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La seduta comincia alle 16. 

STELLA, Segretario, legge il processo 

(B approvato). 

v,erbale della seduta di ieri. 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo Gomma, del regola- 
mento, i deputati Cassanmagnago Cerretti 
Mm5a Luisa e Martinlelli sono in missione 
per incani“ del loro ufficio. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate al- 
la Presidenza l’e seguenti proposte di legge 
dai deputati: 

BOZZI e COSTA: (( Istituzione della corte 
d’appello di  Parma )I (1840); 

BERNARDI ed altri: (( Proroga del termi- 
ne di cui all’articolo 61, secondo comma, 
della legge 6 giugno 1974, n. 298, concer- 
nente la istituzione dell’albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose e istituzione di un 
sistema di tariffe a forcella per i trasporti 
di merci su strada II (1841). 

Saranno stampate e distribuite. 

Annunzio di relazioni della Commissione 
parlamentare per 1’in:dirizzo generale, e 
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 

PRESIDENTE. Comunico ch,e la Com- 
missioae parlamentare’ per l’indlirizzo gene- 
rale e la vigilanza dei serviai radiotelevisivi 
ha presentato al Parlamento, ai sensi d d -  
l’articolo 4 della legge 14 apnil’e 1975, 
n. 103, la relazione sull’attività svolta d a l ’  
5 agosto 1976 al 20 ottobre 1977. 

Tal,e relazione, che sarà stampata e di- 
stribuita, recherà in allegato la documenta- 
zione trasmessa dal senatore Taviani in da- 

ta 1” febbraio 1977 e che espone in forma 
crono1,ogica l’attività svolta dalla Commissio- 
ne dalla sua istituzione fino al termine del- 
la scors8 legislatura. 

La stessa Commissione ha altresì tra- 
smesso quattro ,reliazioni di  minoranza, pre- 
sentate dai deputati Corvisieri, Delfino, Bo- 
gi e dal senatore <Pisanb. 

Trasmissione dalla Corte dei conti. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che il 
Presidente diella Corte dei conti, in adempi- 
mento al disposto dell’articolo 7 della leg- 
ge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la 
determinazione e la relativa relazione della 
Corte stessa sulla gestione finanziaria del- 
l’Ente nazionale per la prevenzione degli in- 
fortuni, per gli esercizi dal 1969 al 1975 
(doc. XV, n. 5811969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974 e 1975). 

I1 documento sarà stampato e distribuito. 

Assegnazione di un disegno di legge 
a Commissione in sede legislativa. 

PRESIQENTE. Ricordo di aver propo- 
sto nella seduta di kri ,  a norma diel primo 
comma dell’articolo 92 del regolamento, che 
il sleguente disegno di legge sia de,berito alla 
IV Commlissione (Giustizia) in sede legi- 
slativa: 

(( Modifiche al sistema penale II (1799) 
(con pnrere della I e della II Commissione). 

MELL‘INT. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Nie ha facollà. 

MELLJNJ. Signor Presidente, credo di 
dover esprimere la mia opposizione all’as- 
segnazione in sede legislativa di questo dise- 
gno di legge non per motivi di  opportunità, 
ma per motivi negolamentari. 

Credo che sia ben difficile chle un dise- 
gno di legge, che ha il titoilo (( Modifiche 
a.1 sistema penale D, possa essere consid’erato 
alla stregua di quei progetti di legge per i 
quali è consentita l’assegnazione ad una 
Commissione in sede legislativa. Infatti, il 
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primo comma dell’articolo 92 d’e1 nostro re- 
golamento afferma che .ciò può avvenire 
quando1 un progetto di legge riguardi qule- 
stioni che non hanno speciale rilevanza di 
ordine generale. 

Ora, per un disegno di l’egge che reca 
modifiche al sistema penalle, la cui impor- 
tanza & anche precisata da afflermazioni con- 
tenute nella relazione, non credo si abbia 
bisogno di fare riferimento a motivi di op- 
portunità, in quanto; appunto, è il regola- 
men,to stesso che precisa chie si tratta di 
un progetto di legge ch’e non’ può essere 
assegnato ad una Commissione in sede le- 
gislativa. 

Comprendo benissiilno che esistono motivi 
di urgenza per certi provvedim’enti riguar- 
denti la giustizia, ma a questa urgenza si 
può sopperire con una accelerazione dei la- 
vori, ed lè prevista anche la procedura di 
urgenza per alcuni progetti di legge, in 
particolare per quelli chle non possono es- 
sere assegnati in sede liegislativa. D’altra 
parte, ritengo che la norma regoIamentare 
in questione abbia un rilievo particollare in 
qu,anto ad essa fa espressamente rifie’rimen- 
to l’articolo 72 della Costituzione, il quale 
stabilisce che in casi di questo genere il 
aegolamento delle Camere è integrativo d,ella 
norma della Costituzione che prevede e con- 
sente che determinati progetti di 1,eggie po’s- 
sano essere lesaminati dalle Commissioni in 
sede l’egislativa. 

D’altra parte, signor Presidente, colleghi, 
voglio far notare che la Commissione giu- 
stizia, in sede legislativa, ha dovuto affron- 
tare questioni che probabilmente erano 
già al limile della materia che può essere 
affrontata, discussa e decisa in sede legi- 
slativa. Se aggiungessimo anche questo, di- 
segno di llegge, noi ci troveremmo, in un 
breve lasso di tempo, a constatare come un 
importsnte settore della nostra legislazione, 
que’llo che riguarda la legislazione penale 
(e cioè i limiti - non l’articolazione - diella 
sfera delle attiyità che possono essere o’g- 
getto di una sanzione di carattepe penale, 
che costituisce uno dei principi essenziali 
della legislazione) venga esaminato solo da 
una Commissione e non dalll’intero Parla- 
mento. 

A norma di regolamento, quindi, ritengo 
che non si possa consentire che questo di- 
segno di legge sia assegnato ad una Com- 
missione sin sede legislativa. 

PRESIDENTE. Devo farle osservare, ono- 
revole Mellini, che ci troviamo di fronte ad 

una valutazione politico-regolamentare del 
Presidente (della Camera, sulla quale natu- 
ralmente, ove vi sia dissenso, sarà la Ca- 
mera a decidere. 

Devo però farle presente, utilizzando una 
delle argomentazioni d a  lei ora esposte, che 
l’ultima parte del primo comma dell’artico- 
lo 92 del regolamento prevede la possibiliti 
di assegnare progetti di legge alle Commis- 
sioni in sede legislativa indipendentemente 
dalla sussistenza delle condizioni enunciate 
nella prima parte dello stesso comma, nei 
casi di particolare urgenza. 

Avendo comunque l’onorevole Mellini 
manifestato il suo dissenso, possono ora 
prendere la parola un oratore a favore e 
uno contro. 

Poiché. nessuno chiede di parlare, pon- 
go in votazione la proposta della Presiden- 
za di ‘assegnare alla IV Commissione giu- 
stizia, in sede legislativa, il disegno di leg- 
ge n. 1799. 

(8 approvata). 

Per consentire alla stessa Commissione 
di procedere all’abbinamento richiesto dal- 
l’articolo 77 del regolamento, sono quindi 
trasferite in sede legislativa anche le se- 
guenti proposte di legge attualmente asse- 
gnate in sede referente e vertenti su ma- 
teria identi’ca a quella contenuta nel pre- 
detto disegno di legge n. 1799: 

MORINI e FIORET: (C Modifica dell’arti- 
colo 636 del codice penale )) (60); 

BIANCO ed altri: (( Modifiche alla legge 
24 dicembre 1975, n. 706, e introduzione 
di pene accessorie e di misure di sicu- 
rezza patri,moniali per taluni reati )) (1262). 

Svolgimento 
di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

La prima è quella dell’onorevole ,Man- 
tini Gialcomo, al ministro ‘del bilancio e 
della programmazione economica e al mi- 
nistro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen- 
tro-nord, (( per sapere se intendano propor- 
re una modificazione delle direttive emana- 
te dal CIPE il 31 maggio 1977 in ordine 
alla concessione dei contributi in conto ca- 
n ; t o 1 n  di n,.; o l l ’ o * + b n l  

maggio 1976, n. 183, e dei finanziamenti a 
tasso agevolato di cui al decreto del Pre- 

p’”U*\;, vu, U l l  U . l ” L ~ “ l 0  ic! della legge 2 
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sidente della Repubblica 9 novembre 1976, 
n. 902. Il notevole ritardo che ha contras- 
segnato l’emanazione di dette direttive ha 
aggravato le condizioni di incertezza e le 
difficoltà nelle quali si muovono gli ope- 
ratori industriali nelle regioni più depresse 
del Mezzogiorno. Decine di domande di fi- 
nanziamento agevolato, alcune delle quali 
già deliberate dagli istituti di  credito ed 
altre in fase avanzata di istruttoria, riguar- 
dan,do settori per i quali le incentivazioni 
sono state escluse o sospese, risultano di 
fatto annullate in forza di una normativa, 
con .effetto sostanzialmente retroattivo, an- 
che se ald esse ha fatto seguito l’avvio di 
iniziative nelle quali gli imprenditori si 
sono (direttamente impegnati, utilizzando 
onerosissime anticipazioni bancarie. Le stes- 
se norme restrittive e retroattive hanno col- 
pito domande per ammodernamenti ed am- 
pliamenti che, dato il livello ,della piccola 
industria meridionale, costituiscono la con- 
dizione preliminare di un aggiornamento 
tecnologico che permette a molte iniziative 
di divenire competitive e quindi di soprav- 
vivere. Pare quindi all’iaterrogante che, fer- 
mi restando i criteri ,di selezione che hanno 
ispirato le (direttive, debba essere introdot- 
ta una modificazione che consenta, in via 
transitoria, l’inicentivazione, sia attraverso i 1 
contributo in conto capitale sia attraverso 
il finanziamento a tasso agevolato delle ini- 
ziative riguardanti settori esclusi o sospesi, 
purché alle domande già presentate alla 
data del 31 maggio 1977 corrispondano: a) 
deliberazioni ‘di finanziamento già ritual- 
mente adottate da istituti di credito; b) 
istruttorie già avviate dagli stessi istituti di 
credito in rapporto a realizzazioni avanzate 
di programmi; c)  programmi di ammoder- 
namento e di  amplixmento funzionali ad 
un aggiornamento tecnologico delle azien- 
de )) (3-01517). 

L’onorevole sottosegretario di Stato alla 
Presildenza del Consiglio dei ministri ha fa- 
coltà di rispondere. 

SENESE, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella 
seduta (del 31 maggio 1977, il CIPE ha de- 
finito le direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie alle iniziative indu- 
striali, in attuazione della legge n. 183 del 
1976 e ‘del programma quinquennale per il 
Mezzogiorno. 

I settori xmmessi a fruire delle agevo- 
lazioni in base a tali direttive sono stati 

individuati tenendo conto dei seguenti cri- 
teri: garantire l’occupazione, la produttivi- 
tà e la competitività internazionale, specie 
sotto il profilo tecnologico; dare priorità alle 
produzioni sostitutive delle importazioni, 
per l’evidente incidenza sulla bilancia dei 
pagamenti (che rappresenta un vincolo per 
l’attuale politica economka); assicurare prio- 
rità alle attività che, per dimensioni e tec- 
nologie itmpiegate, rappresentiao in concre- 
to un’integrazione delle attività produttive 
del Mezzogiorno; valorizzare il- più possibi- 
le le risorse locali. 

Sulla base di tali criteri, sono stati con- 
siderati ammissibili alle agevolazioni finan- 
ziarie - e cioè al contributo in conto’ ca- 
pitale e al finanziamento agevolato - i set- 
tori manifatturiero ed estrattivo, nonché (in 
quanto assimilate ad impianti industriali ad 
esse connessi) le attività elencate nel .pro- 
gramma quinquennale. Di conseguenza, sono 
stati esclusi i settori e comparti di attività 
che non rientrano in tale elencazione. 

Nell’ambito dei predetti settori manifat- 
turiero ed estrattivo, il CIPE ha deliberato 
altresì la sospensione delle agevolazioni alle 
iniziative rienltranti in taluni ’ comparti, tra 
i quali l’industria petrolifera, l’industria 
chimica di base., le prolduzioni di .fibre 
sinteltiche, la metallurgia non ferro’sa, l’in- 
dustria dalla carta, la produzione di ce- 
mento ed altri. 

In sostanza, la sospensione del10 agevo- 
lazioni è stata effettuata nei confronti del- 
l’industria di base con alto fabbisogno di- 
retto di impolrtanioni e co,n elevati consumi 
di energia rispetto alla produzione; delle 
attività già ampiamente diffuse’ nel Mezzo- 
giorno e che trovano in fattor.i locali un 
elemento sufficiente per il loro’ sviluppo; 
nonché sublla base delle indicazioai conte- 
nute nell’oirdine del giorno approvato dal 
Senato in occasione della discussione della 
legge n. 183. 

Il’ CIPE si è tuttavia riservato di verifi- 
care le ixmrenza delle sospensioni soprain- 
dicate, in relazi’one alla evoluzione dei di- 
versi settori, nonché rispetto ai piani di 
settore che verranno approvati nel quadro 
della po’litica di ristrutturazione e di svi- 
luppo delle attività industriali. 

La decisione di sospendere o di esclude- 
re alcuni settori e comparti di attività, se 
in realtà risponde ad un criterio selettivo 
nella ooncessione delle agevolazioni, allo 
scopo di rafforzare l’apparato produttivo del 
Mezziogiorno e di incrementare in loco la 

. ,  
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occupazione della mano,dopera, pone però 
delicati problemi nei confronti delle inizia- 
tive m,eridianali realizzate o in fase di rea>- 
lizzazione che, in seguito alle direttive an- 
zidette, sono state escluse o sospese dalle 
agevolazioni finanziarie, con grave danno 
sp’eci e per 1’ occu p azione. 

Per vzlutare le dimensi0n.i delle esclu- 
sioni e sospensioni di agevolazioni nel Mezl 
zogiorno e le conseguenze di ordine econo- 
mico e soci,ale, la Cassa per il mezzogior- 
no e gli istituti di credito, su richiesta del 
ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogidrno,, hanno effettuato un’indagine 
riferita alle domande di agevolazione pre- 
sentate. dlolrché era in vigore la precedente 
legge n. ,853, sprovviste di parere di con- 
formitd. che, alla data di emanazione dei 
decreti d,elaegati di cui all’articolo 15 della 
legge n. 183, rBsultavano realizzate o in cor- 
so di realizzazione. L’indagine ha. messo in 
evidenza che il fenomeno riguarda com- 
plessivamente 649 progetti di investimento, 
comportanti una spesa per im-mobilixxi di 
oltre 212 mjliardi di li,re e un’occupaxione 
di 8.130 unità lavolrative. In particolare, 
154 di tali Eniziative risultavano inbramente 
realizzate, mentre le restanti 495 -avevano 
raggiunto uno stato di avanzamento medio 
superiore al 50 per cento. 

Pertanto, .considerata attentamente l a  si- 
tuazione, il ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno ha ri t*enuto 
di proporre al CIPE una deroga alle diret- 
tipe suindicate che consenta, nelI’a.ttua1e 
fase .-transitoria di passaggio dalla vecchia 
alla nuova normativa, la concessione delle 
agevolazioni alle iniziative ubicate nel mie- 
ridione che, pur rientrando nei settori e 
c o m p a ~ i  esclusi o sospesi, abbiano tuttavia 
presentato dolmanda prima del 9 novembre 
1976 (data di entrata in vigore della nuova 
disciplina sugli incentivi) ’ con programmi 
di spesa realizzati o lavori effettivamente 
iniziati entro il 31 maggio 1977, data di 
a.pprovazioae della citata delibera del CJPE 
i-n materia di sospensione e di esclusione. 
. Su tale proposta il comitato dei rappre- 
sentanti delle regioni meridionali nella riu- 
nione di ielri, 8 novembre, ha  espresso pa- 
rere favorevole. Ritengo, . pertanto, che le 
giuste preoccupazioni ddl’onorevole inteno- 
gante posslano trovare pieno e completo ac- 
coglimento nelle proposte che sono state 

ro l’organo di programmazione voglia ap- 
provare al più presto. ’ 

fom-ula!.n in qL1eSt.i @mij 8 che mi &?!FJJ- 

PRESIDENTE. L’onorevole Giacomo 
Mancini ha facoltà di dichiarare se sia 
sodisfatto. 

MANCINI GIACOMO. Ringrazio l’onore- 
vole sottosegretario per la risposta .resa alla 
mia interrogazione; risposta che può consi- 
derarsi sodisfacente sia per quanto riguar- 
da la sostanza, sia per quanto riguarda il 
tempo che di solito occorre per avere una 
risposta in una materia importante quale 
è quella che .è stata affrontata nella mia 
interrogazione. 

Tuttavia, credo che il discorso, che è 
stato iniziato con questo mio impulso nei 
confronti del Governo, resti valido anche 
dopo la risposta dell’onorevole sottosegre- 
tario. Mi riferisco’ alla necessità di solleci- 
tare anche in una sede più ampia, attra- 
verso strumenti più impegnati, un dibatti- 
to sull’applicazione della legge n. 183, ap- 
provata dal Parlamento nel maggio del 
1976, che si dimostra un provvedimento 
assolutamente inadeguato, considerata la ec- 
cezionale drammaticità della situazione eco- 
nomica del Mezzogiorno. Purtroppo, si trat- 
ta di una legge - e nella risposta dell’ono- 
revole sottosegretario C’,è traccia di questo 
mio rilievo - che introduce soltanto vincoli 
pesanti, anziché incentivazioni e sollecita- 
zioni ad intervenire. 

La direttiva del CIPE emanata il 31 
maggio 1977 costituisce un vincolo che vie- 
ne un anno dopo l’approvazione della leg- 
ge. Inutilmente è .trascorso un anno; esiste- 
vano delle pratiche avviate che stavano per 
arrivare in porto: è arrivato il CIPE ed 
ha interrotto questo corso difficile, ma in 
quel momento favorevole. E siamo arrivati 
al 9 novembre 1977 per sapere che, attra- 
verso una riflessione che B stata fatta an- 
che su sollecitazione di un deputato inter- 
rogante, si rivede una questione che inte- 
ressa - come l’onorevole sottosegretario ha 
poco fa rilevato - migliaia di lavoratori e 
un numero notevole di piccole attività del 
Mezzogiorno. 

Si tratta di una legge che opera con 
grandi difficoltà, di una legge della quale 
sentiamo molto parlare, alla quale abbia- 
mo affidato delle aspettative che sono state, 
purtroppo, finora deluse. 

Pur manifestando consenso per questo 
aspetto particolare che è considerato nel- 
l’interrogazione, devo annunciare che cer- 
cherb di sollecitare un dibattito più appro- 
fondito su tutta la materia che’ riguarda 
l’attuale applicazione della legge n. 183. 
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Si tratta di una legge che finora non è 
stata applicata, a mio, avviso per responsa- 
bilità degli organi esecutivi previsti nella 
legge stessa, in particolare dell’attuale con- 
siglio di amministrazione della Cassa per 
il mezzogiorno, che è un organismo che 
fa ancora filosofia sul Mezzogiorno, ma non 
6 in grado in questo momento di rendere 
esecutivo uno solo dei tanti progetti spe- 
ciali che dal 1973 vengono di tanto in tan- 
to portati all’attenzione dell’opinione pub- 
blica. 

PRESIDENTE. Avverto che, per accordo 
intervenuto tra interrogante e Governo, lo 
svolgimento dell’interrogazione Mancini Gia- 
como (3-01891) è rinviato ad altra seduta. 

I3 così esaurito lo svolgimento delle in- 
lerrogazioni all’ordine del giorno. 

Seguito della discussione congiunta del 
disegno di legge: Conversione in legge 
del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, 
concernente rinvio delle elezioni dei 
consigli provinciali e dei consigli co- 
munali (1777); e dei progetti di legge: 
Norme per l’effettuazione delle elezio- 
ni provinciali e comunali (1776), Mam- 
mì ed altri; Norme sul rinnovo dei 
consigli comunali e provinciali e per 
l’elezione dei consigli circoscrizionali 
(1672), Preti ed altri: Modifiche al 
testo unico delle leggi per la compo- 
sizione e la elezione degli organi del- 
le amministrazioni comunali, approvato 
con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno raca 
il seguito della discussione congiujnta del 
disegno di legge: Colnversione in legge del 
decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concer- 
nente rinvio delle elezioni dei consigli pro- 
viaciali e dei consigli comunali; del disegno 
di legge: Norme per l’effettuazione delle 
elezioni provinciali e comunali: e delle pro- 
poste di legge d’iniziativa dei deputati Mam- 
mì ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli 
comunali e provinciali e per l’elezione dei 
consigli sircoscrizioinali; Preti ed altri: Mo- 
difiche al testo unico delle leggi per la com- 
posizione e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1960, n.  570. 

Come la Camera ricorda, nella seduta di 
ieri sono state presentate e svolte quattro 

pregiudiziali di costituzionalità dagli more- 
voli Guarra ed altri, Santagati ed altri, 
Franchi ed altri, Bonino Emma ed ,altri, 
sulle quali, a termini dell’articolo 40, quar- 
to comma, del regolamento, dopo l’illustra- 
zione fatta dai proponenti, potrà avere l a  
parola un oratore per gruppo. 

Ha chiesto di parlare sulle pregiudiziali 
l’onorevole Pontello. Ne ha facoltà. 

PONTELLO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nei confronti del disegno di legge 
di conversione del decreto-legge al nostro 
esame, sono state presentate altcune eccezioai 
pregiudiziali di costituzionalità, che mi per- 
metterò brevemente di esaminare. Voglio 
tuttavia dire che, se avessi avuto l’ono’re 
di far parte dell’Assemblea Costituente, mi 
sarei trovato tra coloro - non po’chi - che 
mostrarono una ragionata ostilità alla ijn- 
troduzione nella inostra Carta costituzionale 
dell’istituto del decreto-legge. I3 i,nfatti noto 
che la decretazione d’urgenza può prestarsi 
anche ad abusi del potere esecutivo e non 
è per caso ohe ci sono legislazioni costitu- 
zionali di paesi demolcratitci ‘che o ignorano 
la decretazione. d’urgenza (come ad esempio 
la Repubblilca federale di Germ8nia) o ad- 
dirittura la vietano. 

Fatta questa doverosa premessa - nom 
tanto perche possa interessare a questa As- 
semblea il mio particolare atteggiamento 
nei confronti di un istituto come quello 
della decretazione d’urgenza, quanto perché 
mi sembra opportuao che w h e  da questi 
banchi sia sottolineato ciò .che la stessa 
Presidenza della Camera autorevolmente più 
volte, anche di recente, ha detto, non do- 
versi cioè abusare della decretazione d’ur- 
genza - io credo ohe in tutta coscienza si 
possa affermare che le pregiudiziali che 
sono state eocepite in quest’aula sono tutte 
infondate. 

Esse sono formalmente quattro, ma, te- 
nuto conto delle motivazioni, possono ri- 
dursi sostanzialmente a tre. La prima con- 
cerne una presunta inammissibilità del ri- 
corso al decreto-legge in materia elettorale. 
La seconda si basa sul .fatto che nel decre- 
to-legge mancherebbero i requisiti della 
straordinarietà, dell’urgenza e della neces- 
sità, cihe sono richiesti tassativamente dal 
secoindo comma dell’articolo 77 della Co- 
stituzione. La terza questione coalceme in- 
vece non il disegno di legge di conversione 
del decreto, ma il disegno di legge cosid- 
detto di accorpamento delle scadenze elet- 
torali amministrative. 
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Perché a mio giudizio queste questioni 
sono infoadate? Lo è sicuramente la prima, 
che fa riferimento all’arti!colo 72 della Co- 
stituzione. L’articolo 72 della Costituzione, 
iafatti, disciplina il procedimento legislativo 
ordinario ed afferma che esso deve avere la 
sua conclusione in Assemblea; prevede tut- 
tavia i casi e le forme in cui l’approvazio- 
ne dei progetti di legge può essere deferita 
a Commissioni permanenti o speciali. Que- 
sto artitcolo, tuttavia, riserva all’Assemblea 
l’approvanione dei progetti di legge in alcu- 
ne materie distintamente indilcate. 

Orbene, mi sembra del tutto improprio 
il richiamo all’articolo suddetto per asso- 
luta estraneità della fattispecie in discus- 
sione alla materia da esso disciplinata. 
L’articolo 72 della Costituzione vieta in- 
fatti che la pr,oduzione legislativa in certe 
materie sia deliberata direttamente in Com- 
missione, ma non configura positivamente 
queste materie medesime comle sottratte 
alla decretazione d’urgenza, né tale sottra- 
zione è ricavabile per via di interpretazio- 
ne analogica della norma, non possibile, 
coml’è noto, in campo oostituzionale. 

In proposito bisogna lessere molto chia- 
ri, poiché più volte ci trover,emo (come 
già in passato è accaduto) nella necessità 
di esaminare decreti d’urgenza in materie 
che non soltanto sotto il profilo elettorale, 
ma anche sotto quello costituzionale, po- 
tpebbero indurr,e a tale infondata interpre- 
tazione dell’articolo 72, da ritenersi erro- 
nea proprio perché ottenuta mediante il 
non consentito strumento dell’analogia. 

Del resto, del fatto che l’articolo 72 
presenti una formulazion,e di per sé non 
belice se ne è accorta anche la Corte co- 
stituzionale: infatti, parlare di (1 materia 
costituzionale )) non sta a significare in 
maniera tassativa ed inequivocabile che vi 
è identità assoluta tra materia costituzio- 
nale e leggi costituzionali. Questa disputa 
è stata risolta in maniera difforme da due 
sentenze della. Corte costituzionale: l’una 
- più coraggiosa, a mio giudizio - soste- 
neva non esservi tale identità; l’altra - de- 
finita da Mortati (( disinvolta )) - ha inv.ece 
affermato questa identità, senza tuttavia 
spingersi ad approfondirne le conseguenze. 

Se - come ho dletto prima - l’articolo 
72 della Costituzione non pud, per ragioni 

’ che non voglio ripetere, trovare applicazio- 
ne, occorre anche pensare che, forse, nella 
mat.eria cosiddetta elettorale n,on sono com- 
prese iuiie ie ieg’gi &e,  iri qualche modo, 
si riferiscono alle elezioni. A mio giudizio 
.. .. 

può intendersi per materia elettorale te la 
tesi è perfettamente sostenibile, tanto che, 
proprio per questo, ho richiamato le in- 
certezze diella giurisprudenza costituzionale 
sia pure con riferimento a materie analo- 
ghe) quella esclusivamente circoscritta alle 
disposizioni di legge che regolano il diritto 
di elettorato attivo e passivo nonché be 
procedure ed i sistemi elettorali, non an- 
che alle disposizioni di legge - quali quel- 
le in esame - che fissano la scadenza del- 
le (elezioni. 

La seconda eccezione mi pare non meno 
infondata giacché, in effetti, l’articolo 77 
della Costituzione, al secondo comma, par- 
la di straordinarietà (e qui C’è la straor- 
dinarietà) e di urgenza e necessità (anche 
esse riscontrabili, come dirò). Perché il 
provvedimento adottato dal Governo, nella 
forma di decreto-legge, si presenta straor- 
dinario, cioè extra ordinem ? Proprio per- 
ché nella sua linea di indirizzo politico, 
il Governo ha ritienuto che fosse utile, po- 
liticamente conveniente e legittimo disco- 
starsi dalla ordinarietà delle normali sca- 
denze elettorali amministrative per intro- 
durre un nuovo discorso, di . carattere 
straordinario, che involgesse un ripensa- 
mento ed un completo riordinamjento delle 
scadenze elettorali in questione. Di qui la 
presentazione abbinata del decreto-legge 
per il rinvio delle elezioni di novembre e 
del disegno di legge concernente il cosid- 
detto accorpamento dielle scadenze eletto- 
rali amministrative. C’è quindi la straor- 
dinarietà, che è frutto di questa determi- 
nazione di carattere politico del Governo 
(e su di essa ci dovremo ulteriormente in- 
trattenere esaminando il terzo ed ultimo 
punto), ma non meno ci sono l’urgenza e 
la necessità. 

Voglio però subito dire che, come è 
enunciato esplicitamente nella norma costi- 
tuzionale, il giudizio circa la sussistenza 
della straordinarietà e degli altri due re- 
quisiti coinvolge la responsabilità del Go- 
verno. E infatti il Governo che, ricorren- 
do alla legislazione d’urgenza (ed il ter- 
mine (( legislazione )) è improprio, perché 
la norma costituzionale parla di (( provve- 
dimenti )i che poi, sia pure ex nunc, ac- 
quisteranno forza di legge), deve accerta- 
re, sotto la sua responsabilità, se sussi- 
stono i requisiti della straordinarietà, del- 
l’urgenza e della necessità. Su tale af- 
fermazione è d’accordo tutta la dottrina 
e r,oil ilii ------- - - - - - : - 4 , . - -  J..Lt.:. 

i l  rapporto Governo-potere legislativo i! ta- 
pCl.LG ~ U S S U l l U  >US>l>bGlG U U U U I .  
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le per cui la responsabilità che nella sua 
piena discrezionalità il Governo si assume 
si trasferisce al .Parlamento allorquando 
questo; facendo proprie le ragioni del Go- 

-verno, converte in legge il decreto d’ur- 
genza. Se non lo converte, la responsa- 
bilità, che è di carattere politico, rimane 
al Governo, con tutte le relative possibili 
conseguenze. 

Acoertata la straordinarietà, il Governo 
ha altresì ritenuto la legittima sussistenza 
dei due concorrenti e ulteriori requisiti 
dell’urgenza e della necessità. 

Quanto alla necessità, essa emerge dal- 
la contemporanea presentazione del dise- 
gno di legge sulla concentrazione delle 
scadenze elettorali amministrative, dimo- 
strativa del convincimento del Governo del- 
l’impossibilità di soluzioni diverse ed al- 
ternative a quella dell’accorpamento delle 
anzidette scadenze. Vi era di conseguenza 
l’urgenza, perché la scadenza del 26 no- 
vembre era così ravvicinata che non si 
poteva fare ricorso alla procedura legisla- 
tiva ordinaria. 

Allora, se sussistono, come a mio giu- 
dizio sussistono, tutti questi requisiti, noi 
che siamo qui a sindacare se il Governo 
ha fatto corretto uso dello strumento di ur- 
genza, dobbiamo riconoscere che questo 
uso corretto vi è stato, perché il disegno 
politico che ha mosso il Governo è corret- 
to anche sotto il profilo giuridico e legi- 
slativo. 

Voglio dire di più - e lo dico affron- 
tando il terzo argomento in esame-: per- 
ché il Governo si è sentito maggiormente 
sorretto, sia pure nell’uso discrezionale di  
questa facoltà ? Si è sentito maggiormente 
sorretto perché la consultazione con le for- 
ze politiche di stragrande maggioranza di 
questa Assemblea aveva assicurato essere 
concorde e comune la volontà di procedere 
ad una concentrazione futura delle scaden- 
ze eliettorali e, quindi, la volontà di proce- 
dere anche al rinvio delle elezioni di no- 
vembre, perché messe fossero o potessero es- 
sere comprese nella concentrazione a ve- 
nire delle scadenze elettorali. 

Si è ironizzato su questo e si è fatto 
accenno da parte di alcuni colleghi al sup- 
posto. proposito, da parte del Governo e 
delle forze politiche che nella forma della 
astensione lo sorreggono, non già di con- 
centrare le scadenze elettorali in un turno 
unico, ma di. non turbare il quadro politi- 

co, che è sorretto dall’accordo programmati- 
co che è stato votato abbastanza di recente. 
Tutto questo è, sotto il profilo politico, in- 
giusto ed errato. Che sia errato basta a di- 
mostrarlo la considerazione che un disegno 
di legge inteso a realizzare la concentrazione 
futura delle scadenze elettorali amministra- 
tive era stato presentato, assai prima che 
dal Governo fosse emanato il decreto-legge, 
da parte del partito repubblicano. I1 che sta 
a dimostrare che vi era una precisa volontà 
politica da parte di una delle forze che 
hanno partecipato all’accordo a sei di 
muoversi su questo binario, indipendente- 
mente dall’accordo. E ciò non solo sotto 
il profilo formale, ma anche sotto il profi- 
lo politico. Perché convengo perfettamente 
su quanto opportunamente sottolinea il re- 
latore, onorevole Pennacchini, in ordine a 
quella che è stata chiamata (( una perico- 
losa assuef azione degli italiani alle ripe- 
tute scadenze elettorali, che potrebbe por- 
tare addirittura alla di’saffezione )). Non so 
se (( dìsaffezione )) sia il termine più adat- 
to; chiarisce però il problema in modo 
molto esatto. 

I3 vero che se si fanno le elezioni og- 
gi, ‘le spese che occorrono per tali elezio- 
ni non si dovranno pih sostenere in occa- 
sione di elezioni successive (non ricordo 
quale dei colleghi ieri facesse questa osser- 
vazione), ma è altrettanto vero che il ri- 
petersi insistente di elezioni di carattere 
aministrativo, che spesso interessano una 
quota particolarmente ridotta dell’elettora- 
to nazionale, si risolve nell’eif fettuazione di 
test politici che sono sicuramente inesatti 
e che non è opportuno, data la loro non 
piena e solo parziale attendibilità, che POS- 
sano eventualmente determinare turbamenti 
nel quadro politico nazionale. 

Credo che questa sia la ragione più im- 
portante che ha ,mosso il Governo nella 
sua volontà politica e che ha trovato con- 
cordi, in questa volontà politica, numero- 
se altre forze che compongono questa As- 
semblea. Se questo è vero, come credo 
che lo sia, oade tutto il discorso - un po’ 
patetico in verità - che viene fatto in or- 
dine al terzo tipo di pregiudiziale, cioè 
quello secondo cui addirittura vi sarebbe 
una illegittimità costituziionale in questo , 

secondo disegno di legge, quello che con- 
cerne la concentrazione dei turni elettorali 
amministrativi, illegittimità costituzionale 
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che investe l’articolo 3 della Costituzione 
in relazione agli articoli 5 e 48. 

Non credo nel modo più assoluto che si 
-possano invocare sacri principi come quello 
della parità di tutti i cittadini in una que- 
stione che non è affatto modesta, ma che 
certamente non interferisce sui diritti dei 
cittadini che debbono essere rispettati e tu- 
telati in modo pienamente uguale. 

Credo ohe non venga leso il diritto di 
sovranitti popolare se si rinviano di 6 o di 
8 mesi le elezioni amministrative. Vi è tut- 
ta una dottrina sul ‘cmcetto di sovranità po- 
polare che forse non è neppure il ‘caso di 
esaminare qui quiesta sera, ma che nondi- 
meno non possiamo trascurare nella valuta- 
zione, anche sotto i profili giuridico-politici, 
di questi avvenimenti; C’è tutta un’a dottri- 
na, la più importante ed autorevole, che di- 
oe (cito il Mortati) che (( la sovranità, se 
trova nella Costituzione la sua fonte giuri- 
dica e diviene così entità oostitulita, tende 
tuttavia a ricercare (in fonti extragiuri,diche, 
espres’sioni di una ideologia politica, un ti- 
tolo di gi-ustificazionse trascendentie l’ordine 
positivo )). Ed un autorevole costituzionalli- 
sta tedeslco, lo Schmit, dtice: (( I1 concetto 
giuridico di sovranità mè il più soggetto al- 
l’influenza di interessi attuali )). E quali, se 
non lint.eress!i attuali, po1,iti’camente premi- 
nenti neldo stato in’ cui versa il paese, han- 
no indotto il Governo e le altre parti po- 
litiche a ritenere che fo,sse politicamente op- 
portuno il rinvio di queste elezioni di no- 
vembre, in modo tale chle esse vengano a 
celesbrarsi fra 6 o 8 mesi, in un generale 
accorpamento che comporti un,a economia 
sostanziale della discipilina elettorale nel 
paese? Quali considerazioni se non queste 
di ord:ine extragiurid.ico e politicamente at- 
tuali e pertinenti possono aver ispirato il 
Governo, e qufali considerazioni noi dovrem- 
mo fare pes giungere a ritenier valide le 
p regiudi ziali ? 

Concludo, signor Presidente, dicendo che, 
se la preoccupazione da alcuni sollevata è 
che si possa, con i provvedimenti in 
esame cui il mio gruppo si dichiara favore- 
vole respingendo le eccazioni pregiudiziali 
presentate, attentare al pririoipio di sovra- 
nità popolare sancito dalla Costituzione, 
debbo far osservare alla parte politica che 
incautamlente ha sollevato tali riserve che 
non è già la democrazia cristiana - la qua- 

. le da trent’anni difende in quest’aula la 
libertà di tutti !i cittadini, la quale si è 
fatta tutrice dei di,ritti dei cittadini e ne ha 
rispettato sempre la sovranità - che può 

rendersi colpevole di un siffatto arbitrio. La 
democrazia cnistiana, ora come per il pas- 
sato e mì per l’avvenire, è ancora qui a 
garantire il pieno eswcizio dei diritti di so- 
vranità del popolo italiano (Applausi al cen- 
tro - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo del 
MSI-destra nazionale ha chiesto che sulle 
questioni pregiudiziali la votazione avvenga 
per scrutinio segpeto. Poiché la votazione 
avverrà mediante procedimento elettronico, 
d,ecorre da questo momento i l  termine di 
pr,eavviso di 20 minuti previsto dal quinto 
comma dlell’artimlo 49 del regolamento. 

Ha chi,esto di pafilare sulle pregiudiziali 
l’onorevole Rozzi. Ne ha facoltà. 

BOZZI. Signor Presid,ente, onorevoli col- 
leghi, debbo dichiarare sinceramente che 
per me è alquanto spiaoevole e fastidioso 
prendere la parola su questo argomento, 
perché dai provvedim1en.ti al nostro esame 
le illegittimità costituzionali, le storture lo- 
giche, gli eccessi di potere, traboccano; cioè, 
è una fatica che non mi interessa, quella 
di  sfondare una porta aperta. Tuttavia, è 
bene che nlegli atti de:lla Camera resti una 
testimonianza del pensilero del gruppo libe- 
rale su un argomento di tanta importanza. 

Dalle due relazioni dell’amico e collega 
Pennacchini (relazioni che non consiglilerei 
di inserire in un’ant.ologia di scritti demo- 
cratici) traspare uno scarso convincimento 
d’ello stesso r,elatore, il quale, come si può 
leggere quasi in trasparenza, è un avvocato 
d’uffici,o per una .causa ingrata, sebbene sia 
destinato a vincepla. Un docente universi- 
tario ha affermato che l’ipotesi di rinvio 
di elezioni amministrative per d’ecreto-legge 
è sconcertante e temeraria; un altro docente 
ha scritto che il decreto-legge chbe impe- 
disse il rinnovo dei consigli comunali e pro- 
vinciali costituirebbe un vero e proprio at- 
tentato alla Costituzione: sono parole molto 
pesanti, chle hanno un valore giuridico e un 
valore politico. 

Voroei ricordare alla Camera il pensiero 
di un  dt-ro docente universitario che B - 
per così dire - -di  casa fra noi: si tratta 
del ministro dell’interno, professor Cossiga, 
docente di diritto costi,tuzionale. I collleghi, 
per lo meno quelli che erano presenti in 
quesb’aula nella passata legislatura, ricorde- 
ranno di certo che nel maggio dello scorso 
anno esaminammo un decreto-legge che rin- 
viava le elezioni amministrative, stante IO 
scioglimento anticipato delle Camere. In  
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quella occasione, fui il solo a prendlere la 
parola in sede di discussione sulle linee 
gen,erali. Per dichiarazi,one di voto, inter- 
venne il comunista onorevole Malagugini, 
che oggi vesbe una toga assai prestigiosa. 
Mossi allora delle riserve d.i carattere costi- 
tuzionale ed il ministro Cossiga, prendendo 
la parola, ebbe a dire ch,e le osse,rvazioni 
di principio da me svolte ,erano valide; sog- 
giunse che *il Governo considerava assoluta- 
mente eccezionale, addirittura extra ordinem, 
l'uso del patere di dlecretazione d'urgenza 
in materia elettorale. Aggiunse ancora che 
ciò non poteva assolutamente costituire un 
precedente. Ci si trovava, infatti, di fronte 
ad un unicum irripetibile. 

P'er altro, poiché siamo in Italia, la irri- 
petibilità si B trasfoymata in recidiva: (( al- 
l'italiana )); siamo posti di fronte ad un 
nuovo decreto-legge di rinvio dlelle elezioni, 
in una fattispecie per molbi aspetti assai 
diversa da qu,ella del maggio 1976. 

Ci si potrebbe domandare: la scadenza 
deve sempre essere ris'pettata ? Possono in- 
sorgere, nlella realtà della vita, casi stra- 
ordinari, di urgenza; poss'ono senza dubbio 
insorgere, e la legge ordinaria li prevede, 
affidando al ppefetto il potere di rinviare, 
per sopravvenute ragioni, la celebrazione 
delle elezioni; di rinviarle per motivi ben 
individuati ed obiettivi, per motivi che esi- 
stono in atto, che sono presenti. Ora, nel 
nostro caso, il rinvio 8, inveae, un fatto 
generalizzato che riguarda oltre 700 fra am- 
ministrazioni comunali e provinciali. 

Vorrei in materia, senza soffermarmi a 
lungo su tali aspetti - Dio me ne guardi; 
rit,engo prevalenti le considlerazioni politiche 
su quelllle giuridiche ! -, chiledere se s'ia pos- 
sibile, signor Presidente, rinviare per legge 
la cellebrazione di elezioni amministrative. 
Mi domando se, quando l'articolo 72 della 
nostra Costituzione parla di materia eletto- 
rale, prevedendo che la legge formale com- 
porti particolari caute1,e (quella che taluno 
chiama una pro'cedura rinca,rata, di mag- 
gioue garanzia), sotto la espressione (( mate- 
ria e'lettorale )) sia possibile comprendere il 
rinvio della consultazione elettorale. O se, 
per materia ellettorale, più propriamente non 
si dsebba intendere il meccanismo el,ettorale, 
cioè la legge organizzatoria di questo stru- 
mento che 8, appunto, la legge elettorale, 
in vis,ta della costituzion,e di organi pubblici 
elettivi. 
' Propendo per la 'tesi seoondo la quale 

nemmeno la legge formale potrebbe rirlvia- 
r e .  le elezioni; ripeto che dall'espressione 

(( materia elettorale )) è esclusa questa ipo- 
tesi. Ma ammettiamo pure che sia ammes- 
sa: come potete farlo per decreto-legge? 
Fuori da ogni garanzia di contradditorio, 
di pubblicità, con l'assunzione unilaterale 
di responsabilitti da parte del Governo? 

E proprio la natura del decreto-legge 
che respinge tale ipotesi, perché, onorevoli 
colleghi, la mancata conversione di un de- 
cr,eto-llegge deve offrire la possibilità di 
una restituzione della situazione antece- 
dente, così come era prima dell'emanazio- 
ne del decreto medesimo; il decreto dieve, 
cioè, dar luogo ad una situazione ,che non 
sia irreversibile. Se infatti il decreto-legge 
decade per dlecorso del tempo o per man- 
canza di conversi'one, si ripristina la situa- 
zione precedente: ma qui, viceversa, il de- 
creto-legge crea una situazione giuridica ir- 
reversibile le quindi non è uno strum,ento 
che possa essere utilizzato per il rinvio di 
consultazioni elettorali. 

La verità, onorevoli colleghi, è che que- 
sto decreto-legge di rinvio è un falso. Di- 
ciamolo tra di noi con tutta schiettezza: 
esso non è una bella pagina della nostra 
vita democratica. E un falso: vi è una 
discrepanza fra il motivo vero e la moti- 
vazione, fra ciò che effettivamente il Go- 
verno e talune forze politiche hanno vo- 
luto e ciò che si fa apparire. 

I3 facile rintracciare il' motivo vero: la 
volontà di alcune forze politiche di non 
misurarsi in una competizione elettorale. 
Ma ciò che si dice non è questo: si dice 
che bisogna razionalizzare il sistema elet- 
tora,le ! Ma, ammessa pure questa raziona- 
lizzazione, intorno alla cui esigenza si può 
avere largo consenso, salvo vederne il me- 
rito, essa non sta a fondamento del de- 
creto-legge: non è un caso straordinario 
di urgenza e di necessità. l3 un'ipotesi, un 
desiderio, un proposito, un avvenimento, 
come ebbi a dire nella Commissione af- 
fari costituzionali, futuro ied incerto, sot- 
t.opost.0 alla volontà dell'organo sovrano, il 
Parlamento. 

C'è veramente un fatto da prendere con 
le molle, 'come avrebbe detto il mio antico 
professore di ginnasio. Mi dispiace per il 
mio amico e collega Pontello, che ha vo- 
luto puntellare ' la tesi della ammissibilità 
del decreto-legge. Essa cede da ogni parte, 
pur con la migliore volonth ! Proprio lo 
onorevole Pennacchini, nella sua relazione, 
ce ne dà dimostrazione. Egli dice che sia 
i l  Governo, sia 'le numerose parti politi- 
che hanno ravvisato l'opportunità di con- 
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centrare in un unico turno le elezioni am. 
ministrative, eccetera: egli ha parlato di 
opportunità, che è ben lungi dall’esser un 
caso identificato, individuato e straordina- 
rio di necessità ed urgenza. 

