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La seduta comincia alle 11 .

GIURA LONGO, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta del 28 settem-
bre 1981 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del rego -
lamento, i deputati Bernardi Guido, Cic-
cardini, Citterio, Garzia, Rosolen, Rubb i
Emilio, Santagati e Toni sono in mission e
per incarico del loro ufficio .

Trasferimento di progetti di legge dall a
sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE. Come la Camera ricor-
da, nella seduta del 29 settembre 1981 è
stato assegnato alla IX Commissione per-
manente (Lavori pubblici), in sede legisla-
tiva, il seguente disegno di legge : «Coper-
tura finanziaria del decreto del President e
della Repubblica di attuazione dell'accor-
do per il triennio 1979-1981 relativo ai di -
pendenti dell'azienda nazionale autono-
ma delle strade e disposizioni riguardant i
l'organizzazione e l'ordinamento del per -
sonale dell'Azienda medesima» (2799) .

Per consentire alla stessa Commissione
di procedere all'abbinamento richiest o
dall'articolo 77 del regolamento, son o
quindi trasferiti in sede legislativa anche i
seguenti progetti di legge, attualmente as -
segnati in sede referente e vertenti su ma -
teria identica a quella contenuta nel dise-
gno di legge sopra indicato :

«Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e
premio di incentivazione» (1550) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

PISOLAI e FIORET: «Norme per l'inquadra -
mento nel ruolo degli operai permanent i
dello Stato di coloro che hanno prestato o
prestano servizio sulle strade statali, retri -
buiti in forma indiretta» (167) (con il pare-
re della I e della V Commissione) .

Cancellazione dall'ordine del giorno d i
un disegno di legge di conversion e
per scadenza del relativo decreto-leg-
ge.

PRESIDENTE. Comunico che, in rela-
zione alla scadenza, nella giornata odier-
na, dei termini di cui all'articolo 77 dell a
Costituzione per la conversione in legge
del decreto-legge 31 luglio 1981, n . 407, il
relativo disegno di conversione sarà can-
cellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legg e
31 luglio 1981, n . 407, concernente rinvio
dell'aggiornamento del canone di locazio-
ne di immobili adibiti ad uso di abitazio-
ne» (2775) .

Per l'inserimento di un disegno di legge
all'ordine del giorno.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare ,
per formulare una proposta ai sens i
dell'articolo 27 del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CICCIOMESSERE. Chiedo a nome del
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gruppo radicale, l'iscrizione all'ordine de l
giorno della seduta odierna e la discussio -
ne del disegno di legge n . 2614, in stato-di
relazione, recante «Ratifica ed esecuzion e
del secondo accordo aggiuntivo della con-
venzione tra la Repubblica italiana e l a
Confederazione svizzera, relativo alla si-
curezza sociale del 14 dicembre 1962, fir-
mato a Berna il 2 aprile 1980» .

Avanziamo questa richiesta perchè i l
gruppo radicale non ritiene decoroso, né
opportuno, in questo momento, discutere
il progetto di legge che prevede il raddop-
pio e l'indicizzazione del finanziamento
pubblico ai partiti ; ma esiste anche una se -
conda ragione, legata ai lavori di questa
Camera. Infatti questa mattina è in cors o
una serie di riunioni di Commissioni e
personalmente sono stato costretto ad ab -
bandonare i lavori della Commissione di-
fesa, nonchè quelli della Commissione la-
vori pubblici, dove erano in corso rispet-
tivamente, una relazione del ministro La-
gorio e la discussione di un importante
decreto legge, per partecipare ai lavori
dell'Assemblea.

Credo che questo modo di procedere
non sia coerente con il principio della
programmazione dei lavori e con la possi-
bilità e il dovere dei deputati di partecipa -
re a tutte le sedi parlamentari . Quindi, pe r
queste due ragioni, chiedo che sia iscritto
all'ordine del giorno della seduta odierna
il provvedimento al quale ho fatto riferi-
mento .

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'ono-
revole Cicciomessere, a norma dell'artico -
lo 41 del regolamento, darò la parola, ov e
ne venga fatta richiesta, ad un oratore
contro a favore, e per non più di quindic i
minuti ciascuno .

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo
che l'articolo 27, secondo comma, del re-
golamento, prevede che «per discutere o
deliberare in materie non iscritte all'ordi-
ne del giorno, è necessaria una delibera-
zione dell'Assemblea con votazione a
scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre
quarti dei votanti .

Poichè la votazione avverrà mediante
procedimento elettrico, decorre da que -

sto momento il termine di preavviso pre-
visto dal quinto Comma dell'articolo 49
del regolamento .

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10 ,
è ripresa alle 11,35 .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dob-
biamo ora passare alla votazione della
proposta avanzata dall'onorevole Ciccio-
messere, a nome del gruppo radicale, inte-
sa ad iscrivere all'ordine del giorno dell a
seduta odierna il disegno di legge recante
la ratifica e l'esecuzione di un accordo tra
la Repubblica italiana e la Confederazion e
svizzera. Peraltro sono tenuto a dire ai col -
leghi che non erano presenti, perchè
quando la proposta è stata avanzata erava-
mo in cinque, credo, che la motivazione
che ha dato l'onorevole Cicciomessere è
di non voler discutere il primo punto
all'ordine del giorno per le ragioni politi-
che, che peraltro, già sono state in passato
e ancora ieri espresse dal suo gruppo po-
litico .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sulla proposta dell'onorevole Ciccio-
messere, e ricordo che, ai sensi dell'artico -
lo 27 del regolamento, perché essa sia ap -
provata occorre la maggioranza dei tre
quarti dei votanti .

Dichiaro aperta la votazione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votaziòne :

Presenti e votanti	 390
Maggioranza dei tre quart i
ilei votanti	 293

Voti favorevoli	 27
Voti contrari	 363

(La Camera respinge).
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Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Amalfitano Domenico
Amarante Giusepp e
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antoni Varese
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giusepp e

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giuli o
Baldassari Roberto
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Baracetti Arnald o
Barbarossa Voza Maria I.
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Bernardi Antoni o
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario

Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felic e
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamin o
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Caccia Paolo Pietro
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armand o
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarl o
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovann i
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teres a
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carpino Antonio
Carrà Giusepp e
Carta Gianuario
Caruso Antonio
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Casalino Giorgio
Casati Francesc o
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chiovini Cecili a
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conte Antonio
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Covatta Luig i
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mari o
D'Alema Giusepp e
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesc o
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Poi Alfred o
De Simone Domenic o
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo

Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orland o
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filipp o
Fiori Giovannino
Fontana Giovanni Angel o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Furia Giovann i
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carl o
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michel e
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
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Gravina Carla
Grippo Ugo
Guarra Antoni o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvan o
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lagorio Lelio
La Loggia Giusepp e
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A .
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manfredi Giusepp e
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Marolì Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Elett a
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antoni o
Masiello Vitili o
Matrone Luigi
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Miceli Vito

Migliorini Giovann i
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moschini Renzo
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovann i

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranc o

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pazzaglia Alfred o
Pecchia Tornati M . Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmari o
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommas o
Pernice Giusepp e
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Sant a
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovann i
Portatadino Costant e
Postal Giorgio
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
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Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giusepp e
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giusepp e
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvator e
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Rodotà Stefan o
Romano Riccard o
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Mari a
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attilio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

.Sabbatini Gianfranc o
Sacconi Maurizio
Salvato Ersili a
Salvatore Elvio Alfons o
Sandomenico Egizio
Sangalli Carl o
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armand o
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandr o
Scalia Vit o
Scozia Michele
Sedati Giacom o
Segni Mario
Serri Rino
Servadei Stefan o
Servello Francesco
Sicolo Tommas o
Sinesio Giusepp e
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo

Spataro Agostino
Sposetti Giuseppe
Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
Stegagnini Brun o
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Roland o
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovann i
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacint o
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffael e
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vietti Anna Mari a
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione :

Alberini Guido
Andreotti Giulio
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Bandiera Pasquale
Bernardi Guido
Capria Nicola
Cavaliere Stefano
Ciccardini Bartolomeo
Citterio Ezio
Colombo Emilio
Craxi Benedetto detto Bettin o
Gargano Mari o
Garzia Raffaele
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio

Assegnazione di proposte di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del Regolamento, co-
munico che le seguenti proposte di legge
sono deferite alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

VIII Commissione (Istruzione) :

RALLO: «Norme per la equipazione della
posizione giuridica dei professori abilitat i
nelle scuole legalmente riconosciute a
quella dei professori statali ai fini della
immissione in ruolo (2739) (con parere del-
la I e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

ALBORGHETTI ed altri : «Norme urgenti
per la graduazione degli sfratti» (2716)
(con parere della I, della II e della IV Com-
missione).

Seguito della discussione del progetto
di legge: S. 292-bis - 946 - 1093 - 113 3
- Disegno di legge di iniziativa del
Governo e proposte di legge di inizia-
tiva dei senatori Ferrara ed altri ; Ci-
pellini ed altri ; Stanzani Ghedini e
Spadaccia: Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 maggio 1974, n . 195, sul
contributo dello Stato al finanzia -
mento dei partiti politici «approvati ,
in un testo unificato, dal Senato »
(2541), e delle concorrenti proposte

di legge: Pazzaglia ed altri (568) ; Ali-
novi ed altri (1772) ; Aglietta ed altri
(2464) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei progetti di
legge: Disegno di legge di iniziativa del Go-
verno e proposte di legge di iniziativa de i
senatori Ferrara ed altri ; Cipellini ed altri;
Stanzani Ghedini e Spadaccia : Modifich e
ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n .
195, sul contributo dello Stato al finanzia -
mento dei partiti politici (approvati, in u n
testo unificato, dal Senato) e delle concor -
renti proposte di legge : Pazzaglia ed altri;
Alinovi ed altri ; Aglietta ed altri .

Come la Camera ricorda, nella seduta
del 24 settembre scorso l'Assemblea ha
deliberato la chiusura della discussione
sull'articolo 1 del progetto di legge. Ai sen-
si dell'articolo 44, secondo comma, del re -
golamento, ha facoltà di parlare un depu-
tato per ciascuno dei gruppi che ne faccia -
no richiesta .

MELEGA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELEGA. Signor Presidente, colleghi,
non posso non cominciare questo inter -
vento senza ricordare che lontano da qui
un nostro compagno, Marco Pannella, sta
digiunando da ventinove giorni per otte-
nere che governi affluenti di questo mon-
do si decidano a prendere atto della ne-
cessità operativa urgente di dichiarere
una guerra allo sterminio per fame che in
molti paesi del mondo sta, oggi come ieri
e come domani, mietendo milioni di vite.

