da trasformarsi da lago in
stagno;
che i contributi per i servizi di consulenza privilegiano eccessivamente la consulenza amministrativo-finanziaria, cosiccheÁ quella tecnicoagronomica sia alle aziende agricole che agli operatori economici sul territorio (contoterzisti, frantoi oleari, eccetera) risulta inadeguata rispetto ai
bisogni di riconversione ecosostenibile; inoltre, vengono privilegiati i soli
tecnici delle organizzazioni sindacali agricole i quali, a causa dei loro impegni di tipo burocratico-amministrativo connessi all'erogazione dei contributi CEE ed alle altre pratiche aziendali, si ritrovano di fatto nella quasi
impossibilitaÁ pratica di svolgere proprio quelle funzioni di consulenza
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agronomico-ambientale che vengono loro improvvidamente affidate; parimenti non sono previsti altri servizi di sviluppo in una logica integrata, di
filiera, di legame con il territorio e con il coinvolgimento di qualificate
forze professionali; tutto cioÁ limita invece di favorire lo sviluppo delle
nuove tecniche di agricoltura ecosostenibile;
che non sono previsti contributi per il pensionamento anticipato degli agricoltori anziani e i contributi per i giovani agricoltori sono generici,
non finalizzati ed a pioggia, limitando cosõÁ invece di favorire lo svecchiamento dell'agricoltura umbra;
che sono previste azioni per l'impianto di nuovi boschi e per la
manutenzione ed il potenziamento delle infrastrutture forestali (piste forestali, strade, eccetera), ma non eÁ previsto nulla per il miglioramento dei
boschi attuali attraverso la loro conversione ad alto fusto; un limite gravissimo, soprattutto nelle aree naturali protette dalle direttive 79/409 CEE e
92/43 CEE, visto che in Umbria la maggior parte dei boschi eÁ governata
«a ceduo»: eÁ cioeÁ tagliata interamente a raso ogni diciotto anni con rilascio di solo una pianta ogni 10 metri per 10 metri; si tratta di un'attivitaÁ di
evidente annientamento generale dell'ecosistema naturale boschivo ogni
diciotto anni con distruzione generalizzata della flora e della fauna; la
conversione ad alto fusto (taglio ogni novanta anni dei soli alberi giunti
a maturitaÁ), se opportunamente finanziata, eviterebbe tale disastro ecosistemico;
che nel piano non sono infine previste forme ulteriori di consultazioni con le associazioni ambientaliste per la verifica annuale dello stato
di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 e questo in evidente
contrasto con quanto previsto dallo stesso regolamento CE 1257/99;
evidenziato che tale delibera regionale eÁ stata approvata senza che
la consultazione e la concertazione con le associazioni ambientaliste, pur
obbligatoria ai sensi del regolamento CE 1257/99, sia mai avvenuta, come
risulta anche dalla stessa relazione allegata alla delibera regionale 1933
del 99 e come affermato dalle stesse associazioni ambientaliste umbre
con nota del 17 aprile 2000:
rilevato come la procedura sia tuttora in fase di trattativa tra regione Umbria, Ministero per le politiche agricole e forestali ed Unione
europea;
come l'Associazione italiana per il World wide fund for nature, sezione Umbria, Italia Nostra Umbria, Legambiente Umbria abbiano giaÁ presentato formale ricorso presso la commissione esecutiva di Bruxelles, il
Ministero italiano per le politiche agricole e la regione Umbria per violazione degli obblighi di consultazione e concertazione previsti dal regolamento CE 1257/99;
come solo in data 21 aprile 2000 la regione Umbria abbia finalmente convocato per consultazioni le associazioni ambientaliste umbre
ad ulteriore conferma che nessuna consultazione era avvenuta prima;
come tale consultazione sia comunque tardiva in quanto successiva
alla delibera della giunta regionale e quindi non soddisfacente l'esigenza
di «concertazione» cosõÁ come prevista dalla normativa europea,
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si chiede di sapere quali misure si intenda assumere affincheÁ:
venga riaperta la procedura di consultazione e concertazione con le
associazioni ambientaliste umbre, onde permettere loro di contribuire alla
tutela dell'ecosistema umbro ed allo sviluppo di un'agricoltura davvero
ecosostenibile in Umbria, cosõÁ come previsto dalla normativa comunitaria;
il piano di sviluppo rurale dell'Umbria 2000-2006, cosõÁ come approvato dalla regione Umbria con delibera n. 1933 del 23 dicembre
1999, venga rinviato alla giunta regionale ed al consiglio regionale dell'Umbria insieme ai risultati delle nuove consultazioni con le associazioni
ambientaliste umbre, affincheÁ tali organismi democratici legittimati dalle
leggi italiane vigenti possano riapprovare il piano di sviluppo rurale dell'Umbria 2000-2006 con le eventuali necessarie modifiche avendo tutti
gli elementi di conoscenza necessari cosõÁ come previsto dalle leggi e dalle
normative oggi vigenti;
nell'attesa di tale consultazione e delle necessarie modificazioni ed
integrazioni l'approvazione del piano di sviluppo rurale per l'Umbria
venga sospeso.