L’accorpamento’ (brutta parola ! )  si far& 
dal 1983 in poi: tano è vero che si voterà 
nel 1978, nel 1979, nel 1980,, con il vec- 
chio sistema e oon regole sulle quali ci 
soffermeremo assai rapidamente. Si tratta 
quindi di una menzogna; diciamo pure 
una parola un po’. grossa, un po’ pesante: 
è un imbroglio, ci vogliamo ingannare 
tutti quanti. I3 quello che si chiama ec- 
oesso di potere, il voler realizzare uno SCO- 
PO servendosi di ’ uno strumento destinato 
a realizzare uno scopo diverso. Ebbene, 
tutto questo, francamente, non può non 
suscitare le nostre prokeste. 

Si è detto in Commissione, si è scritto 
nelle relazioni, si è ripetuto ,in Assemblea 
che. in fondo, vi era un accordo politico 
su questo rinvio. Sarò f,orse un ingenuo, 
forse non ho tratto molta esperilenza dalla 
vita parlamentare, ma trovo che questo ar- 
gomento dell’accordo - raggiunto tra segre- 
t8ari di partito, e nemmeno tra presidenti 
di gruppo (anche questo è un partioolare 
di qualche rilevanza) - suscita le maggio- 
ri reazioni, perché è quello che segna lo 
esautoramento ufficiale del Parlamento. 

I1 Parlamento finisce, c’lè un’esaspera- 
zione partitocratica, C’è una recrudesoenza 
verticistica; i partiti già scontano il voto 
del Parlamento e 1,o danno per ammesso, 
nonostante le obiezioni, nonostante la forza 
di persuasione che taluni discorsi potreb- 
bero pur avere. Questo è un argomlento 
assai grave; questo non è un errore giu- 
ridico, questo è un gravissimo errore po- 
litico. 

Vorrei dire due paro81e sul disegno di 
legge riguardante la cosiddetta, (1 rirziona- 
lizzazione n. Anche qui, le storture logiuhe 
sono profuse a piene mani. Ono~revole Pen- 
nacchini, lo abbiamo detto anche in Com- 
missione e lo ripetiamo qui, con spirito di 
cordialità: non si pub valuta,re la costitu- 
zionalità di un provvedimento misurandone 
il volume o il peso. (( Ci  sono pochi casi, e 
quindi il provvedimento non è incostihzio- 
nale )) ! (( Si tratta di pochi anni )’ ! No, il 
provvedimento o è costituzionale, O non lo è; 
o C’è un principio di uguaglianza, e deve 
valere per tutte le ipotesi, o non C’è: non 
si può dire che non C’è perché il provve- 
dimento riguarda pochissime fattispecie, o 
perché la durata delle amministra-zioni CQ- 

munali, in fondo, si prolunga so’ltanto di 
due il che è una piccola cosa. Ma 
quando voi ammettete che, sia pure nella 
fase transitoria (che. per essere transitoria, 
ha  diritto al massimo rispetto costituzio- 
nale), ci sono amministrazioni comunali e 
provinciali che durano quattro anni ed al- 
tre che durano sei anni, ebbene, con que- 
sto si viola il principio di uguaglianza san- 
cito dall’articolo 3 della Costituzione che, 
come tutti i colleghi sanno, non riguarda 
soltanto gli individui, le persone fisiche, ma 
riguarda anche le persone giuridiche, i 
gruppi, e quindi anche gli organismi, e 
soprattutto, vorrei dire, gli organismi elet- 
tivi. Qui si viola il principio dell’elettorato 
attivo e passivo. di  cui unto degli elementi 
fondamentali è la certezza della durata, che 
è ragi,one di garanzia; altrimenti si sconfi- 
na< nell’arbitrio. Si viola anche, altrimenti 
- la prego di prenderne nota, onorevole 
Pennacchini -, l’articolo 51 della Costitu- 
zione, che nessuno, credo, ha finora ri- 
chiamato. 

Noi siamo molto preoccupati. Ho no- 
tato che molti gruppi non prendono la 
parola. Io non so quale po’ssa essere la ra- 
gione di questo silenzio; se lo si debba 
(ma vorrei escluderlo) ad una sorta di tra- 
cotanza, derivante dalla forza del numero: 

Lamentatevi pure, tanto poi noi alziamo 
la mano, o premiamo il bottone, e le cose 
andranno secondo i nostri gusti )). 

Io preferirei pensare che questo silenzio 
voglia elsprimere una sorta di pudore po- 
litico di fronte a questi prowedimenti. in 
ordine ai quali il i( tacere è bello 1) (si sop- 
portano’, ma non si difendono troppo). tan- 
to più lche ricordo, assai bene che in sede 
di Commissione affari costi,tuzionali ci fu 
un ritorno di fiamma, perché alcuni grup- 
pi, in un primo’ momento, presero posi- 
zione netta contro l’adozione del decreto- 
legge e poi fecero marcia indietro. 

Onorevole Pe.nnacchini, termino ricor- 
dando alcune frasi di questa sua t.ormenta- 
ta relazione. L’onorevole Pennacchini dice: 
(( I1 testo che sottoponiamo al vostro esame 
offre, senza dubbio-, il fianco a critiche e 
perplessità da parte di coloro che preferi- 
scono una osservanza rigida delle regole de- 
mocratiche n. Non so, onorevole Pennacchi- 
ni, se ella abbia espresso un pensiern suo 
personale oppure del suo gruppo, ma. quan- 
do ci mettiamo a parlare di osservanza ri- 
gida delle regole democratiche e propen- 
diamo, per ragioni di cosiddetta necessità, 
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per una osservanza elastica (il contrario di 
rigido è elastioo), ci poniamo sulla linea di 
un itineriario estremamente pericoloso. 

PENNACCHINI, Relatore. Non ho . detto 
questo. 

.BOZZI. E an’cora - oome ho sentito dire 
e come ho letto -, quando si dice che biso- 
gna evitare le continue tensioni politiche e 
le troppo frequenti chiamate alle urne, si 
comincia, forse, a scrivere il primo titolo 
di un libro la cuji conclusione potrebbe ri- 
servare assai amare sorprese; forse ci met- 
tiamo, inconsapevolmente, su di un piano 
inclinato. 

In fondo che cosa si rileva da questi 
provvedimenti e daa altre manifestazioni di 
inliviativa legislativa ? La tendenza a sfuggi- 
re alla verifica elettorale, alla verifica del 
consenso che costituisce l’,anima drella de- 
mocrazia, il ‘quale consenso può essere an- 
che un fastidio, ma è indispensabile sop- 
portarlo se si ama e si vuole rispettare 
rigidamente la regola della demoorania. 

Esiste, dicevo, questa tendenza a dilazio- 
nare le oonsultazioni non soltanto per i con- 
sigli comunali e provinciali, ma anche per 
i consigli circoscrizionali, cadendo, onorevo- 
li colleghi, in una contradd.izion1e logica e 
politica incommensurabile, perché noi ab- 
biamo votato un anno fa  la legge ,che pre- 
vede l’elezione per i consigli circoscriziona- 
li. Abbiamo irrorato qulesto provvedimento 
di grande enfasi reto’rica sul va1or.e delle 
autonomie e della partecipazione; poi, ad un 
anno di distanza, diciamo che è tutto sba- 
gliato. Vi sono consiglli comunlali - come 
Roma e Tolrino - che hanno già fissato la 
data delle elezioni; ora, con un tratto di 
penna, noi cancel1,iamo (ed annulliamo so- 
stanzialmente quella legge, affermrando che 
tutto è uinviato ed aocorpato. 

Non siamo soltanto noi, onorevoli colle- 
ghi, a preolccuparci di tutto questo. Leggo 
su La Stampa di Torino di oggi, in cro- 
naca, che dai quartieri viene un (( no )) al 
rinvio delle elezioni. C’#è una protesta da 
parte della base: non si può proslpettarle 
una certa situazione e poi, subito dopo, 
cancellarla per comodità di partito. 

I?, per queste ragioni - di ordine giuri- 
dico, ma soprattutto di ordine politico - che 
noi voteremo a favore d’elle pvegiudiziali e, 
quindi, contro i progetti di legge in diislcus- 
sione (Applausi dei deputati del gruppo li- 
berale). 

PRESIDENTE. Ha ohiesto di parlare sul- 
le pregiudiziali l’onorevole Roberti. Ne ha 
facoltà. 

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, quello della legiitimità o meno 
della decretazione d’urgenza è uno dei pro- 
blemi slecolari della storia del nostro Par- 
lamento: esso è stato trattato e ampiame,nte 
discusso sin dall’origine del, Parlamento ita- 
liano e, quindi, lin sede di Assemblea co- 
stituente, quando la decretazione di urgen- 
za ,entrò per la porta maestra nella nostra 
Costrituzione. Nono,stante ciò si può dire che 
nell,e sette legislature del Perlamento repub- 
blicano non ve ne sia stata una sola in cui 
non si sia affrontata una discussione sulla 
legittimità o meno di una d,eterminata dle- 
cretazione d’urgenza. 

Ho ascoltato con attenzione tutti gli ora- 
tori che hanno illustrato le questioni pregiu- 
dizilali d.i costituzionalità sul deoreto legge 
n. 710, ed anche i colleghi oh,e hanno svi- 
luppato questi conoetti, ma devo confessare 
che non ho trovato in nessuna delle loro 
argomentavimi ‘elementi atti a convincermli 
delle esistenza, in questa particolare fatti- 
spede, di un caso di illegittimità costitu- 
nionale. 

Abbiamo discusso ,e convertito in legge 
deoreti-legge pec i quali mancava completa- 
mente l’ellemento dell’urgenzla, non essendo’- 
mi nessuna scadenza di termi,ne e nessuna 
ragione di pressione; abbiamo anche appro- 
vato decreti-legge riguardanti modifilchs o 
addiirittura riforme di interi settori delIa 
legislazione; questa, volta, però, mi sembra 
che non sia possibile addurre elementi seri 
di illegittimità costituzionale. 

Sono stati qui richiamati diversi artico- 
li ‘della Costituzione, ma non credo che oc- 
corra spendere parole per dimostrare che 
in questo caso, tanto per cominciare, non 
è assolutamente invocabile l’articolo 72: a 
parte il rilievo, fatto dal relatore, sull’im- 
possibilità di interpretazioni analogiche in 
materia costituzionale (cosa ormai nota Zip- 
pis et tonsoribus), mi sembra che il  dispo- 
sto dell’articolo 72 ... 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ro- 
berti, ma vorrei pregare tutti i colleghi di 
tenere un atteggiamento di maggiore rispet- 
to per chi sta parlando all’Assemblea. 

ROBERTI. La ringrazio, signor Presi- 
dente. Stavo dicendo che il richiamo all’ar- 
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ticolo 72 della Costituzione mi sembra un 
fuor ,d’opera, ‘perché esso stabilisce che la 
procedura normale di esame di approvazio- 
ne diretta da parte delle Camere deve es- 
sere sempre adottata in determinati casi, 
e tra essi per i progetti di legge in mate- 
ria costituzionale ed elettorale. Ma qui non 
si tratta di adottare una procedura di ap- 
provazione abbreviata, ma di sottoporre alla 
normale procedura di esame e di approva- 
zione in Assemblea un disegno di leg- 
ge di conversione. Oggetto della disciplina 
prevista dall’articolo 72 è il procedimento 
di approvazione dei provvedimenti legisla- 
tivi e pertanto non vi possono essere dubbi 
di sorta sulla impossibilità di riferire tale 
norma al caso in esame. 

Resta allora il problema della legittimi- 
tà o meno ‘di questo decreto-legge in rela- 
zione ai presupposti di necessità e di ur- 
genza, indicati dall’articolo 77 della Costi- 
tuzione per l’emanazione di questo genere 
di atti normativi. 

Devo notare che l’onorevole Bozzi, con 
la sua conoscenza della scienza giuspubbli- 
cistica, ha visto l’errore compiuto nel rife- 
rimento ai requisiti della necessità e del- 
l’urgenza per giustificare l’illegittimità co- 
stituzionale ,del provvedimento, tanto che ha 
sostenuto l’impossibilità di spostare anche 
con,’ un provvedimento legislativo ordinario 
la data dei comizi elettorali. Egli ha soste- 
nuto - questa è una tesi, ed è, a ,mio av- 
vi’so, l’unica tesi che si può sostenere in 
questo caso, onorevole Bozzi - che soltan- 
to per quei casi di forza maggiore previsti 
dal legislatore il prefetto, il quale ,deve va- 
lutare l’esistenza o meno della forza mag- 
giore, può spostare la data dei comizi elet- 
torali. In questo caso, il problema non è 
quello della legittimità o meno di un dif- 
ferimento della scadenza elettorale adottato 
con decreto-legge. I1 problema è quello del- 
l’impossibilità di procedere al diff erimento 
della scadenza elettorale addirittura con un 
provvedimento legislativo ordinario. 

Bene, onorevole Bozzi, questa è una tesi; 
ma non B una tesi che lei possa seriamen- 
te sostenere, anche perché il rinvio per leg- 
ge è stato spesso attuato. Lei può ritenere 
che quella del decreto-legge sia una forma 
non elegante da un punto di vista costitu- 
zionale, ma non pu6 seriamente sostenere 
che neppure con una legge ordinaria il 
Parlamento potrebbe procedere al rinvio 
delle elezioni. 

Dunque, se è legittimo procedere al rin- 
vio delle elezioni con legge, se il Parla- 

mento ha questa facoltà, ecco che resta da 
apprezzare soltanto se, nella fattispecie, si 
riscontrino o meno i due requisiti della ne- 
cessità e dell’urgenza. Qui il discorso si 
sposta più a monte, in quanto l’accordo 
dei sei partiti, onorevole Bozzi, accordo 
progranimatico, accordo politico, accordo al 
quale il suo partito ha aderito, se non sba- 
glio prevedeva una strana situazione parla- 
mentare sulla cui legittimità ho molti dub- 
bi. Tale accordo prevedeva, cioè, che ci po- 
tesse essere una specie di Parlamento nel 
Parlamento; che alcuni partiti potessero de- 
cidere determinate situazioni politiche pre- 
scindendo da tutti gli altri partiti ‘rappre- 
sentati in Parlamento; che, in altPe parole, 
potesse esistere un cosiddetto arco costitu- 
zionale che divide il Parlamento in più 
parti, quando in tutti i regimi democratici 
e parlamentari del mondo l’arco costituzio- 
nale coincide e si identifica .con l’arco par- 
lamentare. Questo è il problema che sta a 
monte di questa discussione di ordine costi- 
tuzionale. 

Ma lei, onorevole Bozzi, ‘non può solle- 
vare questo problema, in quanto è uao de- 
gli. (( azionisti )) di questo Parlamento nel 
Parlamento. hfatt i ,  il partito liberale - co- 
sa che, a mio avviso, non torna ’molto a 
suo onore - ha  aderito a questa divisione 
del Parlamento in due settori, con un’ cri- 
terio che non risponde, secondo noi, ai ca- 
noni della democrazia parlamentare. 

Come ebbi occasione di dire in  altra 
circostanza, *se questa situazione dovesse es- 
sere esaminata in sede internazionale, po- 
trebbe far dubitare della rispondenza del 
Parlamento italiano a quelli che sono i ca- 
noni della democrazia parlamentare. I col- 
leghi che sono con me al Consiglio ,d’Euro- 
pa sanno che l’argomento più valido in base 
al quale è stato all’unanimità accolto ed 
accettato l’ingresso della nuova Spagna ne- 
gli organismi internazionali è stato quello 
della partecipazione di tutti i partiti - dal- 
la destra di Iribarne alla sinistra estrema 
di Cavillo - ai dibattiti parlamentari ed 
anche alla forniulazione dei programmi 
pa rl am entari . 

Ecco quindi che, se il discorso dovesse 
porsi su questo piano, si dovrebbe andare 
molto più a monte. Non voglio farlo in 
questa sede, così come non ho mai voluto 
sollevare tale questione nelle assemblee 
internazionaii per quei senso di respoiisa- 
bilità che un parlamentare di una nazione 
deve sempre avere quando nei consessi 
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internazionali va a prospettare problemi 
che riguardano la propria nazione. 

Ciò premesso, quando C'è stato l'accor- 
do dei sei partiti, che costituiscono, secon- 
do la vostra legittimazione costituzionale, 
la verità formale del Parlamento italiano, 
sul rinvio delle elezioni si rendeva neces- 
sario il decreto-legge, per il quale sussiste- 
vano in re ipsa la necessità e l'urgenza 
che lo giustificano e legittimano. 

Per queste ragioni, e con tutta la buo- 
na volontà possibile, credo che non si 
possa riconoscere validità alle eccezioni di 
illegittimità costituzlionale prospettate. Si 
può benissimo, nel merito, essere contrari 
al rinvio delle elezioni, ma non lo si può 
essere, a nostro avviso, per questioni di 
legittimità costituzionale. 

Pertanto noi voteremo contro le questio- 
ni pregiudiziaki presentate (Applausi dei 
deputati del gruppo Costituente di destra- 
democrazia nazionale). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazion,e segre- 
ta, mediante procedimento el,ettronico, sulle 
quattro questioni pregiudiziali di costituzio- 
na'lità presentate rispettivamente dai dleputati 
Guarra, Santagati e Franchi a nome del 
gruppo del MSI-destra nazionale e dal de- 
putato Emma Bonino a nome del gruppo 
del partito radicale. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la voLazione e invito gli 
onorevoli segretapi a verificarnle le risul- 
tanze. 

( I  depzrtati segretari verificano le risul- 
lanze della votazione). 

Comunico il risultato d.ella votazione: 
Presenti . . . . . . . 419 
Votanti . . . . . . . . 412 
Astenuti . . . . . . . 7 

Maggioranza . . . . 207 
Voti favopevoli . . . 52 
Voti contrari . . . . 360 

(La  Camera .Tespinge). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores Aiardi 
Accame Alborghetti 
Achilli Alici 
Adamo Aliverti 

Allegra 
Allegri 
Almirante 
Amarante 
Ambrosino 
Amici 
Andreoni 
Andreotti 
Angelini 
Aniasi 
Antoni 
Arf è 
Armato 
Armella 
Arnaud 
Arnone 
Bacchi 
Baghino 
Balbo di Vinadio 
Baldassari 
Ballardini 
Balzamo 
Baraoetti 
Barba 
Barbarossa Voza 

Bardelli 
Bartocci 
Bartolini 
Bassetti 
Battaglia 
Battino-Vittorelli 
Belardi Merlo Eriase 
Belci 
Bellocchio 
Belussi Ernesta 
Berlinguer Giovanni 
Bernardi 
Bernardini 
Bernini Lavezzo 

Ivana 
Bertani Eletla 
Bertoli . 

Biamonte 
Bianchi Beretta 

Romana 
Bianco 
Bini 
Bisignani 
Bocchi 
Boffardi Ines 

Maria Immacolata 

Bollati 
Bolognari 
Bonalumi 
Bonifazi 
Borri 
Borruso 
Bortolani 
Bosco 
Bosi Maram'c4ti 

Bottarelli 
Bottari Angela Maria 
Bova 
Bozzi 
Branci f or ti Rosanna 
Brini 
Brocca 
Bubbico 
Buro Maria Luigia 
Cacci ari 
Caiati 
Calaminici 
Cald'oro 
Calice 
Canullo 
C appelsli 
Capp.ellloni 
Carandini 
Carlassara 
Carloni Andreucci 

Maria Teresa 
Car1,otto 
Carmeno 
Caroli 
Carrà 
Carta 
Caruso Anltonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casalino 
Casapieri Quagliotti 

Casati 
Cassanmagnago 

Castellucci 
Castoldi 
C a t t anei 
Cavaliere 
Cavigliasso Pao,la 
Cecchi 

Giovanna 

Carmen 

Cerretti M. Luisa 
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Ceravolo 
Cerra 
Cerrina Feroni 
Chiarante 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Ciannamea 
Cirasino 
Cirino Pomicino 
Citter.io 
Ciuffini 
Coccia 
Cocco Maria 
Colo,mba 
Colonna 
Colucci 
Colurcio 
Compagna 
Conchiglia Calasso 

Cristina 
Conte 
Conti 
Gorà 
Corder 
Corradi Nadia 
Cosba 
Costamagna 
Cravedi 
Cresco 
Cristof ori 
Cuf f aro 
Cuminetti 
D’ Alema 
D’ Alessio 
Dal Maso 
Danesi 
Da Prato 
Darida 
De Carolis 
De Cinque 
de Cosmo 
Degan 
De Gregorio 
Del Castillo 
Del Donno 
Del Duca 
Del Pennino 
Dei Zio 
De Marzio 
De Poi 

Di Giannantonio 
Di Giulio 
di Nardo 
Di Vagno 
Drago 
Dulbecco 
Esposto 
Fabbri Seroni 

Facchini 
Faenzi 
Fantaoi 
Fanti 
Federico 
Felice tti 
Felici 
Fslisetti 
Ferrari Ma& 
Ferrari Silvestro 
fioset 
F1 ami gni 
Formica 
Fornasari 
Forni 
Fmorte 
Fracanzani 
Fracchia 
Franchi 
Frasca 
Furia 
Fusaro 
Galasso 
Galli 
Galloni 
Garbi 
Gargano 
Garzia 
Gasco 
Gaspari 
Gatti 
Gatto 
Gava 
Gj annantoni 
Giannini 
Giglia 
Giordano 
Giovagnol i Angela 
Giul iari 

Goria 
Gorla 

Adviana 

Gi.ura Lungo 

Gottardo 
Gramegna 
Granati Caruso Maria 

Teresa 
Grassi Bertazzi 
G mssucci 
Gualandi 
Guarra 
Guasso 
Guerrini 
Guglielmino 
Ianni 
Ianniello 
Iozzelli 
Labriola 
Laforgia 
La Loggia 
Lamanna 
Lamorte 
La Penna 
Leccisi 
Lenoci 
Lezzi 
Libertini 
Lima 
Lo Bello 
Lobi anco 
Lodolini Francesca 
Lombardo 
Lo Porto 
Lucchesi 
Lussi gnoli 
Macciotta 
Maggioni 
Magnani Noya Maria 
Malagodi 
Mslvestrio 
Mammì 
Mancini Vincenzo 
Mancuso 
Manlfredi Giuseppe 
Manfredi Manfredo 
Mannuzzu 
Mantella 
Mnrabini 
Marchi Dascoln Enzn 
Marocco 
Maraffini 

Martino 
Martorelli 
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Marzano 
Marzotto Caotorta 
Masiello 
Matrone 
Mazzarrino 
Mazzola 
Mazzotta 
Meneghetti 
Menicacci 
Merolli 
Meucci 
Mezzogiorno 
Miana 
Miceli Vincenzo 
Migliorini 
Milani Armelino 
Milani Eliseo 
Millet 
Mirate 
Mondino 
Monteleone 
Mora 
Morini 
Moschini 
Napoli 
Natta 
Nespolo Carla 

Federica 
Noberasco 
Novellini 
Nucci 
Olivi 
Orsini Bruno 
Orsini Gianfranco 
Ottaviano 
Pagliai Morena 

Palopoli 
Pani 
Pavone 
Pazzaglia 
Pecchia Tornati 

Maria Augusta 
Peggio 
Pellegatta Maria 

Agostina 
Pellizzari 
Pennacchini 

Perrone 
Pertini 

Amabile 

Pei*aiitiioiìo 
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Petrella 
Pezzati 
Picchioni 
Piccinelli 
Piccoli 
Pisanu 
Pisicchio 
Pisoni 
Pochetti 
Pontello 
Porcellana 
Pratesi 
Pucci 
Pugno 
Pumilia 
Quarenghi Vittoria 
Quercioli 
Quieti 
Raffaelli 
Raicich 
Ramella 
Rauti 
Rende 
Ricci 
Riga Grazia 
Roberti 
Ro ce 11 i 
Romualdi 
Rosati 
Rossi di Montelera 
Rossino 
Rubbi Emilio 
Rumor 
Russo Carlo 
Sabbatini 
Saladino 
Salomone 
Salvato Ersilia 
Salvi 
Sandomenico 
Sandri 
Sanese 
Sangalli 
Santagati 
Santuz 
Sanza 
Sarti 
Savino 
Savoldi 
Sbriziolo De Felice 

Eirene 

Scaramucci Guaitini 
Alba 

Scarlato 
Scotti 
Sedati 
Segni 
Servadei 
Servello 
Sgarlata 
Sicolo 
Silvestri 
Sobrero 
Spataro 
Spaventa 
Spigaroli 
Sposetti 
Squeri 
Tamburini 
Tamini 
Tani 
Tantalo 
Tassone 
Tedeschi 
Terraroli 
Tesi 
Tesini Aristide 
Tesini Giancarlo 
Tessari Giangiacomo 
Testa 
Tiraboschi 
Tombesi 
Toni 
Torri 
Tortorella 
Tozzetti 
Trabucchi 
Tremaglia 
Trezzini 
Tripodi 
Triva 
Trombadori 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Vagli Maura 
Valensise 
Vecchiarelli 
Vecchietti 
Venegoni 
Vernola 
Vetere 
Villa 

Vincenzi 
Vineis 
Zambon 
Zaniboni 
Zanone 
Zavagnin 
Zolla 

Zoppetti 
Zoppi 
zoso 
Zuccalà 
Zucconi 
Zuech 

Si  sono astenuti: 

Ciampaglia Preti 
Di Giesi Scovacricchi 
Matteotti Tanassi 
Nicolazzi 

Sono in missione: 

Cossiga Martinelli 
Dell' Andro Mosca 
Foschi Pe trucci 
Granelli Posta1 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione congiunta sulle linee generali #del di- 
segno di legge n. 1777 e dei 'progetti di 
legge nn. 1776, 1672 e 1679 (chle la Com- 
misslione ha licenziato in un testo unificato), 
avvertendo che si gruppi parlamientari del 
Movimento sociale italiano-destra nazionale 
.e del partito radicxle ne hanno chiesto lo 
ampliam'ento senza limitazione nelle iscri- 
zioni a parlare, xi sensi del terzo comma 
dell'articolo 83 del regolamento, e senza 
limiti di tempo per gli interventi d'egli 
iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto 
comma dell'articolo 39 diel riegolamento. 

Ha faccr1t.h di parlare il relatore, onore- 
vole Pennacchini. 

PENNACCHINI, Relatore. Mi rimletto alda 
relazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà. d i  pa,r!are 
l'onorevole rappresentante del Governo. 

DARIDA, Sottosegretario di Stato per 
l'interno. I1 Governo si riserva di interve- . 
niae in sede di replica. 

Presentazione di disegni di  legge. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
dei ministri. Chiedo di parlare per la pre- 
sentazione di disegni di legge. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltti. 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
dei ministri. Mi onoro presentare i segwenti 
disegni di llegge: 

a nome del ministro delle finanze: 

(( Riscossione dei canoni e dlei tributi 
relativi agli abbonamenti alle ,radioaudizioni 
ed alla televisione per uso privato ) I ;  

a nome del ministro dlel tesoro: 

(( Norme di adeguamento delle prooe- 
dure di aggiudicazione delle pubbliche for- 
niture alla direttiva della Comunità econo- 
mica europea n. 77/62 del 21 diclembre 
1976 )); 

(( Variazioni al bilancio dello Stato ed 
a quelli delle aziende autonome per l’anno 
finanziario 1977 (terzo provvedimento) )); 

a nome del ministro delle partecipazioni 
statali: 

(( Soppnessione dell’Ente autonomo di 
gestione per le aziende termali - EAGAT 
e dell’Ente autonomo di gestion,e per il ci- 
nema - EAGC n. 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi disegni di l’egge, che saran- 
no stampati e distribuiti. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. I1 primo iscritto a parlare 
è l’onorevole Almirante. Ne ha facoltà. 

ALMIRANTE. Signor Presidente; onore- 
voli colleghi, onorevole sottosegretario, non 
credo di tessere un marziano, come ha di- 
chiarato di essere 1’onorevol.e La Malfa; 
spero quindi che il mio esordio non venga 
definit.0 come un esordio da marziano se, 
in questo clima che è di evidente disinte- 
resse e di scoperto tentativo di svalutare 
l’importanza ed i contenuti medesimi di 
questa discussione, mi permetto di osser- 
vare che, per il suo significato e le sue 
conseguenze, questo dibattito - indipendien- 
temente, per carità, dalla modestia di chi 
vi parla - è uno fra i più importanti di 
tutto il dopoguerra. Si tratta infatti, si- 
gnor Presidente. di negare il diritto di 
voto (voto 1 con grande significazione politi- 
ca ed amministrativa), in un momento de- 

berminante di possibile svolta della vita 
politica ed amministrativa del nostro pae- 
se, a circa 8 milioni di elettori. 

Durante il dibattito in Commissione af- 
Iari costituzionali (dibattito nel quale - e 
l’onorevole relatore vorrà darmene cortese- 
mente atto - l’onorevole Pazzaglia ed io 
siamo intervenuti ripetutaniente, anticipan- 
do in breve ciò che mi accingo a dire più 
ampiamente quest’oggi), un deputato di 
parte socialista, che. avrò occasione di ci- 
tare più ampiamente nel corso di questo 
mli,o intervento, si è riferito alla (( legge- 
truffa )) del 1953. Spero, ancora una volta, 
di non apparire un marziano se mi rife- 
risco a quella. situazione politica (e, come 
dirò, ad altre situazioni politiche determi- 
nalesi in questo d,opoguerra), per rilevare 
che, se nel 1953 si tentò (senza per altro 
riuscirvi, per merito del corpo elettorale) 
di adulterare nelle conseguenze, nei risul- 
tati stessi, il voto dlel popolo italiano, que- 
sta volta, con un (( decreto-truffa )) si sop- 
prime addirittura la possibilità di votare 
per otto milioni di italiani. E non si dica 
che si tratta di elezioni amministrative, 
perché io credo di poter rilevare che, se-‘ 
condo verità, la storia politica, parlamen- 
tare e, se così posso esprimermi, elettorale 
di questo dopoguerra ha visto le sue pa- 
gine piÙ interessanti, piÙ determinanti, 
più cariche di conseguenze nell’immediato 
e in prospettiva proprio in occasione di 
ellezioni amministrative anziche in occasio- 
ne di elezioni politjche. L’elettorato italia- 
no, notoriamente vischioso (e questa sua 
caratteristica, che lo distingue, non è cer- 
to positiva, democraticamente parlando, al 
di fuori degli interessi di ogni singola par-‘ 
tle politica), si è dimostrato meno vischio- 
so? più abtento alle mutazioni ed alle ne- 
cessità delle mutazioni proprio nelle ele- 
zioni amministrative. 

Ricordo a me stesso - non ai colleghi, 
che ne sanno più di me - che la prima 
volta in cui la scelta tra una prova elet- 
torale amministrativa o politica, l’eventuale 
rinvio di una prova elettorale, polit.ica o 
amministrativa, determinò conseguenze di 
fondo nella vita del nostro paese fu ad- 
dirittura nel novembre-dicembve 1946. I1 
nostro part.ito nasceva allora; non avevamo 
potut,o, ovviamente, partecipare alle elezio- 
ni  per la Assemblea Costituente. Quella 
prima pagina della vita elettora.le della 
Repubblica italiana la vivemmo giovanissi- 
mi, ignari ed inesperti, dal di fuori; ri- 
cordiamo però che il dibattito politico di 
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vertice e di base si accese su quel tema. 
Rioordiamo ancora chie la scelta, da parte 
del vertice di allora, per le elezioni am- 
ministrative anziché politiche causò la 
fine di un determinato tentativo di regime 
e l’apertura a quella che è stata la vita 
democratica del nostro palese in trent’anni. 

Se la scelta del 1946’ fosse stata quella 
chle, per parlar chiaro, le sinistre ed un 
certo presidente del C,onsiglio, che per sca- 
ramanzìa mi rifiuto di nominare, avrebbe- 
ro voluto, la vita del nostro paese sarebbe 
diventata fin da allora (ai posteri l’ardua 
sentenza circa l’utilità o la dannosità delle 
conseguenze) molto diversa. Le elezioni am- 
ministrative del novembre-dicembre 1946 
assunsero una grossa impolrtanza, una de- 
terminante importanza, una positiva impor- 
tanza, guarda caso, perché quelle elezioni 
videro l’apparizione e l’affermazione sul 
piano del1 a rappresentatività assembleare 
in taluni. grandi comuni, a cominciare da 
Roma e direi soprattutto a Roma, di una 
forza politica che, comunque la si voglia 
giudicare, rappresentava senza dubbio la 
destra; non era la nostra, ma era (( L’Uo- 
mo qualunque )).. La vittoria de (( L’Uomo 
qualunque )) a Roma contribuì largamente 
a determinare i successivi sviluppi della 
situazione politica e preparò, predispose, 
anticipò in qualche guisa il successivo at- 
teggiamento dell’elettorato nel 1948, non 
certo a nostro favore - quindi ne posso 
parlare con assoluto distacco -, ma. in fa- 
vore di una besi che allora sembrava es- 
sere, e in quel momento indubbiamente 
era, una tesi di chiamata a raccolta in 
senso anticomunista. 

Noi ne pagammo le spese ed ottenem- 
mo quel magro mezzo milione di voti, che 
tuttavia ci permise di entraxe a far parte 
di questo Parlamento,. Io sono uno dei su- 
perstiti di. quella pattuglia parlamentare; 
oso dire - lo dico con dolore - che sono 
l’unico superstite, in termini politici e non 
soltanto come presenza fisica, perché non 
si :è superstiti soltanto quando si sopravvive 
fisicamente: si è superstiti e si ha il di- 
ritto di chiamarsi tali quando si soprairvi- 
ve politicamente e moralmente. Lo dico 
con dolore e senza far nomi; ma lo dico 
anche in relazione ad un indecoroso inter- 
vento, che ho udito poco fa in questa stes- 
sa aula. Ecco, la tornata elettorale del 1948 
fu determinata da ben altre influenze, da 
ben altri eventi, da ben altri precedenti, 
ma fu determinata in una misura notevo- 

le anche dall’apparizione sulla scena poli- 
tica della destra, che fu consentita dallo 
svolgersi delle elezioni amministrative, so- 
prattutto a Roma, nel novembre-dicembre 
del 1946. 

In un’altra occasione, nel 1951-52, le ele- 
zioni amministrative avrebbero dovuto es- 
sere globali e unitarie e ,invece furono par- 
ziali (il che mi consente di rispondere ad 
un’altra osservazione: trattasi nella fatti- 
specie al nostro esame di elezioni ammini- 
strative parziali); e lo furono per una deci- 
sione dell’esecutivo, che non ricorse allora 
allo strumento del decreto-legge, ma ricor- 
se all’espediente del censimento, che dove- 
va effettuarsi in determinate guise tecniche 
che impedivano, secondo il giudizio del 
Governo di allora, lo svolgersi globale del 
turno delle elezioni amministrative. 

Quanto alle successive elezioni politiche 
del 1953 e al clima che si determind, neS- 
suno pud negare che quanto accadde nel 
1953 (e per alcuni anni dal 1953 in poi) 
fu determinato largamente dall’esito delle 
elezioni amministrative del 1951 e soprat- 
tutto del 1952. Le elezioni amministr,a- 
tive parziali svoltesi nel 1952 .portarono 
ancora una volta la destra avanti. Si trat- 
ta di un grosso successo della dest,ra, e 
vi fu allora l’alleanza tra il Movimento 
sociale italiano e il partito nazionale mo- 
narchico (mi pare che si I chiamasse così). 
Vi fu la conquista da parte del Movimen- 
to sociale italiano, unito al partito nazio- 
nale monarchico, di ben nove capoluoghi 
di provincia nell’Italia centro-meridionale. 
I1 che non dico determinò, ma in larga 
parte contribuì a determinare la svolta po- 
litica del 1953, quando su questi banchi 
di destra entrarono 29 missini e 40 monar- 

.chici; la forza più cospicua dal punto di 
vista numerico che la destra qualificata 
come tale ha avuto in questo Parlamento 
in trenta anni, l’ha avuta, sì, per le ele- 
zioni politiche del 1953, ma in relazione ad 
una svolta che era stata determinata dalle 
elezioni amministrative divise in due tur- 
ni e comunque, soprattutto, dalle elezioni 
amministrative del 1952. Perché - lo ripe- 
to - nelle elezioni amministrative l’elett,ora- 
to italiano, forse sensibilizzato dai temi 
locali, dalla maggiore conoscenza degli uo- 
mini, dalla più diretta possibilità di par- 
tecipazione alla vita amminist.rativa, alla 
vita politica e, quindi, a quella che si 
può definire la vita elettorale, e forse pro- 
prio per, questi motivi più sensibile, più 
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aperto ai mutamenti, meno preoccupato del- 
le svolte traumatiche, meno sensibile ai ri- 
chiami alterni democratico-cristiani e co- 
munisti alla paura o alla rassegnazione, 
in questi trent’anni ha determinato delle 
svolte che le elezioni politiche hanno con- 
fermat,o solo in parte o possono non avere 
confermato affatto. 

Procedendo nel cammino, dal 1951-1952 
si salta di venti anni, ma si giunge al 
1971. Situazione, signor Presidente, molto 
simile all’attuale per tanti versi. Anche le 
elezioni amministrative del 1971 furono ele- 
zioni parziali, anzi furono più parziali - 
se posso così esprimermi - delle elezioni 
che avrebbero dovuto svolgersi in questo 
novembre. Infatti, inizialmente sapevamo, 
credevamo che avrebbero votato circa 4 
milioni di elettori. Ma quando poi si sono 
aggiunte le previsioni relative al voto cui 
sarebbero stati chiamati gli elettori per i 
consigli circoscrizionali di talune grandi 
città, si è arrivati a circa 8 milioni di 
elettori. Nel 1971 - se non erro - votarono 
circa 5 milioni di elettori. E non 8 forse 
vero, onorevoli colleghi, che la storia po- 
litica, parlamentare ed elettorale d,’Italia 
dal 1971 ad oggi sarebbe stata molto di- 
versa se nel 1971 il Governo di allora, i 
partit,i di maggioranza di allora avessero 
imposto, come adesso stanno imponendo, 
il rinvio di quelle elezioni? Non è forse 
vero che le elezioni amministrative del 1971 
hanno giuocato un grossissimo ruolo, han- 
no determinato inversioni di tendenza nella 
capitale d’Italia, nella regione siciliana, nel 
capoluogo pugliese, a Genova, ad Ascoli 
Piceno e in altri centri, sia pure di minor 
rilievo? Non è forse vero che quella f u  
non soltanto una campagna elettorale di 
impegno politico, ma fu anche una campa- 
gna elettorale di svolta politica successiva, 
determinata dal consapevole - io lo giudico 
tale, altri lo potranno considerare meno 
consapevole: non ha importanza - voto li- 
beramente espresso da 5 milioni di italia- 
n i ?  I3 un dato di fatto. La storia del no- 
stro paese sarebbe stata diversa - non vo- 
glio dire in meglio o in peggio - se non 
vi fosse stata quella prova elettorale, quel- 
]a verifica elettorale, ed anche, onorevoli 
colleghi, se quella verifica elettorale non 
fosse caduta, come adesso sarebbe caduta, 
alla vigilia di un altro evento molto im- 
portante del quale dovrò ragionare un po’: 
mi riferisco ai (( semestre bianco )), ormai 
non lontano, allora vicinissimo, all’elezione 
del Presidenk della Repubblica, alle gare 

di concorrenza fra singoli e tra gruppi po- 
litici e parlamentari e fra partiti per la 
corsa al Quirinale. 

Oggi come allora, allora come oggi, con 
una differenza sostanziaile: che allora cioè 
non esisteva il compromesso storico e non 
eravamo ancora diventati un regime. Allo- 
ra, nel 1971, un  rinvio sarebbe stato, ono- 
revoli colleghi, inconcepibile, impensahile; 
nessuno ci pensò, eppure erano in gioco gli 
stessi interessi che sonoi in gioco ora; non 
credo che folsse imprevedibile allo’ra, in 
quel clima, in quella situazione, la nostra 
vittoria elettorale, la nostra affermazione 
elettorale - chiamiamola così, ridimensio- 
nandola, se volete - del 1971. Che triplicas- 
simo i vodi in Sicilia, neppure io lo preve- 
devo, ma che raddoppiassimo i nostri suf- 
fragi in Sicilia, a Roma e a Bari, era, pre- 
visione diffusa. Nessuno pensò di sbarrar- 
ci il passo o di sbarrarlo ad altre forze po- 
litiche, o di impedire il regresso di altre 
forze politiche sicuramente regredienti at- 
traverso il ricorso al decreto-legge. Nessu- 
no pensò che si potesse ritardare di un 
so,lo giorno quella prova elettorale, perché 
la mentalità di regime che si è diffusa nel- 
la partitocrazia italiana da qualche tempo 
a questa parte, grazie o per colpa del com- 
promesso storico, non esisteva. Eppur,e, ri- 
peto, i fatti swc’cessivi hanno dimostrato che 
quelle elezioni rappresentavano un  momento 
legittimo, necessario, opportuno, di  svolta o 
di verifica o di rimeditazione da parte del 
corpo elettorale italiano. 

Mi sono rifesito a fatti storici, come 
quelli del 1946, del 1951 e del 1971:. ho ci- 
tato sin qui precedenti che sembravano vo- 
ler dare ragione alle tesi politiche ed elet- 
torali della parke che ho l’onore di rappre- 
sentare. Cito ora l’ultimo esempio, il qua- 
Pe purtroppo non ci ha dato affatto ragione 
dal punto di vista delle conseguenze poli- 
tiche: l’esempio del 1975. 

Se siamo arrivati al predomhio (biso- 
gna purtroppo dire così) della volontà co- 
munista al vertice e, in larga misura, alla 
base del nostro paese, ciò non è dovuto al 
20 giugno 1976, ma al 15 giugno 1975. L a  
grande svolta a sinistra (lo dico con ama- 
rezza, con dolore, con rammarico, ma io 
non sono né un marziano, come l’onorevole 
La Malfa, né un ingrato, come qualche vol- 
ta si è dimostrato il senatore Saragat: io 
non dico (( destino cinico e baro )), e non 
me ia prendo con i’eiettoraioj ebbe luogo, 
come dicevo, nella prova elettorale del 15 
giugno 1975, che nessuno ha  pensato di 
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rinviare con decreto-legge o in altre guise, 
e che noi stessi ci saremmo opposti a far 
rinviare. Quello è stato un momento di ve- 
rifica contrario' a noi e, ritengo, agli inte- 
ressi del nocs.tro paese,; comunque, B stato 
un momento di verifica mollto più determi- 
nante delle stesse elezioni del 20 giugno 
1976, le quali hanno marginalmente corret- 
to le posizioni del 1975, che continuano a 
domiinare la scena po.litilca italiana. 

Se si è arrivati al compro,messo storico, 
vi si è arrivati non tanto perché il partito 
comunista ha avuto circa il 35 per cento 
di voti nel 1976, ma anche perché al par- 
tito comunista appartengono(, da allora, il 
sindaco di Roma e quello di Napoli, e, in- 
sieme con i socialisti, quel partito governa 
il 49 per cento delle nostre amministrazio- 
ni provinciali e comunali e ,  insieme con la 
demo'crazia cristiana, governa il 100 per 
100 (con partecipaziolne diretta o con i co- 
siddetti (( accordi di programma ))) delle 
amminisbrazdoni regionali. 

Le elezioni regionali del 1975 hanno co- 
stituito infaustamente la prolva più impor- 
tante di questa ultima parte del dopo- 
guerra. Prescindiam,o dalla m.ia modestissi- 
ma persona, paescindiamo - se vi disturba 
meno - financo dall'atteggiamento del Mo- 
vimento sociale italiano-de,stra nazionale, 
che io rivendico; e che va ad onore del 
nostro partito1 (che d'altra parte non è so- 
lo, come avrò modo di rilevare nel corso 
del mio intervento: debbo prendere atto 
con gioia, infatti, dell'atteggiamento assun- 
to dai colleghi liberali, che debbo ringra- 
ziare com,e deputato e come italiano per il 
fatto di ave're rojtto le omertà del cosid- 
detto (( arco! costituzionale )), con un corag- 
gio che va ascritto a loro merito). 

Pur prescindendo, come dicevo, dalla 
mia perso,na e dal mio partito, rit.engo 
che le considerazioni che ho svolto in 
apertura di questo mio intervento dimo- 
strino che( si tratta di un dibattito di sto- 
rica impo'rtainza, neil quadro del quale bi- 
sogna che le varie fo,rze politiche si ren- 
dano conto delle res.ponsab'ilità pesant.i,ssi- 
me 'che si assumono coatribuendol ad im- 
pedire il tentativo di una verifica o di 
una svollta che era lecito attmdersi sia dal- 
la correttezza dell'esecutivo e della mag- 
gioranza sia anche, per qualche motivo 
che mi permetterò di (esporre, dalla cor- 
rettezza delle Assemblee parlamentari. 