Noi radicali non possiamo dimenticare
questo, perché quanto sta facendo il no-
stro compagno Pannella è un esempio d i
come noi intendiamo spendere le risorse ,
le nostre ricchezze di popolo affluente e d i
come intendiamo condurre, per quanto
ognuno di noi può, anche al limite della
forza fisica, la lotta contro il tipo di spes a
che sta diventando di anno in anno sem-
pre più assassina .

E il tipo di spesa, a mio avviso, che si ri -
trova in questa proposta di legge che stia-
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mo discutendo e che vergognosamente
viene portata avanti dall'unanimità dei
partiti, o con la debole opposizione di po-
chi, ad eccezione del gruppo radicale ,
quando appunto in Italia, come altrove
nel mondo, ben altri dovrebbero essere
gli obiettivi dell'impegno politico e dell a
spesa pubblica che non quelli di rimpin-
guare le casse dei partiti politici e di indi-
cizzare questo rimpinguamento ad evitare
per il futuro ogni altra discussione in ar-
gomento .

E bene, entrando nell'argomento speci-
fico, mettere a verbale le cifre di questo
impegno che si chiede alla Camera dei de -
putati, e che noi radicali riteniamo un im -
pegno per cui combattere con tutte le no-
stre forze, in nome di quei milioni di citta-
dini italiani che vedono in questi giorn i
depauperata la loro capacità di acquisto ,
la possibilità di farsi curare, di andare a
scuola, di godere di pensioni decenti e che
sono costretti ad assistere impotenti a
quanto accade se non fosse per quel poc o
di opposizione che noi radicali riusciamo
a condurre in questo ramo del Parlamen-
to .

Quindi, io leggerò a quali valori in cifre ,
non in percentuali, ammonterebbe l'im-
pegno pubblico di questo progetto di leg-
ge, se esso passasse, perché l'esosità dell a
richiesta e l'enormità dell'impegno rispet-
to al fine che si vuole ottenere sono in ver -
gognoso contrasto con le dichiarazioni de l
Governo e di altri partiti a proposito di
quanto si deve fare in altri settori dell'eco -
nomia e della vita pubblica nazionale .

Se questo provvedimento passasse,
all'attuale contributo annuo che va alla
democrazia cristiana, e che ammonta a 1 5
miliardi 485 milioni, si dovrebbe aggiun-
gere per il 1981 altri 15 miliardi e 98 milio -
ni per un totale di contributi, per il 1981 ,
pari a 30 milioni e 583 milioni . A questa
somma bisognerebbe aggiungere un con -
tributo di arretrati, per il 1980, di 11 mi-
liardi e 226 milioni . Se dunque questa leg-
ge passasse, quest'anno affluirebbero nel -
le casse della democrazia cristiana 41 mi -
liardi e 808 milioni, mentre il totale pe r
l'anno prossimo sarebbe di 30 miliardi e
583 milioni. In più, sempre se questa legge

passasse, su questi 30 miliardi 583 milion i
verrebbe applicata la (in questo caso) in -
fame misura della «scala mobile», che per
il 1982 farebbe aggiungere alle cifre un'al -
tra cifra X proporzionata all'aumento de l
costo della vita.

Se questa legge passasse – e intendo che
siano messe a verbale anche queste cifr e
perché, come si vedrà, l'insieme, la som-
ma totale è impressionante –, al partito co -
munista italiano, oltre agli 11 miliardi e
877 milioni già stanziati dalla legge del
1974, si aggiungerebbero altri 11 miliardi
e 92 milioni per il 1981, per un totale, i n
quest'anno, di 22 miliardi e 469 milioni, a i
quali andrebbero aggiunti, quali arretrat i
per il 1980, altri 8 miliardi e 248 milioni ,
per un totale complessivo per il 1981 di 30
miliardi e 717 milioni .

Anche sui 22 miliardi e 469 milioni già
previsti oggi, per il 1982 bisognerebbe ag-
giungere, alla fine dell'anno, la «scala mo-
bile»: supponendo che il tasso di inflazio-
ne sia pari a circa il 20 per cento – come
il ministro Andreatta spesso va ripetend o
–, si tratterebbe di altri 4 miliardi e rotti .

Al partito socialista italiano, al qual e
vanno, ai sensi della legge vigente, 4 mi-
liardi e 604 milioni, riceverebbe altri 4 mi-
liardi 489 milioni, per un totale per il 198 1
di 9 miliardi e 93 milioni, ai quali si do-
vrebbero aggiungere gli arretrati per i l
1980, vale a dire 3 miliardi e 337 milioni
per un versamento complessivo, a carico
delle casse dello Stato, per il solo 1981, d i
12 miliardi e 430 milioni !

Al Movimento sociale italiano-destra
nazionale, che ai sensi della legge in vigo-
re, percepisce 2 miliardi e 789 milioni an-
drebbero (se passasse questa proposta d i
legge, per quest'anno) 2 miliardi e 728 mi -
lioni di raddoppio per un totale, per i l
1981, di 5 miliardi e 526 milioni, cui si do -
vrebbero aggiungere di arretrati 2 miliar-
di e 28 milioni, per un totale di 7 miliardi
e 554 milioni !

Al PSDI, che percepisce attualmente 2
miliardi e 336 milioni, si dovrebbero dare
come raddoppio altri 2 miliardi e 278 mi-
lioni; il totale per il 1981 è di 4 miliardi e
612 milioni, con 1 miliardo e 692 milioni d i
arretrati : totale del versamento alla fine
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del 1981 (sempre se questa legge, cui ci op-
poniamo, passasse), 6 miliardi e 304 milio-
ni!

AI partito repubblicano italiano, che
percepisce 2 miliardi e 123 milioni, an-
drebbero 2 miliardi e 70 milioni, per un
totale di 4 miliardi e 193 milioni ; a quest i
andrebbero aggiunti, come arretrati, 1 mi-
liardo e 536 milioni : in totale, per il 1981 ,
5 miliardi e 731 milioni nelle casse del par -
tito del Presidente del Consiglio!

Alla sinistra indipendente, che percepi-
sce attualmente 1 miliardo e 305 milioni ,
andrebbero 1 miliardo e 273 milioni, per
un totale di 2 miliardi e 578 milioni, ed u n
arretrato di 946 milioni : totale da percepi -
re alla fine del 1981, 3 miliardi e 524 milio -
ni!

Per i liberali le cifre sono di 1 miliardo
e 556 milioni per il 1981, cui si aggiunge -
rebbero 1 miliardo e 518 milioni pe r
quest 'anno, per un totale di 3 miliardi e 7 4
milioni più un arretrato di 1 miliardo e
128 milioni: totale, alla fine dell'anno, 4
miliardi e 202 milioni !

Per il PDUP, che in quest 'Assemblea
conta sei deputati, il contributo già stan-
ziato è di 1 miliardo e 30 milioni ; vi si ag-
giunge 1 miliardo e 4 milioni per un total e
per il meccanismo del raddoppio di 2 mi-
liardi e 34 milioni, nonché 746 milioni d i
arretrati per un totale di 2 miliardi e 78 0
milioni !

Vi sono poi le altre formazioni regional i
(ad esempio, la Siidtiroler Volkspartei) ,
che, ricevendo ora 544 milioni, vedrebbe-
ro raddoppiare il contributo pubblico pe r
altri 541 milioni, per un totale di 1 miliar -
do e 85 milioni, con 406 milioni di arretra -
ti: totale da incassare alla fine dell'anno 1
miliardo e 491 milioni !

I radicali - se passerà questa legge cui si
oppongono ed intendono opporsi con tut-
te le loro forze - riceveranno, oltre ad 1
miliardo ed 842 milioni già stanziati per i l
1981, 1 miliardo e 797 milioni di raddop-
pio per un totale, per il 1981, di 3 .639 mi-
lioni ed un arretrato di 1 .335 milioni per
un totale - al termine dell'anno corrente -
pari a 4.974 milioni. Se si esamina la
scheda riassuntiva di queste cifre da
me Citate, si ha quel totale impressionante

di cui parlavo prima. Con la legge in vigo-
re, ai partiti politici, rappresentati a Mon-
tecitorio ed a palazzo Madama, vengon o
erogati 45 miliardi di contributo pubblico ;
se il progetto di legge oggi al nostro esame
dovesse essere approvato, oltre ai 45 mi-
liardi prima citati si avrà un contribut o
aggiuntivo di 43 .876 milioni, per un totale
di 88.886 milioni, e 32 .630 milioni di arre -
trati, per un totale complessivo, per i l
1981, di 121 .516 milioni .

Mi chiedo allora - e chiedo a voi colle-
ghi presenti che avete intenzione di segui -
re l'andamento di questo dibattito, se non
altro perché mi auguro che dobbiate rife-
rirne ai vostri elettori, se non altro perché
ritengo dobbiate discuterne con i lavora -
tori, i cittadini delle regioni da cui prove-
nite o in cui vivete - se oggi, 30 settembr e
1981, è pensabile che si consegnino ai par-
titi politici 121 .516 milioni, e che per il
1982 e gli anni a seguire si indicizzi questa
cifra in modo da accrescerla automatica -
mente adeguandola continuamente al co-
sto della vita cosa che purtroppo per mol-
ti milioni di italiani non è possibile con l e
loro modeste e medie entrate .

Se a questi 121 .516 milioni, che vengono
erogati come contributo esplicito ai parti -
ti politici, si sommano anche i contributi
pubblici per iniziative diverse, poste in es -
sere dai partiti - cito soltanto la notissim a
questione del finanziamento agli organi d i
stampa o agli organi di informazione de i
partiti politici, un tema assai discuss o
quando si trattò la legge sull'editoria -, s i
può facilmente ritenere che, con le prov-
videnze contemplate dalla legge sull'edi-
toria, agli organi di informazione dei par-
titi politici si possono erogare contributi
aggiuntivi pari a 15-20 miliardi . Ho citato
soltanto gli organi di stampa dei partiti
politici .

Quando in quest'aula noi dibattemmo
la questione dei finanziamenti, ai sensi
della legge sull'editoria, agli organi di in -
formazione dei partiti politici, ci battem-
mo allo stremo per far approvare la nor-
ma che avrebbe impedito il cumulo di
quei contributi con gli altri previsti dall a
legge sul finanziamento pubblico ai parti -
ti . In quell'occasione fu soprattutto dai
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banchi della maggioranza – ne devo dar
atto – che venne un contributo positivo ,
anche se fu molto difficile far approvare
quell'emendamento che avrebbe vietato i l
possibile futuro raddoppio del finanzia -
mento. Fu per pochi voti che quest o
emendamento radicale venne approvato ;
se non lo fosse stato, oggi ci troveremmo
a discutere un altro aggravio effettivo pe r
questo sforzo pubblico di finanziament o
ai partiti .