(4-19107)
TOMASSINI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:
che al congresso dell'Associazione europea delle malattie del fegato in corso ad Amsterdam dove sono riuniti 5.000 esperti eÁ stato nuovamente lanciato l'allarme piercing e tatuaggi come pericoli maggiori
per gli adolescenti di contrarre il virus dell'epatite B e C;
che, nonostante le campagne di prevenzione e le vaccinazioni, le
infezioni infatti continuano a diffondersi e a crescere (sono circa 1 milione
gli infetti da virus B in Italia);
che in data 36 febbraio 1998 l'interrogante presentava l'interrogazione 4-09851 al Ministro della sanitaÁ che evidenziava l'assoluta mancanza di regolari normative sulle pratiche del piercing e dei tatuaggi,
senza peroÁ ricevere a tutt'oggi alcuna risposta;
che giace al Senato l'atto Senato n. 3072 presentato dal senatore
Palombo, cofirmatari i senatori Pellicini, Castellani, Tomassini, dal titolo
«Disciplina dell'attivitaÁ di tatuaggio e di piercing» che ancora non eÁ stato
messo in discussione,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per rimediare al
gravissimo vuoto normativo in relazione alle tecniche di piercing e di tatuaggi, principali veicoli tra i giovani di diffusione del virus dell'epatite;
se non si intenda assumere tutte le iniziative, per quanto di competenza, affincheÁ si dia rapido corso al disegno di legge presentato in Senato
dall'opposizione, ma giacente in Commissione sanitaÁ da ormai piuÁ di due
anni.
(4-19108)
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WILDE. ± Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. ± Premesso:
che in data 12 gennaio 1998 la giunta della regione Lombardia con
delibera n. 34159 inviava al comune di Calvisano (Brescia) la richiesta di
modifica ed integrazione del nuovo Piano regolatore generale in revisione
del vigente adottato con delibera consiliare n. 12 del 20 maggio 1996;
che in data 14 aprile 1999 l'ufficio tecnico del comune di Calvisano certificava (protocollo n. 1736/99) per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che gli immobili individuati
all'NCTR del comune, in particolare il foglio n. 51, mappale nn. 63-6465, ricadevano in zona di tutela paesaggistica;
che all'articolo 29 (diventeraÁ 30), pagina 71, del nuovo Piano regolatore generale si rende noto che «deve essere esclusa l'attivazione di
qualsiasi tipo di discarica, in considerazione dello stato dei luoghi»;
che all'articolo 30, modificato con delibera regionale n. VI/41921
del 12 marzo 1999, vengono definite le aree in cui viene espressamente
vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a
scopo di bonifica o di ripristino ambientale;
che in data 21 maggio 1999 con delibera n. 108 della giunta di
Calvisano venne approvato (tre voti favorevoli ed uno contrario) lo
schema di convenzione fra il comune di Calvisano e l'Agroittica lombarda
spa in relazione all'istanza di riassetto di cava cessata ai sensi dell'articolo
46 della legge regionale n. 18 del 1982 presentata dall'amministrazione
provinciale di Brescia in data 26 giugno 1991;
che altro importante interrogativo di legittimitaÁ riguarderebbe la
delibera di giunta n. 108 del 21 maggio 1999, e cioÁ in relazione alla rappresentativitaÁ nella votazione; la giunta eÁ composta da quattro assessori e
dal sindaco, l'assessore Claudia Ferrari era assente, mentre l'assessore
Beffa votoÁ contro, per cui votarono a favore il sindaco Giovanni Appiani,
l'assessore Alessandro Pazienza e l'assessore esterno Floriano Zappettini;
l'assessore Zappettini eÁ vicepresidente della Banca di credito cooperativo