Ciò premesso, non intendo avvalermi, 
nemmeno per un secon'do, della facoltà che 

avrei di ripetere in chiave politimca le argo- 
mentazioni che ai colleghi, onorevoli Guarra, 
Santagati 'e Franchi hanno svolto1 in sede di 
illustrazione dellfe loro plregiudiziali di co- 
stibuzioaa'lità. Mi si consenta, tuttavia, di 
espnimepe un giudizio ,politico in me'rib al 
dibattito conlcluso con la votazion'e sulle pre- 
giudiziali di costitunionalith. Primo rilievo:. 
200 deputati, signor Presidente, erano assen- 
ti e 37 dleputati presenti oi hanno onorato, 
sia pure a sorutinio segreto, con un voto 
favorevole alle nostre eccezioni. Per carità, 
non sono fatti stonici ! Anzi, in un Parla- 
mento dovrebbero essere normali; non l'as- 
senza dei deputati, ma una libera votazione 
dovrebbe essere normale ! Ma in questo 
Parlamento, ,;in qwesto clima pollitico, in 
questo regime, il fatto ohe 200 deputati sii 
siano soitratti non all'oiblbligo ma al dirfitto 
del voto, trattiando'si di votare contro di noi 
o, per lo men'o, contro tesi da noi espresse 
,insieme ai colllelghi del partito liberale, e il 
fatto che 37 parlamentari, oh'e non posso 
evidentemente ravvisare, abbiano' addirittu- 
ra ritenuto di convalidare c0.n il loro volto 
le tesi espresse da questo nostro solitario, 
isolato e tanto combattuto le vi,tuperato par- 
titto,, un'i,mportanza deblbono pur averla: 
sono fatti parlamentari, sono fatti politici ! 

Ciò premesso, mii permetto di rilevare 
che questo breve, brevissimo dibattito sullsa 
costituzionalità - non mii riferisco, eviden- 
temeate, alla illustrazione d,elle pregii'udizia- 
li, ma alla discussione s'u'lle liinee generali 
in corso, agli interventi eh ai non interven- 
ti dii quest'oggi - può essere definito, in 
terminii molto corretti, scandaloso : scandalo- 
so per la assenze, per le. fugh'e ! 

In Commissione affani costituzionali, ono- 
revole relatore, ne abbiamo sentite di cotte 
e di crude, a questo riguardo ! In tale Com- 
missione, l'onorevole Plazzlaglia ed il sotto- 
scritto, in tema di incostituzionalità - ed 
era qaella la sede più adatta, evidentemen- 
te, per discuterne - abbiamo avuto ben poco 
da dire e siamo stati, come m'i suggerisoe 
l'amico onorevole Pazzaglia, scavalcati da 
quanto i! stato affermato. Mi sono permesso 
di pronunciare - e vi tornerò sopra - una 
volta o due Ile parole (( regime )), (( clima di 
regime )), (( imposizione di pegiime 1); ma in 
Commissione affari costituzionale il regime 
è slbato messo in croce da taluni egregi par- 
lamentari, assenti in questo mo,mento, assen- 
ti anche prima, nlel dibattito sulle pregiu- 
dizialii, che non si sonò fatti vivi. Credo 
che anche questo sia uno sualidaloso esem- 
pio di fuga dalle responsabilità, di marchia- 
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na s’correttezzia, ma soprattutto che sia una 
scandalosa riprova di un dato che non ab- 
bi,amo bisogno ormai più di dimostrare (è 
dato per dimostrato) in questa nostra Itallia 
demomatica: cioè del prevaljere assoluto, 
tassativo della volontà, d’egli ordini della 
partitocrazia, nei confronti della libera co- 
sciensa del parlamentare, persino quando si 
tratti di va!utauioni costituzionali. 

Non si può scherzare su questi argomen- 
ti ! Non ragiono alla mankhea; non dico 
che, siccomle noi pensiamo di aver ragione, 
nella interpretazione ohe abbiamo dato del 
dettato costituzionale, tutti gli altri abbia- 
no torto. Penso che le nostre tesi, validissii- 
me, possano anche essere consider,ate opina- 
bili, ma non ritengo che chi è portatore 
di una verità o di una opiniione ohe giu- 
dlica tanto visaina alla velrità da espri’mersli 
come abbiamo udito, con’ le nostre, orecchie, 
esprimersi qualche oollega in Commissione 
affari costituzionali, possa, dopo aver deposto 
il s’uo (( pensierino )) in quei terminli, dopo 
aver votato contro con quelie motivazioni, 
fuggire per la tangente, in Assemblea e di 
fronte alla pubblica opinione, soltanto per- 
ché il signor partito ha ordinato che si fac- 
cia in una certa maniera. In questi casi si 
ha il dovere - si ha. i l  diritto, tra l’altro - 
di prendere la parola per dissociarsi dalla 
opinione altrui. Niente di male, a meno che 
la partitocrazia di regime non sia diventata 
così a s p a  da i’mpedire an,che qulesto,, cioè 
da impedire di ripetere in Assemblea quello 
che è stato detto .in Commissione ! 

Onorevole relatore, evidentemente questo 
rilievo non 4 diretto a lei: 18 diretto non 
soltanto al deputato, socialista cui mi- sono 
riferito, al deputato comunista cui - senza 
far nomi - mi sono riferito, ma anche (tor- 
nerò su.  questo argommto) ai numerosi col- 
leghi democristiani che, aei giorni scorsi, 
non in Commissione e tanto meno in Assem- 
blea, bensì sulla stampa ed in riunioni di 
partit,o riferite dalla stampa virgolettando le 
dichiarazioni dei singoli, in lettere scritte 
ai massimi vertici del partito di maggioran- 
za relativa, hanno espresso tesi, pareri non 
dissimili dai nostri, comunque tali da con- 
fortarci in una batBaglia che isolata non è, 
perché - ripeto - il gruppo liberale si è 
comportato c m  perfetta coerenza. La batta- 
glia sarebbe stata diversa e con -ben altra 
risonanza, se ci fosse stato quel mi,nimo di 
coraggio, lealtà, correttezza, coerenza che 
credo debba assistere i parlamentari. 

A questo punto mi permetto qualche 
sommesso e molto corretto rilievò anche nei 

confronti della Presidenza dell’assemblea, 
che debbo ringraziare - credo di poterlo 
fare, d’aocordo con l’onorevole Pazzaglia, a 
nome del gruppo - per il mòdo esemplar- 
mente corretto .con il quale viene (condotta 
questa discussione. Per carità, aessuna 0s- 
servazione è da fare; ma durante il dibat- 
tito presso la Commissio;ne affari ,costituzio- 
nali, la Presidenza era stata da :noi invitata 
(non soltmto da noi, ed in taluni momenti 
soprattutto da altri: mi riferisco sempre 
alla parte socialista aolnché a quella libera- 
le) ad almcuni, diciamo così, accorgimenti do- 
verosi che non avrebbero ritardato di molto 
(forse due o tre giorni) l’iter della appro- 
vazione del disegno di legge di conversione. 
Essi avrebbero tolto qualche argomento al- 
l’opposizione, ed avrebbero regalato qualche 
maggiore obiettività alla possibilità di di- 
scutere fino in fondo. 

Mi riferisco a tre rilchieste avanzate du- 
rante i lavori della Commissione: uaa sol- 
tanto da parte nostra, se b m  riicordo; le al- 
tre due, da parte nostra e di altri, o soprat- 
tutto da parte di altri e a o n  dalla aostra. 
La prima rilchiesta fu avanzata dall’onore- 
vole Pazzaglia, nella prima riunione in ‘cui 
si parlò del problema, in Commissione. 
Cioè, sulla stampa apparivano articoli e 
scritti redatti da altissimi funziolnari della 
Camera dei deputati, di aspra censura nei 
confronti della decisione della Presidenza 
di ammettere senz’altro la discussio,ne di un 
prowediment.o come questo, che, a nostro 
parere, urta contro la possibilità d i  essere 
ammesso, ai sensi dell’articolo 72 ,della Co- 
stituzione. Avendo rilevato !che sulla stam- 
pa apparivano non soltmto note politiche 
redatte da giornalisti di varia estrazione, 
ma anche $note te,cnico-costituzionali (ne ci- 
terò una) redatte da illustri funzionari di 
questa Camera, l’onorevole Pazzaglia si per- 
mise di chiedere che la Presidenza solleci- 
tasse l’avviso degli uffici, prima di proce- 
dere ulteriormente. Non abbiamo avuto ri- 
sposta ma non (ne faociamo un caso o un 
dramma, per carità: è un rilievo che il 
Presidente vorrà avere l’amabilità di racco- 
gliere da parte mia, con la stessa correttez- 
za ,con cui credo io lo stia esprimendo. 

Più importanti gli altri due rilievi, an- 
che perché avanzati da altre parti e non 
solo da noi. Da parte socialista si chiese 
che la Giunta del regolamento fosse inve- 
stita del problema. I3 stato fatto in varie 
oocasioni, meno importanti, drammatiche o 
traumatizz’anti di questa, meno dense di re- 
sponsabilità di  quanto non lo sia questa, 
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da parte d,ella Presidenza della Camera. 
L o  si poteva far benissimo: la Giunta del 
regolamento poteva darci torto, e probabil- 
mente lo avrebbe fatto. Ma una presa di 
posizione della Giuinta del regolamento sui 
problemi della ammissibilità di un provve- 
dimento come questo avrebbe potuto risul- 
tare proficua. 

I1 terzo rilievo è il più importante ed è 
stato avanzato in Commissione da numerose 
parti. Ricordo che l’onorevole Vernola ha  
espresso il suo rammarico per il msnlcatcu 
sccoglimento della rilchiesta. Rilcordo l’atteg- 
giamento, fino all’ultima riunione della 
Commissione affari costituzionali, del grup- 
po socialista; ricordo ,che lo stesso gruppo 
comunista si era espresso nel medesimo 
senso. Cosa sarebbe costata - durante i la- 
vori della Commissiolne, e prima )che ‘si con- 
cludessero - la consultaziolne dell’Associazio- 
ne dei comuni e di quella delle provinlce? 
Ella mi insegna, onorevole Presidente, che 
quella delle consultazioni m n  le associazio- 
ni di categoria, con le assolciazioni ‘che 
esprimono interessi obiettivi nel paese, è 
una prassi che noi approviamo del tutto, 
ehe ‘nessuna parte politilca credo si senta 
di dover sconfessare, e neppure’ criticare; ’è 
una prassi che, ripeto, si è adottata i,n oc- 
casioni molto meno importanti di questa. 
Questo provvedimento, buono o ‘cattivo che 
sia - anlche se buono - sconvolge in larga 
misura i congegni elettorali; se non si vuo- 
le che io dica (( sconvolge )), posso dire che 
è un provvedimelnto che modifica, perlome- 
no, quei congegni. Si tratta di una riforma, 
tra le tante che i comuni e le proviinlce at- 
tendono da tanti anni, che è l’unica che i 
comuni e le province non abbiano rlchie- 
sto. Parlo, si badi bene, di associazioni che 
non sono certamente dirette, o presiedute, o 
orientate da noi. 

I comuni e le province chiedono al 
Parlamento, da tanti anni, tante riformle; 
prima tra tutte, una riforma globale della 
invecchiatissima legge coiiiuiiaie e proviil- 
ciale; e poi riforme relative all’imposizio- 
ne fiscale da parte dei oomuni ed even- 
tualmente da parte delle province, riforme 
relative alla programmazione economica. 
Sono siate fatte discussioni ad altissimo 
livello, impegnativ,e, traumatiche addirittu- 
ra, a ,livello di rapporti tra Stati sulla 
legge n. 382. In quelle occasioni le regioni 
ebbero modo, perché investite del proble- 
ma, di pronunziarsi, in guise giuste o 
sbagliate, non importa. 

L’accorpamlento non modifica soltanto la 
vita elettorale dei comuni e delle province: 
un comune il cui omsiglio duri in carica 
quattro anni, di fronte ad una program- 
mazione regionale che dura cinque anni; 
un comune il cui consiglio duri in carica 
sei anni, di fronte ad una programmazione 
economica regionalie che dura cinque anni, 

.non è in condizione - .se non attraverso 
espedienti che certamente saranno studia- 
ti - di inserirsi nella programmazione eco- 
nomica, ad esempio. 

I1 problema che noi abbiamo sollevato, 
quindi, non riguarda soltanto il dato elet- 
tcrale in quanto tale, riguarda la vita in- 
tera dei comuni e delle province, in uno 
dei suoi aspetti di fondo. Perché comuni e 
province non sono stati consultati? I1 per- 
ché glielo dico io, signor Presidente: per- 
ché la consultazione avrebble dato esito1 ne- 
gativo, perché da parte delle associazioni, 
sia quella dei comuni, sia quella delle 
province, ci sa.rebbe stata una sollevazione, 
e questa non sarebbe stata una sollevazimo- 
ne comoda, perché i presidenti e i rappre- 
sentanti di quelle associazioni sono, credo, 
di sinistra, o democristiani, non oertamen- 
te di destra; essi avrebbero turbato il con- 
gegno del compromesso st’crico, che non 
deve essere toccato, avrebbero forse potuto 
mandare all’aria accordi politici, dei quali 
vi parlerò. Quindi è mancata .la consulta- 
zione; e credo che questo sia un rilievo 
piuttosto grave. 

Quanto al merito politico del dibattito, 
che si è svolto sin qui in termini costi- 
tuzionali, mi limito a rilevare - perché 
quest,o è un rilievo che debbo fare alla 
Presidenza - che attraverso la scelta di 
regime del Governo e della maggioranza 
e attraverso il voto che ne è conseguito 
e la decisione che è stata presa, la Ca- 
mera ha creato due perioo.losissimi pre- 
cedenti. In primo luogo, da ora in poi 
sarà difficile o impossibilie inibire ad un 
qualsiasi governo e ad una qualsiasi mag- 
gioranza ie ie vicende dei governi e del- 
le maggioranze sono alterne: attenzio- 
ne !), se si vorrà tene,r conto dei mltenni 
precedenti parlamentari, il ricorso allo 
strumento del d,ecreto-legge in materia 
elettorale. 

Io non voglio contestare - per caritd, 
non ho la preparazione sufficiente per far- 
!o; lo hann,o fatto egregiamente i nostri 
colleghi che hanno parlato - le dottie ar- 
gomentazioni dell’onorevole Pontello ih di- 
fesa dell’ammissibilità, ai sensi dell’artico- 

i 
I 
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lo 72 della Ccostituzione, di questo disegno 
di legge di conversione del decreto-legge. 

Voglio soltanto rilevare che il risultato 
è questo: ormai la materia elettorale è re- 
golabile per decreto-legge. Dico la materia 
elettorale, perché non si vorrà certo soste- 
nere che il rinviare <di mesi un turno che 
avrebbe interessato 8 milioni di elettori non 
sia materia elettorale nel senso più pre- 
gnante ! Non si vorrà certo sostenere che 
il prolungare per legge le gestioni commis- 
sariali ,da 90 a 180 giorni o ancor più non 
sia materia elettorale in senso pieno ! Non 
si vorrà certo sostenere che il consentire, 
sia pure per qualche anno, per un periodo 
transitorio (è tutto transitorio, onorevole 
Presidente, ovunque, ‘ma soprattutto in Ita- 
lia) che alcune amministrazioni comunali 
siano elette per 6 anni, mentre altre lo sia- 
no per 4, non sia materia elettorale pre- 
gnante ! 

Ebbene, tutto ciò è stato deciso attra- 
verso la decretazione d’urgenza, in barba 
non tanto alla lmettera quanto allo spirito, 
evidentissimo, dell’articolo 72 della Costitu- 
zione, e si i! creato un precedente di estre- 
ma pericolosità. Ma ancora più pericoloso 
è il precedente che è stato creato quanido si 
è disatteso I’ultiwo comma dell’articolo 77 
della Costituzione. 

Lasciamo stare, onorevole relatore. Ella 
è un maestro in queste disquisizioni - lo 
ha dimostrato - circa la opinabilità delle 
tesi relative alla necessità, alla straordina- 
rietà e alla urgenza. Qualche cosa di ino- 
pinabile e di assolutamente certo esiste, 
ed è che con questa legge di conversione 
di un decreto-legge si è stabilita una mi- 
sura irreversibile, disattendendo non tanto 
l’ultimo comma dell’articolo 77 della Costi- 
tuzione, quanto la Costituzione tutta intera. 
Quando si toglie per decreto-legge un di- 
ritto costituzionale ai cittadini, e il momen- 
to politico e l’occasione e la materia sono 
tali da non poterli risarcire in alcun modo 
dell’indubbio ‘danno politico, civile e co- 
stituzionale che essi hanno subito, si crea 
un precedente di estrema pericolosità che 
potrd valere in avvenire per quanto riguar- 
da le leggi elettorali e ogni eventuale prov- 
vedimento che crei I’irreversibile, l’irrevo- 
cabile, e che lo crei attraverso la decreta- 
zione di urgenza. 

Debbo ringraziare l’onorevole Bozzi per 
aver aggiunto, sia pure non sollevando in 
rr?edo fnrmz!e ucz 2u”Vz eccszicce di cesti- 
tuzionalità, un argomento relativo ad un al- 
tro articolo della Costituzione (l’articolo 51), 

che egli ha  appena citato, ma che io desi- 
dero rileggere a m e  stesso ed anche all’ono- 
revole relatore il quale avrà il compito e 
vorrà con l’usuale cortesia rispondere alla 
fine del dibattito. Sottopongo il testo di 
questo articolo alla sua attenzione non per 
essere formale, bensì perché ritengo che si 
tratti di un argomento che meriti una at- 
tenta meditazione. Questo articolo 51 dice: 
(( Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di  eguaglian- 
za, secondo i requisiti stabiliti dalla legge D. 
In questo caso le condizioni di eguaglianza 
non esistono. Io per legge posso diventare 
consigliere comunale soltanto per quattro 
anni ed ella, onorevole Pennacchini, può 
esserlo per sei anni, mentre un altro amico 
può diventarlo per cinque. Si stabilisce così, 
attraverso un decreto, una disparità obiet- 
tiva fra i cittadini e fra i gruppi, come è 
stato molto giustamente rilevato. 

Non mi sono permesso, in quanto non 
ve ne era affatto bisogno, di ripetere nem- 
meno una delle argomentazioni addotte dai 
miei cari colleghi e dall’onorevole Bozzi, 
ma debbo rilevare che questo dibattito è 
stato veramente scandaloso per i silenzi, per 
le omissioni #di vari gruppi della maggio- 
ranza, e non ha certamente portato, se non 
attraverso un voto - per quel che valgono 
i voti del Parlamento -, con 200 assenti e 
37 favorevoli, alla reiezione vera e propria 
delle tesi che ci siamo permessi di soste- 
nere. I1 che mi consente ,di rispondere solo 
con una battuta all’onorevole Pontello, così 
garbato espositore, il quale, alla fine del 
suo intervento (forse perché glielo aveva 
suggerito l’onorevole Piccoli; infatti, le ul- 
time parole dell’onorevole Pontello sapevano 
tanto \di u Piccoli D, però egli è stato, per 
la verità, più cortese e meno arcigno di 
quanto l’onorevole Piccoli di solito non sia 
con la nostra parte), ha  detto che incauta- 
mente avevamo sostenuto - proprio noi ! - 
siffatte tesi di fronte a una democrazia cri- 
stiana che per trent’anni è stata il presidio 
della libertà. 

Oh !, democrazia cristiana, parlando di 
libertà, sei tu che stai commettendo un de- 
litto; e i delitti peggiori sono quelli com- 
piuti in nome della libertà ! Perlomeno i 
comunisti non hanno risposto con siffatte 
argomentazioni, perché sanno benissimo di 
essere in questo .momento complici o pro- 
tettcri 0 ad&ritvJra cgusz &terF*igzgte .li 
un delitto contro la libertà e la democra- 
zia. 
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Quindi, onorevole Pontello, non siamo 
stati incauti noi, è stato incauto lei: e spe- 
riamo che sia più cauto tra qualche giorno 
o qualche settimana, qu.ando, come relato- 
re, ,sarà nostro giudice in seno alla Giunta 
per le autorizzazioni a procedeule, in merit’o 
alle accuse che da tempo pesano sulle no- 
stre spalle. 

Non posso concludere questa prima par- 
te del mio intervento senza riferirmi anco- 
ra alle parole dell’onorevole Bozzi. Lo fac- 
cio per un solo motivo, che vorrei che 
allo stesso onorevole Bozzi (quando avrà 
modo #di saperlo) non apparisse come spe- 
culazione politica: lo faccio perché so già 
che le mie povere parole, quelle dette fino- 
ra e quelle che dirò d’ora in poi, verran- 
no definite (( enfatiche )) dai vari settori del 
Parlamento e della stampa italiana, se per 
avventura Parlamento e stampa se ne do- 
vessero occupare. 

Orbene, per quanto io abbia detto sin 
qui di negativo, di critico, di pesante (e 
credo di giustamente pesante) nei confronti 
dlel Governo .e della maggioranza, non ar- 
riverb mai a superare quanto in poche pa- 
role ha detto (‘e lo ringrazio) l’onorevole 
Bozzi, che ha parlato di (( eccessi di potere 
che straboccano da ogni parte D, di (( Parla- 
m,ento che finisce Iin questo modo )). 

Plensavo a questa frase dell’onorevole 
Bozzi poco fa, durante la votazione, quan- 
do si sono accesi quei sette lumini bianchi 
che hanno indicato l’astensione del gruppo 
socialdemocratico: oh, grande coraggio d'ci 
socialdemocratici astenuti ! €10 lett,o su Z’U- 
manitù (sono uno dei pochi lettori di quel 
giornale, ma atbento e rispettoso) di qual- 
che giorno fa una frasetta riferita al gior- 
no in cui il Governo ha varato questo de- 
creto-legge. La frasetta era firmata, se non 
sbaglio, dal segretario politico di quel par- 
tito e nostro validissimo collega, onorevo1.e 
Romita, e diceva: (( Da oggi c’lè meno li- 
bertà in Italia )). 

Xon so se riccrdate l’altra frasetta (anzi, 
frasona !) del genere apparsa sull’dvanli 
quando, con un grande titolo, fu data no- 
tizia dell’avvento del centro-sinistra, quel 
centro-sinistra oggi tanto bestemmiato e rin- 
negato: (( Da oggi C’è più libertà in Italia n. 

Bene, l’Italia è chiusa tra queste due 
frasi, quella socialista di qualche anno fa 
e quella sociald’emocratica di qualch,e gior- 
no fa: l’avventura, cominciata con (( da oggi 
c’,B più libertà )), finisce con (c da oggi C’è 
meno democrazia ) I .  

Sennonché, chi ha scritto quest’ultima 
frase sul giornale del suo partito ha deciso 
poi di astenersi. Oh, questi Ponzio Pilato 
,edizione 1977 come sono bravi, com,e sono 
abili ! I3 uno spettacolo penoso, mi sia con- 
sentito di dirlo, ne’l momento stesso in cui 
(continuando la citazione del suo lodevole 
interven,to), ricordo che l’onorevole Bo’zzi 
ha addirittura affermato: (( In questo modo 
il Parlamento finisce D. E lo dice un libe- 
rale, aggiungendo poi: (( Questo & il primo 
capitolo di un libro che potrebbe riservare 
amare sorprese: siamo su un piano incli- 
nato 1). 

Ho pr’emesso queste considerazioni perché 
qualunque cosa li0 mi avventuri a dire da 
questo momento fino alla conclusionle del 
mio discorso, a proposito delle r,esponsabi- 
lità storiche del Governo, della maggioranza 
e di tutti coloro che contribuiscono a que- 
st.a svolta negativa, non appaia ad alcuno 
eccessiva, immotivata o incauta, perché non 
potrò mai giungere a dirle cose tanto gravi 
quanto quelle che, con piena legittimità, ha 
voluto esprimere in quest’aula il gruppo 
liberale. 

A questo punto vorrei chiarire qual è la 
nostra funzione in questo momento nel Par- 
lamento. Non sussultino i pochi presenti, 
non sussulti soprattutto l’onorevole r.elatore, 
se mi permetto di dire che noi abbiamo - 
ce l’avete regalata voi - una funziione di 
clontrollo costituzionale in contrapposizioae 
alla incostituziondità dell’arco costituziona- 
le. Sembra un gioco di parole, ma è la 
verità. Se non ci foslse stato il nostro grup- 
po con le sue pregiudiziali - e debbo ag- 
giungere lealmente, se non ci fosse stato il 
gruppo radicale, anch’esso graziosamente as- 
sente in questo momento, ma ppesente nel 
dibattito an,che in Commissione -, se non ci 
fosse stata questa nostra opposizione costi- 
tuzionale: cr<edo che nessuno avrebbe avuto 
nulla da eccepire In merito alla macros’co- 
pica incostituzionalità dlel decreto4egge ed 
ilnche a% ~ ~ l e n ~  macroscopica, m i  ugual- 
mente evidente - l’ha messa in rilievo I’ono- 
r’evole Frenchi - incostituzionalità del dise- 
gno di legge sull’accorpamento. Forse in 
Conimissi0n.e affari costituzionali sarebbe 
stata soll’evata qualche lieve ecoezione, del 
tipo di quelle che l’onorevole aelatore ha 
inserito nella sua relazione scritta, qualche’ 
eccezioncina, qualche eccezionoella, qualche 
rilievino, così pour la bonne bouche, ma 
niente di più, se non ci fosse stata la no- 
stra presenza. 
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E allora, quei colleghi della stampa i 
quali, incauli, si divertono tanto a scrivere 
che l'opposizione non c'è più in Parlamento 
e che noi non siamo un'opposizion'e, o che 
non siamo (( la opposizionme )), prendano, atto: 
mi pare che l'Assemblea oggi sia la confer- 
ma delle altrui responsabilità, ma anche del- 
la nostra presenza; di una presenza seria, 
mleditata, responsabile, tematizzata, documen- 
tata, tale da allargare intorno a noi l'area 
del consenso perfino in quest'aula, tale - 
come dimostrerò attraverso ritagli di stampa 
- da allargare intorno a noi l'area della 
comprensi,one e del consenso fuori da que- 
st'aula, in ambienti giornalistici non trascu- 
rabili. 

Quindi, rivendico al mio partito, al 
gruppo parlamentare al quale ho l'onore 
di appartenere e a tutti noi questa funzio- 
ne di opposizione costituzionale, sicché 
quanto finora ho detto deve essere inqua- 
drato nella trentennale battaglia che il no- 
stro partito sta conducendo. Non ci B mai 
capitat,o in trent'anni di cercare di sfug- 
gire a turni elettorali. Non ci è mai capi-. 
tato di abbrancarci ad altri che a turni 
elettorali volessero sfuggire, non perche 
abbiamo 1" elettoralite acuta )), ma perché 
riteniamo, serenamente parlando, che ogni 
sistema, ogni regime abbia la sua logica 
e che, quando si passa da un regime che 
fa celebrare liberamente le elezioni p l i t i -  
che e amministrative di ogni genere ad un 
regime che le sottopone a condizioni poli- 
t,iche contro la Costituzione o comunque 
contro tutti i precedenti creatisi in tant,i 
anni, si passa da un sistema ad un altro 
sistema, da un regime ad un altro regime; 
per essere più chiari, si passa dalla libert8 
al regime, ad un regime che è totalitario 
anche se è pluralistico. 

Vorrei, dato che tutti si riempiono la 
bocca di pluralismo in ogni parte d'It,alia, 
in tutti i vertici dei partiti, che fosse chia- 
ro che il termine (( pluralismo )) non è af- 
fatto incompatibile con il termine (( totali- 
tarismo )), essendo i regimi d'oltre cortina 
quasi tutti regimi pluralistici e totalitari. 
Ci  sono le vestigia dei partiti politici con- 
correnti con il partito che ,domina, oltre 
cortina; ci sono e vengono tenute in piedi, 
esattamente come 11 (C compromesso storico 1) 

- rni scusino i colleghi assenti - sta tenen- 
do  in piedi un partito repubblicano che 
serve a!le manovre di cui tra un minuto 

assenta, un partito liberale che ha i suoi 
sussulti di dignit.8: ma che non trae le 

par!er$, UG partito socia!democratico che si 

conseguenze che potrebbe e dovrebbe trar- 
re dagli eventi che quello stesso partito de- 
nuncia e - posso aggiungere - un partito 
socialista, il quale ha tanti sussulti, deter- 
mina tante convulsioni, ma in definitiva 
non ha saputo dimostrare in questi ultimi 
anni di avere una volontà autonoma nei 
confronti del partito comunista e della stes- 
sa democrazia cristiana, che sono sempre 
in grado di dirigerne le mosse. 

Che la nostra opposizione sia una op- 
posizione costituzionale, in questo caso e 
soprattutto in questo caso, lo voglio dimo- 
strare anche con talune citazioni che mi 
confortano nei giudizi estremament,e severi 
che sto pronunciando nei confronti di que- 
sta svolta di regime. 

Nessuno dei colleghi che è intervenuto 
sulle pregiudiziali di costituzionalità ha vo- 
luto, per non appesantire il dibattito, ri- 
ferirsi ad una eccezione di sostanziale, an- 
che se non formale, incostituzionalità che 
.i! stata svolta sulla stampa da un personag- 
gio che è stato, fino a non molto tempo 
fa, il più alto tra i funzionari della Ca- 
mera, il dottor Co'sentino, che ha scritto, 
il 18 ottobre di quest'anno, un articolo sul 
quotidiano Il Tempo, in cui ha sostenuto 
per l'appunto, con il coraggio che può ave- 
re un uomo tanto competente come egli 8, 
una tesi che è non formalmente, ma so- 
stanzialmente costituzionale e sulla quale 
attiro l'attenzione del relatore perché, se 
crede, si esprima anche su questo punto. 

11 dottor Cosentino ha scritto testualmen- 
te: (( ... Non ci si può arroccare sul for- 
malismo giuridico in una questione la cui 
costituzionalità o meno ha connotazioni di 
nierito prevalenti su quelle procedurali )) - 
e su questo penso siamo tutti d'accordo - 
(( per altro molto opinabili, senza correre 
il rischio di una fondata accusa di farisai- 
smo. La scorrettezza costituzionale (non, si 
badi bene, la violazione di principi, che 
non sussiste in termini giuridici) risiede 
nella alt,erazione della fisiologia naturale di 
un sistema rappresentativo fondato su ele- 
zioni politiche periodiche, la cui verifica 
parziale 612  itinere non è possibile se non 
in chiave regionale o amministrativa, a dif- 
ferenza, come è noto, dei sistemi basati su 
leggi elettorali uninominali, ove le vacanze 
di seggi parlamentari per cause naturali o 
volontarie, morte o dimissioni, sono colma- 

pletive le quali consentono, due o tre vol- 
te l'anno, di giudicare gli umori popolari 
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rispetto ai comportamenti delle forze poli- 
tiche )). 

La citazione del dottor Cosentino mi 
consente di sviluppare due argomenti. I1 
primo, che ho già individuato, è che, ol- 
tre alle oause di incostituzionalità forma- 
lizzate o formalizzabili, C’è una sottile ma 
valida, validissima, causa di incostituzio- 
nalità non formale e non formalizzabile, 
ma sostanziale. 

I1 secondo argomento è più importante, 
onorevole relatore, soprattutto in riferimen- 
to a tesi da lei sostenute anche per iscrit- 
to e sostenute dai partiti del cosiddetto 
(( arco costituzionale )), secondo cui in Ita- 
lia si vota troppo e si può determinare 
disaffezione da parte degli elettori nei con- 
fronti delle prove cui sono, o sarebbero, 
troppo spesso convocati. 

Io debbo ringraziare l’onorevole Franchi 
per avere risposto con molta efficacia a 
questo riguardo. Mi permetterò di aggiun- 
gere che ’è verissimo che da trenta anni 
a questa parte in Italia si vota molto spes- 
so - qualcuno può dire, senza con questo 
offendere i sacri principi, troppo spesso -; 
però la percentuale dei votanti in Italia è 
tuttora tra le più alte, se non la più alta 
(potrei sbagliare, ma non credo) di tutta 
la Comunità europea ed in genere dei pae- 
si retti a democrazia, dei quali seguiamo 
le vicende elettorali, sia politiche sia am- 
ministrative. Non voglio riferirmi all’asten- 
sionismo enorme, per certi versi preoccu- 
pante e deleterio, che si verifica negli Sta- 
ti Uniti d’America perfino quando si vota 
per l’elezione presiidenziale (che pure è 
semplicissima e non dovrebbe allontanare 
o spaventare l’elettore, e tra l’altro si svol- 
ge a turni fissli ogni quattro anni); mi ri- 
ferisco ai turni elettorali amministrativi 
francesi, per esempio, che vedono percen- 
tuali notevolmente inferiori. E, se si fa 
la storia elettorale di questo dopoguerra, 
dal 1946 al 1977, si nota che le percen- 
tuali sono semmai salite, o si sono stabi- 
lizzate; non ‘ sono certamente decresciute. 
Quindi il relatore - se mi permette un 
modestissimo, amichevole rilievo, perché i 
dati sono a sua, più che a mia, disposi- 
zione - deve darmi atto che questo si è 
verificato, salvo qualche eccezione. Ma la 
norma è di una stabilità o, addirittura, di 
un leggero incremento delle pepcentuali 
elettorali in 1t.alia da quando, nel 1946, si 
vota sia per le elezioni politiche sia per 
le amministrative. 

L’altro rilievo - quello che suggerisce 
il dottor Cosentino - è più importante, 
poiché anche altrove si vota più volte 
l’anno. I1 dottor Cosentino cita giustamen- 
te l’Inghilterra; io mi sono preoccupato 
delle conseguenze determinanti del fatto 
elettorale amministrativo in Italia sulle vi- 
-tende e sulle svolte politiche nel nostro 
paese. Non è forse vero che in Inghilterra 
le elezioni suppletive che si svolgono due 
volte l’anno determinano, quasi sempre, la 
decisione del Governo - conservatore o la- 
burista che sia - di sciogliere in ,anticipo 
le Camere? I3 accaduto sempre così, mai 
il contrario. E: sempre accaduto che i go- 
verni inglesi, laburisti o conservatori, ab- 
biano tenuto conto prioritariamente - se 
non esclusivamente - dell’esito di elezioni 
suppletive anche parziali, ma significative, 
trattandosi, evidentemente, di collegi e di 
personaggi di grande spicco, prima di av- 
venturarsi nel mare delle elezioni politiche 
anticipate, sempre perigliose, quando il si- 
stema è bipartitico. 

Perciò cade tutto il castello, non dico 
di menzogne, ma di inesattezze che avete 
tenuto in piedi per far credere all’opinio- 
ne pubblica che si trattasse (mi riferisco 
al disegno di legge per l’accorpamento) di 
una norma sacrosanta, necessaria ed invo- 
cata da tutte le parti democratiche, men- 
tre si tratta esattamente del contrario. 

Onorevole relatore, come vede, io non 
drammatizzo: dico queste cose sorridendo, 
perché, quando ci si trova di fronte ad 
un pasticcio così evidente ( N  pasticcio )i è 
una parola che ha pronunziato in Commis- 
sione il latitante onorevole Labriola), con 
motivazioni che non addebito a lei (per- 
ché - come vedremo - si tratta delle moti- 
vazioni ufficia1,i del Governo e delle altre 
parti politiche), che non hanno la minima 
consistenza o verosimiglianza, e che non 
rispecchiano affatto i precedenti né in Ita- 
la né in altri paesi democratici, che cosa 
vuole, onorevole Pennacchini ? Consumma- 
tum est: avete stabilito assieme che così 
si dovesse fare, ma per lo meno abbiate 
il buon gusto di non insistere su situa- 
zioni che non hanno senso ! 

Sempre a proposito di citazioni corrobo- 
ranti per le tesi’ che mi permetto di so- 
stenere, poc’anzi mi sono riferito all’arti- 
colo apparso di recente sul L’Espresso. 
Evidentemente non può trattarsi di un uo- 
mo della nostra parte o a noi vicino po- 
liticamente: si tratta del professor Gugliel- 
m o  Negri. Questo stesso articolo è già sta- 
r 
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to citato nel corso di questo dibattito; so- 
no poche parole che, però, voglio ripetere 
anche per corroborare quanto mi sono per- 
messo di dire poco fa in segno di cortese 
rilievo alla Presidenza della Camera. 

Quando un alto funzionario, tuttora in 
carica, scrive che (( non si tratta affatto di 
una questione di ” lana caprina ”, ma di 
un precedente inquietante sul piano giuri- 
dico-costituzionale, reso ancora più grande 
dal silenzio D... (eccolo !) ... (( di partiti, 
uomini politici e giuristi i quali, in pas- 
sato, avevano dimostrato di essere molto, 
ma molto ,esigenti sul piano della corret- 
tezza costituzionale, un tal mod,o, di ragio- 
nare, oltre che essere rozzo e diseducativo, 
svaluta ogni ragione politica e prepara la 
mentalità di regime n... quando sostiene ciò 
un funzionario indubbiamente dotato di 
tutti quei crismi di dfemocrazia di cui semi- 
bra io non sia d,otato abbastanza, dopo 
trent’anni di attenta e doverosa frequenta- 
zione di questo Parlamento, io penso che 
le st.esse par,ole possano essere pronunziate 
da me come giudice, non come imputato. 

Questa volta, infatti, siamo veramenhe 
giudici, ed B grave che ciò sia accaduto; 
è grave, per voi e per la democrazia ita- 
liana ! Siamo diventati i vostri giudici con 
tutti i crismi, più che per nost,ro merito, 
per vostri pesanti dam’eriti. 

Nel corso diel mio intervento non mi 
sono permesso e non mi permett,erò di 
dire che avete agito tutti quanti - i pre- 
senti e soprattutto gli assenti - con un 
metodo rozzo e diseducativo, ma siete voi 
stessi a scriverlo: senso le cose che escono 
dalla penna di chi vi frequenta, vi cono- 
sce e si è caricato di responsabilità molto 
simili alle vostre. 

Debbo citare - è stato ricordato, ma 
non è stato citato abbastanza - il parere 
di un docente universitario di diritto, il 
pr,ofessor Bettinelli. Non si tratta del vec- 
chio Saverio Bettinelli, di cui ero cultore 
all’università; si tratta di un Bettinelli non 
gesuita, ma radicale, che, nel recente con- 
gresso del partito radicale (come ho letto 
sui giornali) si è dimesso da quel partito 
per uno dei tanti dissensi che sono scop- 
piati. Si tratta, comunque, di un docente 

. universitario che insegna diritto costituzio- 
nale all’università di Pavia. Egli ha scrit- 
to, sul Corriere della Sera del 4 ottobre 
i977 (nuova gestione) - e quello che sto 
pel. 1 - -.--..I- . 
tle -: (( Quando si arriva al punto di giu- 
dicare negative ,o pericolose le competizio- 

1egEel-e Gl euu sia piuttosto iiiipoi.taii- 

ni elett.orali, presupposto sine q u a  non di 
ogni forma, pure embrionale, di  democra- 
zia, si rischia di essere vicini ad una so- 
glia di non ritorno. Significa in pratica 
che i partiti della non sfiducia program- 
mata sono così assolutamente sicuri della 
propria rappresentatività da aut,olegittimar- 
si come potere costituente D. 

Infatti - noto io - la formula dell’cc ar- 
co costituzionale )) altro non è che una le- 
gittimazione di potere costituente che, fin 
qui, aveva avuto conseguenze politiche e 
che adesso ha conseguenze anche costitu- 
zionali. (( Ed allora )) - prosegue il profes- 
sor Bettinelli - c( in questo quadro, par- 
lare, come già si fa, di seconda repub- 
blica è non solo ottimistico ma inadeguato. 
Meglio dire ’’ colpo di Stato diella maggio- 
ranza ” )). 

Mi consentirete . d i  dire che avere !a 
possibilità di accusare la maggioranza di 
colpo di Stato è per me estremamente di- 
vertente. Noi siamo sotto accusa da tanti 
anni, e a me plersonalmente lè capitato di 
essere sotto accusa come go’lpista, o pre- 
sunto golpista, o paragolpista, o amico di 
golpisti; è quindi singolare poter leggere 
e citare un docente universitario di parte 
avversa che accusa questo negime di colpo 
di Stato, sia pure in termini costituzio- 
nali. Ma è un (( sia pure )) che aggrava, 
perché fra il colpo di Stato tentato da 
quattro disavventurati e il colpo di Stato 
perpetrato mettendo sotto i piedi il Parla- 
mento, da parte di un gruppo di partiti, 
fra i quali la democrazia cristiana e il 
partito comunista, C’è una bella difflerenza. 

Mi sembra che questa seoonda specie 
di colpo di Stato sia molto più pericolosa 
e lesiva dei diritti dei cittadini che non 
la prima: “quegli sciagurati, quei ridicoli, 
hanno fatto un tentativo, tradottosi poi sol- 
tanto nel furto di un mitra al signor mi- 
nistr.0 dell’interno. Mi rendo conto che oer- 
te disfunzioni dell’apparato di vertice del 
Ministero dell’interno, onorevole sottosegre- 
tario, dipendono da quel mitra in meno; 
se, in questie ultime settimane, ci fosse 
stat.0 un mitra in più, chissà di cosa sa- 
rebbe stato capace l’onorev,ole Cossiga ! 

Torno ora al golpe - celiando, per cari- 
th, come si può e si deve fare in un’aula 
deserta qual è quest.a -, sul quale fiumi 
di inchiostro sono stati versati, e su que- 
sto golpe sto ora versando io un fiume 
IiidiiiiCuiiiw di pai.oie. M a  gii iriciiiosiri 
non scrivono, perché C’è il silenzio-stam- 
pa: lo avrete notato, le tribune dei gior- 

- - - 7 : -  ^^.^ f - -  
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nalisti sono deserhe quasi quanto quelle 
parlamentari. I ’  giornali hanno cominciato 
oggi oon la seconda pagina e con titoli 
di non grande rilievo; sono sicuro che da 
oggi stesso - avendo avuto il torto di pren- 
dere la parola - si passerà dalla seconda 
alla quattordicesima o quindicesima pagi- 
na, con titoletti quali (( I missini insisto- 
A,O )). Ebbene, tornando al golpe sul quale 
tanto si è dtetto e scritto, ed a seguito del 
quale C’è gente in galera da anni, C’è gen- 
te perseguita da anni dall’autorità giudi- 
ziaria, dirò che questo golpe non arreca 
pericoli, né danni, né svantaggi ai suoi 
autori. AI contrario, l i  consolida al Gover- 
no, l i  consolida al potere; consente loro di 
ppeiidere bellamente in giro la gente che 
ancora ci crede; consente, non soltanto a 
livello di Governo nazionale ma anche di 
governi locali, ai signori sindaci di sini- 
stra o di centro-sinistra che se ne dove- 
vano andare entro il novembre di questo 
anno, ai sindaci e agli assessori ladri, ai 
presidenti di giunte provinciali - lo ab- 
biamo documentato - ladri, scorretti e di- 
sonmesti, di restare tranquillamente in ca- 
rica; consente ‘ad una genia di disonesti, 
di corrotti, di padroni di infischiarsene 
del suffragio, della volontà popolare, dei 
controlli amministrativi, dei controlli po- 
litici, dei controlli di stampa, che non vi 
sono; consente tutto questo, che 6 una spe- 
cie dsi rivoluzione sott’acqua ! 

Quessta, ripeto, è un golpe vero e pro- 
prio ed io ringrazio il giornalista che lo ha 
scritto, Luigi D’Amato!, su Vita del io ot- 
tobrel, in un artico,lo intitolato (( Un golpe 
all’italiana D. Desideiro citare, sia pure in 
parte, quelsto articolo, perché resti agli Atti 
parlamentari, perché ciò m,sti,tuisce un con- 
forto per no’i. Saranno le ultime citazioni 
demgcratiche? Non lo clredo, perché ncn 
penso che dietro l’angolo vi sia proprio 
l’onorevole Belrlin,guer. Vedremo cosa vi 
sarà dietro’ l’angollo; comunque, sono cita- 
zioni che in  que;sto4 momento assumo,no la 
impoirtanza di documenti morali: sono pie- 
tre midiari ! L’onorevole Bozzi ha detto poco 
f a  che questa è la prima pagina di un li- 
bro che no’n sappiamo co.me finirà. Siamo 
su un piano inclinato; vedremo cosa vi 
sarà alla fine. Noi non siamo pessimisti e 
ci sentiamo! tranquilli, perché stiamo fa- 
cendo il nostra dovere, forse un tantino 
di più del nostro dovere. 

Si tratta di giornalisti, quelli che ho ci- 
tato e che citerò, che non ci s’ono amici, 

che non hanno mai appartenuto alla nostra 
parte. I1 giolmalista che cito è stato no- 
stro co,llega, eletto nelle liste della demo- 
crazia crtstiana, nella quarta legislatura; 
ma lo cito perché nel corso di questo di- 
battito restino, oltre ai nostri apprezzamen- 
ti, anche ttllluni coraggi,osi giu’dizi, su cui 
gli italiani credo farebbero bene a medi- 
tare. Se dicessi cose di questo genere, an- 
che i banchi vuoti reagirelbbero; ma auto- 
revollmente un ex deputato della democra- 
zia cristiana scrive sulle colonne del suo 
giornale: (( Se esistesse una corte suprema 
per la democrazia, il Presidente de,l Consi- 
glio Andreotti e- i segretari della DC e dcl 
PCI, Zaccagnini e Berlinguer, riceverebhero 
tra qualche gioirno ordine di comparizione, 
per aver arbitrariamente deciso di rinviare 
a primavera le elezioni amminis,trative, che 
dovevano svollgersi a. novembre. I capi di 
~ccusa  ? Attentato ai principi fondamentali 
della democrazia, abuso di poteri, inosser- 
vanza. delle regolle scritte e non scritte, a 
garanzi,a del libero sistema di elezioni: il 
tutto con l’aggravante della truffa e della 
congiura organizzata ai danni del popolo D. 