L'avere citato queste cifre rende più
chiari la questione politica e l'atteggia-
mento del gruppo radicale in quest'aula e
fuori di qui. Infatti, su queste cifre non c i
sono le discussioni volutamente fumose
che possono farsi con le percentuali . Sono
le cifre che verrebbero scritte sugli asse-
gni da parte della Tesoreria dello Stato a i
presidenti dei gruppi parlamentari ; sono
le cifre che ogni cittadino italiano può fa-
cilmente capire e confrontare con quell e
della propria busta-paga, della propria
pensione, del proprio reddito modesto o
alto che sia .

Queste cifre nella loro totalità spiegano
perchè il gruppo radicale intende condur -
re su questo progetto di legge una batta -
glia solitaria e decisa, che non indietregge -
rà di fronte a nessuna difficoltà regola-
mentare e che costringerà l'opinione pub-
blica a rendersi conto di ciò che si vuol e
da parte di tutti gli altri partiti contro l'op -
posizione radicale .

Nella storia di questi provvedimenti è
una circostanza ripetuta e costante che s i
cerchi di farli passare con un minimo tem-
po di discussione . La legge del 1974 – è
bene precisarlo ancora una volta — venn e
approvata in 24 ore: allora non c 'erano i
radicali ad opporsi e quel che poteva esse -
re un intervento che, se indirizzato sull a
giusta strada, avrebbe potuto essere con-
diviso anche da noi, nella sua versione at-
tualmente in vigore venne approvato sen-
za dibattito e con una celerità certo degn a
di miglior causa e che i partiti di maggio-
ranza e di Governo, nonchè quelli di oppo -
sizione per la parte che a loro compet e
non hanno dimostrato di volere nell'esa-
me di provvedimenti di ben altra urgenza,

di ben altro peso e di ben altra incisività
per la vita politica del paese .

Anche in questo caso si è cercato di fare
altrettanto, incuranti di un risultato refe-
rendario risalente al 1978, in cui era già
manifesto il declino del favore popolar e
nei confronti di queste norme di legge, in
cui, di fronte ad una maggioranza parla-
mentare del 96 per cento, soltanto una
maggioranza del 57 per cento si ritrovò a
manifestare il proprio appoggio alla legge
in vigore . Incuranti di quel segno e della
vergognosa storia di quel disegno di legge ,
anche in questa occasione i partiti politic i
hanno cercato di arrivare allo scopo, quel -
lo preciso e chiaro di mettere le mani sul-
la cassa attraverso le scorciatoie più brevi ,
cercando di fare in modo che l'opinion e
pubblica si rendesse conto il meno possi-
bile del tentativo di sottrazione di ricchez-
za nazionale a scopi più proficui dell'im-
pinguamento delle burocrazie di partito.
Non a caso questo progetto di legge è stat o
presentato prima nell'altro ramo del Par -
lamento, dove l'opposizione radicale può
essere condotta allo stremo delle forze
quanto qui, ma può essere fisicamente
condotta soltanto da due compagni sena-
tori, perchè appunto si pensava che, quan -
to meno, si sarebbe messo in cascina quel
fieno -e si sarebbe portato a casa il risulta-
to di un'approvazione in quel ramo de l
Parlamento che, forse, con circostanze
procurate o favorevoli, si sarebbe succes-
sivamente potuta ripetere in qualch e
modo anche in quest'aula.

Ebbene, quella discussione, che si con-
cluse in due sedute, non ricevette ovvia -
mente dagli organi di stampa alcuna at-
tenzione, come invece avrebbe meritato
un tale segno di priorità delle forze politi-
che. Tale complicità è spiegabile con l e
molte connessioni che esistono oggi, pur-
troppo, nel. nostro paese tra gli organi d i
informazione, soprattutto quando son o
pubblici o quando sono segretamente o
parzialmente finanziati da forze politiche ,
e i partiti politici . Con questa complicit à
del silenzio si è cercato di non turbare i
sogni e le opinioni del cittadino, si è cer-
cato di far andare avanti questa discussio -
ne, con il minimo di risonanza, con nessu-
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na eco, neppure sui mezzi di comunica-
zione della RAI-TV.

E stato dedicato molto tempo da quest i
mezzi di comunicazione a temi e temati-
che molto meno importanti di questa, v i
sono stati servizi dedicati agli aumenti de i
prezzi, servizi in cui la girandola di miliar-
di si susseguiva alla girandola dei miliar-
di, lasciando al cittadino sempre l'impres-
sione di essere comunque il Pantalone che
avrebbe finito per pagare questi giochi d i
prestigio contabili; ma su quei mezzi di in -
formazione ben poco spazio è stato dedi-
cato a questo dibattito, nonostante questa
sia la legge che viene da tutti citata com e
l'esempio del comportamento radicale in
Parlamento, quel comportamento che sa-
rebbe assolutamente ostruzionistico e di-
sdicevole per le istituzioni dello Stato .

Ebbene, se a questo tema, a queso dibat -
tito, alle modalità con cui viene condotto ,
allo sforzo con cui da parte nostra si è cer -
cato di offrire una concreta alternativa ,
fosse stata data un'informazione, i cittadi -
ni avrebbero potuto capire le varie posi-
zioni. Come ben sa il relatore su questo
progetto di legge, che esprime questo giu-
dizio nella relazione introduttiva, i radica -
li non sono per principio contrari al finan-
ziamento pubblico dei partiti ; sono con-
trari a questo modo di finanziare i partiti ,
sono contrari a queste scelte, che da tem-
po vanno verso l 'autoperpetuazione e l'au -
togratificazione del ceto politico oggi al
potere e che non vanno affatto - anzi van -
no in senso contrario - verso la partecipa-
zione del cittadino alla vita politica .

L'opposizione radicale, prima di tra -
sformarsi in quest'aula in strenuo ostru-
zionismo (e dico subito che questo ostru-
zionismo andrà avanti finché sarà possibi -
le condurlo e che sarà difficilissimo per
qualsiasi forza riuscire a stroncarlo, per -
ché intendiamo valerci di tutti i mezzi re-
golamentari, di tutte le leggi, di tutte l e
possibilità costituzionali per opporci a
questa strutturale distorsione della vita
democratica, così come è stata ideata e
scritta nella Costituzione del 1948), ebbe -
ne, dicevo, prima di arrivare a questa for-
ma di ostruzionismo, che non è gratifican -
te per alcuno e che rappresenta spesso un

gesto di estremismo politico cui noi ci sentia -
mo costretti quando il male contro cui rite-
niamo di batterci ci appare qualche cosa ch e
avrà conseguenze quest'anno, consequenze
non solo per, noi, ma anche per tutta la nazio-
ne in futuro, noi abbiamo presentato una no-
stra proposta.

Abbiamo presentato una proposta mol-
to documentata, accompagnata da una re -
lazione introduttiva che spiegava che cos a
vogliano e perché i radicali vogliano cert e
cose in ordine al finanziamento pubblico
dei partiti. A quella proposta non si è dat o
nessun tipo di risposta. Alla fine, quando
si è visto che altrimenti l'ostruzionism o
sarebbe stato il baluardo contro cui si sa-
rebbe venuti a cozzare, allora, in ultimà
analisi, vi sono stati goffi tentativi di con-
tropartita, come se le ragioni ideali che ac-
compagnano la storia dei radicali e de l
partito radicale dalla sua nascita potesse-
ro essere contrattate o comprate con la
trasmissione di telegiornali, per alcuni
minuti che noi non chiedevamo . Ma verrò
più tardi a parlare di questo argomento .
Anche su questo la stampa di regime è
pronta a dare l'informazione sbagliata ,
perché la gente non sappia o perché la
gente recepisca in maniera sbagliata ci ò
che i radicali stanno cercando di fare qui
dentro per chi è fuori di qui . Su questo
punto delle trattative e su questo punto
dell'ultima risorsa del ricorso all'ostruzio -
nismo da parte radicale mi diffonderò in
una fase successiva di questo mio inter -
vento .

E evidente, quindi, che il nostro atteg-
giamento complessivo nei confronti di
questa legge (un atteggiamento che - l o
dico subito - non investe magari cert e
parti di questa legge, ed esempio questo
articolo 1, su cui svolgo questo mio inter -
vento, relativo ai rimborsi delle spese per
le elezioni europee), la nostra vision e
complessiva ci spinge ad utilizzare anche
le contraddizioni presenti in articoli su
cui potremmo dire di concordare all'80
per cento, per bloccare l'insieme del dise-
gno, anostro avviso, eversivo della mag-
gioranza, in questo caso confortata nella
sua azione politica anche dal voto-dell'op -
posizione di sinistra e di destra .
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Perché dico che vedo un disegno eversi -
vo in questo? Perché credo veramente
che, se questo progetto di legge passasse ,
se questa pietrificazione della struttura
politica oggi al potere, se questa - com e
dire - celebrazione finanziaria di quell o
che un illustre politologo, Pasquino, ha
definito il ceto politico dominante in que-
sto momento in Italia passasse, sicura-
mente avremmo contribuito a trasforma-
re la realtà italiana in qualcosa di sempre
più simile ad un regime ed in qualcosa d i
sempre meno simile ad una democrazia.

Queste sono le ragioni di fondo che c i
muovono. E ricordo che noi, contraria -
mente a quanto si sembra pensare, non ri -
corriamo sovente all'ostruzionismo . Sia-
mo ricorsi finora all'ostruzionismo, i n
questa legislatura, soltanto in due occasio -
ni, e questa è la terza. Ricordo che abbia-
mo fatto ostruzionismo contro la «legge
Cossiga» e la proroga del fermo di polizia .
Posso considerare come ostruzionistich e
anche le prime due o tre sedute della leg-
ge sull'editoria, non altre .

Quindi, in un arco di legislatura che s i
avvia ormai a toccare i due anni e mezzo ,
questa è la terza occasione in cui i radical i
pongono in essere lo strumento estremo ;
lo strumento estremo consentito ad una
minoranza per evitare che le regole de l
gioco siano modificate a suo sfavore e a
sfavore di tutte le minoranze e maggioran -
ze non partitiche di questo paese .