dell'Agro Bresciano locale dove viene svolto il servizio di tesoreria comunale e quindi incaricato di accreditare gli eventuali contributi di competenza comunale relativi all'estrazione, per cui diretto interessato all'operazione;
che lo scrivente a seguito delle numerorissime proteste di cittadini,
associazioni ambientaliste e comuni del bacino idrico del Chiese, al fine di
avere concreti chiarimenti, ha presentato le interrogazioni 4-16211 del 14
settembre 1999 e 4-17393 del 1ë dicembre 1999, tutt'ora prive di risposta;
nel contempo le associazioni ambientaliste con alcuni comuni limitrofi
hanno presentato ricorso al TAR di Brescia che ha concesso la sospensiva
poi annullata dal Consiglio di Stato; il problema rimane comunque aperto,
in relazione alle disposizioni del Piano regolatore generale, alla legittimitaÁ
della votazione della delibera di giunta n. 108 del 21 maggio 1999, noncheÁ alla prima autorizzazione di cui non c'eÁ traccia;
che contrariamente al passato nel territorio di Calvisano e nei comuni limitrofi la falda acquifera si starebbe abbassando e per lunghi pe-
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riodi l'acqua scarseggia sia per l'agricoltura che per la cittadinanza, nonostante in passato l'acqua sia sempre uscita in grande quantitaÁ da noti «fontanili»,
l'interrogante chiede di sapere:
se in relazione all'iter burocratico relativo alle necessarie autorizzazioni non si possa rilevare una grande confusione ed incertezza noncheÁ
la mancanza dell'autorizzazione iniziale, pratica mai controllata dai vari
sindaci;
se corrisponda a veritaÁ che in data 2 novembre 1999 l'amministratore delegato dell'Agroittica lombarda spa rispose al comune di Calvisano
affermando che «nella documentazione che l'azienda era tenuta a conservare ai sensi delle norme civilistiche non era stato possibile rintracciare
copia dell'autorizzazione iniziale per la coltivazione della cava»;
se risponda al vero che in data 8 novembre 1999 il responsabile del
settore edilizia privata ed ecologia del comune di Calvisano, geometra
Giancarlo Barcellandi, rispondendo al signor Valerio Signorini, confermoÁ
che presso l'archivio comunale non era possibile risalire ad eventuali documenti autorizzativi; in concreto dell'autorizzazione iniziale non c'eÁ alcuna traccia e in tal caso come i Ministri in indirizzo intendano intervenire;
se la delibera di giunta n. 108 sia da ritenersi valida a tutti gli effetti di legge vista la posizione dell'assessore Floriano Zappettini, cioÁ in
relazione all'articolo 26 della legge n. 81 del 1993 e all'articolo 3, commi
1 e 2, della legge n. 154 del 1981 in cui sono previsti divieti di incarichi
in istituti, enti od aziende, sottoposti al controllo e alla vigilanza dei comuni, di sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica;
se in relazione alle imposizioni e direttive relative al nuovo Piano
regolatore generale non debba essere attentamente valutato cioÁ che sta avvenendo sia dal punto di vista territoriale che imprenditoriale;
se sia vero che non eÁ prevista alcuna area degradata da recuperare
e che non eÁ censita alcuna cava cessata o ex cava e quindi in base a quali
norme si stia procedendo a nuove coltivazioni;
se prima di aver stipulato la convenzione con l'Agroittica lombarda
spa il comune di Calvisano abbia fatto le opportune indagini atte ad avere
le garanzie necessarie relative alla consistenza dell'acqua nelle falde, visto
che le stesse si starebbero abbassando;
se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria atte a
rispondere alle precedenti interrogazioni.