Io ho detto: decreto-truffa; qui si parla 
di una truffa olrganizzata ai danni del po- 
polo. Si aggiungel: (( Circa il rispetto delle 
scadenne elettorali ‘(uno dei . cardini della 
legitti,mità democratica) là dove non C’è 
rigorosa o“xvanz.a dei termini massimi 
delle consultazioni polpoilari, n0.n p i ~ b  esi- 
stere effektiva garanzia di democraticità del 
sistema pollitico D. E ancora: (( Non si COil- 
cepi,sce che il Govemo possa decidere a 
suo arbitrio, e quisndi nell’intelresse proprio 
e ,dei partiti che lo sostengono, un rinvio 
elettorale, che di per sé auto,riz,za il gra- 
ve sospetto di un golpe, a spese del popolo 
cosiddetto sovrano1 )). 

Ora, il signoir ministro del.l’interno si 12 
molto inquietato nei giorni scorsi, retfiur 
de Londres, perché un dirigente del sco 
stesso pa’rtito si era permesso di insinuare 
che ci si trova di fronte, in questo mo- 
mento, ad uno Stato di polizia; e, retour 
de Londres, avendo imparato un po’ di de- 
momcrazia in quel di Londra, il ministro ha 
detto: (( Noi, questo è uno Stato di diritto 1). 

Ci spieghi il ministro dell’interno, che è 
uno dei responsabili di questa situazione, 
come polssa conciliarsi la denominazione 
stessa di Stato’ di dilnitto con uno Stato che 
è ancora peggio di uno Stato di polizia. 
Fosse almeno uno Stato di polizia: no, 
questo è uno Sta,to di prevarkazione per- 
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manente ! Non è nemmeno uno’ Stato di 
polizia, perché sarebbe una co’sa seria ! Si 
tratta invece della prevaricazioae nel qua- 
dro della prepotenza: la prepotenza è co- 
munista, la prevaricazione è democristiana, 
il golpe è democomunista. Speriamo che le 
conseguenze non siano quelle che amara- 
mente prevedeva poco f a  l’onorevole Boxzi. 

Ho parlato della nostra funzione di op- 
posizione costituzionale. Ma la nostra fun- 
zione non è soltanto quella di opposizione 
costituzionale, è an’chle quella di opposizione 
di stimolo e di controllo. Infatti, dicevo po- 
co fa, se non’ ci fossimo stati noi a soste- 
nere l’incostituzionalità dwi prowedimenti, 
prima in Commi’ssione e poi in Assemblea, 
e se non ci fosse stato il gruppo radicale 
a far,e altrettanto, per lo meno in Assem- 
blea, il dibattito sulla costituzionalità non 
ci sarebbe stato. 

Adesso pos’so aggiungere in termini poli- 
tici qualche cosa che credo non abbia mi- 
nore importanza e che non può non essere 
riferita all’azione di opposizione che noli an- 
diamo svolgendo: la maggioranza del cosid- 
detto arco costituzionalle è in questo mo- 
mento spaceata. Le duecento assenze e ,i 37 
voti in Favore della nostra tesi quanto alla 
incostituzionalità del decreto e del disegno 
di legge rispeaohlianiol uno ,stato di profondo 
disagio chve si è determinato nella maggio- 
ranza. Voi mi diretme: si è determinato nel- 
la maggioranza per motivi autonomi, indi- 
pendenti dalla vostra opposinione. Nossigno- 
ri: si è determinato nel1,a maggioranza in- 
dubbiamente aniche e, sotto certi aspetti - 
lo riconosco -, soprattutto per motivi auto- 
nomi, ma i dissemi sono scoppiati nlella 
maggioranza durante le due o tre settimane 
di dibattito in Commissione affari oostitu- 
zionali, dibattito cui mi riferirò più avanti, 
signor Presidente. Sicché, proprio in virtù 
della nostra tenace, motivata, costituzionale 
e politica opposizione, siete arrivati qui a 
ranghi sconvolti. A pnescindere da quello 
che a scrutinio segreto pub essere stato fat- 
to: in Commiassione f.ino all’ultimo alcuni 
gruppi facenti parte dell’arco costituzionale 
si sono pronunciiati contro la costituzionalità 
del decreto-legge, contro la possibilità e 
I’ammissibilità del ricorso al dlecreto-legge. I3 
vero che ,il partito socialista - lo ri,corderò 
più avanti - ha fatto una incredibile gira- 
volta e ha sconfessato al1 deputato che ave- 
va sostenuto la inammissibilità e la incosti- 

non solo il gruppo liberale e il gruppo ra- 
dicale, ma anche il gruppo socialdemocrati- 
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co, e, conapesanti riserve, in parte lo stesso 
gruppo repubblicano, in Commissione si so- 
no pronunciati ‘contro la decretazione d’ur- 
genza. Ed è soprattutto vero che quando 
poi si è passati al merito, cioè all’accorpa- 
mento, &l’esame del disegno di legge per 
l’accorpamento, in Comm,issione non soltan- 
to si è avuta l’opposizione liberale al (( pa- 
teracchio )) demooomunista ohle anche a que- 
sto riguardo è stato realizzato, ma vi è sta- 
ta anche l’oppo’sizione socialista aperta, du- 
r.a e persino, onorevole relatore, in qualche 
momento, spi,acevole ce ingenerosa nei suoi 
confronti . 

I socialisti in Commissionle hanno pre- 
sentato un intero testo alternativo al dise- 
gno dli legge così come esso è stato concor- 
dato in Comit.ato ristretto o fuori del Comi- 
tato ristretto fra democristiani e comunisti. 
Vedremo se in Assemblea manterranno quel 
loro testo alternativo. Comunque per la pri- 
ma volta dopo la firma del patto a sei del 
m’ese di luglio, la maggioranza è uscita scon- 
volta e devasbata iin larga misura sia in’ or- 
djne ai proble“ di costituzionalità sia in 
odi,ne ai problemii politico-amministrativi 
che avete sollevato voi stessi con la presen- 
tavione di questo decreto e di questo dise- 
gno di legge. Quando la maggioranza si di- 
vide e l’opposizione prosegue per la sua 
strada, si voirrà riconoscere alla opposizione 
la sua funzione di stimolo ! 

Leggo sui giornali che i comunisti deb- 
bono nncalzare la democrazia cristiana. Noi 
non stiamo incalzando la democrazia cristia- 
na o i comunisti, sbiamo inoalzando e met- 
tendo alle corde - nella nostra poch’ezza nu- 
merica e nella modestia della mia persona, 
non delle altrui persone - una maggioran- 
za che, oltre ,ad essene incoerente e scorretta 
sul pilano costituzionale, è profondamente 
divisa an&e sul piano degli apprezzamenti 
politici e persino degli apprezzamenti tec- 
nico-amministrativi. Quindi la funzione del- 
la nostra opposizione anchie da questo punto 
di vista 6 una funzione di stimolo, che ci 
onoriamo di condurre. 

Certo, la nostra funzione starebbe stata 
più appariscente, sarebbe apparsa più vali- 
da, avrebbe potuto conseguire maggiori suc- 
cessi, se questi banchi non fossero vuoti - 
tornerò su questo argomento - se i 73 de- 
mocristi,ani ohe ,avevano firmato un certo 
appello, lo avessero mantenuto almeno in 
parte, se gli eroi della democrazia cristiana 

nc almeno mostrati capaci di rispettare gli 
el,ettori, perché poi sono stati eletti, quegli 

--- - - - 1 , :  
I l ! U l l t C c l l G l l l i z i ì ~  si fossero iiì Cjiiesk occasio- 



Atti Parlamentari - 12091 - Camera dei Deputati 
~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1977 

eroi, principalmente per un contatto di- 
retto con gli e1,ettori. Ora, almeno nel mo- 
mento in cui gli elettori vengono privati 
del diritto di voto, questi eroi dovr,ebbe- 
ro uscire allo scoperto. Credo che non 
vi sia stata per loro occasione più legit- 
tima, più comprensibile ed anche più po- 
polare. Ecco, invece, che qaest'aula deserta 
mostra il raccolto di preferenze e non di 
responsabilità di preflerenze, non di consen- 
si, di preferenze le non di suffriagi, di diser- 
zioni e non di presenze, di fughe e non di 
impegni, che certa politica montanelliana 
ha .raccolto in questo Parlamento. Questi so- 
no i frutti, questi sono :i risultati. Ma sic- 
come quleste cose noi soli le avevamo dette 
da destra fin dcall'inizio., ci sli consentirà di 
affermaire che, se questo B un insulcoesso., 
un fiasco della dlemoc1*azia, è tuttavia un 
successo politilco dell'opposizione d.i destra 
ohe, afiche in questo senso, si è dimostrata 
molto più re'sponsabiille di quanto B suoi 
stessi improvvisati avversari non chiedes- 
sero. 

La nostra funzion,e di opposizione è inol- 
tre, in questo momento, anche una funzio'ne 

. d i  controllo: siamo infatti i so'li in grado 
di smascherar,e convenientemente, e comun- 
qu,e di  denunciaae in Parlam,ento, come ab- 
biamo fatto ieri attravelrso la presentazione 

. di una interpellanza rivolta al Presidente 
del Consiglio che speriamo sia preslto di- 
scussa, una ,evidente manovra che in qu'esti 
gi'orni ha avuto l'onore dlella citazione e del 
dmibattito su tutta la stampa italiana. A1,ludo 
alla manovra La Malfa-Berlinguer. 

Non creda, signor Presi,dente, chse io 
voglia dilatare artificiosamente anch,e di un 
solo minuto questo mio ampio intervento 
rif'erendomi alla polemica ins'orta in qu,este 
ultime 48 ore a seguito di una intervista 
co,ncessa al giornale La Repubblica dall'ono- 
r,evole L a  Malfa. Questo fatto è strettamente 
collegato al tema che stiamo discutendo, in 
quanto la manovra La Malfa-Berlinguer ave- 
va un presupposto: il rinvio delle elezioni 
amministrative di novembre. Se fosslimo 
stati nel colrso d,ella campagna elettoral,e, 
l'onorevole B'erlinguer avrebbe potuto pro- 
nunziare al Cremlino un discorso di 60 mi- 
nuti anziché di 6 minuti, avrebbe potuto 
fare l'ostruzionismo al Cremlino o avrebbe 
potulo essere privato da Breznev del diritto 
alla parola, e tutti i parlamentari della de- 
mocrazia cristiana, lutti i sindaci d,ella de- 
mocrazia cristiana avrebbero aggr,edito Rer- 
linguer su tutte le piazze d'It,alia (o almeno 
su quelle connesse alla vicenda elettorale), 

rilevando molto più di ciò che obiettivam,en- 
te abbiamo rilevato noi circa l'assoluta in- 
consistenza del (( fatto fiuovo )) che sareibbe 
stato rappresentato dalle sue dichiarazioni, 
che nuov,e non sono perché, come hanno 
scritto autorevolmiente tanti giornali, ripeto- 
no le cose più trite che sono state dette dai 
comunisti &i tutto il mondo in questi ultimi 
anni, ripet.ono addirittura le cose affermate 
dallo stesso Br,eznev e dagli altri auto'revoli 
interpreti della dottrina comunista mvietica. 

Pefitanto, i l  fatto che le elezioni siano 
state rinviate, il fatto che l'autunno di que- 
sto anno sia stagione di manovre di vertice 
e non di scelte di base, ha consentito la 
manovra di verticle di La Malfa: una d,elle 
tante, ma indubbiamente la più grave. Nes- 
suno di noi sa se I'onorevo,le La Malfa 
trarrà le conseguenze che logicamente do- 
vrebbe trarre, cioè la dissociiazion'e pubblica, 
apeata, responsabile del suo partito dal 
gruppo deii partiti che appoggiano il Go- 
verno con la (( non s'fiducia 1 ) .  Ritengo che, 
a meno che il suo partito non lo siconfessi, 
anche se l'onorevole La Malfa è marziano 
(ma penso ch'e anche sul pianeta Marte, 
se per avventura vi fossero elezioni e se 
per avventura vi fossero dei La Malfa, i 
marziani veri in questo caso trarre,bbero la 
medesima conseguenza), sarebbe incredibile 
che' legli non annunciasse nelle prossime ore 
o nei prossimi giorni la dissociazion'e for- 
male del suo parbito dalle responsabilith 
della maggioranza. 

Ora, sia che egli intenda farlo, sia che 
non iatenda farlo, sia 'che il Governo venga 
messo sia pure in marginale crisi, sia che 
non venga messo i a  marginale crisi, ma tut- 
tavia debba sopportare (come sta soppor- 
tando) il polvero,ne - così è stato scritto - 
di siffatte dichiarazioni e interviste, lè evi- 
dente che tutto ciò non avrebbe potuto v e  
rificarsi se questa fosse stata una stagione 
elettorale. Se fosse stata una stagione elet- 
torale, il partito repubblicano avrebbe mes- 
so il bavaglio all'onorevole La Malfa; il 
partito liberale avrebbe messo il bavaglio 
all'onorevole Bozzi; l'onorevole Romita il 
bavaglio se lo sarebbe messo da sé, perché 
lo porta sempre per abitudine; il partito so- 
cialista avrebbe messo la lcami'cia di forza 
ai tre o quattro folli puri che ne sono al 
vertice o al medio-vertice, e ogni partito 
politico del cosiddetto arco costituzionale, 
come d'altra parte la opposizione, avrebbe 
tentato di chiarire in piazza al popolo ita- 
liano i propri lineamenti. Quindi, non è 
possibile disgiungere la manovra La Malfa- , 



At t i  Padamentara - 12092 - Camera de i  Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  9 NOVEMBRE 1977 

Berlinguer (La Malfa, Berliaguer e qualjche 
altro) dall’evento ohe si sta compiendo in 
Parlamento, i;n questo momento. 

Cosa voglio dire? Non voglio affermare 
che se ,non fossero state rinviate le elezioni 
Berlinguer !non sarebbe andato al Cremlino; 
non voglio ‘neppure dire che le elezioni sia- 
no state rinviate, per il turno di novembre, 
in quanto si sapeva che la rivoluzione d’ot- 
tobre sarebbe stata celebrata in novembre. 
Forse Breznev ,non aveva comunicato que- 
sto a Berlinguer i,n tempo. Dicevo soltanto 
che il collegamento politico tra la manovra 
La Malfa-Berlinguer e il fatto che ‘non vi 
siano elezioni amministrative, ‘con grossi 
riflessi politici, in questo momento in Ita- 
lia, senza dubbio esiste. 

Desidero anche dim (e posso farlo, perché 
lo hanao scritto tutti i giornali e quitndi 
non sarò incolpato di volermi immischiare 
in cose troppo delicate) {che esiste - h o  ci- 
tato il precedente del 1971 - un evidente 
collegamento tra il rinvio delle elezioni e la 
stagione autunaale, non più ‘calda ma tie- 
pida, delle manovre di vertice. Non posso 
no,n dire che tutto ciò è collegato alla scorsa 
verso il Quirinale, da parte dell’onorevole 
La Malfa e da parte di altri autocandidati 
o eventuali candidati al Quiriaale. Ma è 
evidentissimo ! Come è evidente che i tenta- 
tivi che sono stati fatti per indurre o per 
costringere il signor Presidente della Repub- 
bli’ca ad andarsene in antkipo, tutto ciò 
che bolle in pentola a proposito della suc- 
cessione al Quirinale e tutto ciò - peggio 
ancora - che bolle in pentola i a  ordine alla 
celebrazione nella primavera prossima (vi 
saramno, ‘non vi saranno?) dei congressi 
della democrazia cristiana e del partito so- 
cialista, non possono non essere collegati. 

Non si possono non collegare i fatti in- 
terni di partito dei partiti dell’arco costitu- 
zionale, i fatti correnti del partito demoicri- 
stiano, del partito socialista, soprattutto, e 
del partito socialdemocratico, le ambizioni 
di potere di certi uomini che non hamno 
voluto le elezioni perché avrebbero deside- 
rato a tutti i costi una crisi di Governo, le 
ambizioni di potere di certi altri uomini 
che no,n hanno voluto le elezioni per non 
cadere in una crisi di Governo, quindi per 
non perdere il posto di ministro o di sotto- 
segretario. Tutto questo ’è. collegato ! Questo 
è il magma, non incandescente (non voglio 
definirlo in altro modo, ma solo in modo 
stercorario potrebbe essere definito), che sta 
al di sotto di ‘ciò lche sta avvenendo in que- 

sto Parlamento deserto, chiamato ad aval- 
lare uno degli atti più gravi che si siano 
verificati in questo dopoguerra. 

Ho parlato di Berlinguer, La Malfa e 
qualcun altro. Intanto, debbo giustificarmi 
per aver detto Berlinguer-La Malfa, poiché 
si potrebbe anche pensare ad una manovra 
individuale; anzi, larga parte della stampa 
attribuisce il gesto di La Malfa ad una sua 
personale, improvvida iniziativa. Beh, fino 
ad u a  certo punto! Credo che l’onorevole 
Berlinguer controlli il suo giornale. I1 suo 
giornale, il 4 novembre, ha scritto: (( I1 più 
autorevole commento al discorso di Berlin- 
guer a Mosca è quello dell’onorevole La 
Malfa, che ha anticipato ... I1 suo giudizio 
è espresso in modo Inetto. n. I1 frasario de 
l’Unità e della PTavda è noto. Quando l‘Uni- 
tà  o la Pravda scrivono (( autorevole )), si 
può essere pure un (( marziano )) come La 
Malfa, ma un marziano con il distintivo di 
autorevole appostogli sul petto o sulla schie- 
na  dalla redazione de l’Unità - caspiteri- 
na ! - diventa un marzimo in condizioni 
di essere al centro della situaziolne politica, 
parlamentare e governativa del nostro 
paese ! 

Si può dire: manovra dell’onorevole La 
Malfa ! No; evidentemente C’è un co’ncerto 
e in questo chi si è inserito? Lo leggo - 
immaginate un poco - su l’Unità del 4 no- 
vembre scorso: l’onorevole Luigi Granelli. 
Qual’che volta l’Unità è intelligente e, intel- 
ligentemente, questa volta scrive: (1 Luigi 
Granelli, responsabile del settore internazio- 
nale e membro della direzione democri- 
stiana )). Responsabile del settore interna- 
zionale, notate; siccome Berlinguer ha bru- 
ciato incenso sull’altare dell’internazionali- 
smo a Mosca, allora io richiamo Granelli, 
responsabile ,del settore internazionale; da 
internazionale ad internazionalista il passo 
non è lungo, ed il compromesso storico è 
il ponte sul quale percorrere questo pas- 
settino. Egli ha dichiarato, a c h i ?  A Paese 
Sera, ed a chi avrebbe potuto ,dichiararlo, 
l’onorevole Granelli ? Egli ha dichiarato che 
il discorso di Berlinguer è importante non 
tanto per la riproposizione ,di tesi note, spe- 
cie in materia di pluralismo e di concezio- 
ne dello Stato, quanto per la determina- 
zione che lo ispira. Egli conosce anche le 
ispirazioni, non solo le aspirazioni ! 11 bel- 
lo è lappunto conoscere le ispirazioni di 
Berlinguer: questa è la bravura della si- 
nistra democristiana ! Le aspirazioni di 
Berlinguer, le conoscono tutti e le può capi- 



A tti Parlamentari - 12093 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1977 

re persino De Carolis ! Le ispirazioni, le 
capisce la sinistra della democrazia cri- 
stiana ! 

Ed ancora: ( (per  la sede autorevole in 
cui il leader del PCI n... avete notato 1” au- 
torevole 1) ? Per l’Unità, è autorevole La 
Malfa; per Granelli è autorevole la sede, 
il Cremlino, la futura sede internazionali- 
sta (grazie tante !) alla quale si rivolgerà 
la democrazia cristiana di sinistra. Ed an- 
copa: u ... in cui il leader del PCI ha as- 
sunto, con una netta distinzione di rappor- 
ti, una coerente posizione di autonomia 1). 

Tutto gli si dà, anche il (( coerente D. Sia- 
mo a ,posto ! Anche in questo senso, come 
vedete, siamo i soli a portare in Parla- 
mento, al suo esame ed al suo giudizio, 
un problema che altrimenti resterebbe sol- 
tanto nelle cronache politiche, pur apprez- 
zabili, ldella ‘stampa quotidiana e periodica 
italiana. Dico in Parlamento perché, aven- 
do presentato l’interpel1,anza di cui ho par- 
lato al signor Presisdente del Consiglio, vor- 
remmo proprio che la Presidenza della Ca- 
mera interponesse i suoi buoni uffici per- 
ché il Presidente del Consiglio possa pre- 
sentarsi - compatibilmente con i suoi im- 
pegni internazionali e non ancora interna- 
zionalisti - ta rispondere, perché ci sono 
grossi hterrogativi ai quali il Parlamento 
italiano come tale deve rispondere. 

Inoltre (ed infine per quanto\ riguarda 
questa parte del mio ragionamento con voi, 
onorevoli colleghi) rivendico all,a nostra par- 
te una funzione di opposizione anche come 
funzione ,di verifica, perché ci troviamo di- 
nanzi ad un inganno che non voglio de- 
finire rozzo e diseducativo, come l’ha de- 
finito l’illustre costituzionalista che ho ci- 
tato prima; ma siccome ho parlato di  golpe, 
mi si lasci parlare di trama, una trama 
di regime. 

Come tutte le trame, quella di  regime 
è molto complessa e consiste innanzitutto 
nel tentare di far credere che l’elemento 
traente sia l’accorpamento, e che la conse- 
guenza sia il rinvio delle elezioni di no- 
vembre. ,E una menzogna grossa come il 
Parlamento italiano, sulla quale però biso- 
gna intrattenersi qualche minuto. 

In secondo luogo, la trama di regime 
consi’ste- nel far credere che si sia arrivati 
all’emanazione del decreto non per precon- 
cetta o prestabilita volontà, ma perché le 
cose vanno così nel nostro mondo italia- 
no: si è perduto del tempo; si è discusso 
tanto; l’aver discusso tanto è anche apprez- 
zabile prova di sentimento rispettoso della 

democrazia; ,si è quindi arrivati ai limiti: 
non si poteva far altro che provvedere con 
decreto. 

Vi è una terza trama nella trama e 
non dispiacerà al relatore democrisitano che 
io lo dica. C’è la trama comunista - e non 
soltanto comunista - che consente, al solito, 
dopo aver tirato il sasso, di nascondere la 
mano; che dovrebbe consentire al partito 
comunista e quindi a quello socialista, quel- 
lo repubblicano e quello socialdemocratico, 
di rigettare tutte le responsabilità, relative 
al rinvio delle elezioni ed alla perdita di 
tempo e quindi alla scelta (di uno strumen- 
to come il decreto-legge sulle spalle della 
democrazia cristiana. Ora, io ,sarei l’ultimo 
a difendere la democrazia cristiana: io di- 
fendo soltanto la verità. Vorrei invitare i 
colleghi ,della democrazia cristiana, i pre- 
senti e’ soprattutto gli assenti, a difenldersi 
dalla grandine di attacchi - questa volta 
non #del tutto giustificati - che sono pio- 
vuti ingenerosamente dall’estrema sinistra, 
dalla siaistra, da quello che una volta si 
chiamav,a il centro-sinistra. E documento 
quello che vi sto dicendo. 

Questa vicenda è cominciata in Parla- 
mento esattamente il 13 maggio di quest’an- 
no - dico il 13 maggio di quest’anno - 
per iniziativa comunista, non per iniziativa 
repubblicana, come siamo tutti abituati a 
ritenere, ma per iniziativa comunista: la 
presentazione di un disegno di legge (al 
Senato li chiamano disegni, anche se sono 
proposta) comunicato alla Presidenza del 
Senato il 13 maggio 1977. 

Su questa scelta di date e di tempi avrb 
molto da dire, tra poco, perché è signifi- 
cativo che sia stata scelta la prima metà 
del mese di maggio da parte del partito 
comunista. I1 disegno di legge è d’inizia- 
tiva del senatore Cossutta (lasciamo stare 
i nomi degli altri presentatori). I1 senatore 
Cossutta è l’autorevole membro della dire- 
zione del partito comunista che si occupa 
delle vicende elettorali, è colui che dirige, 
dal punto di vista della partecipazione alle 
elezioni (non so se anche per le politiche, 
certamente per le elezioni amministrative 
negli enti locali), l’apparato del partito co- 
munista. La proposta repubblicana e quel- 
la socialdemocratica, per i motivi che’ vi 
dirò, sono state presentate l’una il 25 lu- 
glio 1977, l’altra il 27 luglio 1977, mentre 
il disegno di legge governativo è stato pre- 
sentato, come sapete, il 5 ottobre 1977. Ma 
lasciamo per ora fuori il disegno di legge 
governativo da queste considerazioni, che 
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credo abbiano una grossa importanza po- 
litica. 

Come mai i repubblicani ed i socialisti 
hanno presentato le loro proposte di legge 
(proposte per l’accorpamento, si badi bene; 
io non voglio essere scorretto: per l’accor- 
pamento, non per il rinvio) il 25 ed il 27 
luglio? Per un motivo molto semplice, e 
cioè che il 25 ed il 27 luglio, come di- 
rebbe il signor de La Palisse, vengono 
dopo il 15 luglio. I1 15 luglio viene dopo 
il 14 luglio. I1 14 luglio, in quest’aula 
(farò una citazione testuale poco più avan- 
ti),  l’onorevole Craxi, segretario del partito 
sccialista italiano, dette il via, dicendo - 
attenzione ! - non soltanto: (( noi socialisti 
siamo favorevoli all’accorpamento delle fu- 
ture elezioni )); ma anche: (( Siamo favore- 
voli anche al rinvio )). Si aspettava quel 
segnale, per i motivi che poi vi illustrerò, 
obiettivamente e citando le fonti, fonti che 
sono sempre vostre, non sono mai nostre, 
non sono di parte. 

In data 14 luglio il partito socialista da 
il via, che era necessario perché non vi 
fossero ostacoli alla votazione unanime, il 
giorno dopo, il 15 luglio, del patto a sei, 
in cui ufficialmente non si parlava di rin- 
vio delle elezioni. Occorreva quel disco ver- 
de da. parte socialista. I1 15 luglio viene 
votalo il patto a sei; nei giorni successivi 
repubblicani e socialdemocratici, sospinti 
dalla volontà politica del partito comunista 
e dall’accordo di vertice già raggiunto dal- 
la democrazia cristiana con il partito co- 
munista, presentano le relative proposte di 
legge, per assumersi essi la responsabilità 
tecnica dell’accorpamento e per lasciare sul- 
le spalle della democrazia cristiana e del 
Governo la successiva responsabilità poIitica 
del rinvio,’ e soprattutto del rinvio median- 
te decretazione. 

Ma l’elemento traente, la volontà politi- 
ca vera, il partito comunista non aveva 
aspettato il 15 luglio o i giorni successivi 
per esprimerla. Era stato infatti il partito 
comunista ad esprimere autonomamente la 
propria volontà in data 13 maggio, pre- 
sent.ando, prima della firma dell’accordo a 

. sei, e ovviamente. prima del dibattito per 
la votazione dell’accordo a sei, questa pro- 
post,a di legge per l’accorpamento, che ave- 
va come necessario anche se sottinteso co- 
rollario il rinvio, e successivamente il rin- 
vio mediante decret,o-legge. 

Qiyindi !a ~ i c . ~ n d a  p~!it.ic.x, se !a vnglia- 
mo ricostruire, onorevole relatore, la dob- 
biamo ricostruire così, secondo una verità 

che è attestata dai documenti parlamentari. 
Ma c’lè qualche cosa di ancor più divertente 
in questo attento esame che io vado fa- 
cendo. La motivazione, che troviamo poi 
puntualmente espr’essa con le identichme pa- 
role - come dimostrerò - sia ne,lla proposta 
di legge repubblicana, sia nella proposta so- 
cialdemocratica, sia nel disegno di legge go- 
vernativo, iè quella adottata per la prima 
volta nella relazione del senatore Cossutta 
in data 13 maggio (il maestro di scuola, e 
i bambinelli che seguono ti1 dmettato) . Nem- 
meno ne,lle motivazioni, copiandole, senza 
capacità di dedurne altr,e dalla propria ca- 
pacità e dalla propria esperienza, nonché 
dalla propria dialettica e dalla propria de- 
ce.nza, siete riuscibi a trovare un punto di 
diff erenziazione ! 

Relazione del senatore Cossutta in data 
13 maggio 1977: (( fi così che in ogni pri- 
mavera e in ogni autunno si devono tenere 
d,elle e1,ezioni suppletive con grande impe- . 

gno di tempo,, di energie e di mezzi e il 
mantenimento di situazioni di tensioni poli- 
tiche oltre il limite necessario al funziona- 
melnto degli istituti di d’emocrazia rappre- 
sentativa )). Dice l’onorevole Mammì nella 
sua relazione del mese di luglio: (( I1 ripe- 
tersi nel corso dell’anno di turni parziali 
di elezioni ha .creato e crea una condizione 
da tu,tti giudicata inaccettabile di disper- 
sione di ,en’ergie, di tempo - le stesse pa- 
role, le stesse virgole - i( e di aggravamento 
della tensione politica come riflesso n. Due 
giorni dopo, i socialdemocratici affe’rmava- 
no: (1 Per non creare dispersioni di energe, 
di ori,entamento dell’elettorato, di aggrava- 
mento della tensione politica ... )) mentre il 
Governo dice: (1 ... con conseguenze negative 
che si concretano in una dispersione di la- 
voro e di mezzi in  una permanente tenslione 
politica )) . 

Siate più prudenti nel manifestare il vo- 
stro rigido ossequio al diktat del partito co- 
munista ! Avete copiato perfino le virgole. 
Vi è anche un difetto di capacità tecniche 
e di lavoro. Noi siamo un piccolo partito 
e non abbiamo tanti funzionari esperti e 
tecnici quanti ne avete voi, perb non ci 
accade di copiare l,e nostre relazioni, su 
argomenti anche molto meno importanti di 
questi, da quelle di altri partiti o di altri 
gruppi. Ritengo che queste siano osse’rva- 
zioni pertinenti. 

Sempre su questo tema, cioè della v,e- 
rific.3 p0lit.ic.a che noi ahbiamn, compiuto e 
stiamo compiendo per risalire alle respon- 
sabilità, alle origini, alle volonth politiche 



Atti Parlamentare' - 12095 - Camera dea Deputati 
~ ~~ 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI -. SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 19'17 

che hanno determinato questa situa.zione, l'a- 
sciatemi ripetere una citazione di Giorgio 
Galli che ho già udito; citazione molto bre- 
ve, molto sintetica e molto efficace. Da La 
Repubblica del 5 ottobre lceggiamo: (( Tutti 
sappiamo perché sono state rinviate le am- 
ministrative: non già per il senso dello 
Stato di Andrjeotti e Cossiga, ma perché nB 
la democrazia cristiana né il partito comu- 
nista intendono presentarsi subito al loro 
elettorato, non av,endo mantenuto gli im- 
pegni. La democrazia cristiana ha trattato 
con il partito comunista, questi ha lasciato 
,gov,ernare la democrazia cristiana come pri- 
ma. Percib, i due maggiori partibi hanno 
ritenuto più opportuno rimandare il con- 
fronlo a primavera, ,e gli altri hanno su- 
bito )). Che gli altri abbiano subito lo di- 
mostra una fra le tante dichiarazioni deli 
socialdemocratici. Ecco quanto affrerma l'ono- 
revo1,e Nicolazzi su La Repubblica del 23 
settembre: (( I due maggiori partiti, comu- 
nisti e democristiani, vogliano rinviare le 
el'ezioni di autunno per non interrompere il 
pateracchio compromisso,rio )). 

A qulesto punto, desidero e debbo arri- 
vare ad una analisi più attenta dei vari 
motivi che hanno indotto la .democrazia cri- 
stiana, prima di tutto, e poi il partito co- 
munista alle gravi decisioni polibiche che 
essi hanno preso in relazion'e al rinvio de1,le 
elezioni. Per la dimostrazione dlegli atteg- 
giamenti della democrazia crishiana e del 
partito comunista, correttam'ente mi riferirò 
alle fonti; per la democrazia cristiana, quin- 
d i ,  cito La Discussione del 3 ottobre 1977, 
periodico ufficialle della democrazia cristia- 
na. A questo proposito, come parlamentare 
e come giornalist,a rinnovo la mia solida- 
rietà al direttore e ai redattori di qnesto 
giornale che sono stati oggetto di un attea- 
tato terroristico nei giorni scorsi nella loro 
rfedazione, ma soprattutto, in questa ' occa- 
sione, insieme alla solidarietà debbo manifa- 
stare anche un cerko apprezzamento, vorrei 
dire una certa ammirazione per la sincerità 
con cui La Discussione ha trattato, l'argo- 
mento, smascherando manovbe ch'e sono fin 
troppo evidenti ma che comunque fa piace- 
re sentire denunciar,e e smascherare dai di- 
retti interessati. 

Dice La Discussione del 3 ottobre 1977: 
(( Sarebbe tuttavia nascondersi dietro ad un 
dito affermare che dietro il possibile rinvio 
delle elezioni di- novembre ci sia soltanto 
un improvviso amore per la razionalizza- 
zione D: dice U improvviso )) e ha perfetta- 

mente ragione, perché non avevamo avuto 
sentore di siffatt,i innamoramenti in epoche 
precedenti. 

(( C'è anche questo )) - scrive La Discus- 
sione - (( perché una buona volta bisognerà 
pure cominciare a farlo, ma non soltanto 
questo. La democrazia cristiana non aveva 
e non ha paura del voto. Tutt'altro: lo ha 
affrontato sempre senza esagerati timo'ri, an- 
che quando gli umori del paese non le era- 
no .esattamente favorevoli. Non ha - né 
avpebbe - bisogno ora di fare diversamen- 
te )): non creda l'onorevole relatore che a- 
questo punto io dica, maliziosamente, che 
invece avete proprio voluto il rinvio d,elle 
elezioni perché avevate o avete paura del 
voto. No, io do alto alla democrazia cri- 
stiana (ma questa è un'aggravante) di non 
aver paura dlel voto. E non perché la de- 
mocravia cristiana stia conducendo, a mio 
avviso, una politica obi'ettivamente tale da 
portare verso di lei ulteriori consensi o da 
mantenerle i consensi che sin qui ha avuto; 
ma perché la politica che la democraziia 
cristiana sta conducendo è purtroppo idonea 
a far sì che una parte dell'elettorato ita- 
liano si pi'eghi in una ulteriore rassegna- 
zione, di fronte ad uno stato di cose che 
ci danneggia ma che, purtroppo, mlette in 
condizioni di paura gran parte dell',elettorato 
stesso. 

Però, il riconoscimento che sto dando 
alla democrazia cristiana è un'aggravante 
a suo carico, nel nostro giudizio politico e 
di opinione, come voglio farvi dire con le 
vostre stesse parole, proseguendo nella let- 
tura di La Discussione, vostro settimanale 
ufficiale, che scrive: (( Dkiamo invece che 
il voto .di novembre, un test che interessa 
nove milioni 'di persone )) (inesatto, pepché 
ne avrebbe interessate otto milioni) (( rischia 
di ripercuotersi su un quadro' politico i cui 
elementi portanti - lo sanno tutti - sono 
estremamente fragili, perché sensibili ad 
ogni tipo di (influenza politi'ca e tanto più, 
elettorale 1). Dunque, i mali del Governo 
si curano come si cura il raffreddore: guar- 
dandosi dagli spifferi. E gli spifferi sono 
quelli elettorali, che possono mettere in ,di- 
scussione un quadro politico di per sé fra- 
gile: e se è fragile lo è perché non ripo- 
sa né sul consenso della base, aé su una 
giustizia sociale, né su una capacità d'or- 
dine del vertifce; ma perché è intrinseca- 
mente fragile, in quanto si, basa su com- 
promessi e non su chiare, leali, pertinenti 
e permanenti intese. 
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Dunque, la fragilità del Governo ‘dovreb- 
be essere curata mantenendo un Governo 
fragile e preservandolo dagli .spifferi ! 

N Si dirà: 1) - continua La Discussione, 
ed è ancora più grave quello che sto per 
leggere - (( il partito comunista è in diffi- 
coltà, quale migliore occasione per dargli 
una botta in testa? Non sappiamo ,quanto 
l’assunto sia vero, ma gli umori degli elet- 
tori sonbo sempre difficilmente interpretabili, 
anche per la vischiosità del voto in Italia; 
ma ‘se mche fosse vero il presupposto, li1 
problema non è tanto quello di tenere le 
elezioni amministrative per dare una spaz- 
zolata a qualcuno )). 

Sicché, la politi,ca ‘della democrazia cri- 
stiana ‘consiste, per dkhiarazi’one formale 
del suo foglio ufficiale, ne1 non tentare aep- 
pure di mettere elettoralmente - e quindi 
legittimamente - in difficoltà il partito co- 
munista, perché non è interesse della de- 
mocrazia cristiana e del quadro politilco at- 
tuale che il partito comunista sia esposto 
alla possibilità di per,dere dei suffragi. 

Questa è la politica democristiana da 
voi defi’nita e da noi ‘denunciata e compro- 
vata, visto che da nessun altro settore del- 
la vita politica, parIamentare e giornalistica 
italiana voli vi sentirete citare questi docu- 
menti, che non voglio assolutamente defi- 
nire vergognosi, per,ché si tratta pur sem- 
pre di una politica: ma questa comunque 
è la vostra politica. Vi siete ridotti al pun- 
to, nel quadro degli a’ccopdi di compromes- 
so storico, da non tentare e da non desi- 
derare neppure di cogliere legittimamente, 
democraticamente, elettoralmente, in fallo il 
partito comunista. 

Amici nostri, ma allora, cosa vlolete ? 
Allora, le gravi tensioni le volete voi ? Al- 
lora i traumi li volete voi perché, se si 
nega all’opiaione pubblica italiana, se si 
nega all’elettorato italiano, se si nega al- 
l’elettorato democristiano, se si nega al- 
l’elettorato comunista di modificare la si- 
tuavione per non danneggiare una politica 
che vede il partito comunista italiano p,a- 
drone della vita nazionale; se questa è la 
politica del partito di maggioranza relati- 
va, allora la vostra presenza al potere è 
deleteria quanto e forse più di come lo 
sarebbe la presenza comunista stessa. Al- 
lora, nel quadro del compromesso, avete 
realizzato la vostra totale irresponsabilittl, 
il vostro totale appoggio di subordiaazione 
nei ,confronti del partito comunista, e lo 
scrivete. E ,avete paura delle elezioni non 
perché possano colpire voi, ma perché pos- 

sano colpire loro. Vorrei sapere se il par- 
tito comunista è ,disponibile nella stessa gui- 
sa. Come vi è un’alternanza democratica di 
potere, vi è anche un’alternanza elettorale 
d,i consenso. Vorrei sapere se il ,partito co- 
munista, alla vigilia di un suo sperato suc- 
cesso’ elettorale, firmerebbe un decreto-legge 
per il rinvio delle elezioni. O gran bontà 
dei cavalieri moderni e del cavaliere Zac ! 
Questo è il cavaliere Zac: è riconoscibile 
il suo stile in questo tipo di pr,oposte, di 
politica e dli giustificazione improvvida. For- 
se il cavaliere Za,c non credeva che ,noi 
leggessimo La Discussione, ma noi leggiamo 
tutto, per q.uel che vale, per quel che conta. 

Questi sono documenti: sfido che non 
vogliate una ‘campagna elettorale ! Questi 
documenti sono un manifesto per il voto 
a destra mdell’elettorato democristiano. Vor- 
rei sapere, infatti, quale elettore ‘democri- 
stiano, messo di fronte a documenti di que- 
sto genere, non si rifugierebbe a destra, 
non cercherebbe a destra di essere capito, 
di essere sostenuto, di essere appoggiato, di 
non essere mortifilcato e respinto verso il 
mare del nulla. Questi sono ‘documenti che 
hanno una grossa importanza, ,che danno 
il quadro esatto della situazione, denuncian- 
done la responsabilità. 

A questo punto, dopo essermi occupato 
delIa democrazia cristiana, mi debbo occu- 
pare per qualche momento del partito co- 
munista. Sono risalito al precedente parla- 
mentare, ma mzi consentirete di risalire al 
precedente elettorale che ha determinato i 
risvolti segreti dell’arwordo a sei, che han- 
no determinato, a loro vodta, il rinvio delle 
elezioni e il decreto-legge. I1 precedente 
elettorale è l’apparentemente modesto ma 
significativo - quanto significa-tivo avr6 
modo di dimostrare - turno elettorale del 
17 aprile di quest’anno. Esso è il mini-teyt 
alla radice e all’origine di questo proble- 
ma, tanto è vero che prima ddl’aprile di 
quest’anno della possibilità di un rinvio del 
turno elettorale d’autunno nessuno aveva 
parlato, nessuno aveva nemmeno sussurrat~,  
mentre - come dimostrerb e anzi come ho 
già dimostrato, in quanto le date del 17 
aprile e del 13 maggio sono vicine, ma ve 
lo dimostrerb ulteriormente - subito dopo 
i risultati ed i commenti del 17 aprile si 
è messa in moto la macchina per il rinvio 
delle elezioni dell’autunno. I1 turno del 17 
aprile 1977 è un modesto turno elettorale: 
400 mila elettori, 85 comuni, 1 provincia, 
quella di Rovigo. Modesto turno dettorale 
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ma, come accade per strani giochi del de- 
stino - per carità, non certamente per pre- 
determinazione - test estremamente siynifi- 
cativo per due motivi, che si chiamano Ca- 
stellammare di Stabia e Rovigo. Per la. 
strada si è aggiunto un  altro riferimento 
preciso in prospettiva a questo, che si chia- 
ma Trieste. 

Dopo avervi dato le spiegazioni politiche 
di fondo di quello che è accaduto e sta ac- 
cadendo, sono in condizio.ne di darvi le 
spiegazioni tecnico-amministrative con pro- 
spettive politiche di quello che è accaduto, 
accade e sta per accadere. Le tre spiegazio- 
ni hanno i nomi di tre città italiane: Ga- 
stellmmare di Stabia, Rovigo e Trieste. 
Al solito, mi solno doverosaxente documen- 
tato, Vi leggo i commenti di tutte le parli 
politiche eccettuata la noatra. I1 primo com- 
mento è tratto1 dal Corriere della Sera del 
20 aprile di quest'anno; Corriere dello Sera 
prima della cura, evidentemente', non di- 
ventato anco'ra bavarese, ma piuttosto aper- 
to, o molto aperto, a sinistra. Ebbene, il 
20 aprile del 1977 il Corriere della Sera 
scriveva: (( Nessuno ha preteso di vedere 
nelle elesioni di domenica un campione 
delle tendenze prevalenti nel paese. C" JO no- 
nostante, nei commenti dei partiti, al di là 
dei giudizi distaccati, si notano' segni evi- 
denti di sofisti'cazio'ne o di preoccupazione. 
Chi ha vinto, si sente più sicuro, chi ha 
perso si dolmanda il penché e si propone 
di analizzare più a fondo le ragioni del 
proprio insuccesso D. Primo commento mio: 
siccome chi aveva vinto, almeno parzial- 
mente, era la democrazia cristiana, partito 
sadomasochista colme h a  dimostrato la cita- 
zione de La Discussione, quindi partito che 
si avviliva e si preoccupava per avere vin- 
to, mentre, 'chi aveva perdu.to era il p r -  
tito comunista, partito non sadomasochista 
che si preoccupava di poter perdere ancora 
di più, si sono fuse due preoccupazioni, 
quelle dei vincitori e quelle dei vinti, che 
hanno port,ato poi alle conseguenze che ab- 
biamo visto#. Continula il Corriere della Sera 
del 20 aprile: (( A questo punto una do- 
manda è d'obbligo': il test elettorale potrà 
influire sul negolziato che si sta svolgendo 
tra i partiti della noa sfiducia per tentare 
di raggiungere un'intesa ? )) Ecco, vedete 
la conferma di quanto dicevo po'cot fa i n  
fatto di date e di successioni di eventi. Qui 
siamo al 20 aprile di quest'anno e a questa 
data erano in co,rso le trattative che si sa- 
rebbero concluse il 15 luglio oon il voto 

della Cmelra. Ecco quindi che il mini-test 
del .19 aprile si inserisce a' questo punto 
nelle trattative e il Corriere della Sera, 
sensibilissimo alle ispirazioni dell'estrema 
sinistra, mette il campo in allarms e ne 
tiene immediatamente conto. E coiitiniia il 
giornale: (( Potrà indurre la democrazia cri- 
stiana ad irrigidirsi dopo il successo conse- 
guito nel sud?  Stando alle affermazimi dei 
capi, l'episo,dio, non dovrebbe avere1 mise- 
guenze )) (Altro se le ha avute !) '( Nessuno 
dei maggio'ri espoaenti del partito ha dimo- 
strato di sopravvalutarlo, ma non è detto 
che nei pro'ssimi giorni, nelle riunioni che 
ci saranno n'ella. DC, quabcuno non se ne 
avvalga per sostenere ie pro,prie tesi e con- 
trastare l'apertura a sinistra )). Quindi, se 
temeva il Corriere della Sera che un mini- 
test con 40 mila elettori avrebbe potuto 
disturbare la politica dell'apertura a sini- 
stra, cioè del compromes,so storico, pensate 
quanto 8 milioni di elettori potevano im- 
pensierire i fautori dell'apertura a sinistra 
e del comprolmasso storico. 