Anche questo, secondo me, è un ele-
mento da non dimenticare perché anch e
qui, contrariamente a quanto viene detto
da autorevoli tribune e da autorevol i
esponenti del Parlamento, noi ci siamo de -
cisi a questo dopo aver constatato che nes -
sun altro strumento avrebbe potuto bloc-
care la valanga inevitabile, il concorso di
volontà unanimi (al di fuori di quelle radi -
cali), che stava puntando a questa mass a
di miliardi. Perché massa di miliardi? Per
che cosa? Come sono stati spesi, in passa -
to, i miliardi erogati dallo Stato, avend o
questo attinto, a tale scopo, alle ricchezze
pubbliche? Sono stati sostanzialmente, es -
senzialmente erogati - e lo si può consta -
tare molto agevolmente scorrendo i bilan-
ci dei diversi partiti - per la creazione di

un ceto burocratico di professionisti dell a
politica, coinvolto sempre più quotidiana -
mente nell'esercizio della vita politica, in -
tesa come vita produttiva in se stessa,
come prefessione, come attività di pochi ,
che dovrebbero essere gli stessi e che vor-
rebbero perpetuare, rispetto agli altri cit-
tadini, la condizione privilegiata di essere
i depositari in eterno della delega politica .

Ebbene, signor Presidente, colleghi, an-
che in ragione dell'esperienza che è stat a
fatta in questi anni circa il modo in cu i
sono stati spesi i miliardi del finanziamen -
to pubblico, molto onestamente possiam o
dire di combattere questa battaglia (no n
mi piace impiegare queste immagini belli -
che, ma sono quelle che, spesso, vengon o
più naturalmente alla mente quando ci s i
trova da soli contro tutti), di intensificare
questa nostra lotta, di non dover cedere
neppure di un centimetro su questo terre -
no, proprio in virtù dell'esperienza degl i
anni passati . E qui posso fare alcune con-
siderazioni che riguardano addirittura gl i
stessi radicali . Non esito a dire che, all'in-
terno del gruppo parlamentare radicale ,
la questione del finanziamento pubblico e
della sua utilizzazione ha costituito un ele -
mento potenzialmente inquinante dell'at-
tività del partito. E stato forse un tema s u
cui maggiore è stata la divisione all'inter-
no del partito radicale. E se si è, in qualche
modo, riusciti a salvare i radicali dalla leb -
bra di cui questo oro - che giustamente i l
politologo che prima citavo, Pasquino, i n
un articolo de Il Mulino del 1974, che poi
indicherò definiva «contagioso» - è porta-
tore, la questione cui mi sono riferito ha
costituito, anche per i radicali, in questi
anni, un problema più grave di altri, pi ù
grave di quanto avrebbe meritato di esse-
re. Tra noi stessi esiste questo pericolo di
contagio, il pericolo di doverci trasforma -
re in fruitori automatici di denaro pubbli-
co, del contribuente, in professionisti del -
la politica, in persone che vengono pagate
dallo Stato per fare politica a nome di al-
tri, in persone che evidentemente finireb-
bero col vedere questa che, a mio avviso ,
deve essere una missione, una partecipa-
zione (per usare una formula troppo spes -
so adoperata e ormai frusta, tuttavia in
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questo caso adatta) di servizio alla vita
pubblica, in altra cosa . Dicevo che per no i
stessi si è configurato questo pericolo, che
il finanziamento pubblico, cui pure finiva -
mo con l'avere diritto, non tanto in virtù
della legge del 1974, quanto in virtù
dell'esito referendario del 1978, diventas-
se un elemento di contagio, un element o
di stravolgimento dell'identità del partito ,
un elemento di stravolgimento degli idea -
li che avevano mosso intorno al partito ra -
dicale molte centinaia di migliaia di citta-
dini, negli anni precedenti .

Nel partito radicale questo dilemma ,
questa problematica, non è ancora risolta :
resta tuttora aperta, è un qualcosa che per
tentativi si è risolto negli anni passati, de -
cidendo di destinare il finanziamento
pubblico non alla burocrazia di partito ,
non alle sedi, non alle segreterie, non agl i
impiegati del partito, ma a quelli che ab-
biamo definito, sostanzialmente, dei servi-
zi pubblici per i cittadini. Ricorderete che
destinammo molto alla informazione pub -
blica, molto alla radio radicale che tra-
smette, per esempio, i dibattiti di questa
Camera senza censura alcuna, a differenza
della RAI-TV.

Il relatore Gitti, che è di Brescia, sa be-
nissimo che se, in questo momento, a Bre -
scia, i cittadini sanno che cosa avviene in
quest'aula, ottengono gli elementi inco-
trovertibili, non mediati, diretti, di giudi-
zio politico su ciò che avviene qui, questo
accade non in virtù delle costose apparec -
chiature della RAI-TV, che il partito cui il
collega Gitti appartiene controlla da anni ,
ma grazie alle traballanti apparecchiature
di radio radicale che fin là arrivano e dan-
no proprio a Gitti la parola, fanno ascolta -
re la sua parola ai concittadini, perch é
dica loro quel che pensa di questa propo-
sta di legge; a quei concittadini che lo han -
no eletto e che io mi auguro non lo eleg-
geranno più alle prossime elezioni politi -
che, anche in virtù di quel che egli andrà
affermando sul provvedimento in esame e
perciò che potrà dire a tali suoi concitta-
dini attraverso radio radicale . Ebbene,
questi cittadini bresciani sanno, Gitti sa
che quello cui ci riferiamo è un utilizz o
dal finanziamento pubblico finalizzato al

servizio di informazione, a quel servizio d i
informazione che le costose, ripeto, le de-
ficitarie strutture del servizio pubblico si-
stematicamente non danno, mistificano e
negano al cittadino .

Ebbene, abbiamo deciso, ad esempio, d i
destinare un 'importante quota di questo
finanziamento in questa direzione, cos ì
come abbiamo deciso di spendere un a
quota del finanziamento pubblico per la
costituzione di un centro di studi giuridi-
ci, non responsabile in alcun modo ne i
confronti del partito radicale dei propr i
comportamenti, perché organizzasse stu-
di giuridici, riunisse intorno a dei proble-
mi concreti studiosi di ogni parte e di ogni
provenienza, perché aiutasse chi è depu-
tato ad approvare leggi .

Credo che il Centro di studi giuridici
Piero Calamandrei abbia fatto bene il pro -
prio lavoro in questo senso e ch e
anch'esso rappresenti un 'attività cui non
pensiamo si debba dare, attraverso i par-
titi, il finanziamento pubblico . E una pro -
posta concreta che abbiamo avanzato ne -
gli anni scorsi e che avremmo voluto vede-
re recepita dalla legge, in questo caso, così
come in altri, come ad esempio il modo i n
cui noi intendiamo vadano spesi i denar i
pubblici erogati ai partiti politici .

Vorrei anche ricordare — perché anch e
questo non è senza significato — che il par-
tito radicale ha erogato parte del proprio
finanziamento pubblico alle vittime dell a
violenza, ai figli, alle mogli di quei cittadi-
ni, poliziotti, carabinieri o non, caduti vit-
time della violenza in Italia ; quei cittadin i
che molto spesso, pur essendo servitori
dello Stato o non, non sono completamen -
te protetti dallo Stato, da coloro che ten-
gono le redini del nostro paese e che non
hanno saputo evitare che si creasse que l
clima di violenza di cui loro in concret o
sono state vittime .

Comunque, nonostante nel partito radi-
cale fossero state operate queste scelte, a l
nostro interno ci sono state ancora pole-
miche, così come esistono ancora oggi, su l
pericolo di contagio di questi miliardi pe-
ricolo che diventerebbe ancora maggior e
se i miliardi si raddoppiassero e si indiciz -
zassero per il futuro . Quindi, la nostra lot-
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ta contro questa proposta è - non esito a
dirlo - anzitutto una lotta di sopravviven-
za degli ideali radicali e del partito radica -
le così come li intendiamo in una demo-
crazia; vale a dire un partito che è stru-
mento, canale, organo di manifestazion e
di volontà politica, ma che non è soggetto
politico perenne teso ad autògratificarsi, a
gonfiarsi, a diventare protagonista. Secon -
do il nostro punto di vista, protagonist i
devono essere sempre i cittadini, devon o
essere loro ad utilizzare i partiti come
strumenti per diventare sempre più parte -
cipi della democrazia e per utilizzare l e
norme dettate dalla Costituzione e distin-
guere in questo modo una democrazia d a
un regime, la possibilità dei cittadini di ac-
cedere agli strumenti decisionali dell a
vita comune; accedervi attraverso l'infor-
mazione, in primo luogo, perché senza d i
essa non si hanno gli elementi di giudizi o
per le proprie scelte ; ma anche attraverso
appunto i canali istituzionali che son o
contemplati dalla Costituzione come stru-
menti di partecipazione alla vita politica e
non come fini della vita politica .

Anche in questo caso, perché anche ci ò
fa parte delle motivazioni della nostra op-
posizione, vorrei richiamare l'attenzion e
dei colleghi, che benevolmente sono anco -
ra in quest'aula, sul fatto che, ad esempio ,
nelle ultime elezioni politiche una forte
percentuale degli eletti radicali non ap-
partenevano e non appartengono al parti-
to radicale, non hanno la tessera radicale .
Allora si usò la metafora, che mi sembra
ancora valida, del partito come autobu s
su cui salgono dei cittadini che riteniamo
abbiano qualcosa da dire nelle istituzioni ;
un autobus su cui il partito fa salire dei
cittadini che si pensa possano dare un
contributo allo sviluppo della democrazi a
per quello che sono stati al di fuori della
vita del partito ; un autobus da cui scendo -
no una volta arrivati in Parlamento .

Anche questo ritengo dovrebbe far me-
ditare i colleghi ed i cittadini sul fatto che ,
quando i radicali dicono qualcosa, poi l a
mantengono, anche quando questo appa-
rentemente può sembrare costoso, anch e
se per questo a volte sembra di voler pa-
gare alti prezzi.

Non pensiamo di pagare un alto prezzo
opponendoci a questo provvedimento d i
raddoppio ed indicizzazione del finanzia-
mento pubblico dei partiti .

Se riusciremo, come tentiamo con tutte
le nostre forze di fare, a bloccare questo
provvedimento rinunceremo a qualcosa
come tre miliardi in più! Questa nostra op-
posizione ci costerà tre miliardi per un
anno! Se voi, colleghi di tutte le altre part i
politiche, riuscirete, nonostante il nostr o
ostruzionismo, a farlo approvare, ci rega-
lerete tre miliardi che non vogliamo; tre
miliardi in più, oltre a quelli che ci sono
stati già accreditati in virtù della legge in
vigore. Ma noi non pensiamo che questa
rinunzia costituisca un prezzo caro da pa -
gare; riteniamo sia un prezzo equo ; anzi ri -
teniamo che il nostro partito, la nostra
area, come si usa dire, la gente che ha vo -
tato radicale, e quella che forse non ha vo -
tato radicale, si riconoscerà di più nell e
battaglie se rinunceremo a questi tre mi-
liardi, come stiamo tentando disperata -
mente di fare e se riusciremo successiva-
mente, come ci proponiamo, a fare abro-
gare, con un altro referendum, non appena
i termini costituzionali lo consentiranno ,
la legge sul finanziamento pubblico de i
partiti .