(4-19109)
CAMBER. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:
che il 22 novembre 1999 eÁ stata costituita un'associazione denominata ISFC (Italian Flight Safety Committee), che comprende tra i soci fondatori gli elementi maggiormente rappresentativi di alcune delle principali
compagnie aeree e societaÁ di manutenzione aeronautiche italiane, inclusa
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l'Alitalia spa, rappresentata dal suo maggiore responsabile in tema di sicurezza del volo, comandante Silvano Manera;
che l'ENAC, Ente nazionale per l'aviazione civile, eÁ anch'esso tra
i soci fondatori, rappresentato dall'ingegnere D. Carrabba e dalla dottoressa C. Scangiaforno;
che tra le funzioni dell'ENAC vi sono anche quelle della regolamentazione tecnica, ispettiva e sanzionatoria, di certificazione, di rilascio
delle autorizzazioni, coordinamento e controllo delle societaÁ e del personale di enti, compagnie ed organismi nazionali che operano nel settore
dell'aviazione civile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga compatibile coi principi dell'ENAC l'associarsi con soggetti verso i quali dovrebbero invece esercitarsi
un ruolo di controllo;
quali fondi l'ENAC abbia stanziato per associarsi ad operatori aeronautici privati;
se e con quale delibera il consiglio di amministrazione dell'ENAC
abbia autorizzato i propri dipendenti a partecipare all'associazione ISFC e
quali siano i vantaggi, diretti ed indiretti, che l'Ente ricava dalla partecipazione attiva con operatori aeronautici privati.
(4-19110)
CAMBER. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:
che con decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, eÁ stata istituita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
che tale Agenzia eÁ sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
che all'articolo 7, comma 1, del citato decreto eÁ fatto divieto ai
componenti il collegio ed al presidente, a pena di decadenza, di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle
imprese del settore di competenza dell'Agenzia,
si chiede di sapere:
se vi siano e se vi siano stati (e sino a quale data) rapporti di consulenza tra il presidente dell'Agenzia e l'associazione dei piloti ANPAC e
tra l'ANPAC, la rivista «Pegaso» (organo di informazione ufficiale dell'associazione ANPAC) e il presidente dell'Agenzia;
se possano assicurasi quell'indipendenza di giudizio e di valutazione richiamata dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 66 del 1999.
(4-19111)
CAMBER. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:
che il decreto ministeriale n. 66 del 25 febbraio 1999 ha istituito
l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: organi dell'Agenzia sono
il presidente, il collegio composto da quattro membri, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti;
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che il presidente e i membri del collegio, secondo quanto sancito
dall'articolo 5, sono scelti tra soggetti di chiara fama ed indipendenza,
di provata capacitaÁ tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta
esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione
di problematiche relative alla sicurezza del volo,
si chiede di sapere se si intenda procedere per verificare l'idoneitaÁ dei
requisiti posseduti dai componenti del collegio e dal presidente dell'Agenzia nazionale di sicurezza del volo.
(4-19112)
CAMBER. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile e per gli affari regionali. ± Premesso:
che consta che il Ministro dell'interno intenderebbe apportare importantissime, e gravissime, modifiche sul territorio della regione a statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia, regione di confine e porta di accesso al territorio nazionale;
che segnatamente si ha notizia che si vorrebbero apportare le seguenti modifiche:
polizia ferroviaria:
riduzione degli uffici da 10 a 4, sopprimendosi 6 degli uffici
ora dipendenti dal compartimento di Trieste e ponendosi i residui uffici
alle dipendenze del compartimento di Venezia;
polizia stradale:
chiusura del compartimento di Trieste, ponendosi gli uffici
alle dipendenze del compartimento di Venezia;
polizia postale:
riduzione da 4 a 2 delle sezioni ora dipendenti dal compartimento di Trieste e soppressione delle sezioni di Udine e Gorizia,
si chiede di sapere:
se si siano valutate con debito approfondimento le enormi conseguenze negative portate da siffatte misure, tali da ledere profondamente
la incisivitaÁ delle azioni necessarie in tema di vigilanza e sicurezza del
territorio in un ambito territoriale strategico quale il Friuli-Venezia Giulia;
se e quali iniziative si intenda assumere per garantire una piuÁ efficace e duratura opera di vigilanza e sicurezza sul territorio del Friuli-Venezia Giulia;
se e quando siano interpellate le autoritaÁ che governano la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine a problematiche di tale importanza, attualitaÁ e delicatezza.