E passiamo al partito comunista e alle 
sue reazioni e alle reazioni di stampa e di 
opinione dopo l'indubbio insuccesso comuni- 
sta, dobbiamo dire onestamente l'imprevisto, 
non imprevedibile, insuccesso, sia pure 
quantitativamente ,modesto ,del partito co- 
munista nel mini-test elettorale del 17 apri- 
le. Lo rilevava un altro giornale sensibile 
agli umori dei politicanti di vertice, La 
Nazione >del 20 aprile 1977: (C I3 vero che 
le ,delusioni patite dal partito comunista ri- 
guardano tutti i comuni meridionali, dove 
l'elettorato è tradizionalmente meno fissato 
politicamente, più fluttuante a scapito dei 
partiti ,maggiori in occasione del voto am- 
ministrativo, tuttavia i comunisti avevano 
fatto un grosso sforzo organizzativo per con- 
soli,dare i consensi ottenuti nel sud )). Certo, 
dopo i successi di Napoli e di Roma e in 
altre parti del Mezzogiorno, conseguiti il 
15 giugno 1975, i comunisti si sentivano a 
cavallo nell'Italia meridionale. (( Lo stesso 
Berlinguer aveva preferito ,parlare a Castel- 
lammare domenica scorsa, destinando a 
Roma Cossutta e Pajetta )) (quindi impegno 
personale ,del ,segretario del partito). (( La 
sconfitta patita dalla giunta ,di sinistra nel 
grosso comune operaio del napoletano ha 
fatto risuonare nel PCI un campanello d'al- 
larme, alimentando dubbi sulla tenuta del 
consenso recentemente acquisito in città 
come Napoli e Roma 1). Chi ha preso pa.rte 
ai lavori' della Commissione affari costitu- 
zionali ha sentito che in questo momento 
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una delle preoccupazioni maggiori del par- 
tito comunista, espressa due volte in Com- 
missione dal deputato comunista Colonna, 
è stata proprio relativa al calendario delle 
future elezioni amministrative a Roma, che 
il partito comunista non vuole troppo pre- 
sto ma, col pretesto dell’accorpamento, vuo- 
le dilazionare il più possibile nel tempo. 
Ecco le origini della preoocupazione, eccone 
le conseguenze. Fu soltanto Castellammare ? 
No, perch6 il partito comunista nel mini- 
test elettorale del 17 aprile ha perduto po- 
sizioni in tutto il Mezzogiorno, dove si B 
votato. 

Ecco un rilievo de Il Tempo di Roma 
del 23 aprile di quest’anno: (( Anche in 
Puglia come in Campania l’imprevisto fe- 
nomeno dell’arretramento elettorale del par- 
tito comunista ha fatto uscire ‘dal mini-test 
delle ultime amministrative una novità po- 
litica assai più significativa della modesta 
demoscopica campionatura su cui si basa; 
una novitd politica che è anche una novi- 
tà geografica e forse sociologica: il sud 
della clientela e della protesta non paga 
più né in clientela n6 in proteste e tanto 
meno dà clientele alla protesta. I comuni- 
sti del sud perdono anche nei comuni, 
grossi e piccoli, dove amministrano. Per- 
ché? )). Poi risponder6 a questo perché con 
le stesse parole dei comunisti ,di Castel- 
lammare. Ma la democrazia cristiana non 
legge questi testi e non si rende conto di 
ciò che avrebbe potuto determinarsi in fat- 
to di  svolta politica elettorale amministra- 
tiva se si fossero celebrate le elezioni di 
novembre. 

(( I1 partito comunista )I - continua quel 
quotidiano - (( molto più preoccupato di 
quel che non traspaia dalle ammissioni uf- 
ficiali, è impegnato in un tormentoso pro- 
cesso autocritico: annaspa, cerca, le se- 
zioni dibattono, le federazioni si interroga- 
no, i segretari regionali vanno a consulto 
da Berlinguer; è un terremoto segreto di 
cui poco si sa, ma tanto si intuisce I) .  

Affinché non si creda che queste af- 
fermazioni - non mie, ma di un quotidia- 
no che, indubbiamente, non è di parte 
comunista - siano insinuazioni senza una 
base di attenta documentazione, eccovi le 
testimonianze comuniste. 

Si tenga conto di un dato di fatto che, 
forse, abbiamo tutti dimenticato: quando 
si parla di insuccesso comunista nel mini- 
test elettorale dell’aprjle, si intende un 
crollo, una frana, poichi: quel partito ha 
perduto il 9 per cento dei voti rispetto a 

quelli del 20 giugno del 1976; ha perduto 
a Castellammare di Stabia il 12,s per cen- 
to dei voti. Non sono arrivato a fare ri- 
cerche demoscopiche-elettorali relative ad 
altre prove; tuttavia, credo di non sba- 
gliare dicendo che, da parecchi anni a 
questa parte, non si erano verificate - sia 
pure localmente individuabili e contenibili 
- frane elettorali di questo genere a dan- 
no del partito comunista. 

Rispondendo in anticipo ad una argo- 
mentazione che ho letto su parte della 
stampa comunista, debbo dire che non è 
vero che il partito comunista tradizional- 
mente abbia meno voti alle amministrative, 
per poi risalire nelle politiche: ’ è esatta- 
mente il contrario ! TBant’è vero che ho 
citato il precedente delle amministrative 
generali del 15 giugno 1975 che in molte 
parti d’Italia hanno rappresentato i verti- 
ci di quello che il partito comunista ha 
raggiunto o abbia mai pensato di raggiun- 
gere. Quindi - come scrivono i comuni- 
sti stessi - vi è una (( forbice )) tra risul- 
tati elettoraFi amministrativi e politici d e g  
lo stiesso partito; ma la (( forbice )) vede- la 
sua maggiore apertura positiva in campo 
amministrativo, tradizionalmente, ,per il par- 
tito comunista, e non in campo politico. . 
Perciò, al divario del 9 per cento e del 
12,8 per cento, relativo a Castellammare 
ed al mini-test dei 400 mila elettori in 
generale, dobbiamo aggiungere qualche nu- 
nlero in percentuale, ricordandoci che è 
sempre esistito un divario a favore dei ri- 
sultati amministrativi contro quelli politi- 
ci. Quando faccio un confronto fra le am- 
ministrative del 17 aprile e le politiche 
del 20 giugno del 1976, io, quindi, regalo 
qualche punto di vantaggio al partito co- 
munista, non glielo tolgo. Si tenga conto 
anche di questo. 

Ebbene, vediamo le immediate reazioni 
comuniste, come sono apparse sui giornali 
di quel partito. Leggiamo da L’Unità e, 
in qualche caso, dal Corriere della Sera. 
Non vi voglio tediare con i riferimenti 
esatti ma - statene certi - si tratta di  ri- 
ferimenti certissimi che posso consegnare 
agli stenografi. 

Ecco il commento del segretario della 
federazione napoletana del partito comuni- 
sta, in data 19 aprile; questo sventurato, 
costretto a ,siffatti comenti, si chiama Ge- 
reniicca. (( Ciò esige una rigorosa rifles- 
sione sul nostro 1nod.o di lavorare, sulle 
nostre esperienze amministrative, sui no- 
stri legami di massa, in particolare coi? 
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gli strati più poveri della popolazione n. 
L’Unità, commentando il turno elettorale: 
C( Alterni risultati, tra i quali fa negativa- 
mente spicco quello di Castellammare. Vi 
è una forbice )) - ecco la forbice di cui 
parlavo poco fa - (( su cui occorrerà appro- 
fondire l’esame, sia luogo per luogo, sia 
globalmente, quando si avrà un quadro 
completo )). E il quadro completo è stato 
quello che vi ho esposto. 

Commento del Corriere della Sera del 
19 aprile: (( La vicenda di Castellammare 
potrebbe aprire un capitolo nuovo al co- 
mune di Napoli. Se la democrazia cristia- 
na, sulla spinta del test di Castellammare, 
si arroccasse su posizioni di assoluta in- 
transigenza alla ” Sala dei baroni ”, anche 
per la giunta Valenzi si presenterebbero 
giorni molto difficili n. Eh già, la giunta 
Valenzi a Napoli, come la giunta Argan 
a Roma, gode non dico dei favori, per ca- 
rità, ma della finta opposizione o addirit- 
tura della scoperta acquiescenza della de- 
mocrazia cristiana, anche quando si trat- 
terebbe - come iè accaduto a Roma, per 
eventi recenti che hanno fatto ridere tutta 
la capitale - di mettere non dico al ban- 
do, ma alla berlina un sindaco comunista 
incapace, arruffone e screditato, come 
A rgan . 

La democrazia cristiana si guarda bene 
dal muovere un dito - siamo solo noi a 
farlo -; lo si è visto sui manifesti apparsi 
in tutta Roma per un episodio di non 
trascurabile importanza, perché di morali- 
t& politica. Siamo noi i soli che richia- 
miamo l’attenzione dei cittadini della ca- 
pitale sulla debolezza intrinseca ed estrin- 
seca dell’amministrazione Argan. 

Ma torniamo alle confessioni dei comu- 
nisti. L’Unità del 20 aprile di quest’anno 
ha dedicato un commento adeguato e, deb- 
bo riconoscerlo, anche abbastanza sincero 
(sul quale mi debbo soffermare qualche 
minuto) al fiasco di Castellammare. Scrive 
l’Unità: (( Per, spiegare questo dato, i com- 
pagni stabiesi, nei primi commenti a cal- 
do, indicano tre elementi, sostanzialmente. 
Innanzitutto le grandi difficoltà in cui si 
è trovata la giunta democratica di sinistra 
che ha governato a Castellammare negli 
ultimi tre anni e mezzo, nel pieno della 
più profonda crisi degli enti locali e del- 
I’accerchiamento dell’autonomia locale fra 
un sistema statale accentratore ed una re- 
te di potere reale - banche, consigli di 
amministrazione, eccetera - saldamente in 
mano alla DC gavianea. D’altra parte, bi- 

sogna dirlo, C’#è stata una nostra incapa- 
cità a far passare nella città la convinzio- 
ne che i problemi complessi e gravi di 
una città come Castellammare devono es- 
sere risolti nel quadro di una battaglia 
nazionale: i problemi dell’apparato indu- 
striale, della finanza locale e, per fare 
degli esempi, meridionalistica. 

I1 voto invece pare dimostrare che è pas- 
sata la campagna eletto’rale democristiana, 
tutta improntata sul municipalismo, che è 
l’altra faccia del centra1,ism.o statale, dimceva 
ieni Bruno, segretario cittadino comunista. 
Infine un grosso ruolo, ancora una .volta, 
l’ha giocato il sistema delle clilentele e del- 
le promesse, scatenato dai 40 candidati de- 
mocristiani che, soprattutto in certi strati 
della popolazione (quelli più poveri), ha 
purtroppo ancomra pmsa )I. 

Orbene, io vo’gliio ammettere ch’e 1 com- 
pagni stabie’si, sia pure a caldol, abbiano 
fatto un’analisi acuta, attenta e veritiera del 
loro fiasco elettora1,e. Quindi voglio ammet- 
tere che a CasteNammam il partito comu- 
nista abbia pe,r-duto percihé le clientele han- 
no prevalso, abbia perduto perché non ha 
saputo adeguarsii ad un sistema amministra- 
tivo ,che & preso d’assedi,o da uno statalimio 
accentratore, abbia perduto perché la de- 
mocrazia cristiana si è arroocata su posizio,- 
ni di potere che hanno bloocato il partito 
comunista e lo hanno fatto arretrare. Ma, 
onorevoli. mcolleghli assenti del gruppo comu- 
nista, la logica della politica del compro- 
messo storico fa apparire il partito domuni- 
sta in qulesta esatta guisa (modelllo Castel- 
lammare) non soltanto a Castellammare ma 
in tutti i grossi e piccoli centri dell’Italia 
meridionale. Avete un bel presentare il vo- 
stro partiito come partito di govelrnlo e di 
lotta; forse a livello nazionale potete anohe 
riuscirci, potete anche riuscire e far crede- 
re’, nazionalmente parlando, che voi siate 
partito di governo, già al potere, pratica- 
mente nelP’anti,camera del Goaernol. Berlin- 
guer può d,iventare Presidente del Consiglio 
da un momento all’altro (Carflillo prevede 
che lo diventi tra qualche settimana o f ra  
qualchle mese) le questo accresce indubbia- 
mente la spinta, la rassegnazione, la pau- 
ra, tutti fattori deterior,i, debilitanti e de- 
gradanti che, pur&roppo, portano voti, con- 
senso e potere al partito comunista. E po- 
tete pensare razionalmente di ppesentarvi 
come plartito di lotta, perché c’è Luciano 
Lama che ogni tanto’ pone qualche aut aul 
al Governo; perché C’è Luciano Lama chse 
impone- alla Tina Anselmi di ritirare il di- 
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segno di legge sulle pensioni; perché il sin- 
dacato, da  voli controllato, fa il tira e mol- 
la: un po’ preme sul Govelrno, un po’ ri- 
catta, un po’ si ritira, un po’ patteggia con 
Gianni Agnelli e con Guido Carli. Potete 
tentare, nella sovrana ignoranza degli atteg- 
giamenti pollitici di responsabilità nazisna- 
le, chle purtroppo domina la scenia politica 
italiana, di presentarvi come’ partito di go- 
vernò e di lotta. 

Ma nei comuni no: neli comunli il gioco 
non vi riesce ! Quando l’aula csnsiliare di 
Napoli, sindaco comunista Valtenzi? viene 
invasa d,alla lega dei giovani disoccupati, 
che ‘secondo voi (come avehe seì-itto su 
l’Unità, facendoci ridere) erano provocatori 
di destra, cosa significa ? Eranlo provocatori 
disoccupati, ma la provocatrice era la di- 
saooupazione evidentemente ! Dunque, i di- 
soccupati diventano provo’catorti, ma con ohi 
se la pren’dono? Con il sindaco comunista, 
parteoipe dellla clientela democristiana; con 
il sindaco comunista ch’e ogni giorno lottiz- 
za il po,tere. Ma lo lottizzate solo a livello 
di sindaoi ? No, lo lottizzate an’ohe a livel- 
lo di banche. Leggo sui giornali l’indeco- 
rosa polemica soaialista e comunista circa 
la d,irigenza del Monte dei Paschi. Voi cre- 
dete che, quando si andrh alle elezioni a 
Siena, molti elettori comunisti non si ren- 
d,eranno cunto che oodeste 1,ottizzazioni 
smentiscono il carattere di partito di lotta 
del partito comunista e gli attr,ibuiscono, 
anche nel centro e nel nord d’Italia, la fi- 
sionomia del partito di clientela ? Crede il 
partito colmunista di poter farla firanca, di  
poter continuare ad essere iLl partito della 
protesta meridionale e non‘ soltanto ,meridio- 
nale, di pote’r pigliane in giro, come per 
tanti anni ha preso’ in giro, i pensionati, i 
d,isoccupabi e, soprattutto, ii giovani disoccu- 
pati ? 

Evidentemente, il partito comunista non 
può pensare di srealizzare una politica che 
sia al tempo skesso politica di potere e po- 
litica di lotta o di protesta. Ste può pensar- 
lo, forse lo può fare a livello nazionale, e 
non certamente a liivello locale. mino a che 
il partito comunista è stato all’opposizione, 
le elezioni amministrative hanno costituito 
la grossa occasione d.i lotta, di rilancio, di 
avanzata, di condizionamento e di pr?esa di 
possesso del potere locale da parte dei co- 
munisti, che sono arrivati purtroppo insie- 
me con ,i socialisti a gestire il potere loca- 
le in larga parte d’Italia. Ora le ellezioni 
amminlistrative ‘sono diventate uno spaurac- 
chio per il partito comunista; e il partito 

comunista lo ha capito il i7 e il 18 aprile, 
sulla base del test di Castellammare e dei 
tests pugliesi. Ci ha yiflettuto su, si è mos- 
so lungo questa strada, ha promosso tutta 
questa azione; e la  democrani,a cristiana vi 
si è presltata e vi si presta. 

Questi sono i precedenti veri, questa è 
la logica della situazione, questo è acca- 
duto, come credo di avervi sufficientemen- 
te documentato. Un giornale, che fa di 
tutto, anche in questi giorni, perché i co- 
munisti vadano al potere, La Repubblica, 
il 21 aprile così scrive: (( I risultati di 
Castellammare di Stabia, dove i comunisti 
hanno perso dal 20 giugno scorso ad oggi 
il 12 per cento dei voti, vengono adesso 
passati al vaglio di un puntiglioso esame 
critico da parte di tutti gli organismi diri- 
genti del partito comunista ... Lunga riu- 
nione di segreteria ieri a Napoli e riu- 
nione di segreteria anche alle Botteghe 
Oscure ... Andrea Geremicca, il giovane se- 
gretario della federazione napoletana, ha 
discusso a lungo per telefbno con Chiaro- 
monte e con Cossutta (il famoso Cossutta 
del 13 maggio). Nessun allarmismo, ma 
nessuna faciloneria, si dice alla direzione 
del partito comunista: un certo ridimensio- 
namento dell’eccezionale risultato del 20 
giugno era scontato, perché )) (bugia !) (( il 
PCI raccoglie sempre più consensi alle po- 
litiche che alle comunali n. 

(( li: noto a tutti la minore stabilità del 
v01.0 meridionale )) - riconosce un alto, di- 
rigente comunista. Si continua: (( Oggi il 
voto politico del Mezzogiorno ha raggiunlo 
livelli pari a quelli del nord, ma nelle 
amministrative giocano altri fattori: gioca 
soprattutto il sistema clientelare della DC, 
che ha dimostrato una forte capacità di 
t,enuta e di penetrazione D. No, nelle am- 
ministrative gioca il contatto pii1 diretto 
tra l’eletto e l’elettore, il giudizio più di- 
retto sull’amministrazione. All’elettore pos- 
sono sfuggire le malefatte .di un Governo 
nazionale; è molto più difficile che gli sfug- 
gano le malefatte o le incapacità o le im- 
potenze o le insufficienze o le inefficienze 
di governi locali. 

Questa è la realtà, ed è una realtà che 
riguarda soprattutto la famosa onestà delle 
amministrazioni comuniste e socialiste. Noi 
abbiamo pubblicato un lunghissimo elenco 
di amministratori comunisti e socialisti col- 
ti in fallo, in flagrante, denunziati all’au- 
torità giudiziaria. Queste sono le cose che 
l’opinione pubblica coglie; queste sono le 
cose che determinano i giudizi dell’eletlo- 
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rato, che incrinano o rompono la vischio- 
sità tipica , dell’elettorato italiano, specie 
meridionale; queste sono le giuste e legitti- 
me preoccupazioni del partito comunista i I 
quale ha ritenuto di cavarsela come se l’è 
cavata, tant’,è vero che il Cossutta, di cui 
ripetutamente vi ho parlato, comincia a 
trame le conseguenne prima del 13 maggio 
con la presentazione del progetto di legge 
per il rinvio delle elezioni, per l’accorpa- 
mento e, quindi, per il rinvio, il Cossutta, 
dicevo, il 21 april’e su La Repubblica dice, 
drammatizzando, che: (1 L’uniica risposta co- 
munista può venire da un accentuato impe- 
gno alla mobilitazione delle masse nell’azio- 
ne, nella lotta perché siano esse medesima 
protagoniste della loro avanzata n. Quando il 
partito comunista parla di (( masse da mo- 
bilitare 1) non ne parla mai in funzione 
elettorale, ne parla sempre in funzione di 
ricatti. Quindi, quando dopo un’elezione 
andata male, il dirigente del settore elet- 
torale ed enti locali del partito comunista 
dice (1 bisogna mobilitare le masse 1 ) )  atten- 
zione democristiani, si tratta di mobilitarle 
contro lo Stato, contro lo Stato di diritto, 
contro lo Stato del suffragio universale, e 
non certamente a favore! 

I1 Cossutta in data 21 aprile aggiunge: 
(1 E, in termilni diversi, la stessa critica che 
avevo già espresso nel corso dell’ultima 
sessione del comitato centrale: troppe ope- 
razioni di vertice e insuffilciente impegno di 
massa nelle lotte. In questo modo la poli- 
ti’ca delle astmsioni rischia di offrire una 
comoda copertura alla democrazia cristiana 
e di rappresentare un ‘peri’colo per il par- 
tito comunista n. 

Che cosa suocede allora? Si lchiede la 
copertura della democrazia cristiana per 
evitare il peri,colo al partito comunista; e 
questa iè l a  nuovissima, ma non tanto, in- 
terpretazione e, peggio, attua-zione della po- 
litica del compromesso storlco da parte del 
partito [comunista con l’assenso della demo- 
crazia cristiana. 

H o  detto che il- test dell’aprile si riferi- 
sce a tre (nomi: il aome di Castellammare 
- ‘ne ho parlato - il aome di Rovigo e, in 
prospettiva, perché da allora si c’omintciÒ a 
parlare del problema per i motivi che vi 
dirò, il nome della città di Trieste. 

A Rovigo le (cose solno andate abbastanza 
belle per i. comunisti e sono andate meno 
bene per i democristiani. Come mai allora 
i ‘cornuriisli hanno lenuto lmto colilo, i11 

i,ermini di  preoccLcpazione, .del risullalo di 
Castellammare e non lianlno tenuto conto, 

in termini di apprezzamento positivo, dei 
risultati di Rovigo? Oh, guarda, qui entria- 
mo noi, entriamo noi perché a Rovigo, con- 
trariamente alle previsioni di tutte le altre 
parti politkhe (onestamente, debbo dire, che 
in quel momento eravamo colpiti da uaa 
grossa (crisi che non avevamo ancora potuto 
del tutto superare, come successivamente 
l’abbiamo superata nel mese di aprile di 
quest’anno; avevamo pratioamente appena 
finito di tenere il nostro tormentatissimo 
congresso di metà gennaio), Rovigo provin- 
cia ci ha dato la stessa percentuale delle 
elezioini precedenti, Rovigo città ci ha dato 
più voti ed una percentuale più alta che 
nelle precedenti elezioni. Abbiamo mante- 
nuto il modesto seggio provinlciale che pre- 
cedentemente avevamo. Questo seggio pro- 
vinciale è diventato l’ago della bilancia. Non 
ha consentito ai comunisti, ai socialisti e 
agli altri di vincere del tutto la loro par- 
tita. Ma C’è di peggio: a Rovigo 4 venuto 
ia  luce u,n altro dei motivi di preoccupa- 
zione del partito comunista; a Rovigo una 
lista di disturbo, presentata da radioali, de- 
moproletari, ,non so fehi, Lotta continua, 
tutti quanti insieme, autonomi, non ha pre- 
so un seggio, però ha portato via al par- 
tito ‘comunista i voti che gli avrebbero con- 
sentito di ottenere un seggio di più. E que- 
sta è un’altra preoccupazione del partito ,co- 
munista, più grave di quanto ‘non possa 
sembrare. E il partito comunista ha fatto, 
sta facendo, speriamo faccia fino in fondo 
la fi,ne dell’upprenti sorcier con gli autono- 
mi, Lolla con,tinun i bravi giovani, i gio- 
vani .che bisogna (capire, !che bisogna soltan- 
to indirizzare, ‘controllare, !come si è fatto 
a Bologna, ma in definitiva 1ascia.rli sbri- 
gliare fino a quando non esagerano. I3 ac- 
caduto che il partito comunista abbia, vo- 
lontariamente o involontariamente, sospinto 
verso formazioni estremistiche i bravi gio- 
vanotti i quali usano la P. 38, ma usano 
anche il voio, e possono determinare zone 
di consistenza elettorale non eocessivamente 
estese ma di disturbo. Infatti, mentre per 
trent’anni le liste di disturbo, come il re- 

.latore sa meglio di me; tipiche delle ele- 
zioni amministrative, hanno sempre distur- 
bato la destra e il centro, questa volta han- 

-no cominciato a disturbare la sinistra. Non 
dico che sia un fatto apprezzabile o non 
apprezzabile; è comunque un fatto nuovo. 

11 partito comunista se ne 4 preoccupato: 
ha  lemuto di perdere nel R4eesogiorno per 
i inolivi ,che a.bbiamo esposto e nel nord 
per i inolivi che sto esponendo. Anche i 
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giovanotti cosiddetti scapestrati non gradi- 
scono il partito comunista di govemo, in 
quanto lo vedono anch’essi come partito di 
potere e di compromesso anzi,ché come par- 
tito di lotta. Pemiò il partito comunista non 
vuole più le elezioni amministrative, nelle 
quali non giuocano grossi motivi di ricatto 
che possono purtroppo anche determinare 
la stagnazioae della situazione attuale o un 
suo peggioramento. Questo è anche il mo- 
tivo per i l  quale il partito comwnista non 
vuole più, per esempio, le elezioni circo- 
scrizionali, che fino a qualche tempo fa 
erano considerate il non plus ultra delle 
verifilche in termini demo,crati,ci. 

Non abbiano però timore: c’B mamma 
democrazia cristiiana che fa il loro interess’e, 

&e li  difende, che li coccola, che li pro- 
tegge, che è pronta a mettersi la Costitu- 
zione e i propri int.elressi sotto ai piedi. Que- 
sto non ce lo saremmo mai aspettato: B 
sorprendente questa democrazia cristiana che 
pnima metteva sotto i piedi gli intepessi 
altrui ed era la democrazia cristiana che 
avevamo imparato a conosncere da tanti anni, 
ma che ora si mette sotto i piedi i suoi 
privati interessi. Questo, francamente, ci ha 
sorpr,eso e ci sgomenta un poco per i pe- 
ilicoli che può determinare. 

130 parlato anche di Trieste. Perché? 
Perché quando la democrazia cristiana dice, 
senza mentire: (( Non abbiamo paura delle 
elezioni e non abbiamo avu,to paura in pro- 
spettiva di queste elezioni )), dEce la velrità 
per quanto concerne l’intero territonio nazio- 
nal,e, ma dice una grossodana bugia per 
quanto, concerne Trieste. Si dà il caso che 
Tri,este fosse il centro più importante e qua- 
lificato in cui a.vrebbero dovuto svolgersi le 
elezioni, per mille motivi, t.ra li quali il 
iiume.ro degli abitanti. Circa un anno fa 
a Trieste sono state raccolte circa 65 mila 
firme, ahimè hon contro il  trattato di Osi- 
nio in quanto tale ma, diciamolo chiaro e 
onestamente, contro le conseguenze ,econo- 
miche di tale tratta,to ai danni della città 
e d’ei lavoratori triestini e a vantaggio della 
Iugoslavia. 

Ricordo, per motivi che i colleghi vor- 
ranno comprendere e forse appr,ezzar,e, la 
seduta del 17 dicembre 19’76, nella quale 
(allora eravamo più numerosi su questi ban- 
chi, per l’ultima voita) parlammo contro il 
trattato di  Osimo. R.icordo di avere avuto 
l’onore e al tempo slesso i l  dolore di par- 
lare allis 9 di mattina in quella seduta, in 
un’aula deserta come oggi, fa,cendo gli stes- 
si rilievi morali e nazionali che mi permet- 

to di fare sommessamente oggi. Ricordo di 
avere parlato di quel problema e di av.ere 
affermato che sbagliavano coloro che non 
avevano sentito il peso, l’urgenza, la gra- 
vità, il dramma del problema o. che lo ave- 
vano sentito soltanto a fini ,economici: sba- 
gliavano perché non si erano accorti che, 
quando .non si tutelano ai confini della pa- 
tria, non si possono tutelare gli interessi 
economici. E quando non si tutelano gli 
interessi nazionali, quando non si tutela, 
non si riconosce e non si ama il volto na- 
zionale della propria città di confine, non 
si è idon,ei a difendere questa ultima come 
-emporio commerciale. 

Ad ogni modo, Trieste reagì, subito dopo 
il voto parlamentare, con la raccolta delle 
fipme contro le conseguenze economiche del 
trattato \di Osimo: 65 mila firme ! Noi ab- , 

biamo avuto a Trieste, negli anni scorsi, 
una forza elettorale massima di 32-34 mila 
voti. 65 mila firme, dunque, vu,ol dire cir- 
ca il ,doppio del nostro elettorato; pertanto, 
tali firme sono state attinte, larghissima- 
ment.e, ‘da ambienti che in precedenza ave- 
vano votato democrazia cristiana e in 
quel momento sono state date anche in se- 
gno di avversione e di ripulsa nei confron- 
ti ‘dei deputati democristiani ,di cosid,detta 
destra, triestini, che’ al solito avevano ga- 
rantito ciò che poi non hanno mantenuto. 
I3 sicuro che una parte notevole dell’eletto- 
rato democristiano, attraverso quella rac- 
colta di firme, attraverso la successiva pro- 
paganda, attraverso il successivo annunzio 
della costituzione di una lista civica di 
centro, si è spostata in una certa direzione. 
I3 indubbio che la democrazia cristiana si 
è vista a Trieste in gravi condizioni di pe- 
ricolo, ed ha reagito. Ha reagito accentuan- 
do il compromesso e l’accordo con il par- 
t i  to comunista, quanto al necessario rinvio 
delle elezioni; ha reagito anche con talune 
misure che avrei voluto esporre in piazza 
a Trieste qualche giorno fa. Siccome mi è 
stato - onorevole Darida, ella è sottosegre- 
tario al Ministero dell’interno e quindi 
avrà la bontà di  considerarsi, lo dico gar- 
batamente ma fermamente, corresponsabile 
- impedito per tre volte consecutive, senza 
giustificato motivo, con dei volgari pretesti, 
di parlare in piazza (come ho fatto tante 
volte in vita mia, senza il minimo inci- 
dente) alla popolazione di Trieste, pu.r seiz- 
za dilungarmi voglio dire una cosa in 
Parlamento, perché resti agli atti. I1 po- 
tere politico ha cacciato via il direttore de 
I l  Piccolo ,di Trieste, che non è un missi- 
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no certamente, che è un giornalista che in 
tutte le precedenti occasioni, ‘durante le 
campagne elettorali, aveva invitato a vo- 
tare, molto autorevolmente, in una cerla 
dimzione. I l  Piccolo a Trieste B più che 
un quotidiano; è il cibo politico, ogni mat- 
h a ,  ‘di tut,ta la città, comunque la pen- 
sino i suoi abitanti (anche dei nostri). Eb- 
bene, Chino Alessi colpevole di essersi bat- 
tuto per la lista civica, per gli interessi 
economici di Trieste (intesi in un certo 
niodo, giusto o sbagliato che esso sia, co- 
munque per gli interessi economici di Trie- 
ste),’ contro le conseguenze nefaste del trat- 
tato ‘di Osimo, è stato cacciato via. E una 
fra le tante operazioni ‘di potere in mmpo 
giornalistico è stata realizzata a. Trieste, in 
queste ultime settimane. I1 nuovo ‘direttore 
de Il Piccolo, tratto - da (dove? Potete im- 
maginarlo ... - da La Stam.pa di Torino, 
dal vivaio degli Agnelli, appena arriva,to 
alla direzione ‘del quoti,diano, ha cominciato 
a scrivere articoli ,di fon,do contro la lista 
civica, ,ma soprattutto in favore del rinvio 
delle elezioni, ,determinando lo sdegno del- 
la citt,adinanza che attendeva le elezioni am- 
ministrative a Trieste (lo credo bene !) per 
ragioni non politiche ma di difesa degli 
interessi della cittk: così come 65 mila cit- 
tadini, firmatari di quella sottoscrizione, li 
vedono e li considerano. L’aver privato i l  
popolo di Trieste della possibilità di votare 
in questa occasione è un affronto, uno f ra  
i tanti - speriamo l’ultimo - che il :potere 
politico arreca alla città ,di Trieste. Ripe- 
to, non l’ho potuto dire in piazza. Mi è 
stato negato per tre volte il ,permesso di 
parlare in piazza, a Trieste, proprio per- 
ché non si voleva che il Movimento socia- 
le italiano-destra nazionale potesse avere in 
piazza tutta la città, per dire queste ama- 
re cose, per invitare Trieste a stare ad oc- 
chi aperti nei confronti delle scadenze che 
pur verranno. Quindi, la democrazia cri- 
stiana è favorevole al rinvio più di ogni 
altro partito a Trieste (dunque nazional- 
mente favorevole a detto rinvio), non sol- 
tanto per i motivi di comodo c,omunista 
che ho detto prima, ma anche per questo 
ignobile motivo di comodo democristiano 
che dico adesso. 

Se volele che vi citi un passo del Cor- 
riere della Sera del mese di luglio, che mi 
dà atto di quanto vi ho detto, ecco il gior- 
nale in questione, del 16 luglio di qiie- 
st’aiino. Titolo: LC Progetlo per riiiviare le 
amministrative di novembre ) I ,  iion per 1 ’ac- 
corpamenlo. R.ipeto che la. data B del 16 

luglio, il giorno suocessivo all’approvazio- 
ne del patto a sei in questo ramo del Par- 
lamento; un anno di tregua elettorale. Si 
legge: (( In particolare si attribuisce ai lea- 
ders DC il timore di uno sconvolgimento 
del panorama politico locale nella città di 
Trieste, uno dei comuni in cui si dovrebbe 
votare in novembre. A Trieste le pole’mi- 
che per il trattato di Osimo hanno messo 
in cri,si gli schieramenti tradizionali ed in 
particolare la compattezza del partito di 
maggioranza. Anche gli altri partiti non 
avrebbero sollevato obiezioni quando si è 
parlato ,della proposta, durant,e i negoziati 
di Governo 

Volete una conferma? Da I l  Resto del 
Carlino del 29 settembre 1977, ecco una di- 
chiarazione sfuggita al sempre impetuoso 
Donat-Cattin il quale, avendo confermato ,di 
essere contrario al ricvio delle elezioni am- 
ministrative, ha però riilevato che anche gli 
argomenbi dei f.autori del rinvio meritano 
consideaazione; e poi (( è vero per esempio 
che a Trieste, dopo la ratifica del trattato 
con la Iugoslavia, tira una brutta aria per 
la democrazia cnistiana n. Un po’ di bora 
triestina ha preoccupato la ,democrazia cri- 
stiana a tal punto ‘da indurla ad aggiunge- 
re questo determinante motivo agli altri, e 
da indurre ulteriormente il signor ministro 
dell’interno a negare un diritto costi tuzio- 
nale e democratico al sottoslcritlo ed al par- 
tito che mi onoro di rappresentare. Io non 
h o  l’abitudine di regolarmi come certi ca- 
poriolii dell’estrema sinistra e non dico, 
onorevole sottosegretario, che a Trieste an- 
drò comunque: di’co che ai rivedremo a 
Trieste, quando la bora sarà meno gelida, 
a. primavera, quando vi saranno le elezioni 
ed avrò certamente I’on~ore (non me lo po- 
1,rele impedire) di aprire e proba,bilmeìlte di 
chiudere la cainpagn’a elettorale in piazza. 
a Tri,este; i motivi che adesso ho citato, mi 
tiukuro siano tali da chia.rire defini tivanien- 
!e al popolo triestino conkro chi debba sof- 
Snre la bora, se si vuol fare pitazza pulita 
r!ella politica dell’equivoco, ‘del compromes- 
so e del tradime!lto pernimente nei riguar- 
di degli .interessi nazionali, sociali ed eco- 
nomici del popolo di Trieste. 

Adesso vi ‘debbo fornire qualche chiari- 
meiil,o sudle tr;ltta.tive che hanno portat,o in 
IugEio all’accordo a sei, e sull’in’oidenza di 
fali Iratlalive nei confronti della decisione 
di rinviare le elezioni. Non ricorclGnrlo 
Ixne, io stesso avevo creduto che nel du- 
cun~eiito pubblicsl~o su 1’UniLA del 30 giu- 
gno, contenente il testo complet,o degli ac- 
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cordi, e quiindi anche in una citazione, fra- 
se o inciso della mozione presentata dai sei 
partiti in questa aula tra il 12 ed 15 lu- 
glio, figurasse l’impegno al ri,nvio ,delle ele- 
zioni. Mi sbagliavo perché nell’accord’o uffi- 
ciale a sei non figura né l’impegno al rin- 
vio, né quello alla cosiddetta razionalizza- 
zione, come si &amava allora l’accorpa- 
mento. Se ne potrebbe an’che dedurre che 
dell’aocordo a sei non abbia fatto parte il 
r,invilo delle elezioni, né la normallizzazione 
o I’wcorpamento. Sono andato scoprendo, 
secondo vostre ,dichiarazioni e comuniste e 
democristiane, che uno dei presupposti del- 
l’awordo a sei è st.ato l’accordo per rinvia- 
re le elezioni ! Ve lo dimostrerò perché è 
un dato molto limportante, per vari motivi. 

In primo luogo, perché non si può più 
continuare a dire che l’arocordo a sei non 
è stato un accordo politico, se d i  esso ha 
fatto parte il subaccordo di enorme impor- 
t,anza politica per il rinvio delle elezioni, 
con qualunque mezzo legis1,ativo. In secon- 
do luogo, se dell’aocordo a sei, oltre alle 
clausole uffi,c.iali nlote ed esplicite, faceva 
parte almeno una clausola ignota e non 
menzionata di tanta import,anza, è lecito 
pensare che vi siano altre parti’segrete, non 
ancora esplicite ed espresse, dell’accordo a 
sei: ed una ve la dico subito io. 

SERVICILO. Trieste ! 

A1;NIIRANTE. Non solo Trieste, ma più 
vast,amente la politica estera. Qual era il 
grosso argomento dell’onorevole Galloni, 
quando da parte nostra si parlava dell’ac- 
c,ordo a sei come di un aocordo politico? 
Si ,diceva che non era un accord’o politico 
e di Governo, non era un programma di 
Governo perché mancava la politica estera. 
Avremmo dovuto fermami a questo punto, 
perché nel testo, nella lettera e, sembrava, 
anche nello spirito dell’accordo a sei, di po- 
litica estera non si parlava affatto. 

Che cosa è successo bre mercoledì f a ?  B 
successo che il Senato della Repubblica ha 
approvato la parte aggiuntiva dell’accordo 
a sei, riguardante la politica estera. L’ac- 
cordo a sei lè diventato accordo a sette, 
perché al Senato la mozione è stata appro- 
vata anche dalla sinistra indipendente. 

A questo punto qualcuno può pensare 
che non vi fosse nel primitivo accordo a 
sei una clausola, non dico segreta (niei1t.e 
( l i  segreto C’è il1 Jlalia), ma. riservala,, i i i  

relazicme alla necessaria aggiunla, a l  ino- 
inenlo opportuno, della politica estera ? 

Rinvio delle elezioni e politica estera: ecco 
i due complementi che mancavano, e che 
ora non mancano più, per poter definire 
l’accordo a sei come un accordo program- 
inatico e politico di governo, come un mu- 
tamento globale del quadro politico del no- 
stro paese; non c’4 dubbio. 

A questo punto, quindi, debbo soltanto 
dimostrarvi che ho detto la verit8, e ci06 
che nel corso delle trattative per l’accordo 
a sei è entralo il problema del rinvio delle 
elezioni amministrative. 

L’onorevole Craxi, il 14 luglio, in que- 
sl’aula, lè stato l’unico oratore che abbia 
parlato del problema. Sono andato a rive- 
dermi la risposta del Presidente del Con- 
siglio: non ha risposto niente a questo ri- 
guardo. Evidentemente l’accordo nell’accor- 
do consisteva per l’appunto in questo se- 
gnale di via libera, come ho detto prima; 
in questo disco verde: i socialisti, che sono 
sempre i più riottosi, hanno detto di sì 
(poi vi spiegherò anche, secondo quello che 
gli altri dicono, perché l’onorevole Craxi, 
proprio lui, abbia det.to di sì). 

Craxj, dicevo, ha detto in quest’aula, il 
14 luglio, prima del voto sull’accordo, a 
sei: (( A questo proposito, in rapporto ai 
prevedibili calendari, osservo che una più 
razionale sistemazione dei turni elett.orali 
per quanto riguarda le elezioni ammini- 
strative parziali sarebbe auspicabile, in 
modo da evitare il susseguirsi quasi inces- 
sante di votazioni elettorali parziali e con- 
seguire invece i vantaggi della concentra- 
zione in un turno annuale. Una decisione 
in questo senso ci consentirebbe di affron- 
tare a primavera un turno elettorale unico, 
che vedrebbe chiamati alle urne diversi 
milioni di elettori )). 

Ecco qua: Craxi parla nel quadro del- 
l’accordo a sei; parla per illustrare l’ade- 
sione del partilo socialista italiano all’ac- 
cordo a sei; tira fuori dal carniere un ar- 
gomento di cui nessuno aveva parlato e 
di cui doveva parlare lui, vi spiego subito 
il perché (e dopo vi citerò anche qualche 
documento). Perché il suo partito, come al 
solito, era diviso, e perché la parola spet- 
tava al segretario del partito, in quanto si 
trattava di un problema di segreteria del 
partito. Era ed è un problema di segrete- 
ria del- partito, come avrò modo in seguito 
di illustrare ailcora meglio, perché uno de- 
gli obiettivi al quale puntava e punla l’al- 
lunle segi-elai-io del partito socialisla italia- 
!io B clt far sì che le elezioni amministra- 
live in un solo turno corposo avvengano 
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nella prossima primavera, perché l’onore- 
vole Craxi non ha interesse a che si tenga 
il congresso del suo partito nella prossima 
primavera, e desidera che prima del seme- 
stre bianco la segreteria del partito socia- 
lista italiano abbia tut,te le carte in mano 
e non possa essere rovesciata; perché nel 
quadro del semestre bianco l’onorevole 
Crasi vuole mano libera per poter tratta- 
re - ricattatoriamente - il problema della 
presenza di un socialista alla Presidenza 
della Elepubbblica. 

Non mi .dite che queste sono invenzio- 
ni o farneticazioni, perché tutta la stampa 
fcon minore chiarezza di espressione, per- 
ché io sono .libero, e coloro che scrivono 
sui giornali non lo sono, il più delle volle) 
sla dicendo da settimane le stesse cose.. 

Ma vi do adesso la testimoniania direi- 
ta e piu valide, quellla dell’onorevole Coa- 
sutta. Su l’Unità del 5 ottobre l’onorevole 
Cossutta ha scritto un lungo articolo; che è 
sfuggito probabilmente all’attenzione dei 
più, e che scopre tutti gli altarini e 
rivela come sono andate le cose. Ricordate- 
vi sempre: test di Castallanmare, 17 apri- 
le; 13 maggio, presentazione della propnsla 
di legge co8munista al Senato, apparente- 
mente per l’alccorpamento, sostanzialmente 
come presupposto per il rinvio: Cossutle 
racconta la storia su Z’Unità del 5 ottobre. 
e scrive: (c Ma qualche considerazione su 
tutta questa vicenda ,.si impone: in primo 
luogo per dire che alla decisione del rinvio 
si è pervenuti con.  ingiustificabile ritardo, 
proprio all’ultimo minuto. Eppure del pro- 
blema si è cominciato a parlare molto tein- 
po fa, per l’esattezza dal mese di magsio, 
quando esso fu posto per la prima volta 
dalla delegazione democristiana all’inizio 
delle trattative per il Governo1 v .  Cossiitta 
dice la verità quando parla del inese di 
maggio, ma dice una bugia quando afferma 
che il pro’blema fu posto dalla democrazia 
cristkna, mentre il 13 maggio egli lo aveva 
presentato ufficialmente all’attenzione del 
Parlamento italiano. I I3 facile, a questo pun- 
to, rilcostruire la vicenda. 

Ma continuiamo per l’edificazione dei tre 
colleghi democrisltiani qui presenti e soprat- 
lutto d’e1 relatore. (( Sin da allora 11 - mese 
di maggio - (( le posizioni dei partiti eri?- 
no note )) (dice l’onorevole Cossutta) (( ed 
erano esattamente le me,desime espresse in 
questi giorni nelle consultazioni condotte 
dal ministro dell’interno I ) .  Quindi, sin dal 
mese di maggio, le posizioni erano esatta- 

mente le stesse di ottobre, favorevoli ncn 
tanto all’accorpamento quanto al rinvio. 

(( Perché, dunque, non si è presa una 
decisione allora? la materia elett,orale P de- 
licatissima, tutelata da leggi e da regola- 
menti che vanno scrupolosamente rispet- 
tati 1) - se lo dice l’onorevole Cossubt,a, il 
5 ottobre, bisogna rispettarli - cr Perché. 
non affrontare subito il tema dinanzi al 
Parlamento e non chiederne apertamente jl 
pr,onunciamento, attraverso quindi la via 
più limpida e incontestabilmente democra- 
tica? Anche questa, in sostanza, è una vi- 
cenda tipicamente1 democristia-na, perché i 
ritardi sono do#vuti soltanto ai contrasti sorti 
dentro la DC: Fanfani è contrario, nonat- 
Cattin non vu,ole, 50 o non so quanti depu- 
tati firmano’, dicevano i giorna-li, e cosi per 
alcuni mesi. Ma né la direzione DC si 6 
riunita per prendere una posizione, nA il 
Governo si è mosso I) .  