Spesso sono colpito, per deformazion e
professionale, poiché sono giornalista e
mi sono per tanto tempo occupato di gior-
nali, dalle «confessioni» che certi colleghi
giornalisti o uomini pubblici fanno di tan-
to in tanto sugli organi di stampa. Recen-
temente sono stato colpito da un articol o
di un collega che sta vivendo in questi
giorni un'esperienza simile a quella ch e
mi sono trovato a vivere io due anni e mez -
zo fa quando, passando dalla redazione di
un giornale all'aula di Montecitorio, mi
sono trovato appunto a fare, non più gio-
vanissimo, questo cambio di mestiere - e
dico «mestiere» in senso buono -, mi sono
trovato a dover affrontare un modo di af-
frontare i problemi diverso da quello soli-
to. Parlo di Andrea Barbato . Il collega - e
a questo punto vorrei dire il doppio colle-
ga Barbato - recentemente ha scritto u n
articolo sulla Stampa di Torino, che mi h a
particolarmente colpito per il tono con
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cui Barbato toccava l'argomento che ora
esporrò. Vorrei ricordare innanzitutto
che Barbato è stato ultimamente direttore
del TG2, ma prima è stato anche vicediret-
tore di Repubblica, è stato inviato di var i
giornali ed ha avuto una esperienza pro-
fessionale diversa, in certo senso molto si -
mile anche alla mia, e si è trovato improv -
visamente a far parte di un corpo eletto ,
quello dei consiglieri comunali di Roma ,
dopo le ultime elezioni amministrative .
Credo che questo passaggio per lui dalla
professione di giornalista, anche se ovvia -
mente continua a fare il giornalista di pro -
fessione, alla partecipazione diretta, come
cittadino, alla vita di una Assemblea elet-
tiva, quale è quella del Consiglio comuna-
le di Roma, lo abbia «scioccato», e ne ho
visto il segno in questo articolo che h a
scritto per la Stampa di Torino, pubblicato
appunto alcune settimane fa . Era l'artico -
lo di una persona che si rendeva conto d i
qualche cosa di cui ci si rende conto solo
quando si entra nei meccanismi delle isti -
tuzioni, cui è delegata la politica nel no-
stro paese. Barbato affrontava inopinata -
mente il problema della pace, il problem a
del modo in cui un cittadino deve porsi d i
fronte alla pace, e diceva : «ecco, di fronte
al gravissimo pericolo dello sterminio nu-
cleare, che incombe su di noi, ritengo ch e
un cittadino debba oggi partecipare a tut-
te le manifestazioni che si fanno, parteci-
pare a tutte le marce, da quelle chiassose
e un po' squinternate dei radicali, a quell e
organizzate dai comunisti, a quelle orga-
nizzate dai pacifisti, non deve lesinare i l
proprio sforzo; deve essere, insomma, un
po' matto, deve dare quasi concretament e
una prova di controfollia rispetto alla fol-
lia istituzionalizzata che si manifest a
nell'assemblamento di arsenali spavento -
si, del tutto inutili, del tutto superflui ri-
spetto al fine che essi potrebbero raggiun-
gere se la maledizione della nostra stori a
si avverasse e qualcuno scatenasse quest o
conflitto» . Ebbene, io che conosco Barba-
to, lo conosco come uomo equilibrato ,
freddo, raziocinante, e sono rimasto mol-
to colpito dal fatto che chi aveva gestit o
un mezzo di comunicazione pubblica mol-
to importante, come il TG2, ritenendo che

si dovesse essere freddi ed impassibili d i
fronte alla realtà, si dovesse registrare ,
vorrei dire non con fedeltà fotografica, ma
con fedeltà acritica, i numeri delle mag-
gioranze e, delle opposizioni, ebbene, ve-
nutosi a trovare, si dà il caso, in questo
momento, nelle file dell'opposizione ne l
Consiglio comunale di Roma, si venisse a
trovare di fronte alla necessità appunto d i
dover manifestare la propria parteci-
pazione di cittadino attraverso gesti ch e
pochi mesi prima a lui, gestore di un po-
tere pure importante dell'informazion e
pubblica, sarebbero apparsi folli . Il politi-
co Barbato invocava gesti «folli», che i l
giornalista Barbato pochi mesi prima
avrebbe sicuramente disapprovato o cu i
non avrebbe dato voce, perché appunto
gli sarebbero apparsi folli perché contrar i
in maniera «folle» ai voleri della maggio-
ranza .

In questo ho riconosciuto una situazio-
ne in cui spesso qui mi sono trovato nell a
situazione di dover ricorrere a strumenti
apparentemente folli, a una — chiamiamo -
la così — «controfollia» (per usare una pa-
rola in uso nel lessico d'oggi), rispetto a
quella che democraticamente ritengo l a
follia della maggioranza .

In questo momento ritengo che sia fol-
lia da parte del Governo e da parte dei
partiti italiani chiedere che lo Stato rad-
doppi il contributo pubblico ai partiti e l o
indicizzi; credo che sia un gesto insensato ,
un gesto di insensibilità di fronte alla si-
tuazione generale e soprattutto nei con-
fronti di ciò che vuole la gente. Mi vedo ri-
dotto, come molti altri miei compagni, se
credo effettivamente a questo, ad un gesto
di controfollia, a contrastare con ogn i
strumento regolamentare, anche con l'us o
folle — diciamolo pure — del regolamento ,
questa scala di priorità, perché penso che ,
se così non facessi, contribuirei, sia pur e
indirettamente, a far sì che la follia trionfi .

Poco prima che la seduta odierna co-
minciasse parlavo con il collega Magri (ci
eravamo visti pochi giorni fa alla marci a
della pace da Perugia ad Assisi, dove ho vi-
sto che il gruppo dei dirigenti del PDU P
marciava molto stretto, circondato da
bandiere e cantando inni rivoluzionari) ;
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gli ho chiesto: «Magri, che cosa fa il tuo
partito su questo provvedimento?» ; Magri
mi ha risposto: «Noi votiamo contro, ma
non facciamo ostruzionismo».

Credo che questo sia un elemento da
meditare: è possibile pensare che l'eletto-
rato di un gruppo come il PDUP in questo
momento sia disposto a votare contro, ma
non ad opporsi con tutti gli strumenti re-
golamentari, questo progetto di legge? E
possibile pensare che i sei deputati del
PDUP non si uniscano a noi, diciassette ra -
dicali, in questa battaglia, perché anch e
così si dia un segno diverso non soltanto
alla loro gente, ma alla gente in generale ,
e perché così sia meno solitaria questa fol -
lia di opposizione in cui noi ci manifestia-
mo?

Certo, io avrei detto di sì . Sono andato
a rileggere molti degli atti preparatori del -
la legge e del dibattito politico che sulla
legge vi fu prima che venisse varata ; sono
andato a consultare le raccolte di stampa
anche in occasione del referendum sul fi-
nanziamento pubblico del 1978, e ho potu -
to vedere che anche allora gli esponenti
del PDUP si battevano, ma con juicio,
avrebbe scritto il Manzoni, senza dars i
troppa pena di buttare in questa battagli a
qualche minuto in più oltre agli interventi
regolamentari che avrebbero potuto svol-
gere. Vedo anche in questo un segno de i
risultati di ciò che succede quando non c i
si batte al limite delle proprie forze, ved o
qual è stato l'effetto dell'opposizione del
PDUP non condotta attraverso l 'ostruzio-
nismo. E stato quello di far sì che questa
legge non subisse neppure un rallenta -
mento (sempre per quanto concerne i l
PDUP), che davanti all'opinione pubblic a
non vi fosse neppure quella pausa di me-
ditazione che avrebbe potuto essere ga-
rantita dall'impegno di pochi deputati de l
PDUP in una seduta della Camera.

Questi sono i momenti in cui, allora,
l'impegno delle forze politiche si valuta
per quello che è, al di là dei risultati .

Vorrei ricordare, in questi tempi di bi-
lancio, gli effetti di certe leggi su cui i ra-
dicali si sono battuti prima fuori dalle isti -
tuzioni, poi dentro le istituzioni, poi con i
referendum, poi, con o senza l'ostruzioni -

smo, in questo ramo del Parlamento. Ri-
cordo, per esempio, tra i temi su cui venn e
«scippato», come dicono i miei colleghi d i
partito, il referendum, contro l'opposizio-
ne radicale, i tre dell 'aborto, della riforma
dell'Inquirente e dell 'abrogazione dei ma-
nicomi. Battendoci noi – allora pochi – in
Parlamento per questi temi, la maggioran-
za passò come uno schiacciasassi sopra l a
piccola opposizione radicale per arrivare
ad incancrenire problemi che oggi torna-
no di attualità perché non si fece allora ci ò
che i radicali volevano.

Quando, a proposito dei manicomi, oggi
si denunzia la situazione drammatica dei
malati di mente e delle loro famiglie, e s i
dice che la colpa è dei radicali, non si va
a vedere che quello che è mancato è pro-
prio ciò che la maggioranza aveva il dove -
re di fornire, cioè i servizi sostitutivi (cos ì
come nella legge sono contemplati) delle
cure prestate in maniera drammatica -
mente grave, antidemocratica, contro i l
benessere (per quello che può essere il be -
nessere di un malato di mente) e la salute
fisica e psicologica dei malati dai manico-
mi, così come erano di fatto nell'Italia di
allora: si è impedito il dibattito su questo
e si è impedito il referendum, ma poi la
maggioranza non ha fatto ciò che si er a
impegnata a fare .

Ecco perche le battaglie radicali sono
qualcosa che, se guardiamo al passato, c i
spinge oggi con forza raddoppiata, per
quanto possibile, a batterci ancora contr o
questo raddoppio del finanziamento pub-
blico e la sua indicizzazione .

Ricordo, ad esempio, cosa fu lo scippo
del referendum sulla Commissione inqui-
rente. E oggi udiamo qui, da tutti i banchi
della maggioranza e dell'opposizione (che
ha anch'essa gravi responsabilità in que-
sto), la lamentela per la situazione dell'In-
quirente,- della giustizia politica, nonch é
della Giunta per le autorizzazioni a proce-
dere in giudizio !