(4-19113)
MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:
che da notizie di stampa risulta che fra il 28 e il 29 marzo 2000, in
concomitanza con lo sciopero nazionale dei direttori degli istituti di pena,
nel carcere di San Sebastiano di Sassari si eÁ assistito ad una protesta dei
detenuti che lamentavano l'assenza di cibo e acqua per due giorni ed un
pessimo trattamento;
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che la protesta si sarebbe placata dopo un'ora ma il 3 aprile sarebbero intervenute squadre speciali di polizia penitenziaria per il trasferimento di 30 reclusi; i detenuti sarebbero stati denudati, ammanettati alle
spalle, picchiati sulla schiena, sulle gambe, sui testicoli e spinti tra una
guardia e l'altra; alcuni avrebbero riportato la rottura dei denti, un ragazzo
avrebbe entrambi i polsi spezzati per la violenza nello strattonamento con
le manette, che hanno dovuto essere legate per via del gonfiore, molti altri
avrebbero riportato contusioni ed ematomi; anche le donne avrebbero subito analoghi trattamenti;
che nei giorni successivi sarebbero state impedite le visite ai familiari
e i detenuti che con piuÁ evidenza riportavano lesioni e traumi sarebbero
stati immediatamente trasferiti nelle carceri di Oristano e Macomer;
che all'operazione avrebbero preso parte anche i GOM (Gruppi
operativi mobili) e polizia penitenziaria proveniente da altre carceri,
si chiede di sapere:
se i fatti descritti corrispondano a veritaÁ e in caso di risposta affermativa quali provvedimenti si intenda adottare per individuare e punire i
responsabili;
con quale provvedimento e per quali motivi siano stati costituiti i
GOM, quali siano i compiti loro assegnati, da quale autoritaÁ dipendano,
quanti siano i componenti e quali siano i criteri di selezione del personale
chiamato a farne parte.
(4-19114)
CADDEO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:
che il decreto ministeriale del 14 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, ha sospeso la possibilitaÁ
di installare motori fuoribordo sulle piccole barche a remi;
che pur avendo una valenza nazionale il decreto colpisce in modo
particolare i pescatori che operano nel Golfo di Oristano e nelle adiacenti
lagune, da Cabras a MarceddõÁ;
che in queste realtaÁ, che presentano dei fondali poco profondi sia
nel golfo che specialmente negli stagni, esiste un'importante attivitaÁ di pesca che viene storicamente svolta utilizzando barche che non superano i
7,5 metri di lunghezza e che in gergo vengono chiamate «chiattini», autorizzate ad esercitare la pesca entro le tre miglia dalla costa con reti o
nasse;
che complessivamente le barche interessate da questo provvedimento sono ben 243 con oltre 500 addetti;
che esiste il rischio di bloccare completamente questo settore produttivo con gravi conseguenze sull'intera economia provinciale e conseguentemente sull'ordine pubblico;
che il motore fuoribordo non eÁ utilizzabile durante l'attivitaÁ lavorativa vera e propria, ma solo per i trasferimenti, mentre eÁ invece consentito per la barche da diporto di 7,5 metri fino ad una potenza di 40 HP;
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che motivi di sicurezza in mare obbligano all'installazione dei motori fuoribordo sui chiattini per fronteggiare la mutevolezza delle condizioni meteomarine che espongono le barche munite di soli remi a gravi
pericoli;
che l'uso del motore non ha ripercussioni sullo sforzo di pesca,
cioeÁ sulle capacitaÁ di prelievo del pesce in mare o nella laguna;
che il decreto eÁ in contrasto con la normativa emanata in materia
di sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca con i decreti ministeriali nn. 271, 272 e 298 del 1999;
che si rende necessario un pronto intervento per riportare la situazione delle marinerie locali in una condizione di normalitaÁ,
si chiede di conoscere:
quale iniziativa il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda assumere per garantire la continuitaÁ della tradizionale attivitaÁ di pesca negli
stagni e nel Golfo di Oristano;
se non intenda revocare il decreto del 14 settembre 1999 e consentire invece la pesca con i chiattini tenendo conto della specifica conformazione degli stagni e del Golfo di Oristano.
(4-19115)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4ã Commissione permanente (Difesa):
3-03632, dei senatori Manca e Pianetta, sull'inchiesta relativa alla vicenda di Ustica;
3-03633, del senatore Dolazza, sulla fornitura di velivoli da parte
della Finmeccanica a paesi in cui vengono violati i diritti umani;
3-03634, del senatore Dolazza, sull'impiego di guardie private nei
servizi di sorveglianza negli aeroporti;
3-03635, del senatore Dolazza, sulle condizioni nelle quali sono stati
impiegati i militari del battaglione «Legnano» in occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000.
Interrogazioni, ritiro
EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-19059, del senatore Sarto.
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