Cossutta, scrivendo, sapeva di dire il 
falso perché la direzione della DC si era 
riunita per prendere una decisione, ed ave- 
va preso la decisione contraria. La direzio- 
ne democrist,iana, settimane or sono, ha 
preso la decisione contro il rinvio delle 
elezioni e per l’effettuazione di quest,e, 
tanto è vero che subito dopo quella riu- 
nione della direzione DC si riunì la dire- 
zi0n.e oomunista nell’ambito della quale lo 
stesso Cossutta fece una relazione su come 
si sarebbero svolte le elezioni del no,vem- 
bre e sul tipo di propaganda e di organiz- 
zazione che il partito, comunista avrebbe 
destinato a quel turno elettorale, in quanto, 
appunto, sembrava che la direzi0n.e demo- 
cristiana respingesse addirittura la possibi- 
lità del rinvio. 

L’onorevole Cossutta, quindi, abilmente 
dice il falso, e continua: (( Le diverse forze 
che nella democrazia cristiana hanno 0ste.g- 
giato il rinvio delle elezioni, per n’on par- 
lare dei socialdemocratici, il cui disegno 
politiico è oggi talmente trasparente da non 
richiedere commenti )I (ma sono tutti tra- 
sparenti i disegni politici dei partiti del- 
l’arco costituzionale. Purtroppo, sono traspa- 
renze neppure oscene; forse potrebbero’ es- 
sere piacevoili per qualcuno se lo fossero, 
m’entre invece sono soltanto squallide), 
(( si proponevano di ottenere degli obiettivi 
che nulla hanno, a che fare con quelle 
preoccupazioni. Primo, esaspe’rare con la 
campagna elettorale le divergenze tra i par- 
titi democratici, ostacolando così il gi8 dif- 
ficile sforzo di convergenze che è assolu- 
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tamente nece’ssario per porta.re a compi- 
mento il programma di Governo; secondo, 
paralizzare o quasi l’attività del Parlamento 
e del Governo, tentando in questo modo di 
far fallire l’intesa raggiunta. C’è chi pen- 
sa )) - udite ! - (( che sarebbe stato possibi- 
le giungere a delle decisioni sui proble- 
mi dell’equo canone o dei patti agrari e 
del sindacato di polizia o delle misure an- 
tirecessive con la campagna elettorale in 
corso ? 1 1 .  

E chi c’è arrivato a delle soluzioni‘ sen- 
za una campagna elettorale in corso su 
tutti questi problemi e sugli altri? Per 
fortuna, signor Presidente, ci siamo noi 
che teniamo occupata la Camera con que- 
sto, secondo noi, importante dibattito per- 
ché, altrimenti, il programma sarebbe que- 
sto: se al Senato mancassero le divertenti 
apparizioni di Co’ssiga che cosa farebbe ? 
Per fortuna C’è Cossiga, e, di tanto in 
tanto, il Senato si riunisce e si diverte ad 
ascoltarlo. Alla Camera, l’onorevole Cossiga 
non. ha l’abitudine di venire: abbiamo cer- 
cato ,d i  far venire Forlani e speriamo che 
venga, così ci divertiremo un poco anche 
qui. Ma se non ci fossimo noi, a fare op- 
posizione, ad impegnare la Camera, se non 
ci fossero le apparizioni di ministri strava- 
ganti come quello dell’interno e quello de- 
gli esteri, forse che il Parlamento sarebbe 
in grado, in questo momento, di esaminare 
in aula il prolblema dell’equo canone, quel- 
lo dei patti agrari, quello del sindacato di 
polizia o quello delle misure antirecessive ? 

Non è forse vero che anche oggi abbia- 
mo letto che quel tale vertice intlerministe- 
riale che si sarebbe dovuto svolgere, che 
poi si sarebbe dovuto svolgere e che poi si 
sarebbe dovuto svolgere, si svolgerà ora 
soltanto dopo il viaggio del Preslidente del 
Consli’glio in Canada? Non sappiamo forse 
che il Consiglio dei minlistri non deve più 
riunirsi fino a quando non avrà partorito 
le misure - se arriveranno - sull’ordine pub- 
blico, in .una seduta speciale e straordina- 
aia prevista per il 15 di questo mese, af- 
finché il giorno stesso l’onorevole Cossiga 
possa divertire il Senato con le sue comu- 
nicazioni ? 

Mi pare che il senatore Cossutta abbia 
un po’ eoceduto nell’umoristirco, dicendo che 
se ci fossero state lje elezioni, non avrem- 
mo - poverinii ! - risolto niente delle cose 
che non stiamo risolvendo. 

((Ma non poteva )) (aggiunge Cossiga il 
5 ottobre ... scusate, Cossutta) ... 

TRANTINO. I3 la stessa oosa ! 

ALMIRANTE. Scusate, ma tale è l’amo- 
re che io porto al m,inistro dlell’dnterno che 
lo identifico già in un comunista: pensate 
voi ! Invece, C’è ancora un po’ di tempo ! 

VALENSISE. Sono parenti prossimji ! 

ALMIRANTE. Sì, è parente di Berlin- 
p e r .  

(( M a  non poteva giustificarsi )) - aggriun- 
ge Cossutta - (C un atteggiamento simile da 
parte di un partito 3) - la democrazia cri- 
stiana, appunto - c( ch,e ha sottoscritto quel- 
la intesa. Peroib, essa era ed è profonda- 
mente diivisa. Una seria lotta politica sii è 
svolta entro quel partito attorno alla data 
delle elezioni. E si deve dare atto a Beni- 
gno Zaccagnini di aver fatto una scelt,a op- 
portuna con il discorso tenuto a Palma- 
nova )). 

Non voglio fare altre citazioni, anche 
perché credo di avermi ormai dimostrato 
quello che mi ero proposto di dimostrare e 
cioè che il problema del rinvio dell’e ele- 
zioni di novembre, e non della razionaliz- 
zazione delle future elezioni, è stato intro- 
dotto nei dibattiti sull’accordo di pro,gram- 
m,a fin dai’ mesi apri1.e-maggio, è stato por- 
tato in Parlamento dall’onorevole Cossutta, 
comunista e capo del settore elettoralte ed 
enti loca1,i; è stato poi portato nelle tratta- 
tive per concorde volontà democristiana e 
comunista; e si è andati avanti a lungo per 
i motivi che ad,esso vi ricordo, attraverso 
alcune citazioni pelative alle polemiche in- 
terpartitiche sorte e sviluppatesi dal mese 
di luglio all’ottobre. 

Come mai ,il senatore Cossutta può ac- 
cusare la democraziaa cristiana di aver per- 
duto tempo? Perché era vero o perché se 
lo aè inventato *il partito comunista per ad- 
debitare tutbi gli oneri alla democrazia ,cri- 
stiana? C’è del vero e C’è del falso. 

In realtg, all’interno dellca democrazia 
cristiana le scelte sono diventate difficili 
quand,, si è trattati di passare dalle inten- 
zioni ai fat.ii; e, soprattutto, quando si è 
trattato di assumersi delle responsabilità. 

Ma perché i tempi sono diventati diffi- 
cili, all’iinkmo della democrazia crisbi,ana ? 
Perché i compari della democrazia cristia- 
na (tutti quanti: partito comunista, partito 
socialista, partito sodaldemocratico, partito 
repubblticano e partito liberale) hanno rifiu- 
tato di assumersi la responsabilità della 
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proposta. Sicché, i mesi dal luglio all’otto- 
bre sono passati ,in trattative tra i dsmo- 
crristiani e i comunisti, tra i democnistiani e 
i partiti minori della ooalivione gove’rnativa, 
nonché all’interno della stessa democrazia 
cristiana, fiino a quando, onorevole sottose- 
gnetario, come al solito la patata bollente 
non è stata .scaricata dalla democrazia cri- 
stiana al Governo. A questo punto, le trat- 
tative sono andate rapidamente in porto e 
la viscenda si .è conclusa quando finalmente 
la democrazia cristiana si b scrollata di 
dosso li1 peso della txattativa e ha detto al 
Governo: sbrigatela tu ! Posso dirlo anche 
in prima persona, perché, come segretario 
di questo partito, fui invitato alle consulta- 
zioni che il ministro dell’interno ebbe la 
bontà di voler tenere con tutte! le parti po- 
libiche, senza ecoezioni, prima della emana- 
zione dlel decreto-legge. 

Come mai la democraz,ia Ncristiaina ha 
scaricato ad un certo punto le sue respon- 
sabilità sul Governo? Non ho bisogno di 
spiegarlo, penché questa è diventata un’abi- 
tudine da parte del partito della democra- 
zia cristiana. L’onorevole Andreotti lè così 
pazieinte, è così abile che, pur di rimanere 
in sella al Govemo, egli ametta quello che 
ha  accettato a proposito delle pensioni e 
quello che ha accettato a proposito delle 
elezioni. E chi Cè stato il personaggio de- 
miurgo dell’accordo raggiu,nto fra democra- 
zia cristiana e Governo o, per dir meglio, 
della consegna della patata bollente da par- 
te della democrazia ,cristiana al Governo ? 
Immaginate: chi può essere il demiurgo 
nella democrazia (cristiana e nella vita po- 
litica italiana ? Ma Amintore Fanfani, na- 
turalmente! Le campane hanno suonato a 
stormo - potrei citare a lungo, ma evito di 
farlo - accordo fra democrazia cristiana e 
Governo: il Governo si assume le respon- 
sabilità, il Governo apre le consultazioni, il 
Governo presenta il decreto-legge. Tutto 
questo quando è accaduto? Quando Amin- 
tore Fanfani ha avuto una improvvisa - 
non ultima né prima - illuminazione de- 
mocratijco-costituzionale, ed ha stabilito che 
era dovere del Governo assumersi la re- 
sponsabilità. Sembra che l’onorevole Fan- 
fani fosse raffreddato in quei giorni e in 
quel momento, ma anlche il raffreddore è 
stato costituzionalmente superato dalle divi- 
natorie facoltà del demiurgo. Ha fatto una 
telefonata - si è limitato ad una telefonata-, 
dicono le cronache - e la telefoaata (i ca- 
valli di razza telefonano nella democrazia 
cristiana) tra cavalli di razza ha  risolto tut- 

ti i problemi. Fanfani è d’a,ocordo: si vada 
avanti fino all’ultimo democristiano, si vada 
avanti lungo questa strada. E il decreto-leg- 
ge .è stato dal Governo varato. 

A questo punto, non avrei da aggiun- 
gere nulla in questo quadro, e vi faocio gra- 
zia di tante citazioni con le quali avrei po- 
tuto deliziarvi. Tuttavia, due parole voglio 
dire, sempre citando fedelmente, in ordine 
ad alcuni personaggi della democrazia cri- 
stiana, e non soltanto della democrazia cri- 
stiana, che ancora una volta, si sono fatti 
luce. Primo fra tutti l’onorevole Galloni. 
Chiedo scusa di aver citato l’onorevole Gal- 
loni una volta sola nel corso del mio di- 
scorso: ora lo citerb di nuovo. Mi scuso 
di aver las’ciato credere a me stesso e ai 
pochi intimi che l’onorevole Galloni ,non 
sia stato - ho usato l’espressioae (( demiur- 
go )) per Fanfani, non posso ripeterla per 
Galloni - il mediatore, - abbiamo il de- 
miurgo Fanfani e il mediatore Galloini 
anche in questa vi,cenda. 

Infatti, così leggo su La Nazione del 16 
settembre: (( La democrazia ‘cristiana. ha 
mandato Galloni in avanscoperta )) - sem- 
brano i commentari di Giulio Cesare ! B 
veramente un inizio da commentario ! - (( I1 
vice di Za’ocagniai )) - La Nazione fa male 
a definire Galloni vice di Zeccagnini - (( si 
è inoltrato nel labirinto )) - mn sentite un 
po’ ! - (( del caso Lattanzio armato di mol- 
ta buona volontà e di quallche proposta con- 
ciliante )) - attenzione: siamo al 16 settem- 
bre ! - (( I primi incontri li ha avuti in se- 
rata con il segretario del PRI Biasini, del 
PLI Zanone, del PSI Craxi; per domattina 
ha appuntamento con i socialdemocratici. 
T comunisti gli hanno fatto presente {che 
domani e domenica saranno tutti a Modena 
per la chiusura del loro festival, e potran- 
no rkeverlo soltanto lunedì. La ricerlca del- 
la via d’uscita potrebbe richiedere anche un 
incontro collegiale. L’ultima parola to’ocherà 
naturalmente al Consiglio dei ministri. La 
situazione è assai ingarbugliata, ma Gallo- 
ni confida che si possa venirne a capo, ha 
un asso nella manica: la proposta di rin- 
viare le elezioni amministrative di novem- 
bre, allo scopo di favorire la distensione dei 
rapporti ,nell’ambito dell’intesa a sei D. E,cco 
la spiegazione ! Altro che demiurgo Fanfa- 
ni ! Galloni con l’asso nella manica ! 

I1 bello è che l’asso nella manilca avreb- 
be dovuto averlo i l  partito comu.nista,, che 
non voleva le elezioni. E invece no: l’asso 
nella mani’ca di Galloni è la carta da con- 
cedere al partito comunista e il partito co- 
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munista non deve esibirla. I1 partito comu- 
nista deve essere esonerato dalla democra- 
zia cristiana, da Zaccagnini, dal suo vice, 
perfino della necessità o della opportunità 
di chiedere quello che gli serve. Deve aver- 
lo senza neppure far finta di chiederlo, 
senza compromettersi chiedendolo. 

L’asso nella manica di Galloni è quindi 
il rinvio delle elezioni amministrakive. Per- 
ché? Perché non le vuole nessuno dei sei 
partiti. La democrazia cristiana per i motivi 
che si son detti, il partito comunista per 
i .  motivi che si son detti, gli altri per i 
motivi intuibili, qualcuno dei quali ver,rà 
fuori adesso dalle ulteriori citazioni. 

(( Rinviare le elezioni amministrative allo 
scopo di favorire la distension,e dei rapporti 
nell’ambito dell’intesa a sei. Galloni ha 
esposto la sua linea di azione al direttivo 
dei deputati democristiani, riunito eccezio- 
nalmente in un ristorante dei Castelli ro- 
mani. Non ha fatto mistero delle difficosltà, 
spiega l’irrigidimento d,el palrtito comunista 
con l’esigenza per il gruppo dirigente co- 
munista di dimostrare alla sua base il peso 
del partito nella maggioranza della no’n sfi- 
ducia D. Quindi tutto viene spiegato, per 
quel che riguarda il partito comunista; ma 
l’asso nella manica è quello, il rinvio dellle 
elezioni per nisolvere - avrete udito? - il 
caso IAtanzio. Ecco un’altra certa di con- 
trattazione: il caso Lattanzio. Io ti do il 
rinvio delle el.ezioni e tu mi dai il (( bimi- 
nistro n; io ti do il rinvio delle ,elezioni 
e tu mi metti il silenziatore alla campagna 
scoppiata sul caso Kappler; io ti do il rin- 
vio delle eleaioni ,e noi dimentichiamo, fra 
qualche giorno o fra qualche settimana, di 
essere antifascis’ti, resistenti, antinazisti. Ab- 
biamo scherzato per ottenere il rinvio delle 
elezioni amministrative; abbiamo preso in 
giro il popoIo italiano, abbiamo inasprito gli 
odi, abbiamo creato manifestazioni dalle 
quali sono nati tumulti, .nei quali si sono 
avuti dei morti ammazzati, dall’una o dal- 
l’altra parte; ma adesso nel1,e fauci d’e1 cer- 
ber0 comunista si getta il rinvio delle ele- 
zioni e i comunisti staranno buonini. Buona 
carta, quella giocata dall’onorevole Galloni, 
vice di Zaccagnini ! Io penso che ci sia da 
vergognarsi nel citare (io m’e n,e vergogno,) 
squami simili, nel dire la mia patria è que- 
sta, è ridotta a tanto; però questa è la 
realtà. 

C’è un altro personaggio che voglio ci- 
tare, comunista, tanto per ripartir,e equa- 
mente i nostri elogi: Giancarlo Pajetta, il 
rivoluzionario Paj,etta il qual’e ha <insistito 

molto perché le elezioni non si facessero. 
Su Il Giornale del 21 settembre: (( Passi 
della DC a favore del rinvio delle elezioni 
sono sollecitati con insistenza sempre mag- 
gior,e dai comunisti. Propri,o oggi Giancarlo 
Pajetta ha dichiarato in un’intervista: ” Se 
si convenisse di rinviare a primavera le 
elezioni per mettersi insieme a lavorare in- 
torno ai problemi che urgono, non sawmmo 
certo noi a pensare che gli interessi eletto- 
rali e la polemica tra i partiti debbano 
prevalere i7n questo momento, ”. A Pajetta 
ha risposto subito Andreoni, d’ella dir,ezione 
democristiana: ” Ha una bella faccia tosta, 
Pajetta ! I coniunisti hanno paura delle el’e- 
zioni di novembre e vorrebbero ch,e fossi- 
mo noi a chiederne ,e promuovern,e il rin- 
vio, dimenticando che l’argomento è stato 
gik discusso nel nostro partito ,e niso’lto con 
il riconoscimento quasi unanime della ne- 
cessità di tenere le elezioni alla scadenza 
ordinaria ” )). 

Altra dimostrazione di quello che vi ave- 
vo detto prima: & falso che la direzione 
democristiana non abbia affrontato il pro- 
blema; lo ha affrontato e ha deciso che si 
dovessero tenere le el’ezioni. Quindi avete 
messo sotto i piledi, per amor’e del partito 
comunista, anche una deliberazione della 
direzione del vostro partito riv,endicata pub- 
blicamente da un componente della direzio- 
ne, che è anch,e parlam,entape. 

E poi, lasciatemi citare i personaggi del- 
la democrazia cristiana che hanno dichia- 
rato non dico che sarebbero morti - per ca- 
ritk ! - su questo altare delle elezioni da 
non rinviare, ma il classico (( All’armi, al- 
l’armi ! Combatterb sol io ));’ anzi, insieme 
ad altri, (( Procomberò sol io )) lo h m n o  di- 
chiarato, e lasciatemeli citare con in.finito 
gusto, perché cito da Il Giornale di Monta- 
nelli (è  molto be1,lo pigliarli tutti insieme). 
Il Giornale di Montanelli del 22 settembre 
di quest’anno dice: I1 tentativo di rinviare 
le elezi,oni amministrative di novembre sta 
imontrando maggiori difficoltà che nel mese 
di luglio, quando l’operazione fu tentata e 
naufragò per la rivolta dei gruppi parla- 
mentari democristiani )) (è completamente 
falso !). ( (Un coro di proteste è tornato a 
levarsi oggi tra i deputati ed i senatori 
scudo-cr:oociatri (mai simile aggettivo fu col- 
locato più opportunamente !) (( di fronte al 
pericolo che slitti alla primavera prossima 
l’appuntamento elettorale d’autunno. 

Hanno rilasciato. dichiarazioni, fra gli 
altri, Gerardo Bianco e Pumilia, vicepre- 
sidenti del gruppo della Camera; Scalia, 



A t t i  Parlamentari - 12109 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONJ - SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE im 

Mazzola, Zolla, Patriarca,. Tesini, Cumi- 
netti, Borruso, Manfredi, Pezzati, Silvestri: 
si tratta di parlamentari che provengono 
da tutte, indistintamente, le correnti della 
democrazia cristiana, di destra, di centro 
e di sinistra, per cui è stata nuovamente 
smentiba la propaganda comunista che ha 
portato avanti in questi giorni la causa 
del rinvio delle elezioni, dicendo che ad 
opporsi sono soltanto i settori moderati 
dello scudo crociato. I1 rinvio - ha dichia- 
rato Tesini - potrebbe apparire come un 
cedimento della democrazi’a cristiana agli 
interessi dei comunisti che hanno paura 
di affrontare la prova elettorale, dopo l’ac- 
cordo sul programma con i democristiani, 
gli attacchi dell’ultrasinistra ed il succes- 
so solo parziale conseguito nella soluzione 
del caso Lattanzio: il ministro allontanato 
dalla difesa come voleva Berlinguer, ma 
rimasto nel Governo con due incarichi an- 
ziché uno. 

Bisogna respingere - ha detto Borruso - 
una strana tendenza a rinviare - i l  confronto 
democristiano con l’elettorato: oggi i comu- 
nisti vogliono il rinvio delle elezion,i am- 
ministrative, dsomani forse il rinvio di 
quelle politiche. Comincia proprio così la 
strada pericolosa del conisolidamento dei 
regimi antidemocratici. 

Non è corretto, né lecito, né utile - ha 
detto Mazzola - procrastinare nel tempo 
un giudizio elettorale che, tra l’altro, può 
essere interessante in relazione agli ulte- 
riori sviluppi della situazione politica D. . 

Vi è anche un personaggio più illustre 
della democrazia cristiana, l’onorevole Scal- 
faro, vicepresidente del1.a Camera, il qua- 
le sempre su Il Giornale si è affrettato 
a ricordare che (( la direzione democristia- 
na e i direttivi dei gruppi parlamentari si 
sono già pronunziati per il ritspetto delle 
scadenze elettorali come f,atto fisiologico di 
ogni democrazia )). Quindi sbagliavo per 
difetto, poiché non si trattava solamente 
della direzione: infatti, anche i direttivi 
dei gruppi si erano espressi in . questo 
modo. 

L’onorevole Scalfaro ha inoltre osserva- 
to: (( I3 interesse della democrazia cristiana 
verificare il pensiero degli elettori dopo gli 
ultimi avvenimenti politici, tra i quali 
spicca l’accordo con il partito comunista e 
con gli altri partiti per l’aggiornamento 
del programma del Governo n. 

L’onorevole Scalfaro, infine, ha soste- 
nuto che (( la causa del rinvio fa comodo 

a chi vuole che elezioni imponenti, anche 
se parziali ed amministrative, si svolgano 
nello ” steccato protettivo ” del semestre 
bianco per una previ,a assicurazione contro 
gli imprevisti. In effetti, se fossero rinvia- 
te alla primavera prossima, le elezioni si 
svolgerebbero a ridosso degli ultimi sei 
mesi di carica dell’attuale Presidente della 
Repubblica, in un periodo in cui la vita 
politica è praticamente paralizzata dai ri- 
dotti poteri del Capo dello Stato che non 
può più sciogliere le Camere. Nel caso in 
cui le elezioni dovessero rilevare una forte 
tendenza al cambiamento a favore della 
democrazia cri’stiana, nessuno potrebbe 
sfruttarne l’esito, perché il cosiddetto se- 
mestre bilanco toglierebbe ad una eventua- 
le crisi di Governo la possibilità di sfo- 
ciare in un appello agli elettori D. Questo 
lo ha detto l’onorevole Oscar Luigi Scal- 
faro, illustre esponente della democrazia 
cristiana. Lo ha detto con la sua solita 
luci,diità ed il suo solito coraggio, ma non 
è qui a ‘confermarlo con la sua presenza 
ed il suo voto, per cui non sappiamo se, 
insieme agli altri, ,  abbiia o no parte- 
cipato alle democratiche riunioni in cui 
democratifcamente il vertice della democra- 
zia cristiana ha deciso di mutare avviso. 

Qualche volta ho accennato ai socialde- 
mocratici; che dire dell’onorevole Romita 7 
Egli, su Z’Umanitd del 27 settembre, scri- 
veva: (( Noi come partito abbiamo ripetu- 
tamente affermato che riteniamo opportuno 
che le elezioni di novembre si tengano 
alla scadenza prevista. Continuiamo ad es- 
sere di questa opinione e non comprendia- 
mo quali possano essere gli elementi nuo- 
vi che Zaccagnlini pensa di poter accoglie- 
re. Certo vi è l’esigenza di razionalizzare 
ed unificare le scadenze elettorali: noi ab- 
biamo proposto una iniziativa legislativa 
in questo seaso, ma riteniamo si debba 
cominciare a razionalizzare dall’anno pros- 
simo e che non si possano cambiare le 
regole del gioco elettorale in corso. Riter- 
remmo una pessima scelba politica quella 
di avviare l’esperienza dell’accordo a sei 
con un rinvio elettorale 1 ) .  

Io credo che tutte queste citazioni ab- 
biano la loro importanza; voglio conclude- 
re quemsta parte ,del mio intervento co,n una 
citazisone, alla quale tengo anche per mo- 
tivi personalli. Mi è ,accaduto var.ie volte di  
parlare in maniera negativa dell’onorevole 
Giacomo Mancini, sia pure per altri versi; 
ora ne posso parlare in maniera negativa 
per questo verso, perché frta le testimonian- 
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ze vi è .anche quella dell'onorevole Man- 
cini, presente oggi per due interrogazio- 
ni ed assente, invece, per una discus- 
sione di questo genere. Su La Nazione del 
22 settembre Mancini è di tutt'altro av- 
viso: (I Non credo davvero possibile che 
dopo il pateracchio sul czso Lattanzio se 
ne possa escogitare un altro su un ppoble- 
ma ancora più delicato. Sottrarsi alla verifi- 
ca elettorale sarebbe un modo scorretto di 
fare politica n. Io rilevo due cose: in pri- 
mo luogo .che quando l'.onorevole Mancini 
definisce (1 scorretto )) un modo altrui di fare 
politiica, questo deve aver raggiunto il ver- 
tiice dell,a scorrettezza; in selcondo luogo che 
Mancini, non a caso, h'a collegato esplici- 
tamente; egli solo tra tutti gli uomini po- 
liticli di vertice il pateracchio Lattanzio con 
il pateraachio rinvio. I1 che vuol dire che 
Mancini, come al solito, ld,imostra di inten- 
dersene 'di pateracchi e che, in qu'alche mo- 
do, al pateracchio Lattanzio, Mancini e la 
sua corrente - il che spiegherebbe tante, 
tante belle e non belle oose .- debbono aver 
partecipato. 

Voglio intrattenermi adesso - l'ho annun- 
citato da principio - su 'quello che è acca- 
duto in Commissione affari costituzional'i. 
Non mi dispiace che, in questo momento, 
il mio intervento sia un colloquio .con l'ono- 
revole ' relatore, perché .debbo rimproverar- 
gli una sola cosa (e forse egli se la ,rim- 
provera da sé): di  aver aocettato 'di fare il 
rel'atore su questi progetti di legge (quali 
si sono ridotti ad essere). Non posso in- 
vece - una volta che egli ha aocettato di 
fare il relatore, e il relatore per la mag- 
gioranza - r.improverargli nulla, o quasi 
nulla, cinoa i modi d,i comportamento, per- 
ché l'onorevole Pazzaglia ed io abbiamo po- 
tuto seguire da vicino le vi'cende cui ,B an- 
dato soggetto il relatore - ed anche l'ono- 
revole sottosegretario - in Commissione af- 
fari mcos8tituzionalli. Dobbiamo dire onesta- 
mente - speri'amo di non offendervi - di 
avervi compatiti entrambi, e di aver com- 
patito soprattutto l'onorevole relatore. 

Penso infatti che l'onorevole Pennacchi- 
ni, come tutti gli onorevoli relatori, nel 
momento .in cui aocettava di essere relatore 
per la maggiorama, ritenesse di avere die- 
tro di sé una maggioranza a nome della 
quale parlare. Sennonché la maggioranza, 
nelle varie sedute delEa Commissione affari 
costituzionalii, si è a tal punto automodifi- 
cata che, ad un certo momento, l'onorevole 
Pennacchini B diventato relatore di mino- 
ranza e noi due stavamo per diventare re- 

latori per la maggioranza ('cosa che, per la 
verità, ci commuoveva e ci preoccupava, 
perché non ci siamo abituati e aon ci era- 
vamo finimamente preparati). Sta di fatto, 
però, che ad un certo ,punto, sulla li'ceità 
del decreto-legge n. 710, noi eravamo mag- 
gioranza e l'onorevole Pennacchini era di- 
ventato minoranza, per,ché gli era rimasta 
soltanto la democrazia cristiana, con un 
pezzetto, forse, del partito repubbbicano. 
Tutti gli altri gli erano non solo contro, , 

ma ,duramente contro. Non abbiamo dimen- 
ticato - e questo è il momento per parlar- 
ne al banco vuoto - l'intervento dell'onore- 
vole Labriola contro il ri'corso alla decreta- 
zione d'urgenza, intervento che quel giorno 
mi sono segnato quasi parola per parola, 
perché fra l'altro era un valido, Qntelligen- 
te, 'dotto, serio, prepar.ato e meditato inter- 
vento. E non era - me ne può dare atto 
l'onorevole Pennacnchini e a e  danno atto i 
resoconti, pur sommari, della Commissione 
affari costituzionali - un intervento a carat- 
tere personale, era un intervento a nome 
del gruppo ,socialista, 'nel corso 'del quale 
per la prima volta mi è accaduto di sentir 
dire .da un socialista (appunto . l'onorevole 
collega del quale mi sto oocupando) che 
siamo in una situazione di regime; mi è 
capitato di sentir dire da un soci,alista che 
si trattava di una norma - ti1 decreto-leg- 
ge - che dimostrava una condizione di pre- 
potenza e prevaricazione; mi è capitato (di 
vedemi scaval'cati entrambi da tesi, soste- 
nute per giungere allo stesso risultato cui 
volevamo giungere noi, contro la decreta- 
zjone di urgenza, con un vigore e un ac- 
canimento, quasi con una rabbia, superiori 
a quelle che ci potevamo mettere aoi. 

Dopo di 'che, ci sembrò normale che 
prendesse la parola il collega comunisSa, ' 

onorevole Moschini, il quale, parlando a 
nome del suo gruppo, comincliò il suo in- 
tervento dicendo di  essere d'accordo ,con 
quanto aveva affermato il collega ,del grup- 
po socialista. Dopo di che, sembrò del tut- 
to normale che prendessero la parola i so- 
cialdemocrat.ici e si repubblicani, per soste- 
nere, sia pure con diverse aocentuazioni, In 
tesi della illiceità del ricorso alla decreta- 
zione d'urgenza. Poi hanno parlato i radi- 
cali nell,o stesso senso; e, a questo punto, 
la nostra presenza er.a 'diventata si,%ificati- 
va, ma forse inutile, perche eravamo- in 
maggioranza; e ci chiedevamo se l'avessimo 
guidata noi con i nostri atteggiamenti, pre- 
annunziati da tempo, oppure se ci fossimo 
trovati involontariamente a rimorchio (altrui. 
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L’onorevole relatore in quel momento 
disse che si riservava le proprie decisioni, 
anche circa la possibilità ,di continuare a 
fare il relatore, perché in circostanze si- 
mili non era chiaro di chi, di che cosa, 
per chi e per che cosa egli fosse il relatore. 

L’onorevole rappresentante del Governo 
se la cavò con una ramanzina: in sostan- 
za invitò la Commissione a volersi decide- 
re e fu anche abbastanza energico. Disse: 
attenzione, se cade il decreto-legge dobbia- 
mo convocare i’ comizi elettorali, perché 
dobbiamo coprire i prefetti. Lo stesso sotto- 
segretario Darida si accorse poi che la co- 
pertura era un po’ corta, perché provve- 
demmo noi a rimboccargliela (e gli ri- 
masero non so se la testa-o i piedi fuori), 
quando gli ricordammo che i prefetti sici- 
liani non erano affatto coperti. Tanto è 
vero che contro i nove prefetti della Sici- 
lia pende una nostra denunzia per omissio- 
ne di atti d’ufficio, in quanto non era vero 
quello che in perfetta buona fede l’onore- 
.vale sottosegretario stava dicendo, cioè che 
il Governo fosse d’accordo con le regioni 
a statuto speciale, che hanno potestà legi- 
slative e amministrative primarie in mate- 
ria di convocazione dei comizi elettorali 
per le elezioni amministrative. 

Finì così la seduta, avevamo vinto e 
ritenevamo che il decreto cadesse. Infatti, 
i giornali cominciarono a parlare della im- 
minente convocazione dei comizi elettorali. 
Ma, in una successiva seduta, cosa scopre 
l’onorevole Labriola ? L’onorevole Labriola, 
scopre di avere parlato a titolo personale 
nella precedente seduta: non lo sapeva, 
non lo avevano informat,o, poverino; lo ave- 
vano autorizzato, evidentemente, o riteneva- 
no di averlo autorizzato o si erano dimen- 
ticati di inibirgli di parlare a nome del 
gruppo. Ma egli scopri, nell’intervallo tra 
una seduta e l’altra, di avere parlato a 
tit,olo personale. E parlò l’onorevole Bal- 
zamo, a nome - del gruppo, sconfessando 
l’,onorevole Labriola, e dicendo, tra l’altro, 
che nel’ loro partito, così democratico, vi 
è libertà di  dissenso. 

Il bello viene adesso, perché nell’ulte- 
riore seduta, quella in cui si 6 ,comincia- 
to ad entrare nel merito, ha parlato una 
terza voce socialista, una gentile voce: 
quella dell’onorevole Maria Magnani Noya, 
la quale ha sostenuto in anteprima una 
tesi che nella seduta successiva sul merito 
del problema è ‘stata smentita e sconfes- 
sata dal partito socialista, per il quale ha 
parlato, questa volta, l’onorevole Labriola, 

il quale non parlava più a titolo persona- 
le, ma aveva scoperto nel frattempo che a 
titolo personale aveva parlato l’onorevole 
Maria Magnani Noya. Credo di aver rife- 
rito con esattezza gli atteggiamenti del par- 
tito socialista nella Commissione affari co- 
stituzionali. 

Non è possibile esercitare così funzioni 
politiche e parlamentari, scappando poi 
dall’aula con il pretesto che parla Almiran- 
te, che non deve essere ascoltato, che par- 
la il Movimento sociale italiano, che non 
deve essere ascoltato ! Ma si vergognino 
quei signori ! E vergognatevi voi di tener- 
veli come alleati, tuttora ! Ma che razza 
di alleati sono, se non sono alleati tra di 
loro,; se sono in tre presenti in una Com- 
missione e sostengono tesi diverse e ciascu- 
no, di volta in volta, afferma di sostenerle 
a nome del gruppo e del partito, e ciascu- 
no, di volta in volta, sconfessa il collega 
che le ha sostenute, che riteneva di aver- 
le sostenute precedentemente a nome del 
gruppo e del partito ! Pagliacciate simili 
- non si possono che definire pagliaccia- 
te - io in trent’anni di vita parlamentare 
non avevo mai avuto modo di contemplar- 
le o di ascoltarle. Veramente si 6 raggiun- 
to l’abisso in questi casi. 

Ecco perché dicevo che abbiamo com- 
patito sia l’onorevole relatore sia l’onore- 
vole rappresentante del Governo. ’ Però, 
onorevole relatore, dopo avere scoperchiato 
gli altarini socialisti, passo ai vostri alta- 
rini. Voi eravate partiti da una tesi di ra- 
zionalizzazione (accetto la vostra tematica 
iniziale), che aveva una sua logica, ed era 
la tesi della razionalizzazione ogni cinque 
anni. In contrapposto .vi era un’altra tesi 
di razionalizzazione, che aveva la sua lo- 
gica: accorpamento ogni anno. Perché la 
vostra tesi dei cinque anni ? Per evitare 
le troppo frequenti chiamate alle u’rne, la 
disaffezione e via dicendo. Perché la tesi 
di un anno? Per evitare le gestioni com- 
missariali troppo lunghe. Due esigenze 
obiettive. L’onorevole sottosegretario Dari- 
da ebbe la franchezza di dire: ma un 
prezzo lo si deve pagare. Si doveva vede- 
re quale prezzo pagare, se il più grosso 
o il minore, dall’uno o dall’altro punto di 
vista. 

Che cosa avete deciso? Di pagarli tutti 
e due ! Questo è veramente troppo ! Siete 
arrivati ai due anni, ai due anni e mezzo: 
così si pagano le gestioni commissariali 
prolungate e le elezioni frequenti. E la ra- 
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zionalizzazione è la più irrazionale che si 
potesse immaginare, tant’lè vero che la pri- 
ma genti1 portatrice ne fu la onorevole 
collega socialista, Maria Magnani Noya, il 
che è tutto dire. 

Onorevoli colleghi, onorevole rappresen- 
tante del Governo, non è lecito scherzare 
con gli interessi del popolo italiano ! Biso- 
gnava giungere a questa soluzione perché 
il partito comunista non accettava i cin- 
que anni e voi non potevate accettare l'ari- 
no e vi siete incontrati a mezza strada? 
Ci si può incontrare a mezza strada de- 
centemente quando si tutelano gli interessi 
obiettivi, che si dice di voler tutelare; ma 
quando incontrarsi a mezza strada signifi- 
ca seguire le proprie stradle, le strade dei 
propri interessi, sia pure distortamente 
concepiti e considerati, e mettersi sotto i 
piedi gli interessi obiettivi del paesle, ve- 
ramente si esagera ! 

Quindi, a questo punto il nostro com- 
patimento per l’onorevole relatore è un po’ 
diminuito ed è un po’ aumentato il nostro 
disorientamento nlei confronti di quello che 
succedeva, tanto più che non avete nep- 
pure raggiunto con questo (( compromesso 
pateracchio )) quella concordia che sembra- 
vta essere nei vostri fini ed anche nlelle 
vostre possibilità, perché a questo punto 
si è presentato il partito socialista, con 
l’onorevole Labriola, che ha definito (( un 
pasticcio )) - Ietteralmente un pasticcio - 
l’accordo che avevabe raggiunto tra demo- 
cristiani e comunisti, ed ha presentato un 
testo alternativo, sul quale non sappiamo 
se i socialisti insisteranno. Perché non 
sappiamo se insisteranno? Perch6 non ci 
sono tre partiti socialisti, ce ne è un quar- 
to. Infatti, abbiamo letto oggi sui gior- 
nali che, mentne noi discutiamo ad aula 
vuota, C’è un incontro tra una delegazione 
socialista e una delegazione comunista per 
tentare un accordo su questo testo. Quindi, 
penso che l’onorevole relatore sarà un’al- 
tra volta da compatire nelle prossime ore 
o nei prossimi giorni, perché dall’incontro 
tra socialisti e comunisti o deriverà una 
capitolazione completa dei socialisti ai co- 
munisti, oppure deriverà qualche altro 
aggiustamento che, onorevole relatore, con 
ogni probabilità lei verrà a conoscere in 
aula attraverso un intervento di un socia- 
lista o di un comunista, o attraverso la 
presentazione all’improvviso di un gruppo 
di emendamenti al disegno di legge, appa- 
rentemente concordato,, sicché farete la en- 
nesima, magnifica bella figura a causa e 

per colpa di alleati che fate molto male 
a coltivare in questo modo. 

Non credo, di essere andato fuori tema 
,od oltre il tema raccontando quello che è 
accaduto in Commissione affari costituzio- 
nali e penso. di avere ricordato quasi tutto, 
perché si è trattato di una serie di com- 
portamenti che veramente hanno squalifi- 
cato coloro che se nie sono resi responsa- 
bili. 

Vorrei, a questo punto, fare un elenco 
d i ,  citavioni (ma evito di farlo) per ricor- 
dare gli atteggiamenti e le posizioni dei 
singoli partiti dell’arco costituzi,onale lun- 
go tutto l’iter di queste trattative,. Evito di 
farlo, perché non voglio dilungarmi trop- 
po. Qualche cosa, però, debbo dire. H o  
già citato una volta a memoria, ma ora 
voglio citarla testualmente, la frase appar- 
sa su l’Umanità del 5 ottobre 1977. 11 quo- 
tidiano del partito socialdemocratico scri- 
ve: (C I1 Governo porterà alla Camera il 
suo decreto. Ricordiamoci quella data per- 
ché da quel giorno in Italia ai sarà meno 
democrazia )). E’ il partito di Matteotti che 
scrive queste parole, ed io penso per la 
prima volta di poter citare in quest’aula 
la memoria di Matteotti, non dico rinfac- 
ciandola, ma r’icordandola ai colleghi del 
gruppo socialdemocratico, oggi assenti, e 
poche orle fa astenutisi dalla votazione. Lo 
dico con tutto il rispetto per l’onorevole 
Reggiani, che è presente, e che non si 
dorrà se lo considero non dico diverso 
(perché parlare di diverso oggi in Italia 
significa altra cosa), ma differente da clerti 
suoi colleghi, in quanto ritengo che dalla 
sua penna non sarebbe sfuggita una frase 
come quella apparsa su Z’Umanità. Ella, 
onorevole Reggiani, che è uomo saggio e 
avveduto, consigli il suo ancora inesperto 
segnetario di partito a non scrivere e a 
non far scrivere frasi del genere; oppure, 
se le scrivete, dovete poi sapervi compor- 
tare di conseguenza, tanto più che questa 
non è la guerra, ma semplicemente una 
competizione politica. 

Ho risparmiato molto i repubbhicani, 
tranne l’onorevole La Malfa. Del resto, 
quando si parla dei repubblicani, B bene 
parlare soltanto di La Malfa. Comunque, 
voglio nicordare che l’onorevole Mammì, il 
io ottobre 1977, ha dichiarato Su La Voce 
Repubblicana: (( La soelta del decreto-leg- 
ge per il ninvio delle elezioni amministrati- 
ve a mio giudizio è la peggiore delle solu- 
zioni 1). Oggi ha votato a favore, con ogni 
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probabilità, a meno che non sia stato un 
franco tiratolre. 

Desidero inoltre ricordare l’onorevole 
Aniasi, non solo come so’crialista, ma anche 
come amministratore di una grande città. 
Egli non teme la disaffezionel attraverso le 
troppe consultazioni elettorali. In,fatti, di- 
chiara su La Repubblica del 14 ottobpe di 
notare (( un sensibile calo nella .parteoipa- 
zionle alla vita politica dei cittadhi )) e di- 
ce che (( questo disintelresse trova in un 
vuoto elettorale di due anni ulteriore spin- 
ta a consolidarsii n. E prosegue: (( I1 partito 
socialista è favor,e8vol.e al rispetto delle sca- 
denne elettorali, sia pure diffuse, che van- 
no prese per quello che sono: giud,izio de- 
gli amministrati sugli amministratori in 
ogni angolo della penisolla. Contro il rischio 
di una democrazia consoci,ativa di regime i 
socialisti hanno intenzione di battelrsi a 
fondo )). I socialisti s i  stanno battendo a 
fondo contro questa demoorazia consocliativa 
di regime. Non è una cattiva definizione. 
Forse, anziché (( consociativa )), voleva dire 
(1 consorhenia )) o qualcosa di simile, ma è 
la stessa msa. Tra l’altro credo che Aniasi 
rivesta una importante’ canica ,al verti’ce del- 
l’associazione dei oomuni italiani: quell’as- 
sociazione che la Camera non ha voluto 
consultare. Penso che almeno in quella se- 
de l’onorevole Aniasi avrebbe potuto com- 
piere ,il suo dovelre. Ma se ne è ben guar- 
dato. 

Risparmimerò ai colleghli altre citazioni. 
Ve n’è tuttavia una ohe vale la pena di fa- 
re, perché riguarda un altro guerriero. al 
quale ho appena acoennato. La Repubblica 
del 29 .settembre 1977 pubblicava la segu’ente 
notizia: (( Massimo De Carolis ha ieri pra- 
ticamente dichiarato guerra il Zaccagninli e 
ad AnCireotti )). La guerra pacioocona ! (1 Se 
passa la tesi ‘del rinvio, lui e i s’uoi amici 
si esprimeranno “oon’ piena ll,ibe,rtà” in Par- 
lamento sul provvedimento governativo. 73 
deputati appartenenti a tutti ,i gruppi de- 
mocristiani, meno ,che a quello andreottia- 
no e a Forze nuo,ve, rammentano ufficial- 
mente a Moro e a Zaccagnini che l’esercizio 
del diritto di voto non può e’ssere subordi- 
nato ad opportunità politiche Tese possibili 
dall’esercizio del potere. Pcer evitare un pro- 
nunciamento di questo tipo, a livello uffi- 
ciale di gruppo alla Camera, Piccoli ha 
pensato bene di rinviare a data da destinar- 
si una riunione ppevrista per ieri pomerig- 
gio 1). L’hanno fatto nolttetempo, perché non 
intervenisse il (( guer’uiero 1) Massimo De Ca- 

rolis, che aveva d,ichiarato guerra ad An- 
dreotti e Zaocagnini ... 

Prima di concludere, onorevole relatore, 
debbo dedicare qualchle pensieriino a lei, 
per da relazione che diligentemente e rapi- 
damente ha presentato sul diilsegno di legge 
sull’sccorpamento. Mli liblelra da gran parte 
di questo onere l’,intervento di i,eri dell’ono- 
revole Framhi, poiché I’on’orevole, Frankhi, 
o’ocupandosi den problemi costituzionali, ne 
ha già detto abbastanza. I1 Imllega Franchi 
ha ricon’oscriuto, ono,revole relatore, la sua 
onestà, perché nella reladbne l,ei in sostan- 
za ha dato più argomenti alla opposizione 
che non alla maggioranza. L s  ,riconosco, da 
parte mia, lo stesso indubbio m,erito. Sono 
un po’ menb buono, per non dire’ che sono 
un po’ più cattivo; dlell’onorevole Franchi. 
P’enso, ,add,inittura, che lei abbia voluto fir- 
mare una sentenza su.icida. La frase che sto 
per citare ed alla qual’e l’ono,revole Franchi 
accenn’ava ieri 8, infatti, frase da sentenza 
suicida: una volta letta ed applicata, non 
si può che annullare il tutto e, giungere al- 
la concluslione cui sogliono giungere i magi- 
stfiati quando vergano e firmano una sen- 
tenza ,suicida. 