Queste continue polemiche nascono dal
fatto che quella battaglia radicale fu tra-
volta dalla maggioranza, che non volev a
accettare l'impostazione data dai radical i
a quella lotta politica . Vorrei chiedere ai
colleghi di indicare un tema politico su
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cui vi sia stato un impegno dei radical i
che, a distanza di anni, l 'esperienza dimo -
stri essere stata una scelta sbagliata, un ar-
gomento risolutivo sbagliato, secondo
quelle che erano le proposte dei radicali :
e con questo non vogliamo dire di essere
infallibili, perché sarebbe grottesco! Di-
ciamo però che, quando un piccolo parti-
to di opposizione si impegna in una batta -
glia politica, non avendo posizioni di pote -
re da difendere né ambizioni ampie d a
cullare, allora quel partito può scegliere i
suoi temi di battaglia ed i suoi comporta -
menti con un'adeguatezza alla sensibilit à
popolare maggiore di quanto non faccia -
no le mastodontiche macchine dei grand i
partiti di Governo o di opposizione, che
sono ormai costretti, per la loro storia, per
la situazione storicamente determinatasi
intorno ad essi, ad ubbidire ad altri crite-
ri, che in questo caso sono addirittura tal i
da ricordare la legge di Parkinson, per cui
si giungerebbe al raddoppio dei posti bu-
rocratici (dove esiste un impiegato ne ap-
paiono due, dove ne esistono due ne appa -
iono quattro) !

I grandi partiti (senza la cui volont à
questo progetto di legge oggi non andreb-
be avanti) insistono – contro i nostri reite-
rati tentativi di iscrivere all'ordine del
giorno dell'Assemblea altri provvedimen-
ti di ben altra portata – per la discussione
di questo provvedimento, allo scopo d i
avere molti soldi e subito: essi sono moss i
dalla logica interna delle macchine buro-
cratiche, che necessitano di combustibil e
aureo al fine di perpetuarsi e di aumenta-
re non il numero dei propri vassalli o val-
vassori, bensì la loro stessa consistenza .
Vogliono cioè raddoppiare se stessi per -
ché hanno bisogno di occupare fisicamen -
te, con numero doppio di persone, le po-
sizioni, i settori e tuttò il mondo della vit a
pubblica! Non si accontentano di occupa -
re già tanta parte dell'economia e dell a
burocrazia pubblica; non si accontentan o
di rappresentare la classe politica nelle
varie sedi !

Intendono trovar denaro, tanto denaro ,
per raddoppiare la propria gente ed avere
ancora più potere ed essere ancora di pi ù
sottratti al controllo di quei cittadini che

oggi, se non fanno parte del partito politi-
co, del ceto politico e della clientela poli-
tica, sono come servi della gleba, sfruttat i
dai nuovi padroni, da questa nuova classe ,
dove la differenza non è più segnata dal
segno della proprietà o della non proprie-
tà della terra, ma è segnata dalla propriet à
del potere, dove è il potere ciò che consen -
te a qualcuno di dominare gli altri, ciò ch e
consente a qualcuno di rendere gli altr i
schiavi, succubi, ostaggi, sfruttati . Contro
questa nuova forma di sfruttamento, che
così evidente emerge in occasione di que-
sto dibattito, perché quel cittadino, al qua-
le si tolgono di tasca le mille o le 10 mila
lire per il raddoppio del finanziamento ai
partiti, assiste impotente all'aumento del
ticket sanitario, della tassa sulle sigarette ,
del prezzo dei servizi pubblici di traspor-
to; quindi gli si impone ad ogni momento
un banzello in più e gli si sottrae qualcos a
alla quale per molti anni aveva creduto di
avere diritto, versando magari contributi
e penando nel lavoro, ebbene, questo cit-
tadino con questa legge – le forze di mag-
gioranza, ma, mi duole dirlo, anche quell e
di opposizione, anche il grande partito co-
munista concorrono a creare questa situa-
zione – sarà inevitabilmente sfruttato .

Non ci si dica che questa legge è una ne -
cessità o un atto di giustizia fiscale ed eco -
nomico; oggi si commettono ben altri att i
di ingiustizia fiscale ed economico ; oggi
meno cure si pongono nella tutela del cit -
tadino rispetto a quelle che i partiti pon-
gono a tutela dei propri tesorieri . In un
momento in cui vengono a mancare i posti
di lavoro, in cui si mette in dubbio la scal a
mobile, in cui persino le pensioni minim e
rischiano di essere toccate e comunque
viene intaccato il potere d'acquisto di co-
loro che vivono di pensione, i partiti pen-
sano di togliersi brillantemente da questa
difficile situazione economica elargendo a
se stessi privilegi economici quale nes-
sun'altra categoria oggi ha. Infatti, nes-
sun'altra categoria e nessun altro ceto so -
ciale in questo momento può minima -
mente sognarsi di chiedere ciò che i par-
titi chiedono oggi . Ditemi voi quale cate-
goria di cittadini chiede oggi che il pro-
prio reddito venga raddoppiato e che su
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questo reddito venga applicata una scal a
mobile equiparata al tasso di inflazion e
medio? Lo chiedono i terremotati forse, i
pensionati, i contadini, i lavoratori, quell i
in cassa integrazione, i disoccupati? Solo i
partiti lo chiedono !

Certo, dire queste cose significa espors i
alla facile ritorsione, da parte della mag-
gioranza, di fare demagogia. Io credo che
se fare demagogia significa ripetere i n
quest'aula quello che milioni di italiani
pensano, allora sono fiero di fare demago -
gia. Vorrei chiedere: quanti dipendenti di
partito sono oggi in cassa integrazione?
Quanti tagli alla propria spesa prometto -
no di fare questi partiti? Quale tipo di au-
sterità stanno chiedendo ai propri tesorie -
ri (o «elemosinieri», come si usa dire
oggi)? Forse è persino troppo poco dir e
queste cose di fronte alle notizie delle ul-
time ore, che così sconsolatamente ci ri-
condano che uno dei primi, se non il pri-
mo fine della legge sul finaziamento pub-
blico dei partiti, quello della moralizzazio-
ne della vita pubblica, del controllo sull a
legalità dei contributi ai partiti, è stato
così platealmente e manifestamente disat -
teso non soltanto dalla legge ma anche d a
coloro che, approvandola, si erano solen-
nemente impegnati a non ripetere per
sempre certi comportamenti che erano
stati all'origine della scelta di varare quel -
la legge del 1974.

Quella legge nacque e trovò la forza di
essere approvata celermente sull'onda
dello scandalo dei petroli, quando fu ma-
nifesto che certi partiti, quelli di maggio-
ranza per l'esattezza, avevano approvat o
alcune leggi in quet 'aula per poter perce-
pire tangenti fuori da quest'aula dai bene -
ficiari di quelle leggi, vale a dire i petrolie-
ri. Ricordo che è ancora pendente – a sett e
anni di distanza – il giudizio nei confront i
di costoro .

Ebbene, allora si disse : «Non vogliam o
più scandali di questo tipo ; bisogna finan -
ziare i partiti perché tutto diventi traspa-
rente, perché diventino case di vetro dov e
si vede la provenienza di ciò che entra e
dove va a finire ciò che esce» .

Vorrei chiedere ai colleghi – così be n
rappresentati dal relatore, che ringrazio

per la sua attenzione – se davvero i sette
anni intercorsi da allora hanno dato risul -
tati tali da indurci a pensare che quel pri-
mo scopo di moralizzazione della vita
pubblica è stato raggiunto . Vogliamo
scherzare? Vogliamo farci beffa di noi
stessi approvando in queste condizioni ,
con gli avvenimenti di cronaca di questi
giorni, il raddoppio di queste cifre e la
loro indicizzazione? Noi legislatori voglia-
mo forse chiudere gli occhi là dove li van-
no aprendo, sulle cronache dei giornali, i
cittadini italiani? Oppure sulle cronache
dei processi e della magistratura? Voglia-
mo continuare ad insistere nel dire che s i
è fatto bene nel 1974, che si è raggiunta l a
moralizzazione della vita pubblica, che i
partiti sono case di vetro, che non spendo -
no più soldi sporchi, che non attingon o
più «fondi neri», per cui è giusto raddop-
piare i soldi pubblici e metterci anche l a
scala mobile?

Questo dibattito sarà lungo, per quello
che riguarda i radicali, e quindi ci saranno
molte occasioni, per gli esponenti dei par-
titi che chiedono queste misure, di espor-
ne le motivazioni, a meno che essi no n
preferiscano adottare il sistema del silen-
zio, restando muti di fronte a fatti che gri -
dano da soli e che dovrebbero far insorge -
re se non tutti tra loro, almeno gli onesti ,
che sicuramente sono la maggioranza ne i
nostri partiti, come sono la maggioranza
nel paese. Noi radicali non siamo qualun-
quisti o disfattisti o pessimisti e pensiamo
che in questo paese troppe volte a questa
gente, alle persone per bene, agli onesti, s i
è pagato quello che gli inglesi chiamano il
lip servite, un servizio di labbra, cioè si è
detto a parole che avevano ragione pe r
poi, impudentemente, giocarli, truffarli ,
derubarli nella realtà.

Non posso dimenticare – e vi confesso ,
colleghi, che una parte rilevante delle mo -
tivazioni personali, che inevitabilmente
sempre giocano in questi interventi esa-
sperati – che l'attuale Governo è presiedu -
to dal Presidente del Consiglio che, dopo
aver detto a parole che la prima emergen-
za del nostro paese era l'emergenza mora -
le, non ha sentito l'elementare – dico ele-
mentare – dovere di annunciare che il suo
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partito avrebbe immediatamente restitui-
to i 340 milioni ricevuti illecitamente
dell'Italcasse. Nelle vicende della vita po-
litica ci sono episodi, che, a torto o a ragio -
ne, magari assumendo dimensioni anch e
sproporzionate rispetto alla loro sostanza
effettiva, giocano nell'animo di ognuno d i
noi, maggioranza o opposizione che sia-
mo. Ebbene, io vi dico che questo è un fat -
to che per me ha giocato moltissimo nell a
valutazione complessiva del Governo, ch e
però in questo caso, evidentemente, non è
chiamato in causa, se non per il fatto che
i partiti che lo compongono chiedono tut-
ti - forse tutti meno uno, perché non so
quale sia la posizione dei liberali su que-
sto provvedimento, ma mi auguro che
venga presto palesato in aula - il raddop-
pio del finanziamento e la sua indicizza-
zione .

Di fronte a questo comportamento e d i
fronte al comportamento del Presidente
del Consiglio, che, nonostante qualsias i
mio tentativo - perché ho cercato dieci ,
venti, trenta strade per ottenere che egl i
manifestasse almeno l'intenzione di resti-
tuire quei soldi - non ha intrapreso alcuna
azione in tal senso; di fronte a questo at-
teggiamento che viene dall'esponente d i
ur} partito che si vanta di essere uno de i
più moralizzatori e che pure ha preso sot -
tobanco dei soldi, sapendo bene che era -
no truffaldini - perché quando qualcun o
prende di nascosto dei soldi non può dire
che non sa o che non può citare la lor o
provenienza e li tiene; ebbene, di fronte a
questo atto, io ho trovato un moltiplicato -
re delle mie energie. Forse il President e
Scàlfaro, che mi ascolta con tanta corte -
sia, forzato dal dovere, direbbe che maga-
ri non avevo bisogno di trovare un molti-
plicatore di energia. Comunque, l'ho tro-
vato, perché. . .

PRESIDENTE. Questo, tradotto in ter-
mini di orario, cosa vorrebbe dire ?

MELEGA. Non poniamo limiti alla Prov-
videnza, sempre per usare le sue parole ,
Presidente .

PRESIDENTE. Lei pensa che la Provvi -

denza c'entri? È ottimista! Comunque pro -
segua pure, onorevole Melega .

MELEGA. Ebbene, io ho trovato un
moltiplicatore di energie, perché pens o
che in quest'aula ci debba essere una ve-
rità di base nei nostri rapporti ; non so
come chiamarla, potremo parlare di una
«essenza elementare», per cui quando
qualcuno dice qualche cosa si è nel diritt o
di chiedergli un minimo di coerenza. E un
qualcosa che, secondo me, in questo caso
non c'è stato. E il fatto che non ci sia stato
dimostra, e voglio anche dimostrarlo . . . Po-
trei forse attendere che rientri in aula il
rappresentante del Governo, visto che sto
parlando del Presidente del Consiglio, m a
gli farò grazia di qualche minuto prima di
interrompermi, Presidente, perché, se an-
che capisco che . . .

PRESIDENTE. Questo è il concetto di
«amnistia fisiologica» . . .

MELEGA. Un indulto, una riduzione
della pena: consideriamola così. Ma, visto
che l 'opposizione si sottopone a questa
pena, che certamente non è inferiore a
quella di dover ascoltare i discorsi dell'op -
posizione, penso che sia poi anche lecito
fare questa richiesta, anche perché ci au-
guriamo che questo tour de force -induca,
anche fisicamente, forse, i componenti d i
questa Assemblea a mutare opinione .
Quindi, perché questa speranza si traduc a
in realtà, bisogna che il rappresentant e
del Governo sia presente, come del rest o
il regolamento impone.

Dicevo, dunque, che quel caso mi colp ì
moltissimo. Ed ora, anche per rendere i l
più possibile interessanti queste nostr e
ore di dibattito, voglio raccontare due pic-
coli retroscena di questa vicenda, che an-
cora non ho raccontato ; ed ora attenderei
il rappresentante del Governo per farlo ,
perché, appunto, non posso pensare ch e
voglia perderseli . . .

PRESIDENTE. Mi hanno comunicato
che il sottosegretario è occupato al telefo-
no con il Ministero . E suo diritto attende -
re, onorevole Melega, anche se non è pia-
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cevole. Lei finisce per sembrare come uno
di quei predicatori dei tempi della mi a
giovinezza che, dopo aver annunciato i l
tema, si sedevano, si soffiavano il naso e,
raccomandando le elemosine, aspettava-
no di prender fiato, per poi lanciarsi nell a
prova oratoria. Adesso lei non si è soffiato
il naso né si è raccomandato alle elemosi-
ne; quindi, ha ancora due «emendamenti»
da svolgere . . . (Il Sottosegretario Scamarci o

rientra in aula) . Onorevole sottosegreta-
rio, la prego di affrettarsi! E necessario
che lei sia presente, altrimenti, si dovr à
sospendere la seduta.. .

MELEGA. Volevo raccontare all'onore-
vole sottosegretario un piccolo retrosce-
na, pur se comprendo il cilicio psicologico
cui è sottoposto (per restare nella simili-
tudine usata dal Presidente) . Poiché egli fa
parte del Governo e quindi, per dovere d i
ufficio, vede quotidianamente il Presiden-
te del Consiglio, e poiché quanto sto per
dire attiene al Presidente del Consiglio ,
non volevo che questo aneddoto andass e
perduto. Come lei avrà sentito, poco pri-
ma di allontanarsi, ho detto che avevo tro -
vato particolarmente rivoltante per m e
questo atteggiamento contraddittorio de l
Presidente del Consiglio il quale, mentre
da un lato predicava l'emergenza morale e
si vantava di provenire dal partito più
«moralizzatore» della scena politica italia-
na, dall'altro adottava la tecnica del silen-
zio più totale sulla richiesta, in vari mod i
avanzata, di restituire i 340 milioni che i l
PRI ha ricevuto dall'Italcasse . A dimostra-
zione di come questo tipo di comporta -
mento sia veramente contagioso - come
scriveva Gianfranco Pasquino - vi raccon-
terò un retroscena che dimostra come
due uomini sicuramente onesti sul piano
personale, quando vengono coinvolti i n
questo infernale meccanismo dei soldi ai
partiti, gettano immediatamente in no n
cale regole di comportamento che sicura-
mente non adotterebbero nella vita comu -
ne .

Io credo che noi, in quest'aula siam o
tutti concordi nel ritenere Paolo Baffi, ex
governatore della Banca d'Italia, una per-
sona al di sopra di ogni sospetto, assoluta-

mente cristallina nella propria onestà .
Quando era governatore della Banca
d'Italia, Paolo Baffi ordinò una ispezione
dell'istituto di vigilanza della Banca d'Ita-
lia sull'Italcasse dai cui risultati nacque l o
scandalo. In quella occasione, Paolo Baffi ,
scriveva nella relazione della Banca d'Ita-
lia: si è notato «un comportamento di tutt i
gli organi sociali (dell'Italcasse) sconcer-
tante in relazione alle delicate funzioni
loro attribuite . L'Italcasse, nel giro di due
anni, ha erogato, mediante vari artifiz i
contabili, notevoli disponibilità a perso-
ne, organizzazioni che formalmente non
avevano alcuni titolo per introitare l e
somme». Questo scriveva Paolo Baffi ; e ri-
cordo che l'Italcasse è istituto di diritt o
pubblico, che le casse di risparmio raccol-
gono i denari dei piccoli risparmiatori d i
tutta Italia e che il Governo deve esercita -
re su questo settore una tutela ancor pi ù
rigorosa ed oculata, proprio perché s i
tratta del denaro dei piccoli risparmiatori .

Bene faceva Baffi, quindi, a disporre
l'inchiesta della Banca d'Italia, e bene fa-
ceva a trasmettere poi alla magistratura
gli esiti di quella inchiesta, cosa che portò
al processo ed anche all'incriminazion e
dei responsabili dei partiti politici che
avevano incassato quei denari per i rispet -
tivi partiti .

Quando era governatore della Banca
d'Italia Baffi scriveva questo . Ma, a dimo-
strazione del contagio che il perverso
meccanismo del finanziamento dei partiti
politici provoca anche in una persona - ri -
peto, a titolo personale - sicuramente d i
onestà cristallina, come Paolo Baffi, vi cito
una lettera da lui inviatami il 19 agosto
scorso, in seguito ad una mia lettera . Ave-
vo saputo che Spadolini lo aveva nomina-
to suo consigliere economico, e poiché ri-
tenevo che il consigliere economico di un
Presidente del Consiglio, che poneva
l 'emergenza morale al primo punto del
suo programma di Governo, dovesse a
questi consigliare di restituire immediata-
mente i 340 milioni dell'Italcasse, che Baf-
fi, governatore della Banca d'Italia, aveva
definito come illecitamente versati ai vari
partiti, e quindi anche al partito repubbli-
cano, gli avevo scritto una lettera. Ebbene,
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l'ex governatore mi ha così risposto:
«Onorevole deputato, ho ricevuto a suo
tempo la sua cortese lettera del 29 giugn o
e desidero ringraziarla vivamente per le
espressioni di stima in essa contenute »
(gli dicevo quanto ho appena adesso ripe-
tuto, che lo ritenevo, cioé, persona di cri-
stallina onestà e correttezza) «particolar-
mente apprezzate da chi, come me, si è
trovato ad essere per oltre due anni impu -
tato in un procedimento penale, anzi due.
Ho letto anche tutta la documentazion e
allegata». (Gli avevo allegato la documen-
tazione, a partire dalla relazione dell a
Banca d'Italia da lui diretta) . «Debbo per
altro significarle – continua la lettera –
che non ho titolo a svolgere interventi nel -
la materia, non avendo assunto la carica a
cui la sua lettera è indirizzata» .

Mi chiedo se non sia il caso di essere
scoraggiati di fronte al comportamento di
un uomo – ripeto – sicuramente onesto, d i
un uomo che è stato determinante nel
provocare lo scandalo Italcasse, attraver-
so l'esercizio corretto dei suoi poteri di
governatore della Banca d'Italia, e che tut -
tavia, di fronte alla situazione di un Presi -
dente del Consiglio che dovrebbe dare i l
buon esempio ed essere il primo a dimo-
strare che si è voltato pagina, che l'emer-
genza morale consiste nel rispondere, an-
zitutto, alla propria coscienza e non alle
forme burocratiche, dà il tipo di risposta
che ho citato .

Va bene, resteremo soli a batterci anch e
al riguardo, facilitati dal fatto che a noi
l'Italcasse non ha certo regalato mai un a
lira (e di questo non ringraziamo nessuno ,
ma solo noi stessi e la nostra storia) ; ri-
marremo soli in questa battaglia; e la con-
siderazione che è solo su noi stessi che
possiamo contare centuplica le nostre for-
ze. Sappiamo che dai vostri banchi, dai vo-
stri partiti, dai vostri palazzo Chigi, palaz-
zo Madama, piazza del Gesù, Botteghe
oscure, via del Corso (e chi più ne ha più
ne metta) non ci verrà dato il minimo aiu-
to. Sappiamo che solo attraverso la molti-
plicazione degli sforzi riusciremo, forse, a
far sapere alla gente quel che stiamo fa-
cendo. Non riusciremo ad ottenere que l
che diciamo di volere, ma a far sapere alla

gente quel che stiamo facendo e per cosa
ci battiamo. Sappiamo anche che i vostri
servi nei mezzi di comunicazione di massa
faranno di tutto per non far sapere alla
gente quello che stiamo facendo. Ieri in
quest'aula si è svolto un dibattito sulla log-
gia P2 e questa mattina (lo apprendo da l
testo stenografico del suo servizio) il gior-
nalista Manzone – credo lavori al TG2 –,

parlando ai teleschermi con alle spall e
una gigantografia del Transatlantico ,
come se riferisse ciò che era avvenuto i n
quest'aula, riservava soltanto tre righe
agli interventi svolti dalle opposizioni.