Cosi lei scrive, onorevole relatore: (( La 
Commissione si .è trovata innanzitutto con- 
corde nel ‘disattendere il criterio quinquen- 
nale rigildo proposto dal di’segno di legge 
governativo )). Quindi, l’unico accordo che 
in Commissione si è raggiunto è stato quel- 
lo (di disattendere del tutto il testo go- 
vernativo, ,del quale lei era stato relatore. 
Con tale ‘magnifico (( successo )) incomincia 
questo riconoscimento. (( Tale criterio )) - 
continua 1.a sua relazione - (( pur obbeden- 
do ad una logica ineccepibile, che conside- 
rava I’accorpamento utile e produttivo solo 
se rapportato ad un periodo quinquennale, 
è stato però ritenuto inattuabile ... n. Vi 8, 
allora, un conflitto verbale tra l’ineccepibi- 
le e l’inattuabile. L’ineccepibile appartiene 
alla categoria del razionale, l’inattuabile ap- 
partiene all,a categoria della volontà poli- 
ti,ca. Che cosa si f a ?  Si attua quello che 
la logica ineccepibile avrebbe dovuto ren- 
dere impossibile, perché la logica della vo- 
lontà politica prevale sulla logica razionale 
e, ‘direi, ideale della validità ,delle i’dee so- 
stenute. Quindi, firmando questa sentenza 
suicida, ella, onorevole relatore, ha ricono- 
sciuto che la proposta governativa rimane 
ineccepibile, ma che tuttavia essa è diven- 
tata inattuabile, perché le volontà politiche 
erano contrarie a ciò che era apparso ini- 
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zialmente ineccepibile e che rimane inec- 
cepibile. 

Quindi, la volontà politica ha realizza- 
to tutto ciò che sta contro quello che era 
ineccepibile e che tale rimane. Onorevole 
Pennacchini, mi auguro - mi auguro viva- 
mente - che lei sostituisca l’onorevole Pon- 
tello nella Giunta per l’esame ,delle doman- 
de ,di autorizzazione a procedere in giudi- 
zio, poiché a questo punto lei emetterà nei 
nostri - e nei miei - confronti altrettante 
sentenze suicide, ed avremo chiuso un equi- 
voco che dura da troppi anni. 

Scherzi a parte, l’onorevole Pennacchini 
continuav,a affer’mando che quanto sopra è 
stato ritenuio inattuabile (( sia per la troppo 
vistosa tdecurtazione o dilatazione del pe- 
riodo normale di carica sche comportava - 
e ciò con sicuri riflessi di incostituzionalità 
che invece erano minimi o nulli in caso 
di prolungamenti o di accorciamenti - ... D. 
Allora il discorso si complica ! 

PENNACCHINI, Relatore. Ho già preci- 
sato che nel testo, per un errore tipogra- 
fico, mancano le parole: (( di breve entitb )). 

ALMIRANTE. Va bene lo stesso quan- 
to sto per ‘dire, perché il pasticcio si com- 
plica ulteriormente. Un minuto prima lei 
aveva detto che la logica che ispirava il 
disegno di legge governativo era ineccepi- 
bile. Adesso afferma che, però, vi erano 
in quell’ineccepibile disegno governativo .si- 
curi riflessi di incostituzionalità. Come si 
può, quale relatore presso la Commissione 
affari costituzionali, a proposito di un di- 
segno -di legge che comporta da parte della 
opposizione la sollevazione di eccezioni di 
incostituzionalità, definire ineccepibile ciò 
che presenta sicuri riflessi di incostituzio- 
nalità? Ciò vuol dire che è viziata la tesi 
che poi ha finito per prevalere contro quel- 
la ,del Governo, perché essa andava contro 
una tesi ineccepibile; ma era viziata anche 
la tesi governativa perché, ineccepibile sul 
piano politico, era viziata di sicura inco- 
stituzionalità. Ciò vuol dire che avete mar- 
ciato tra un’incostituzionalità sicura ed una 
violazione della Costituzione; vi siete atte- 
stati su determinate posizioni soltanto per 
fare fr0nt.e a.d interessi politici, che sono 
poi quelli che mì sono sforzato di illu- 
strare durante tutto il corso del mio inter- 
vento. Onorevole Pennacchini, interverremo 
quando e se si passerà all’esame degli arti- 
coli. Ho fatto molti segni su questa rela- 

zione, ,ma ve li risparmio, perché ne ripar- 
leremo in maniera più pertinente, tra qual- 
che giorno. 

ConcIudendo, desidero ritornare per un 
solo minuto alla funzione del MSI-destra 
nazionale nel paese e nel Parlamento, in 
questo momento politico. I1 fatto che l’aula 
sia Completamente vuota .mi aiuta e non mi 
scoraggia; il fatto che la tribuna stampa 
sia quasi completamente vuota, mi amareg- 
gia ma non ami scoraggia; il fatto che sia- 
mo apparentemente soli a portare avanti 
questa battaglia, ci onora e non ci scorag- 
gia, perché gli interessi che stiamo serven- 
do non sono certamente interessi ‘di parte; 
gli ideali in nome dei quali ci stiamo bat- 
tendo non sono certamente ideali dei quali 
riteniamo ,di aver mai avuto il monopolio: 
si tr,atta di interessi ed ideali in nome dei 
quali ci battiamo, insieme ad altri interes- 
si ideali, nazionali, sociali ed internazio- 
nali, in nome dei quali da sempre ci bat- 
tiamo perché siamo convinti, a prescindere 
dalla dura situazione in cui è costretto il 
nostro paese, che gli interessi e gli ideali 
in nome dei quali ci battiamo, rappresen- 
tando la volontà di tanta parte ,del popolo 
italiano, finiranno per trionfare (Vivi ap- 
plausi dei deputati del gruppo del MSI-de- 
stra nazionale - Congratulazioni). 

PRES1,DENTE. Onorevole Almirante, non 
ho voluto interrompere il suo intervento 
quando ella ha  ritenuto di muovere abcuni 
rilievi alla Presidenza, ma credo mio dove- 
re farmene ‘carico in questo momento, an- 
che se non voglio entrare nel merito di 
comportamenti e decisioni che rientrano 
nella competenza propria del Presidente 
della Camera. 

I1 primo rilievo da lei mosso mi pare 
fosse quello del mancato accoglimento di 
una richiesta avanzata dal suo gruppo in 
Commissione, affinché la Commissione stes- 
sa. acquisisse la documentazione provenien- 
te dal servizio studi della Camera. Mi per- 
metto di ricordarle che le Commissioni so- 
no sovrane nel decidere se acquisire o meno 
elementi o dati di ulteriore istruttoria, oltre 
quelli già in loro possesso. La Commissione 
affari costituzionali, nella specie, h a  deciso 
di non rimchiedere questi ulteriori elementi 
né, per questa decisione, può essere mosso 
alcun rilievo alla Presidenza della Camera, 
peaché La decisione della Commissione, dal 
punto di vista regolamentare, è certamente 
ineccepibile, 
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Devo anche ri'cordarle che analoga ri- 
chiesta di documentazione (questo è un fat- 
to assolutamente diverso), avanzata al ser- 
vizio studi della Camera dal suo gruppo, è 
s1at.a ampiamente sodisfatta. 

Le osservazioni che ho fatto poc'anzi in 
ordine al primo rilievo d d l e i  mosso valgo- 
no anche per il t'erzo,: .non essere state sen- 
tite l'Associazione dei comuni d'Italia e la 
Unione delle province italiane. Amnlche su 
questo punto ella dovrà dare atto: alla Pre- 
sidenza che ciò sarebbe stato possibile se la 
Commissione affari costituzionali avesse di- 
sposto. un'udienza conoscitiva di rappresen- 
tanti dell'una e dell'altra assolciazione. La 
Commissioae non ha ritenuto di prendere 
questa decisione e di conseguenza la Presi- 
denza della Camera non poteva che pren- 
dere atto di questo. 

Rimane il terzo rilievo: il mancato acco- 
glimento della richiesta di deferire la que- 
stione alla Giunta per il regolamento. 

ALMIRANTE.  non fatta da  woi, come 
del resto la precedente, signor Presidente. 

PRESIDENTE. D'aocordo. Ella dovrà 
convenire che, se >C';è una sede competente 
ad esprimere un .parere sulla costituziona- 
lità dei progetti di legge, questa è proprio 
la Commissione affari costituzionali. Attiva- 
ta tale Commissione che, per avventura, era 
anlche la Commissione competente di merito, 
mi pare 'non vi fosse alcua motivo di op- 
portunità perlché fosse convocata od attivata 
anche la Giujnta per il regolamento. 

ALMIRANTE. Mi consenta soltanto di 
dire, signor Presidente, con tutto il dove- 
roso rispetto per la Presidenza, che ritene- 
vo, fino a questo momento, che le Commis- 
sioni fossero organi della Camera, e che 
pertamto l'intervento del - Presidente della 
Camera, nei confronti di decisioini così gravi 
delle Commissioni su una materia tanto im- 
portante, potesse ben essere sollecitato e ri- 
chiesto.' Di questo solo mi dolgo: che la 
Presidenza non abbia ritenuto di interve- 
J>ire, pur essendo informata. 

PRESIDENTE. 0,norevole Almkante, le 
ricordo che le Commissiolni hmno una loro 
sfera di autonomia, che la Presidenza ha il 
dovere di rispettare. 

I1 seguito della discussione .i! rinviato ad 
altra seduta. 

Sostitnzione di ,un deputato. 

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla 
sostituzione 'dell'onorevole Giorgio La Pira, 
la Giunta dell'e elezioni; ne1l.a seduta odier- 
na - a' termini degli articoli 81 le 86 d'e1 
testo unico 30 marzo 19.57, n. 361, delle 
leggi per l'elezione della Camera dei depu- 
tati - ha accertato che il candidato Bruno 
Stegagnini s'8gu.e immlediatamente l'ultimo 
degli eletti nella lista n. 9 (democrazia cri- 
stiana) per i81 collegio XIV (Firenze'). 

Do atto Zlla Giunta 'di ques,ta comunica- 
zione e proclamo quindi l'olnorevole Bruno 
Stegagnini deputato per il co'llle'gio XIV (Fi- 
Penze). ' 

S'intende c,he da oggi decorre il termine 
di "20 gio,rni per la presentazione di even- 
tuali redami. 

Trasmissione 
.~ dal ministro della difesa. 

PRESIDENTE. I1 ministro della diflesa 
ha.  trasmesso, ai sensi d8ell'articolo 1 della 
laegge i6. febbraio 1977, n. 38, il programma 
di ammodelrnamento dei, mezzi 'd,ell'aeronau- 
Cica militare. 

Tale documen'to sarà trasmesso, all,a Co,m- 
m-issione parlamentane competente. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una inte,rpellanza. 

STELLA, Segretario, legge 1.e interroga- 
zioni e l'interpellanza pervenute alla Pre- 
sid'enza. 

Orldine del giorno 
della seduta di domani. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno della seduta di 'dolmani. 

Giovedì 10 novembr'e 1977, d l e  16: 

1. - Seguito della discussione dei pro- 
getti d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 
4 ottobre 1977, n. 710, concer,nente rinvio 
delle elezioni dei consigli provinciali e dei 
consigli comunali -( 1777); 
- Relntore: Pennacchi.ni; 
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Norme per l'effettuazione delle elezioni 
provinciali e comunali (1776); 

MAMMÌ ed altri: Norme sul rinnovo 
dei Consigli comunali e provinciali e per 
l'elezio'ne dei consigli circoslcrizionali (1672); 

PRETI ed altri: Modifiche al testo uni- 
co delle leggi per la composizione e la ele- 
zione degli organi 'delle amministrazioni co- 
munali, approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570 (1679); 
- RelatoTe: Pen.nacchi,ni. 

2. - Discussione della proposta di legge: 

MARZOTTO CAOTQRTA ed altri: Tabelle 
nazionali delle quali,filche del personale ad- 
detto ai pubblici servizi di trasporto (1404); 
- Relatore: Marzotto Caotorta. 

3. - Seguito della discussione della PTO- 
posta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed altri: Modifica del- 
l'articolo 1 della legge costituzionale 9 feb- 
braio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi 
di legittimitd costituzionale (Approvata dal 
Senato in prima deliberazione) (1441); 
- Relatore: Labriola. 

4. - Discussione delle pToposte dì legge 
(ai sensi dell'aTticolo 81, comma 4 ,  del Re- 
golamento) : 

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei 
cittadini della Repubbka di lijngua diversa 

da quella italiana e delle minoranze lingui- 
stiche (662); 
- Relatore: Vernola. 

MELLINI ed altri: Delega al Presidente 
della Repubblka per la concessione di am- 
nistia e di iadulto (882); 
- RelatoTe: Felisetti. 

PANNELLA ed altri: Istituzione dei ruoli 
degli assistenti penitenziari (1171); 
- RetatoTe: Felilci. 

La seduta termina alle 21. 

Ritiro di un documento 
del sindacato ispettivo. 

11 seguente documento è stato ritirat,o 
dal presentatore: interrogazione a risposta 
in Commissione Bellocchio n. 5-00828 del 
20 ott,obre 1977. 

I L  CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. MANLIO ROSSI 
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA 
A N N V N Z I A T E  

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  I N  C O M M I S S I O N E  

BERNARDINI, SARTI, ANTONI, PEL- 
LICANI, BERNINI E CONTI. - AZ Mini- 
stro del tesoro. - Per sapere se è a co- 
noscenza: 

che gli enti locali sono entrati in una 
fase di grave crisi finanziaria che minaccia 
di condurli, sin dalle prossime settimane, 
ad una vera e propria paralisi non potendo 
provvedere né al pagamento del personale 
dipendente né a quello ‘delle numerose dit- 
te fornitrici, private e pubbliche, che van- 
tando crediti gravosi, per importo e ,decor- 
renza, non sono più in grado di garantire 
forniture necessarie al funzionamento di 
servizi indispensabili per i cittadini; 

che tale preoccupante situazione è do- 
vuta al mancato rispetto di impegni da par- 
te del Governo fra i quali: 

a) la erogazione ,dei conguagli spet- 
tanti ai comuni ed alle. province a seguito 
della maggiorazione della percentuale (at- 
tualmente 25 per cento) di aumento del- 
l’importo loro corrisposto nel 1976 in sosti- 
tuzione dei tributi soppressi; 

b) il ’ ripiano dello sbilancio previsto, 
come minimo, ai complessivi 1000 miliardi 
per l’anno 1977 (accordo programmatico 
fatto proprio dal Governo) e la conseguente 
approvazione dei bilanci 1977 con le mag- 
giorazioni ‘definite. 

Per sapere se corrisponde al vero la 
notizia che ai Comuni ed alle Province ver- 
rebbero erogati, entro il corrente anno, solo 
gli importi dei conguagli relativi al 25 per 
cento di aumento sulle somme sostitutive 
e che su questo importo sarebbero effet- 
tuate le compensazioni. 

Per sapere infine come il Governo in- 
tende mantenere gli (impegni assunti ed in 
particolare se non ritenga di dover garan- 
tire, entro l’anno 1977, la effettiva eroga- 
zione delle maggiorazioni che saranno ap- 
portate aui disavanzi di bilanci 1977 (20 
per cento per i comuni e le province con 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti, 30 
per cento agli enti con popolazione infe- 

riore) per copr,ire sia pure parzialmente il 
disavanzo effettivo per l’anno 1977. (5-00883) 

BARACETTI, MI GLIORINI, BRINI, 
FANTACI, CUFFARO E COLOMBA. - AL 
Ministro dell’interno. - Per sapere, in ri- 
ferimento alle disposizioni contenute nel- 
l’articolo 23 della legge 8 agosto 1977, 
n. 546, concernente la ricostruzione delle 
zone della regione Friuli-Venezia Giulia 
colpite dal terremoto nel 1976, come pro- 
oede - in collaborazione la Regione 
autonoma del Friuli-Venezia Giulia e gli 
Enti locali interessati, così come previsto 
dall’articolo 8 della già citata legge - l’at- 
tuazione delle disposizioni attinenti l’arruo- 
lamento, a domanda, dei giovani di leva 
dei comuni terremotati nel Corpo .dei vigili 
del fuoco per essere impiegati nei servizi 
di soccorso, di assistenza ed in altri ser- 
vizi civili a favore delle popoIazioni sini- 
strate e per l’attuazione dei programmi di 
ricostruzione, ed in particolare per sapere: 

a) quanti sono i giovani di leva che 
fino ad ora hanno optato per il Corpo dei 
vigili del fuoco, in quanti comuni e quan- , 

ti giovani si prevede possano essere dispo- 
nibili a partire dai contingenti di leva 
del 1978; 

b)  se si prevede l’organizzazione di 
punti di raccolta periferici, con i necessari 
apprestamenti logistici, per favorire la mag- 
giore disponibilita di servizio dei giovani 
a favore degli interventi previsti nei co- 
muni: 

c )  quali sono le procedure, d’intesa 
con i comuni e la regione, affinché i gio- 
vani disponibili siano proficuamente utiliz- 
zati in base alla loro preparazione profes- 
sionale ed alle esigenze dei comuni; 

d )  se si ritiene che il numero degli 
istruttori R disposizione dei comandi pro- 
vinciali d 4  vigili del fuoco sia sufficiente 
rispetto alle esigenze e se, nel caso, si 
prevede l’invio di rinforzi da parte del 
Ministero dell’interno. (5-00884) 

BARACETTI, MIGLIORINI, CRSTOLDI, 
CUFFARO E COLOMBA. - AL Ministro 
dei lavori pubblici. - Per sapere - in ri- 
ferimento alle disposizioni ed ai finanzia- 
inenti previsti dall’articolo 9 della legge 
n. 546 de11’8 agosto 1977, concernente la 
ricostruzione delle zone della Regione Friu- 
li-Venezia Giulia colpite, dal terremoto nel 
197G - quali concreti alti e programmi d i  
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intervento il Ministero dei lavori pubblici, 
in collaborazione con la Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali 
interessati di cui all’arlicolo 8 della legge 
già citata, abbia coinpjuto e stia predi- 
sponendo per: 

a) la sistemazione e l’ammodernamen- 
Lo delle strade statali n. 13 (( Pontebbana )) 

e n. 251 della Va1 Cellina; 
b)  la prosecuzione dei lavori di co- 

struzione dell’autostrada di collegamen lo in- 
ternazion’ale Udine-Carnia-Tarvlisio; 

. c) le opportune iniziative in ordine al- 
l’attuazione del traforo del Monte Croce 
Carnico. (5-00885) 

BARACET‘FI, BRINI, CUFFARO, MI- 
GLIORINI, COLOMBA E CASTOLDI. - 
Al  Presidente del Consiglio dei ministri. - 
Per sapere - in riferimento alle disposizio- 
ni ed ai finanzianienti previsti dall’articolo 
22 della llegge n. 546 de11’8 agosto 1977 con- 
cern’ente la ricostruzione delile zone della 
Regione Fridi-Venezia Giulia colpite dal 
terremoto nel 1976 - quali iniziative con- 
crete e programmi di intervlento abbia at- 
tuato o stia svolgendo la ge’stione stralcio 
del Commissario straordlinariio dlel Governo 
in Friuli, con particolare riferimento: 

a )  all’opera di manutenzione e di ri- 
parazione dei prefabbricat,i commissariali, 
anche affidati in concessione agli Enti lo- 
cali, d’intesa con analoghe esigenve per i 
prefabbricati regionali; 

b )  all’esp1etament.o rigoroso dei collau- 
di  e dei controlli dei prefabbricati di com- 
petenza commissariale onde acoertar.si che 
le forniture delle ditt,e corrispondano pie- 
namente ai contratti di compra-vendita sti- 
p u 1 a t.i ; 

c) alle disposizioni. contenute nell’arti- 
colo 27 della citata legge concernente le 
forniture di energia elettrica, a prezzo age- 
volato, alle famiglie dei terremotati allog- 
giate nei prefabbricati provvisori; 

d )  ai criteri di attuazione delle dispo- 
sizioni, contenute nell’adicolo 28 della già 
citata legge, concernenti ulteriori contributi 
alle famiglie terreniotate per perdita delle 
maSser izie. 

Clmi interroganli chiedono inoltre d i  sa- 
pere se il Governo, al momento della cessa- 
zione della gestione stralcio, non ritenga di 
trasmettere i prefabbricati commissariali al- 
la Regione Friuli-Venezia Giulia ed agli En- 
ti locali inleressali. (5-00886) 

BARACETTI, VACCARO METJUCCO 
ALESSANDRA, CUFFARO, COLOMBA, MI- 
GLIORINI E TESSARI ALESSANDRO. - 
A l  Ministro dei beni culturali e ambientali. 
- Per sapere, in riferimento alle disposivioni 
ed ai finanziamenti previsti dagli articolli 14, 
15, 16, 17 e 18 della legge n. 546 de11’8 
agosto 1977 concernente la ricostruzione 
delle zone della Regione Friuli-Venezia 
Giulia colpiite dal terremoto nel 1976, quali 
atti concreti e programmi di intervento - 
in collaborazione con la Regione autonoma 
del Friuli-Venezia Giulia e gli Enti locali 
interessati, come previsto dall’articolo 8 
della già citata legge abbia comlpiuto o sia 
predisponendo, in  particolare, per provvedere 
con programmi organici di  intervento, alle 
spese ed ai contribubi per il ripristino ed 
il restauro del patrimonio monumentale, 
archeologico, storico, artistico , lii br ar io ed 
archivistico nelle zone del Friuli colpibe 
dal terremoto e per l’indizione e I’espleta- 
mento dei concorsi necessari all’assunzlio- 
ne del personale in soprannumlaro indi- 
spensabile alla realizzazione delle iniziati- 
ve prima riohiamate. (5-00887) 

BARACETTI, D’ALESSIO, CUFFARO, 

Al Ministro della difesa. - Per sapere, in 
riferimento alle disposizioni ed ai finanzia- 
menti previsti dall’articolo 13 della leggs 
8 agosto 1977, n. 546, concernente la rico- 
struzione delle zone della regione Friuli- 
Venezia, Giulia colpite dal terremoto nel 
1976, quali att.i concreti e programmi di 
intervento - in collaborazione con la re- 
gione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e 
gli enti locali interessati, come previst.0 
dall’articolo 8 della già citata legge - ab- 
bia compiuto o stia predisponendo per la 
ricostruzione, riparazione e riattamento di 
immobili: impianti ed altre infrast,rutture 
milit.ari danneggiate dal terremoto. 

COLOMBA, MIGLIORINI E CASTOLDI. - 

(5-0088s) 

BARACETTI, BRINI, CUFFARO, MI- 
GLIORINI, COLOMBA E CASTOLDI. - AZ 
iiIinistTo dei trasporti. - Per sapere, in 
riferimento alle disposizioni ed ai finan-. 
ziamenti previsti dall’articolo 12 della leg- 
ge n. 546 dell’s agosto 197” concernente la 
ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia 
Giulia colpite dal terremoto nel 1976, quali 
concreti atti e programmi di intervento 
- in collaborazione con la Regione auto- 
noma del Friuli-Venezia Giulia e gli enti 
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locali interessati, come previsto dall’arti- 
colo 8 della già citata legge - l’Azienda 
autonoma delle ferrovie dello ; Stato abbia 
compiuto o stia predisponendo per l’am- 
modernamento ed il raddoppio del tratto 
Tarwnto-confine dii Stato della lin’ea f’erro- 
viaria, di collegamento internazionale, Udi- 
ne-Tarvisio. (5-00889) 

BARACETTI, BRINT, CASTOLDI, CUF- 
FARO, COLOMBA E MIGLIORINI. - AL 
Ministro dei lavori pvbblici. - Per sapere 
- in riferimento alle disposizioni ed ai fi- 
nanziamenti previsti dall’articolo 10 della 
legge -8 agosto 1977, n. 546, concernente la 
ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia 
Giulia colpite dal terremoto nel 1976 - 
quali concreti atti e programmi di inter- 
vento, in collaborazione con la regione 
autonoma del Friuli-Venezia Giulia, così 
come previsto dall’articolo 8 della già ci- 
tata legge, abbia compiuto o stia predispo- 
nendo il Ministero dei lavori pubblici per 
le opere di sistemazione idrogeologiche ri- 
guardanti i bacini idrografici interessa ti 
delle zone terremotate e da eseguirsi in 
armonia con gli analoghi interventi di com- 
petenza regionale. (5-00890) 

BARACETTI, CASTOLDI, CUFFARO, 
COLOMBA E MIGLIORINI. - Al Ministro 
dei lavori pubblici. - Per sapere quali 
atti concreti e programmi di intervento il 
Ministero dei lavori pubblici abbia com- 
piuto o stia predisponendo in riferimento 
alle disposizioni ed ai finanni,amenti previsti 
dall’articolo 11 della legge n. 546 de11’8 
agosto 1977 concernente la ricostruzione 
delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite 
dal terremoto nel 1976. (5-00891) 

BARACETTI, BERNARDINI, BRINI, 

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - in 
rif’erimento alle disposizioni contenute nel- 
l’articolo 33 della legge n. 546 de11’8 ago- 
sto 1977, concernente la ricostruzione delle 
zone della Regione Friuli-Venezia Giulia 
colpite dal terremoto nel 1976 - quali con- 
creti atti il Ministero del tesoro ha com- 
piuto per realizzare le operazioni finanzia- 
rie previste al fine di reperire fin dal 1977 
gli stanziamenli previsti dalla legge in og- 

CUFFARO, COLOMBA E MIGLIORINI. - 

getto ed assicurare così il regolare flusso 
di finanziamento alla Regione autonoma del 
Friuli-Venezia Giulia. (5-00892) 

BELLOCCHIO E DE GREGORIO. - Al 
Ministro della pubblica istruzione. - Per 
sapere: 

se sia a conoscenza dello stato d’agi- 
tazione proclamato da oltre un mese dagli 
studenti del liceo classico (( G. Carducci )) 

d i  Nola a seguito della soppressione della 
I1 liceale D; 

se ritenga tale decisione inopportuna 
ed affrettata in quanto essendo gli alunni 
frequentanti la prima classe in quest’anno 
scolastico oltre 100, B da prevedersi che 
nel prossimo anno bisognerà comunque 
giungere ad un ripristino della sezione 
soppressa; 

se ritenga, per riportare serenità ed 
ordine fra gli studenti ed il corpo inse- 
gnante, revocare la decisione di soppres- 
sione alla luce anché di quanto già deciso 
in tal senso per il liceo classico (( P. Col- 
letta )) di Avellino e provincia. (5-00893) 

PUCCIARINI, ALBORGHETTI E CARRÀ. 
- Al Ministro dei .lavori pubblici. - Per 
sapere se è a conoscenza del fatto che in 
provincia di Sondrio nel territ.orio del co- 
mune di Spriana sul versante orografico 
sinistro della Va1 Malenco è in atto da 
tempo un movimento franoso di vaste pro- 
porzioni che minaccia la sicurezza della 
città di Sondrio. 

I1 movimento franoso ha le seguenti ca- 
ratteristiche: 

tipo (classificazione ,Desio n.959): mista; 
larghezza del fronte 720 m; ’ 

larghezza della nicchia di  distacco 

pendenza massima 43’; 
superficie colpita 50 ettari; 
spessore’ medio del materiale franante 

30 im. circa; 
spessore massimo in verticale 100 m. 

circa; 
volume del mitterinle franante 16 mi- 

lioni 1113. 
Il inovimerito f‘r.nnoso ha regislralo i 

principali spostamenti nel 1911, nel 1927 
e nel 1960, questi ultimi hanno provocato 
lo sgombero dei centri abitati: . frazione 
Cucchi, Case Arta, Case Cao (in comune 
di Spriana). 

560 ni; 
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Ulteriori spostamenti della massa frano- 
sa sono attualmente in corso. 

La vigilanza e l’impiego degli enti lo- 
cali e delle forze politiche ha determinato 
l’intervento finanziario della Regione Lom- 
bardia per 500 milioni al fine di predispor- 
re un sistema di controllo costanle del mo- 
vimento franoso. 

Data l’ampiezza del movimento franoso, 
la pericolosità per la intera città di Son- 
drio e l’entità dei fondi necessari per dare 
una soluzione definitiva del problema, gli 
interroganti chiedono quale tipo d’interven- 
to finanziario e tecnico i! stato previsto dal 
Ministero. (5-00894) - 

MIGLIORINI, COLOMBA, BARACETTI, 
BRINI E CUFFARO. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri e al Ministro delle 
partecipazioni statali. - Per sapere, in 
considerazione che la Camera ha approva- 
to in sede di discussione dlella legge 8 
agosto 1977, n. 546, l’ordine del ,giorno 
n. 91147915, quali iniziative siano state as- 
sunte da parte del Governo, d’intesa con 
la Regione Friuli-Venenia Giulia, per la 
predisposinionle di un piano generale d’in- 
terventi delle partecipazioni statali per le 
zone terremotate, ai fini di favorire lo svi- 
luppo della produzione in’dustriale ed a- 
gricolo-alimentare, da realizzarsi da parte 
degli entri di gestione e delle loro finan- 
ziarie. (5-00895) 

COLOMBA, BARACETTI, MIGLIORINI, 

Al  Presidente del Consiglio dei ministri. - 
Per sapere, in considerazione che il Go- 
verno aveva accettato come raccomanda- 
zione in sede di discussione della legge 
8 agosto 1977, n. 546, l’ordine del giorno 
n. 91147914 a firma Colomba ed altri, 
quali provvedimenti siano stati ad oggi as- 
sunti in merito alla ricostruzione di edifici 
adibiti ad uso pubblico e agli alloggi di 

CUFFARO, CASTOLDI E MACCIOTTA. - 

servizio ad essi annessi. (5-00896) 

MONTELEONE E MARCHI DASCOLA 
ENZA. - A.1 ficlinislro della difesa. - Per 
sapere - premesso: 

che in data 29 gennaio 1977 i lavora- 
tori della frazione Marina del comune di 
Caulonia (Reggio Calabria) sono scesi in 
sciopero, guidat.i dai sindacati unitari e col 
soslegno delle forze politiche democratiche, 

per protestare contro la chiusura dell’isti- 
tuto tecnico agrario e rivendicare il paga- 
mento delle retribuzioni ai dipendenti del 
centro AIAS; 

che la manifestazione di sciopero noli 
ha dato luogo ad incidenti; 

che in data 14 ottobre 1977 sono slali 
notificati avvisi di reato per manifestazione 
sediziosa e - addirittura - per blocco stra- 
dale a ben 14 lavoratori e giovani (alcuni 
dei quali sicuramente assenti alla manife- 
stazione) sulla base di un fazioso ed in- 
fondato rapporto del comandante della lo- 
cale stazione dei carabinieri; 

considerato che l’intero movimento de- 
mocratico della zona ionica reggina e del 
comune di Caulonia è sicuramente impe- 
gnato nella lotta alla mafia e nel sostegno 
democratico alle forze dell’ordine - 

se ritiene, in relazione alla gestione 
dell’ordine pubblico nel comune di Caulo- 
nia, di indagare sulla condotta e sul com- 
portamento del comandante di quella sta- 
zione dei carabinieri che sembrano ~ ispira- 
ti a garantire la sopravvivenza politica di 
alcuni notabili locali; 

quali misure intende adottare perché 
venga garantita una gestione democratica, 
imparziale e serena dell’ordine pubblico nel 
comune di Caulonia e ciò anche allo scopo 
di rafforzare la fiducia delle popolazioni 
nelle forze dell’ordine cosi generosamente 
e duramente impegnate nella lotta alla ma- 
fia e alla delinquenza organizzata. 

(5-00897) 

ZOSO. - A l  Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conosoere - 

visto il bando di concorso per diret- 
tori didattici del 28 gennaio 1977 pubbli- 
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 27 
maggio 1977; 

constatato che tra coloro che possono 
partecipare a detto concorso, come da ar- 
ticolo 1, non figurano i maest.ri ,elementari 
che abbiano maturato il prescritto periodo 
di servizio (5 anni) e siano in possesso 
della laurea in lingue e letterature stra- 
niere; 

ritenulo che i maestri laureali in lin- 
gue ce lell.er.atui-e straniere, per il curricu- 
lum di sludi precedente al conseguimento 
della laurea, paiono essere in possesso d i  
titoli culturali e professionali più idonei 
di quelli garantiti da altre lauree che dan- 
no diritto’ alla amniissioile al concorso di 
cui in premessa; 
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considerato che il co,rso di studi se- 
guito dai maestri laureati in lingue e let- 
terature straniere è di indirizzo specifica- 
mente umanistico ,e letterario e quindi 
particolarmente affine a quelli seguiti dai 
laureati in lettere o in magistero (mate- 
rie letterarie e pedagogia) - 

se il Ministro della pubblica istru- 
zione ritenga opportuno e giusto ammet- 
ter’e a partecipare al predetto concorso 
anche i maestri laureati in lingue e lette- 
rature straniere che abbiano maturato il 
prescritto periodo di servizio, consideran- 
do, in ta1.e circostanza, la laurea in lingue 
e letterature straniere equipollente a quel- 
la in materie letterarie, in tal modo eli- 
minando una palese sperequazione tra 
maestri laureati in corsi di laurea diversi. 

(5-0089s) 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

SERVADEI. - Al Presidente del Consi- 
glio dei ministri e aì Ministri del bilancio e 
programmazione economica, dell’agricol- 
tura e foreste, dell’industria, commercio e 
artigianato e del commercio con l’estero. 
- Per conoscere se siano state già avviate 
opportune iniziative atte ad evitare che an- 
che sul mercato del grano si aacenda nei 
prossimi mesi una speculazione analoga a 
quella che affligge attualmente il mercato 
del caffè. 

Com’è noto, in conseguenza dell’insuf- 
ficilente raccolto granario dell’estate scorsa 
l’Italia dovrà importare dagli altri paesi 
della CEE e dai paesi temi grano tenero 
e grano duro per oltre 25 milioni di quin- 
tali necessari per completare il fabbisogno 
nel settore dei oereali panificabili. L’ag- 
gravlio per la nostra bilancia dei pagamen- 
ti sarà dell’ordine di 500-600 miliardi di 
lire. 

Poiché in precedenti analoghe circostan- 
ze la prova fornita dalla pubblica ammi- 
nistrazione è stata nettamente negativa, in 
quanto essa non è riuscita a contrastare la 
speculazione scatenata da ristretti gruppi 
di operatori protesi a spingere i prezzi 
verso livelli iperbolici, l’interrogante chie- 
de ohe ,il Governo prepari sin d’ora efficaci 
mleccanismi di controllo atti ad evitare che 
i settori dell’iindustrima molitoria e delle pa- 
ste alimentari siano sottoposti a pericolose 

pressioni, con il rischio di gravi tensioni 
d’ordine Sociale. 

L’azione della pubblica ammlinistrazione 
dovrà tendere, in particolare, a convoglia- 
ne l’afflusso di oereali panifioabili attraver- 
so un sistema di assegnazione controllata, 
che contrasti quel tipo di spirale al rialzo 
accesa nel 1976 proprio dalle aste gestite 
dall’AIMA per il formaggio grana in un 
periodo di rarefazione del prodotto. 

Le voci che già corrono su presunte 
ope,r,azioni fraudolente poste in atto da 
grossi importatori derealimlii nostrani, an- 
che se sono da verificare, rappresentano 
comunque indizlio d’uno stato di nlervosi- 
smo e di preoccupazione che trova alimen- 
to nella ricono’sciuta abulia dei pubbldci 
potelr,i d:i fronte ai feno,melni spelculativi, si 
manifestino essi nel settore dei formaggi, 
in ,quello diel ‘caffè, o in quello dei cerea- 
li. L’interrogante si limita qui a ricolrdare 
il (( giallo )) del grano tenero del 1974 mai 
completamente chianito, 0h.e gettò fosche 
ombre sul ciomportamento dell’AIMA e 
della Fedlerconsorzi sospettate di favorire 
manovre speculabive sul fronte dei prezzi 
a d,ann’o dei contmmatori italiani e del 
FEOGA. 

L’interrogante ritienk che )in futuro pe- 
ricoli del genene non dovrebbero verificar- 
si :in quanto esistono nei1 mercato mondia- 
le grandi disponibiliità di  grano d,uro e te- 
nero, in conseguenza de,i favorevoli raccol- 
ti d 4  maggiori paesi produttori (USA, 
eccetera). Le quotazioni inbernazionali ri- 
sultano, infatti, stabili, circostanza questa 
che viene già messa a profitto da parte 
dei nostri maggiori importatori con con- 
tratti d’a’cquisto a termine, ciò .che farebbe 
ritenere tilngiustificata qualsiasi futura pre- 
tesa di aumento dei prezzi interni. 

(4-03801) 

MILANI ELISEO. - Ai Ministri dell’in- 
terno e della pubblica istruzione. - Per 
sapere: 

se siano a conoscenza ‘della grave si- 
tuazione che si è venuta a creare nel Liceo 
Azzarita, a Roma, nel quartiere Farioli, a 
causa di continue provocazioni .da parte di 
giovani iscritti al MSI. Questi atti di pro- 
vocazione hanno raggiunto il culmine con 
l’attentato nei confronti dello studente Mar- 
co Franco. Un gruppo di fascisti, infatti, 
nella notte di martedì 8 novembre 1977 
hanno tentato di dare fuoco alla sua abita- 
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zione e solo per un puro caso si è potuta 
evitare una strage; 

inoltre, quali provvedimenti si inten- 
dano adottare per stroncare questa spirale 
di assurde provocazioni che hanno condotto 
addirittura alla chiusura del Lioeo; 

se ritengano che i responsabili di tali 
provocazioni, tra . l’altro ben conosciuti e 
più volte *denunciati sia dagli studenti che 
dai genitori, debbano essere finalmente col- 
piti e individuati; 

se ritengano, infine, che la decisione 
adottata dal preside del Liceo, professore 
Bisogni, di chiudere temporaneamente l’isti- 
tuto sia dettata, più che da problemi di 
agibil ità tecnica, dall’incapacità di mettere 
fina1,mente fine all’assurda situazione che 
si è creata nella sua scuola e se, quindi, 
non ritengano di dover intervenire per far 
riprendere, quanto prima, le regolari le- 
zioni scolasti,che. (4-03802) 

CHIOVINI CECILIA, CORRADI NADIA, 
FABBRI SERONI ADRIANA E ZOPPETTI. 
- Al Ministro del lavoro e della previ- 
denza sociale. - Per sapere se è a cono- 
scenza del grave episodio di discriminazione 
ad opera dell’azienda ASCI-MILLER di Se- 
sto Ulteriano (San Giuliano Milanese) che 
mentre si rende disponibile ad applicare la 
legge sul provvedimento al lavoro, discri- 
mina le assunzioni escludendo le ragazze 
che rappresentano la grande maggioranza 
degli iscritti alle liste speciali della zona 
per un totale di 113 ragazze su 188 iscritti. 

Gli interroganti fanno presente che la 
indisponibilità d’ell’azienda non trova giu- 
stificazione alcuna anche in riferimento 
alle mansioni richieste che il Consiglio di 
fabbrica assicura (C possono essere tranquil- 
lamente svolte da donne anche se giovani 1) .  

Gli interroganti chiedono infine quali ini- 
ziative il Ministro intende predisporre per 
far recedere I ’azienda dalle proprie ‘decisio- 
ni e più in generale come intende assicu- 
rare il pieno rispetto della legge sul pre- 
avviamento anche in riferimento alla im- 
minente approvazione del provvedimento 
legislativo sulla parittt d i  trattamento tra 
uomini e donne in materia di lavoro. 

(4-03803) 

URSO GIACINTO. - -41 Mi?iislro del la- 
VOTO e dellu previdenza sociale. - Per co- 
noscere quali motivi continuano a ritardare 

la costruzione di una casa per pensionati 
in Lecce da parte dell’ONPI (Opera nazio- 
nale pensionati d’Italia). 

In merito va ricordato che 1’ONPI sin 
dal i969 ha programmato detta opera, che 
si è individuato il sito adatto, che il Comu- 
ne di Lecce ha posto a disposizione ben 27 
mila metri quadrati di suolo, che la Rlegio- 
ne ha già espropriato detto suolo, che si 6 
incaricato il progettista e che si sono avute 
numerose continue conferme di pronto in- 
tervento. 

Né si possono addurre eventuali indispo- 
nibilità di ordince finanziario in quanto la 
stessa ONPI ha disposto recentemente la 
costruzione di C( case sebene )) a Foggia e a 
Bassano del Grappa accantonando - almeno 
sino ad oggi - un impegno preciso assunto 
con le ovganizzazioni sindacali e con espo- 
nenti politici della Provincia di Lecce e SO- 
prattutto con le peouliani esigenze di que- 
sta Provincia, che conta ben 180 mila pen- 
sionati. (4-03804) 

ADAMO. - Aì Ministri dell’industria, 
com,mercio e,  artigianato e delle partecipa- 
zioni statali. - Per conoscere: . 

l’importo dei finanziamenti pubblici 
erogati alla fabbrica di scatolame COREMA, 
già industria conserviera Aliberti, ed alla 
fabbrica di prodotti alimentari in conserva- 
zione Crispo società per azioni, entrambe 
insediate nel icomune di Montoro Inferiore 
in provincia ,di Avellino; 

se sono in fase di esame e di istrut- 
toria, eventuali richieste (di ulteriori ,finan- 
iiamenti; 
. quali impegni occupazionali sono stati 
assunti ,dalle suddetCe fabbriche. (4-03805) 

ADAMO. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Per sapere co- 
me intende intervenire nelle fabbriche 
COREMA per la, produzione di scatolame 
e Crispo società per azioni per la produ- 
zione di prodotti alimentari in conserva- 
zione, del Comune di Montoro Inferiore in 
provincia di Avellino, per il rkpetto dei 
oontrattri collettivi naBionali di  lavoro 
e delle modalità di assunzione degli operai. 

In propos5to va detto che viva t! la 
protesta degli iscritti nelle liste di collo- 
camento e dei cittgdini del Comune di 
Montoro Inferiore per la presenza nelle 
due lindustrile di manodopera proveniente. 
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quasi esclusivamente, da comuni addifii’ttu- 
ra di  altre province. (4-03806) 

ADAMO. - Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per sapere come e quando intende 
dare corso alla richiesta, inoltrata dal pre- 
sid,e dell’Istituto tecnico per geometri (( O- 
scar D’Agostino )) di Avellino, intesa ad ot- 
tenere la emissione d’e1 decreto di autoriz- 
zazione alla esecuzione delle prove sui ma- 
teriali da costruzione prescritte dall’articollo 
20 della legge 5 novembne 1971, n. 1086. 

In proposito va detto che il laboratorio 
delll’Istituto si presenta ben attrezzato, con 
apparecchiature pienamente pispondenti a 
tutte le tecniche moderne ed autorizzato, sin 
dal 1’ dicembr,e 1969, dal Ministero della 
pubblica istruzione, ad eseguire prove su 
tutti i maheriali da costruzione. 

I1 riconoscimento dell’ufficialità al labo- 
ratorio del suddetto Istituto potrà d’etermi- 
nare enormi vantaggi a professionisti, En- 

. ti, -imprese, ecc. della provincia di Avellino 
e specialmente della parte più inberna for- 
temente distante da Napoli, sede più vicina 
di laboratorio sperimentale ufficiale. 

Per conoscere se sono state, intanto, con- 
cesse a 1,aboratori privati autorizzazioni ad 
eseguire prove ufficiali su materiali da co- 
s t,ru zion e. (4-03807) 

FUSARO. - Al Ministro della pubbli- 
ca istruzion’e. - Per conoscere - 

presa visione del. d,ecreto ministeniale 
del 2 marzo 1972 concernente (( Nuove clas- 
si di  abilitazione all’insegnamento seconda- 
rio e nuove classi di  concors’o a cattedre, 
a posti di insegnante tecnico-prlatico, di 
insegn’ante dii arte applicata e di  assisten- 
te nei lii,oei artistici )) nel quale, alla ta- 
bella C, classe di concorso XXXIII, è pre- 
visto quale titolo valido, per l’insegnamen- 
to, il diplom!a di perito industriale per 
I’industnia mlineraria; 

, considerato ohe alla classe di concor- 
so XXXIII per l’insegnamento del labora- 
torio di topografia, è richiesto, quale titolo 
di studio il diploma di perito industriale 
per l’ediliz4.a - 

se non nitenga di dover includere fra 
i titoli di studio previsti per detto insegna- 
mento anche il diploma di perito indu- 
striale pelr l’industnia mineraria, oppure se 
non ritenga quanto meno di dovere inte- 
grare la classe XXXIII von la voce (( la- 

boratorio di topografia per l’iindustria’ mi- 
neraria 1). (4-03808) 

GARGANI. - Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per conoscere 
quali provvedimenti intende adottare per 
evitare la difettosa ricezione del primo ca- 
nale televisivo e la non ricezione del se- 
condo canale televisivo nel comune di Ca- 
saletto Spartano (Salerno) e nei comuni 
della zona. 

La zona, infatti, è sfornita di ripetitori 
per la ricezione dei programmi TV. 

Tra le popolazioni interessate vi è vi- 
vissinio malcontento: essi pagano il ca- 
none TV e non ricevono un servizio do- 
vuto dall’ente RAI-TV. 

L’interrogante, pertanto, interprete delle 
giuste esigenze di quelle popolazioni, chie- 
de di sapere se ritenga necessario inter- 
venire per fare installare con urgenza un 
ripetitore televisivo idoneo ed efficace. 

(4-03809) 

COSTAMAGNA. - Al Ministro dei la- 
vori pubblici. - Per sapere il perché non 
si niesce a capi,re il motivo per cui si aspet- 
ta sempre l’autunno per rifare il manto 
stradale quando il buon senso indichereb- 
be la primavera come la stagione più pro- 
pizia a questo genere di lavori in modo 
tale che, non solo si po,ssano presentare ai 
tunisti estivi delle strade decenti ma, SO- 
prattutto che il lavoro e’seguito abbia una 
certa durata e non vada subito soggetto al 
gelo invernale che, con le piogge è una del- 
le cause principali delle buche e delle 
crepe; 

per sapere pure se non ritiene’ (( ori- 
minoso )) rifare‘ l’aslfalto e lasciarlo poi pri- 
vo diella opportuna segnalietica ovlizzontale 
(leggi stfiisae bian!ohe) e persino degli Op- 
portuni paracarri con tanto di catarinfran- 
gente, proprio nelle zone del Piemo,nte do- 
ve si sa ahe’ di questa stagione la nebbia 

per sapelre, inoltre, se non ritenga di 
percorrere la strada chie da Novara porta 
a Rorgomanlero per reindersi conto che anco- 
ra oggi in alcuni tratti manoano sia le r.ighe 
che i paracarri ‘e di notte con la nebbia 

di casa; 

non è certamente piacevole. (4-03810) 

COSTAMAGNA. - AZ Ministro di gra- 
zia e giustizia. - Per sapere se - di fronte 
alla preoccupante situazione degli uffici giu- 
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diziari di Biella denunciata dall’ordine de- 
gli avvocati e dei procuratori biellesi, dove 
in pretura è rimasto soltanto il pretore 
dirigente, coadiuvato da quattro avvocati in 
veste di pretori onorari e dove ultima- 
mente è stato trasferito e non sostituito 
un giudice istruttore - ritenga opportuno 
intervenire per far cessare tale increscioso 
stato di paralisi della giustizia con l’asse- 
gnazione, tra l’altro, di almeno due nuovi 
giudici. (4-03811) 

COSTAMAGNA. - AZ Ministro dei la- 
vori pubblici. - Per sapere, dopo il mal- 
tempo che ha dissestato le vie di comuni- 
cazione in Valsesia, se non ritenga oppor- 
tuno sollecitare l’intervento dell’ANAS per 
restaurare il ponte sul Sessera, in quanto 
gli automobilisti sono costretti a percorsi 
alternativi disagevoli essendo sulla passe- 
rella Serravalle-Grignasco consentito soltan- 
to il transito alternato per le auto ed 
essendo crollato il viadotto della costruenda 
tangenziale di Varallo; 

per sapere, infine se risponde a verità 
la notizia incredibile alla quale la popola- 
zione di Borgosesia di Serravalle, di Vin- 
tebbio e Bornate guardano con estrema 
simpatia, che il ponte in ferro realizzato 
(( provvisoriamente )I lungo la statale Roma- 
gnnno-Borgomanero sei anni fa, sta per 
essere finalmente sostituito. (4-03812) 

COSTARIAGNA. - Al Ministro dei la- 
vori pubblici. - Per sapere se ritenga in- 
derogabile di intervenire al più presto con 
lavori adatti ad interrompere, in parte 
lungo il corso del torrente Soana, in parte 
del torrente Forzo, l’opera costante di ero- 
sione ai piloni di sostegno dei pochi ponti 
ancora agibili in comune di Ronco Cana- 
vese in provincia di Torino,. essendo la 
strada interessata la 226 in parte preci- 
pua statale; 

per sapere in particolare se è vero 
che i piloni di sostegno del ponte del 
Crest, in pietra, che, precede l’abitato di 
Ronco sono in condizioni di stabilità solo 
apparente, essendo l’unico ponte che per- 
mette l’accessibilità a Forzo Canavese ed 
agli abitanti dell’alta Va1 Soana; 

per chiedere se ritenga di: 
1) vietare il transito di automezzi 

pesanti oltre l’abitato di Villanuova di 
Ronco; 

2) intervenire con opere di rinforzo 
ai piloni dei pochi ponti ancora esistenti; 

3) istituire un idoneo gruppo di co- 
stante vigilanza sino al rafforzamento delle 
opere. (4-03813) 

GARGANI. - Ai IMinistri dei lavori 
pubblici e dell’interno. - Per conoscere le 
ragioni del mancato adeguamentd di alcu- 
ne amministrazioni periferiche (comuni, uf- 
fici del genio civile, ecc.) alle disposizioni 
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in 
particolare articoli 1 e 2, circa l’approva- 
zione di licenze e/o autorizzazioni di pra- 
tiche presentate dai geometri per fabbri- 
cati per civili abitazioni, di modesta entità, 
intesa in senso tecnico-qualitativo. 

L’interrogante chiede che i competenti 
Ministeri impartiscano precise istruzioni in 
tal senso a tutti gli uffici periferici. 

(4-03814) 

BOCCHI. - Al Ministro della sanità. 
- Per conoscere i motivi che hanno fino 
ad oggi impedito ai competenti uffici di 
formulare il parere richiesto dal1,a Corte 
dei conti fin dal 14 dicembre 1975, relativo 
alla pratica di pensione di guerra del si- 
gnor Bertani Guerrino nato il 25 maggio 
1912 a Proviglio (Reggio Emilia) per la 
quale è giacente, da anni, presso la Corte, 
in sede istruttoria, il ricorso n. 539223. 

(4-03815) 

BOCCHI. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato attuale della pratica 
di reversibilità di pensione di guerra inol- 
trata da Strina Teresa vedova Grassani Pie- 
tro, nata a Solignano (Parma) il 2 agosto 
1905, residente a Collecchio (Parma) in via 
27 Aprile n. 29, posizione n. 1314101. 

Trattasi di ricorso per riassunzione da 
parte degli eredi inoltrato ,dall’interessata fin 
dal 2 febbraio 1961 rubricato al n. 5894481 
228. 

Per conoscere altresì i motivi che hanno 
causato tanto ritardo e i provvedimenti che 
saranno presi per la sollecita definizione 
della pratica. (4-03816) 

BOCCHI. - AZ lMinistro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato attuale della pratica 
di pensione di guerra del signor Foglia 
Pietro nato il 29 giugno 1911 a Noceto 
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(Parma) e residente a Borgotaro (Parma), 
posizione n. 258388. 

L’interessato risulta essere stato sottopo- 
sto a visita medica presso la commissione 
per le pensioni di guerra di Bologna in 
data 11 giugno 1969, con posizione nu- 
mero 258388. 

Per conoscere altresì i motivi che hanno 
causato tanto ritardo e i provvedimenti che 
saranno presi per la sollecita definizione 
della pratica. (4-03517) 

BOCCHI. - Al Ministro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato attuale della pratica 
di riversibilità di pensione della signora 
Gliulia -P,ianforini, nata a Parm’a il 4 
ottobre 1917, ivi residente in via Boccaccio 
n. 5, quale collaterale inabile e orfana di 
Pesohieni Diirce. (4-03818) 

CASALINO. - Al Ministro del tesoro. 
- P*er conoscere lo stato attuale della pra- 
tica di pensione del signor Giuseppe Lon- 
go, nato a Sancassiano (Liecce) il 17 otto- 
bre 1914, come superstite per la morte 
avvenuta in data 21 aprile 1976 del figlio 
Giuseppe, per causa di servizio. Posizio- 
ne di registro n. 621, foglio n. 240, elen- 
co n. 147. (4-03819) 

BOCCHI. - AL Ministro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato attuale della prati- 
ca di riversibilità della pensione di guerra 
del signor Catrone Rosoliao nato il 19 
maggio 1910 a Sorbolo (Parma) quale col- 
laterate inabile, già goduta dalla defunta 
madre Bia Maria vedova Catrone, con 
iscrizione n. 549630. 

La documentata istanza è stata trasmes- 
sa al Ministero del tesoro dalla Direzione 
provinciale del tesoro di Parma fin da11’12 
febbraio 1976. (4-03820) 

GORLA. - Ai Ministri dell’industria, 
commercio e artigianato, del lavoro e pre- 
videnza sociale e delle partecipazioni sta- 
tali. - Per sapere se sono a conoscenza 
della drammatica situa,zione in cui versa 
I’Aerimpianti S.p.A., azienda pubblica al 
100 per cento e deill’inammissibile sistema 
di gestione, che rischia di far scomparire 
una azienda pubblica e con essa il grosso 
capitale di lavoro, di prospettive e tutta la 

sua capacita occupazionale che 8 ,  attual- 
mente, di 450 lavoratori. 

L’interrogante f.a. presente che: 
1) nel1 giugno scorso la dirigenza ha 

proceduto allo (( scorporo )) del settore dei 
montaggi ad una azienda privata fantasma, 
la IEMSA-SUD, priva delle più elementari 
strutture e competenze nel meridione: tale 
oper,azione è stata attuata con il trasferi- 
mento forzoso di 173 lavoratori, contro le 
valutazioni nettamente negative fatte dalla 
Federazione lavoratori m.etadmeccanici na- 
zionale; 

2) dal 12 settembre 1977, la sede del- 
l’Aerimpi,anti è stata abbandonata da tutto 
il (c corpo dirigente )) per presunta inagibi- 
lità dell’azienda: tale asserzione non ,corri- 
splende minimamente alla realtà. Si tratta 
invece di una serrata mascherata che arre- 
ca danni irreparabili alla vita presente e 
futura dell’azienda, a vantaggio delle im- 
prese private del settore, attuata per co- 
stringere i lavoratori al trasferimento for- 
zoso sopra accennato; 

3 )  per sostenere la tesi dell’inagibilità 
e mascherare la serrata i dirigenti hanno 
invitato i lavoratori di sede, tramite un co- 
municato datato 12 ottobre 1977, a d  aste- 
nersi dal lavoro, che intanto avrebbero 
egualmente avuto la retribuzione. I lavotra- 
turi, nella stfiagrande maggioranza, per una 
quwtioae di mojralità non avevano accettato 
l’invito. La dirigenza è passata allora a, 
metodi più sbrigativi: ha provveduto a sol- 
lecitare telefoaicamen,te o con altri mezzi 
ciascun lavomratore preso ind,ividualmente, 
ed ha fa tb  J’invimto ancora più esplicita di 
rimanere a casa, con sottintesi molto pe- 
santi qualora mancasse la, disponibilità alla- 
sua sollecitazione; naturalmente il tutto per 
dimostrare la tesi dellla inagibilità;, 

4 )  l’attività di sede è percid quasi 
completamente cessata per espressa volontà 
della dirigenza. L’attività dei cantieri e 
completamente paralizzata per la vertenza 
sindacale in corso inerente lo scorporo for- 
zoso di 173 lavoratori, ve,rtenza patroci- 
nata dalla FLM nazionale. Immediata con- 
seguenza di questa situazione è la copiosa 
rescissione di contratti, mancata presenta- 
zione di offerte, mancata a,cquisizione di 
ordini di lavoro. 

L’interrogante chiede quindi quali inten- 
zioni abbiano i’ Ministri interessati in me- 
rito all’urgenza del c s o  prima che la vita 
dell’azienda sia definitivamente e irrespon- 

. 

sa,bilmente compromessa. (4-03821) 
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COSTA E MAZZOLA. - Al Ministro di 
grazia e giustizia. - Per sapere se il Go- 
verno sia al corrente d,el fatto che due cit- 
tadini della provincia di Cuneo - Bongio- 
vanni Sebastiano nato il 27 aprile 1952 a 
Pianfei (Cuneo) e Rongiovanni Gian Fran- 
co nato *il 26 aprile 1949 a Pianfei (Cuneo) 
- entrambi residenti a Pianfed (Cuneo) sia- 
no stati tratti in arresto, per espiazione di 
pena, nel giugno 1977 a distanza di ben 
quabtro anni dal giorno del passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna (‘emes- 
sa dalla Corte di cassazione in data 3 lu- 
glio 1973) per un reato, furto di accessori 
d’auto, commesso nel 1971. 

G l i  interroganti desiderano conoscere se. 
simile grav,e episodio - che ha avuto con- 
seguenze gravissime nella vita di due gilo- 
vani condotti in carcere dopo essersi co,m- 
pletamente reinseriti nella società - costi- 

. tuisca un fatto isolato o si sia verificato 
in altre occasioni in pvegiudizio di altri 
cittadini e quali iniziative intende assumere 
in proposito il Governo. 

G l i  interroganti des.iderano altresì - cono- 
scere se il ministro non ritenga di caldeg- 
giare l’emissione di un imm,ediato provve- 
dimento di grazia nei confronti dei due 
condannati (il Bongiovanni Gian Franoo si 
trova in regime di semilibertà avendo tro- 
vato lavoro a Cuneo ma dovendo far ritorno 
in cella di notte). (4-03822) 

CORDER. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Per conoscere - 
premesso che: 

si ,manifesta la preoccupazione per un 
fenomeno ‘diffuso un po’ ovunque nel Pae- 
se, fenomeno che implica responsabilità di 
rilievo per il Parlamento, per il Governo, 
per la pubblica amministrazione; 

come B noto numerose leggi dello Sta- 
to e ‘della Regione prevedono agevolazioni 
di varia natura, traducibili talora in un 
consistente interesse economico, per la ca- 
tegoria dei coltivatori diretti. Una accurata 
ricerca pone in luce come il coltivatore 
diretto goda ormai di un particolare trat- 
tamento in molti rapporti giuridici con lo 
Stato e spesso anche con i privati. Siffatta 
situazione deve partire ‘dal presupposto che 
la figura giuridica del coltivatore diretto sia 
inequivocabilmente ben delineata dalla leg- 
ge. Invero gli organi preposti alla eroga- 
zione delle su accennate agevolazioni mol- 
to spesso limitano ogni loro accertamento 
della qualifica professionale di coltivatore 

diretto, alla semplice verifica che l’interes- 
sato sia iscritto negli elenchi dei coltivatori 
diretti tenuti dal Servizio per i contributi 
agricoli unificati (SCAU) ai fini mutualistici 
e previdenziali; 

. questo modo di procedere ha causato, 
negli ultimi tempi, una forte pressione da 
parte di persone ai margini, ma anche 
spesso ,del tutto estranee, alla coltivazione 
diretta, volta ad ottenere, con ogni mezzo, 
l’iscrizione nei predetti elenchi del SCAU 
al solo fine di poter accedere ad uno dei 
tanti benefici previsti per. la categoria dei 
coltivatori diretti; 

ne aderiva per lo SCAU, impegnato a 
non ostacolare i veri coltivatori diretti nel 
godimento dei loro diritti, ma nello stesso 
tempo deciso a non consentire ad altri ille- 
citi privilegi o vere e proprie frodi al pub- 
blico erario, un duro lavoro ed una grave, 
responsabilità. Purtroppo lo SCAU non è 
oggi in grado di garantire una efficace sal- 
vaguardia ai tentativi di illecite iscrizioni; 

come è noto infatti l’Ente denuncia 
una grave carenza di personale (800 unità 
su un organico di 3.000) per cui già con 
fatica riesce ad assolvere ai due fondamen- 
tali compiti della riscossione dei contributi 
previdenziali e della formazione degli elen- 
chi nominativi. Da anni poi si va parlan- 
do del trasferimento dei suoi compiti al- 
1’INPS. Attualmlente tutti i suoli organi de- 
cisionali sono in crisi profonda: carente è 
la ,Commissione centrale per lo SCAU che 
manca del presidente; carente ,è la Direzio- 
ne generale che manca del direttore gene- 
rale dal dicembre 1975; ben otto capi ser- 
vizi su tredici attendono di essere inte- 
grati nell’incarico. Ancora più grave si ma- 
nifesta la situazione in periferia ove, da 
quanto si può sapere, oltre sessanta pro- 
vince sono rette da funzionari che, pur 
formalmente preposti alla direzione degli 
Uffici provinciali, in attuazione del primo 
contratto di categoria, sono stati inquadrati 
quali collaboratori senza che sia stato pos- 
sibile ottenere per loro il riconoscimento 
della qualifica dirigenziale in quanto la ne- 
cessaria previsione degli Organi organici, 
avviata dalla Commissione centrale ancora 
nel 1970, non si è mai conclusa; 

in verità sono questi gli uomini che 
senza un riconoscimento giuridico ed un 
adeguato trattamento economico, garantisco- 
no la funzionalità del Servizio pur nella 
su accennata situanione di carenza di per- 
sonale e di mezzi. Non è però possibile sca- 
ricare su di loro nuove responsabilità come 
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quella di stabilire chi ha diritto ad agevo- 
lazioni che nulla hanno a che fare con i 
trattamenti previdenziali; 

in ordine alla su esposta situazione va 
pure osservato che il Servizio contributi 
agricoli unificati, ha sempre svolto e svol- 
ge tuttora funzioni essenziali nel settore 
previdenziale quale l’accertamento della ri- 
scossione dei contributi previdenziali e l’ac- 
certamento dei lavoratori destinatari in tut- 
te le assicurazioni sociali, limitatamente al 
settore dell’agricoltura; che dal 1972 il Ser- 
vizio svolge, con i limitati mezzi a dispo- 
sizione, anche il compito di vigilanza sulle 
stesse materie ed altre di minore impor- 
tanza; che sarebbe assurdo paralizzarne 
l’azione ,con il protrarsi di questa incleciisio- 
ne sulla sua sorte; che sarebbe ingiusto 
non riconoscere il ruolo sostenuto dal suo 
personale e qualificarlo di fronte all’opinio- 
ne pubblica non consentendogli di svolge- 
re al meglio il suo lavoro e imporgli nel 
contempo sempre nuovi sacrifici; che sa- 
rebbe ingiusto continuare ad affidare, come 
si fa da anni, incarichi dirigenziali di sem- 
pre maggiore responsabilità al centro ed in 
periferia senza provvedere al doveroso ri- 
conoscimento giuridico ed economico per le 
persone prescelte - 

quali sono, i provvedimenti che il Mi- 
nistro, in accordo con gli altri colleghi di 
Governo interessati al problema, intenda 
attuare per ovviare, seppure in via transi- 
toria agli inconvenienti, molti dei quali gra- 
vi, esposti. (4-03823) 

‘MANFREDI GIUSEPPE. - Al Ministro 
del tesoro. - Per sapere la situazione del- 
le pratiche per il riconoscimento della pen- 
sione di guerra dei seguenti signori: 

1) Barberis Maria, nata a Centallo 
(Cuneo) il 24 aprile 1900 e residente in 

Fossano (domanda di riversibilità del col- 
laterale Antonio Barberis del 1891, deceduto 
nella guerra (di Libia; dlomanda spedita dal- 
la Direzione provinciale del tesoro di Cuneo 
in data 27 luglio 1976, protocollo a. 10023); 

2) Costamagna Marianna, nata a Fos- 
sano (Cuneo) il 31 agosto 1925 e quivi re- 
sidente (domanda di riversibilità del marito 
Sigismondi Agostino, ‘deceduto il 5 marzo 
1945 in segulito ad eventi bellici; pensione 
già concessa ai figli Bruna e Sergio fino 
alla maggiore età col certificato d’iscrizione 
n. 2933693; domanda presentata il 12 lu- 
glio 1976); 

3) Fissore Domenico, nato a Fossano 
(Cuneo) il 2 agosto 1910 e quivi residente 
(rilcorso - poslizione n. 755533 - avverso la 
decisione ministeriale che gli negava il ri- 
conoscimento della pensione per cause di 
guerra, presentato il 26 giugno 1968); 

4) Ravera Luigi, nato a Fossano (Cu- 
neo) il 12 novembre 1912 e quivi resiidente 
(ricorso - posizione n. 801602 - avverso la 
decisione ministeriale che gli negava il ri- 
conoscimento della pensione per cause di 
guerra, presentato il 2 maggio 1970); 

5) Vacchetta Bernardlino, nato a Cen- 
tallo (Cuneo) il 27 dicembre 1920 e quivi 
residente (ricorso - posizione n. 1655166 - 
avverso la decisione ministeriale che gli ne- 
gava il riconoscimento della pensione per 
cause di guerra, presentato il 10 dicembre 
1968). (4-03824) 

MASTELLA. - Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per sapere 
quali interventi la RAI predisporrà onde 
consentiré ai cittadini di Montesano sulla 
MarcelIana (Salerno) di poter captare il 
primo ed il secondo canale TV che fino 
ad ora non sono in grado di ricevere. 

(4-03825) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  

- 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Mlinistro delle finanze per conoscere: 

quando il Governo intende mantenere 
fede all’impegno di costruire la ”Manifat- 
tur’a tabacchi ” nella zona di Camerata, as- 
sunto all’atto della chiusura della salina di 
Lungro; 

quali i tempi di realizzazione, l’inizio 
dell’attività produttiva ed i prevedibili li- 
velli occupazionali. 
(3-01989‘) (( BELLOCCHIO, MARTORELLI )). 

(( I1 sottoscritto chliede di interrogare il 
Ministro del -tesoro per sapere se il Gover- 
no è al corrente che alla Banca deUe Co- 
municazioni : 

1) da mesi manca un direttore; 
2) da mesi è scaduto il consiglio di 

amministrazionie ed il nuovo consiglio dli 
amministrazione, benché già da tempo no- 
mlinato, non può r,iunirsi finché il Governo 
non proceda a nominare il presi’dente del- 
la banca; 

3) il presidente gi8 scaduto è già da 
diciotto anni allma guida della banca, mal- 
grado i numerosi rilievi avanzati a suo ri- 
guardo dalla Banca d’Italia. 

(( Per sapere se il Governo voglia dispor- 
re - per non lasciare più oltre la banca in 
balia di se stessa - la nom’ina del nuovo 
presidente in modo che possa riunirsi fi- 
nalmente il colnsiglio di ammin,istrazione 
per la scelta di un dirmettore. 
(3-01990) COSTAMAGNA )). 

(( I1 sottoseritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri per 
sapere se il Gove’rno, forte di una maggio- 
ranza numericamente mai avutasi nel Par- 
lamento, voglia affrontare l’attua1,e crisi del- 
la stampa, aumentando i punti di vendita 
dei giornali attraverso l’estensione anche al- 
le cartolerie, alle librerile, alle rivendite di 
tabacchi ed alle ricevitorie del lotto del di- 
ritto o pnivi1,egio a vendere almeno i gior- 
nali quotidiani, considerando che si tratta 
di un commercio per il quale non si co,rre 
rischio di capitali e per i l  quale tra l’altro 

non C’è bisogno di alcuna specializzazione 
professionale. 
(3-01991) (( COSTAMAGNA )). 

(( I1 soktoscritto chiede di interrogare il 
Ministro dei trasporti per sapere qualcosa 
dii certo su tutta la vicenda re1,ativa alle 
cosiddette edicole ferroviarie, ritenendo che 
sia di preminente interesse per la diffusio- 
ne su tutto il territorio nazionzle dei gior- 
nali una aegolamentazione pluralista, sen- 
za cioè che l’organizzazione dtei punti di 
ve’ndita della stampa nelle stzzioni ferro- 
viarie cada nelle mani di societk o coope- 
rative legate ad una sola parte politica. 
(3-01992) (( COSTAMAGNA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri per 
sapere - 

dopo aver letto sui giornali i discorsi 
di esaltazione della poverth pronunciati al 
funerale di Giorgio La Pirn da esponenti 
di ogai partito e corrente; 

avuto riguardo alla eco pensos’a susci- 
tata nella pubblica opinione da quanto scrit- 
to da Ln Repubblica in merito alla. super 
liquidazione dell’onor,evole Salizzoai come 
agente generale dell’INA a Bologna; 

considlerando gravi e tcoatradditto’rie - 
almeno nell’attuale situanione del Paese - 
le giustificazioni m,esse avanti dall’onorevo- 
le Salizzoni che pare abbia parlato di di- 
ritto di buona uscita in m.erito ad una a- 
genzia di un ente pubblico - : 

1) quanto risulti all’INA - ente sta- 
tale - circa l’ammontare della liquidazione 
(o dtiritto di buona uscita) e cilrca la pen- 
sione dell’onorevole Salizzoni; 

2) se il Governo non ritenga di ino- 
dificare il regime del1,e concessioni delle 
agenzie dell’ente pubblico, attraverso con- 
corsi o aste; 

3) se vi sono ministri o sottosegretari 
in carica ohe abl$ano agenvie di compagnie 
assicurative ,e se questi membri del Gover- 
no siano giunti a queste concessioni attra- 
verso pressioni politiche e comunque se an- 
che essi hanno sottostato alla pratica del 
pagamento del diritto di  buonuscita; 

4 )  se è vero che un sottosegretario 
sia presidente della ” Latina Assicurazioni ”; 

5) se queste compagnie di assicura- 
zioni che hanno nel consiglio di ammini- 
strazione membri del Governo o che han- 
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no concesso a membri del Governo agenzie 
per regioni o provinaie, abbiano nel loro 
portafoglio proprietà anche parziale di so- 
cietà a partecipazioni statali. 

(3-01993) (( COSTAMAGNA ) I .  

(( I1 sottosoritto chiede di linterrogare il 
Ministro degli affari esteri per sapere se 
è a oonoscenza del gravissimo ‘qisodlio di 
cui ha dato no,tizia Il Piccolo di Trieste 
riell’a ediizione del 5 novembre 1977. 

(( Da quanto pubbli’cato da detto giorna- 
le risulta che il lo novembre 1977 - come 
ormai era divenata tradizionle - centinaia 
di profughi provenienti da Genova, La 
Spe.zia, Monfalcone, Gorizia e Trieste si 
sono portati nel camposanto di Pola per 
rendere un atto di pieta verso i loro coa- 
giunti slepoltii in quel ‘cimitero. 

(( In tale circostanza - malgrado l’auto- 
rizzazione di cui gli interessahi erano in 
pos’sesso - l’e autsrita jugoslave hanno fat- 
to sospendere l’uffi’oiio divino in me,moria 
dei defunti gi8 )iniziato dal missionar?io 
don Glustich. 

(( Di fronte a tale atto che offende il 
sentimlento delle genti istriane, che rap- 
presenta una palese limitazione all’eserci- 
Uio del culto religioso ed infine che è in 
netto contrasto con quanto sostanzialmente 
di’chiarato in sede parlamenltare in occas.io- 
ne della firma del Trattato di Osimo, l’in- 
terrogante chiede di cOnosce8re quanto ri- 
sulta dell’accduto al Ministro e quali e- 
ventuali iniziative eglli ritiene, di intrapren- 
dere per avere assicurazioni da parte ju- 
gosl’ava ohfe episodi di ‘questo tipo non ab- 
biano a ripetemi. 

(3-01994) (( TOMBESI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale, per sapere se è di conoscenza il 
grave stato di disagio economico, e di pre- 
carietà nelle condizioni di lavoro che inte- 
ressa le migliaia di dipendenti delle Agen- 
zie di assicurazioni principali e locali a 
livello delle province che hanno dovuto 
nuovamente intraprendere iniziative di lot- 
ta ai fini di ottenere il rinnovo, con con- 
tenuti generali già acquisiti dalla genera- 
lità dei lavoratori, del loro contratto di la- 
voro nazionale. 

(( Sono evidenti violazioni della legge per 
l’appalto, in quanto le agenzie provinciali 

e locali, sub-agenzie realizzano nei loro atti 
servizi, prestazioni, normative deliberate 
dalla direzione di ogni singola impresa di 
assicurazione. 

(( I3 noto che i dipendenti, con la loro 
azione sindacale su iniziativa della Federa- 
zione unitaria CGIL-CISL-UIL della cate- 
goria richiedono in primo luogo e fonda- 
mentalmente: 

1) I’adeguamento automatico delle re- 
tribuzioni in relazione all’aumento del co- 
sto della vita; 

2) applicazione della normativa di cui 
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché 
di quella del 20 maggio 1970, n. 300: 

a) per la cessazione del rapporto di 
lavoro; 

. 6) per il trapassb o dii scorporo di 
agenzia; 

c) per i diritti sindacali; 
3) abolizioni differenze salariali per i 

minori. 
(( L’interrogante chiede di conoscere qua- 

li interventi sono stati attuati o si inten- 
dono intraprendere perché vengano ridotte 
le basi di appalto d’agenzia o sub-agenzia, 
e perché le condizioni normative e retri- 
butive contrattuali dei dipendenti ” oggi ” 
nelle Agenzie di assicurazione in gestione 
libera (appalto) siano uniformati o almeno 
avvicinati a quelle della direzione delle im- 
prese di assicurazioni. 
(3-01995) (( FERRARI MARTE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 
Ministri degli ,affari esteri e del lavoro e 
previdenza soci’ale, per sapere se risulta a 
verità: 

a) che nel Molise è stato effettuato un 
reclutamento illegale di !manodopera (i50 
unità) da parte di Passarelli Giovanni e 
D’Alessandro Tommasino, i quali afferma- 
vano ,di agire in nome e per conto della 
Società Scorpios, sita a Roma, via Colle 
Oppio 5; 

6) che detti lavoratori, dopo aver fir- 
mato i,mpegni di lavoro su un modulo, in 
un’unica copia, rimasta in possesso dei 
mediatori citati, hanno inviato i loro pas- 
saporti turistici alla Società Scorpios, che 
ha provveduto tramite l’ambasciata Libica 
a Roma ad apporre il visto di ingresso in 
Libia e a preparare tutto quanto è neces- 
sario per l’espatrio (via aerea); 
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c)  che detti lavoratori, arrivati a Tri- 
poli, sono stati assegnati a diversi cantieri 
edili, diretti dai fratelli Franco e Riccardo 
Argentieri, costruttori residenti a Roma 
(via Circonvallazione Gianicolense n. 80; re- 
capito telefonico a Tripoli 40600), sono stati 
alloggiati in condizioni di superaffollamento 
(oltre 10 persone per ogni stanza), sono 
costretti a lavorare 10 ore al giorno e a 
mangiare pane e cipolla perche i fratelli 
Argentieri per diverse settimane non hanno 
loro corrisposto le pattuite paghe settima- 
nali, e che alcuni di essi sono privi del- 
l’assistenza sanitaria; 

d )  che il salario promesso B stato ri- 
dotto del 50 per cento e di un ulteriore 
15 per cento per i celibi e che comunque 
anche le somme ridotte finora non sono 
state versate alle famiglie nk ai lavoratori 
le quote settimanali; 

e) che Mauritti Giovanni e Lommano 
Nunzio, che chiedevano l’assistenza medica, 
sono stati cacciati dall’appartamento da 
Franco Argentieri; 

f) che Lommano Nunzio, che si trova 
in condizioni di salute preoccupanti, B co- 
stretto a lavorare; 

g) che i seguenti lavoratori: Lommano 
Nunzio, Mauritti Giovanni, Liberato Pre- 
sutti, Russo Nicola, Passarella Ernesto, 
Gianfagna Liberato, Palladino Antonio e 
Angelo, Paslcale Erminio, Cristofaro Nicola 
e Giovanni, Tallarita Eros e Sacrofena Vin- 
cenzo hanno chiesto di rientrare in Italia per 
le condizioni inaccettabili di lavoro, per le 
violazioni di contratto, per la mancanza di 
assistenva medica .ed b stato loro impedito; 

12) che alcuni d i  questi lavoratori in 
ottobre si sono recati presso il consolato 
italiano in Libia ed hanno ‘denunciato al 
dottor Carrozza i fatti sopra citati e non 
è stato preso alcun provvedimento; 

i) che i lavoratori Picone Biagio, Co- 
langelo Pasquale ed altri, cui è stato per- 
messo di rientrare in Italia, si sono recati 
il 3 novembre presso la Società Scorpios 
- ove hanno trovato anche Franco Argen- 
tieri - per chiedere il pagamento delle pre- 
stazioni effettuate e reclamare il rientro in 
Italia dei loro compagni di lavoro e che ad 
essi Franco Argentieri ha risposto: ’’ Non 
vi conosco ”. 

ii Gli interroganti chiedono inoltre di 
sapere quali iniziative il Governo ha preso 
o intende prendere: 

per assicurare il rientro ai lavoratori 
dipendenti degli Argentieri, che hanno de- 
ciso di tornare in Italia; 

per assicurare ai lavoratori il paga- 
mento contrattuale delle giornate di lavoro 
svolto presso i cantieri degli Argentieri; 

per accertare tutte le responsabilità 
giuridico-penali degli intermediatori, della 
Società Scorpios e dei fratelli Argentieri; 

per accertare in modo approfondito le 
diverse attività svolte dalla Società Scor- 
pios; 

per accertare quali altre società ed 
intermediari svolgono reclutamento illegale 
di fmanodopera in Sicilia, Sardegna e Cam- 
pania; 

per impedire che l’afflusso dei lavora- 
tori italiani verso il Medio Oriente avvenga 
al di fuori dei canali di reclutamento uffi- 
ciale anche al fine di evitare discredito alle 
numerose ditte italiane che lavorano rispet- 
tando i contratti. 
(3-01996) (( MARRAFFINI, FACCHINI, Mmcuso, 

GRAMEGNA I) .  

(i I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri per 
sapere se è al corrente del grave disagio 
in cui si dibattono i comuni e gli enti 
locali a causa della mancata sollecita de- 
f inizione degli interventi relativi alla fi- 
nanza locale, impedendosi in tal modo agli 
aministratori di procedere alla stesura dei 
bilanci di previsione per il 1978 che per 
legge avrebbero dovuto essere approntati e 
deliberati entro il 31 ottobre 1977. 

(( Per conoscere, inoltre, quale sia lo 
stato di verifica della situazione debitoria 
degli enti locali ai fini del consolidamento 
generale dei debiti pregressi e quali moti- 
vi ostino alla sollecita ,erogazione delle 
somme integrative dei contributi sostitutivi 
giB decisi con provvedimento legislativo 
dell’agosto scorso. 

(( Per sapere, infine, se non ritiene di 
intervenire con urgenza per accelerare le 
procedure di approvazione dei biIanci e dei 
mutui a pareggio per i comuni in disa- 
vanzo. 
(3-01997) (i VINEIS, NOVELLINI, Tocco, Co- 

LUCCI, FRASCA 11. 

(1 I sottoscritti chiedono di interrogare i 
R/linist.ri dei lavori pubblici, dell’interno e 
dei trasporti, per sapere se non ritengono 
- dopo l’entrata in vigore delle nuove se- 
vere misure di repressione e di acc.ert.a- 
mento degli eccessi di veloaità nella circo- 
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lazione stradale e considerato che la segna- 
letica ed il potere di ordinanza attuati in  
passato dai comuni e dagli enti proprietari 
delle strade in conformità all’articolo 2 del 
testo unico sulla circolazione stradale si 
manifestano molto sovente del tutto inade- 
guati alla realtà ed alle esigenze della cir- 
colazione veicolare - di sollecitare con op- 
portune istruzioni la revisione generale del- 
la segnaletica in modo da consent.ire che 
gli interventi repressivi sugli eccessi di ve- 
locità si conformino alle effettive necessità 
di salvaguardare la sicurezza della circo1 a- 
zione e la incolumità personale degli uten- 
ti della strada, particolarmente i pedoni, e 
non invece il semplice rispetto formale di 
una segnaletica troppe volte inadeguata per 
eccesso e tale da determinare dannosi fe- 
nomeni di ingiustificato rallentamento della 
circolazione. 
. (( In particolare per sapere se non ri- 
tengono di richiamare l’attenzione dei co- 
mune sulla necessità di conformare la se- 
gnaletica dei ” centri abitati ” e del con- 
seguente limite di velocità dei 50 chilo- 
metri orari al disposto di cui all’articolo 1. 
del testo unico della ‘circolazione stradale 
e all’articolo 2 del regolamento di esecu- 
zione che prescrive la collocazione dei car- 
telli segnaletici ad una distanza variabile 
tra i 100 e i 200 metri dall’effettivo inizio 
dei ” centri abitati ” intesi come insieme 
continuo di edifici senza soluzioni di con- 
tinuità. 
(3-01998) (( VINEIS, FRASCA, NOVELLTNI, 

Tocco,  COLUCCI )). 

(( I sottosoritti ch’iedono di interrogare il 
Mintistro dell’intemo per sapere ae non ri- 
tenga che, a proposito della ohiusura della 
sede dkll’organizzazione politiica ”Comitati 
autonomi operai” comunemente nota come 
”Collettivo d.i via dei Volsci”, chiusura av- 
venuta lunedì 7 novembre 1977, motivata 
dall’applii~cazione dell’articolo 3 della legge 
n’. 533, e che nel fiatto spelcifico si fa rife- 
rimento alla presunta ”costituzione di ban- 
da armata”, il Governo e la questura di 
Roma non abbiano fatto una utilizzazione 
abnorme della ormai nota ”legge sui covi” 
e iin partilcolare con una interpretazione per 
lo meno originalle della flagranza, non es- 
sendo stato ritrovato in nessuna d’elle sedi 
niente che possa costituim flagranza di 
reato. (Si .fa presente invece che sono state 

MSI ohe erano state chi,use in seguito al- 
l’assassinio di  Walter Rossi). 

(( Gli interroganti ricordano anche &e 
Domeni;co Migliorini, qumtore di Roma, che 
ha disposto tale operazione, 8 lo stesso che 
attraverso le falsitd e le menzogne - ormai 
inequiivmabilmente documentate - sui fatti 
del 12 maggio, ha permesso che le inda- 
gini su quanto aocaduto in qu~ella giornata 
fossero gravemente compromesse e addirit- 
tura che le dichiarazioni fatte dallo stesso 
Ministro e ultimamente dal sottosegretario 
Lettieri, sempre a proposito dei fatti del -12 
maggio, durante i quali fu  uccisa Giorgiana 
Masi, apparissero non credibili. 

(( Gli interrogadi ch’iedono quindi al. Mli- 
nistro se non ritenga di dover intervenire 
per disporre la immediata riapertura d’elle 
sedi ch,iuse nella giomata di lunedì e inol- 
tre cosa iintenda fare a proposito della ci- 
chiiie’sta, avanzata da più parti, delle dimis- 
sio,ni del questore Migliorini. 

(3-01999) PINTO, GORLA D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Governo per conoscere la natura e la 
portata delle decisioni assunte a Palazzo 
Chigi per il personale Montefibre; 

per sapere con quali procedure s’inten- 
da scaricare sulla legge per la riconver-‘ 
sione industriale il massiccio onere che si 
verrebbe a determinare attraverso una ap- 
pl icazione imperfetta del meccanismo del- 
la cassa integrazione; 

per sapere, infine, se la soluzione deli- 
neata non comporti la proliferazione di 
casi analoghi al Montefibre, senza che ciÒ 
possa assicurare una difesa oreale dell’oc- 
cupaziione, e, anui, arrecando pregiudizio 
rispetto ai nuovi investimenti e alla crea- 
zione di posti di lavoro in attuazione della 
legge di ristrutt,urazione e riconversione in- 
dustriale. 
(3-02000) (C SERVELLO, - VALENSISE )). 

(( T sottoscritti chiedono di interrogare 
il Presidente del Consiglio dei ministri e 
i Ministri della difesa e di grazia e giu- 
stizia, per sapere se risponda a verità che 
il Governo si accingerebbe a nominare alla 
carica di procuratore generale milit.are del- 
la Repubblica in sostituzione del generale 
Foscolo, che ha lascialo il servizio per li- 
miti d i  eth, il generale Sareri.0 Malizia. inspiegabilmentie riaperte due delle sedi d,el 
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(( Glii interroganti chiedono di conosaere 
per quale motivo il Governo stia ritardando 
la nomina del nuovo Procuratore generale 
militare. 

(( Chiedono inoltre di conoscere se i Mi- 
nistri abbiano presente il fatto che il gene- 
rale Malizia dovrà rendere avanti alla Cor- 
te di assise di Catanzaro una testimonian- 
za di particolare importanza e delicatezza 
anche per i suoi riflessi sulle responsabilità 
di personalità di Governo. 

(( Chiedono, anche in considerazione delle 
circostanze sopra ricordate, di conoscere se 
il Governo lintenda provvedere alla nomina 
del Procuratore generale m$ilitare senza ul- 
teriore indugio e, quanto meno, prima ohe 
sia resa avanti alla corte di assise di Ca- 
tanzaro la testimonianza del generale Ma- 
lizia. 
(3-02001) (( MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADE- 

LE, BONINO EMMA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei miniistri, e i "mi- 

nistri dell'interno e d,ella d i f s a ,  per sapere se 
risponde al vero la notizia sussurrata a bas- 
sa voce che questa escalation della paura 
contro i dirigenti della Democrazia cristia- 
na sia dovuta ai servizi segreti cecoslovac- 
chi a ridosso dei quali e per motivi precau- 
zi'onali si celerebbero quelli sovietici il cui 
obiettivo è quello di detelrminare le condi- 
zioni di un aJ1olntant"nto di prospettiva 
del compromesso storico la cui realizzazio- 
ne in Italia rischierebbe di miinare succes- 
sivamente la sollidità del molnolitico comu- 
nismo orientale; 

per conoscere infine non solo la fon- 
datezza o meno di que'sta versione ma, qua- 
li provvedimenti il Governo intende pren- 
dere attraverso i suoi servizi ai sicurezza 
onde prevenire o arrestare un processo che 
se apparentemente fa salire: 1.a temperatura 
politi,ca al momento ne deteriora le basi de- 
maoratiche determ'inando insicurezza nei cit- 
tadini, sfiducia. nello Stato, scivolamento 
automatioo verso blocch,i d'ordine pericolosi. 

(3-02002) (c MASTELLA )I. 
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I N T E R P E L L A N Z A  
- 

(1 I sottoscritti chiedon,o di  interpellare il 
Ministro dell’i,ndus,tria, del commercio e 
dell’artigianato per conoscere gli orienta- 
menti del Governo in relazione alla grave 
situazione in cui versa il settore tessile nel 
quale la caduta della domanda interna e la 
difficile situazione i’nternazionale hanno mes- 
so in luce limiti strutturali ai quali si ten- 
ta di ovviare attraverso una selezione du- 
rissima tra le imprese e una costante di- 
m,inuzione *dei livelli olocupazionali che sli 
manifestano attraverso: 

il scostante aumento delle aziende ia  
crisi che mina’aciano di chiudere o che stan- 
no chiudendo senza che si favorisca con- 
cretamente l’applicazione di piani di r,istrut- 
turazione o il rinvenimento di soluzioni al- 
ternative; 

il blo8oco del tzcrn-over che, insieme al 
rildimensionamento delle attività produttive 
ha comportato una diminuzione di circa 
100.000 unità lavorative negli ultimi tre 
anni; 

l’aumento del ricorso alla cassa inte- 
grazione che ha superato quasi il livello 
dei centomila addetti in tutti i comparti 
colpendo larghe zone della Lombardia in 
particolare delle provincia ldi Bergamo e di 
alcune zone del Veneto, del Piemdnte e 
dell’,intero mezzogiorno; 

la diminuzioae dei costi di produzione 
attraverso il sempre più ampio decentra- 
mento produttivo che conlduce ad una pol- 
verizzazione aziendale i cui effetti negativi 
favoniscono il cosiddetto lavoro nero che 
interessa ormai più di un terzo della ca- 
t,egoria ossia circa cinquecentomila lavo- 
ratori. 

(1 Inoltre gli interpellanti chiedono di sa- 
pere - premessa la utilitd e la ne’cessitg 
di un dibattito par1,amentare diverso da 
quello che può scaturire da norma1.i inter- 

rogazioni e che si incentri su due diret- 
trici contestuali: una tendente a risolvere 
i problemi più urgenti e immediati del- 
l’oocupazione, l’altra che imposti in tempi- 
rapidi, delle linee di politica industriale 
secondo i criteri contenuti nella legge per 
la riconversione: 

1) quali provvedimenti il Governo in- 
tende prendere per frenare questo processo, 
che indebolisce ulteriormente la struttura di 
un settore che concorre all’equilibrio della 
bilanlcia dei pagamenti con attivo di circa 
quattromila m’iliardi; come intende difende- 
re l’occupazione femminile che rappresenta 
il 70 per cento del mililone e duecentomila 
occupati nel settore tessile - abbigliamento - 
calzaturiero, e 48 per cento dell’intera oc- 
cupazione femminile nell’in’dustria; 

2) se per quanto attiene all’intervento 
immediato non si debba procedere alla so- 
luzione dei punti di crisi aziendale, prov- 
vedimenti per favorire in partircolare l’oc- 
cupazione femminile e rilancio dell’applica- 
zione della legge sul lavoro a !domicilio; 
mentre per l’intervento strutturale non sia 
il caso di: 

a)  elabo’rare un piano per tutto il 
ciclo produttivo (fibre, tessilli abbigl,iamento, 
mepcano-tessile, distribuzione); 

b) ruolo e coordinamento della pre- 
senza pubbliica riguardante circa settantami- 
la lavoratori collolcati nell’ENI, nella Gepi, 
nella Montefibre-Snia,. nella Finanziaria 
centro meridionale, nella ESPI; 

c)  approsntare un piano nazionale re- 
lativo ai comparti da sviluppare in rela- 
zione alla politi’ca euvlopea ed internazionale 
del settomre tenendo presente che i livellii 
occupazionali sono fo’rtemente condizionati 
dall’evoluzione degli stessi scambi interna- 
zionali. 
(2-00271) (( BALZAMO, ACHILLI, MOSCA, SA- 

VOLDI )). 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