Ecco di cosa, signori della maggioranza,
signori del Governo, signori che avete i l
potere sulla RAI-TV e lo esercitate attra-
verso i vostri scherani, siete capaci, se la -
sciati a voi stessi . Noi – ripeto – non pen-
siamo di avere da voi nessun aiuto né, a l
limite, lo vogliamo, vorrei quasi dire che i l
giorno in cui ci voleste aiutare ci preoccu-
peremmo e certamente penseremmo ch e
c'è qualcosa sotto. Dico queste cose pe r
esemplificare ancora una volta a che pun-
to di distorsione, per non dire di perver-
sione, è arrivato il sistema politico attuale ,
se per questo non si intende soltanto i l
rapporto numerico tra i partiti, ma il rap-
porto tra partiti, istituzioni, società nell e
sue varie manifestazioni, corpi sociali, cit-
tadini .

L'ho già detto altre volte; ma perché
non ripeterlo, visto che forse questo è uno
dei soli piccoli canali attraverso i quali si
può far arrivare un messaggio all'esterno ,
così come ormai accade in certi paesi
dell'est nei quali i dissenzienti, attraverso
canali anomali, riescono a far giungere i
loro messaggi all'esterno del sistema ne l
quale vivono? Perché non dire e porre d i
nuovo anche in questa occasione, collega
Gitti, il seguente quesito : come mai ai la-
vori parlamentari non si vuole mai dare
pubblicità radiofonica o televisiva co n
trasmissioni in diretta? Come mai non s i
vuole far sapere alla gente – se è vero – che
noi siamo dei pazzi, dei provocatori, degl i
scriteriati e fargli sentire le citrullaggin i
che andiamo dicendo, se sono citrullaggi-
ni?
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TESSARI ALESSANDRO . Forse sono le
altre citrullaggini che non devono essere
sentite !

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, non
polemizzi con il suo collega, impedendo-
gli di parlare con serenità, la prego .

MELEGA. Grazie, Presidente, ma mi
consenta di ringraziare anche Tessari che ,
avendomi sentito più volte manifestare
queste opinioni in più sedi riesce ancora . . .

PRESIDENTE. Riesce ancora a reagire . . .

MELEGA . . . .riesce ancora ad ascoltarmi
con attenzione ed intensamente .

Questo aspetto è molto importante .
Come mai non si vuoi far sapere? Abbia-
mo fatto un «libro bianco», Presidente
Scàlfaro - mi auguro che le sia stato reca-
pitato e comunque mi premurerò di far -
glielo avere, così come farò nei confronti
del relatore Gitti - in cui abbiamo docu-
mentato, minuto per minuto, quanto è sta -
to detto alla RAI-TV in questi ultimi sei
mesi; dove abbiamo documentato minuto
per minuto lo spazio dedicato a Piccoli e
gli zero minuti - dico zero - dedicati a
Pannella.

Noi riteniamo ancora di vivere in un
paese diverso da quello dove - che so - s i
pubblicano la Pravda o altri giornali di re-
gime; ma che cosa ha di diverso la RAI-T V
nei suoi radio e telegiornali rispetto a que -
gli organi di comunicazione contro i cui
comportamenti si invocano i principi del -
la conferenza di Helsinki? Credo sia ormai
tempo, colleghi, di invocare contro la RAI-
TV i principi della conferenza di Helsinki .

Il problema non è quello del tempo de-
dicato a ciascuno in relazione ai numer i
parlamentari - per cui si dovrebbe dir e
che, essendo noi il 3,5 per cento delle for-
ze rappresentate in Parlamento, dovrem-
mo avere il 3,5 di spazio, che oltretutto
non c'è; e devo dire che in questo, insiem e
ai radicali, vi sono anche i colleghi del Mo -
vimento sociale italiano-destra nazionale ,
anche loro discriminati in maniera vergo-
gnosa dalla RAI-TV -, ma quello di riferir e
alla gente ciò che avviene nelle istituzioni .

Se oggi nel Parlamento ci occupiamo del
provvedimento sul finanziamento pubbli-
co dei partiti, che è stato imposto da una
votazione che ha visto tutti gli altri partiti
unanimi contro i radicali, che su questa
legge fanno l'ostruzionismo, la RAI-TV l o
devo dire, deve dare un'informazione, cos ì
come dovrebbe farlo e per la stessa durat a
il giorno in cui, altrettanto lecitamente, e
per noi molto più meritoriamente, la mag-
gioranza imponesse un altro tema di di -
battito e su di esso intervenisse con pro -
poste e richieste .

Questo è il modo con cui si arriva da
molti fiumi al mare del regime.

Noi non siamo pessimisti, ma non siam o
neppure ciechi . Siamo molto preoccupati
perché pensiamo che sia molto difficile i n
una società governata dalle comunicazio-
ni di massa, per determinare l'aggegazio-
ne del consenso democratico, mantenere
il gioco della democrazia, se le comunica-
zioni di massa non trasmettono le divers e
posizioni dei diversi gruppi politici, detto
in soldoni, o se non trasmettono, come di
fatto non trasmettono, quello che avviene
nelle istituzioni . Ed allora torniamo alla
domanda che avevo posto prima: come
mai un dibattito come questo o come tutti
gli altri dibattiti - perché non è che oggi si
sia adoperato un metodo anormale; è la
normalità! - della Camera non viene tra-
smesso dal servizio pubblico di informa-
zione? L'ho detto altre volte : il program-
ma di maggior successo di Radio radicale
è la trasmissione in diretta dei dibattit i
della Camera e del Senato. C'è gente che
ha fame di questo tipo di dibattiti, vuol e
sapere, perché capisce giustamente sulla
propria pelle, ma senza avere l'informa-
zione, che qui vengono adottate decision i
che il giorno dopo vengono annunziate
con vari colori e vari titoli sui giornali, e
vuole sapere come mai non si aumentan o
le pensioni, come mai c'è qualcuno che
pretende che per sanare l'economia italia-
na si debba aumentare il ticket sui medici-
nali, vuole sapere che cosa succede qu i
dentro, che cosa ci diciamo tra noi, chi è
il responsabile di questo stato di cose .

Certo, c 'è anche il ceto, purtroppo in au-
mento, dei clienti dei partiti politici, colo-
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ro che, costretti magari dalla necessità ,
forzati a diventarlo dalle condizioni di vit a
cui chi ci governa da trentacinque anni l i
ha costretti, sono diventati appunto clien-
ti di questo o di quel partito politico, per -
ché questo o quel partito politico ha ga-
rantito l'assunzione in una struttura para -
statale o in un comune, perché ha facilita -
to la pratica per la pensione, perché ha fat -
to ottenere un esonero dalla chiamata all e
armi, perché ha fornito dei favori nello
stato di illegittimità generale che la mag-
gioranza ha con lucidità, devo dire, volut o
come manifestazione della sua volontà
politica storica ; questo stato di illegittimi-
tà generale, questo Stato che non è più
uno Stato di diritto o non è più uno Stat o
dove c'è la certezza del diritto ; il nostro ,
infatti, è uno Stato dove c'è l'incertezza de l
diritto; e questo scopo è stato lucidament e
perseguito dalla maggioranza, che lo per -
segue ancora nel suo complesso e attra-
verso i singoli partiti che la compongono ,
perché è solo attraverso l'incertezza de l
diritto che aumenta il clientelismo, au-
menta il peso del favore da parte di chi
concede, aumenta la dipendenza dello
sventurato, che non ha più lo strumento
del diritto per ottenere ciò cui appunto h a
diritto, ma che è costretto a chiedere ciò
cui avrebbe diritto come favore, com e
concessione, come gratificazione, come
grazia da parte di chi detiene il potere. Eb-
bene, è a questo stato di cose che noi ci op -
poniamo, è questo stato di cose che, ripe-
to, contagia anche gli uomini onesti, che l i
fa diventare pavidi, che li fa diventare, s e
non complici, muti, che fa loro dimentica-
re quegli scrupoli di coscienza che forse in
tutte le altre circostanze della loro vita
quotidiana essi sentono .

Voglio ricordare qui, ad imperitura ver-
gogna del collega De Cinque, che nella se-
duta in cui si esaminò la domanda di au-
torizzazione a procedere in giudizio con-
tro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli e
Pucci, ha codificato nella relazione, cio è
in un atto parlamentare l'ideologia che in
nome del partito tutto è consentito: anche
di essere andati contro il codice penale e
andare per il futuro contro il codice pena -
le se si devono trovare soldi per il partito .

Lo voglio leggere, perché ritengo che que-
sto sia uno dei documenti più scioccant i
dell'intera legislatura, ed anche, bench é
non la conosca a fondo, dell'intera stori a
parlamentare italiana .

Diceva il collega De Cinque: «Ciò pre-
messo, sembra difficile negare che un'atti -
vità rivolta al finanziamento del propri o
partito, dalla quale il singolo parlamenta -
re non abbia tratto alcun utile personale »
– lo ringraziamo di questa precisazione ; c i
sarebbe anche mancato che consentiss e
pure alla tangente ad personam – « tanto
più in quanto posta in essere prima della
regolamentazione introdotta con la legg e
sul finanziamento pubblico ai partiti ed a
soggetti investiti della carica di segretario
amministrativo, o comunque responsabi-
li, anche solo in via di fatto, delle finanz e
del partito, debba appunto ricostruirsi
come un'attività non meramente privata ,
ma certamente politica, essendo di fatto
diretta a garantire la concreta possibilità
di esercizio da parte dei partiti di funzion i
che sono di rilievo costituzionale, come
già ebbero modo di sottolineare con gran -
de efficacia l'onorevole Galloni e il senato-
re Bettiol nelle relazioni scritte illustrati -
ve delle proposte, delle rispettive Giunte
dei due rami del Parlamento, di non con -
cedere l'autorizzazione a procedere ne i
confronti dei parlamentari coinvolti nel
caso INGIC» .

Salto una parte intermedia della rela-
zione, e passo ad un'innovazione straordi-
naria e vergognosa per la storia parlamen -
tare: «Tanto che il problema si porrebb e
in termini analoghi sul piano giuridico ,
ancorché certamente diversi sul pian o
morale e politico, anche per fatti successi -
vi alla legge sul finanziamento pubblico a i
partiti, spettando comunque alle Camere ,
prima che al giudice, valutare se nel caso
specifico, tenendo conto ad esempio di so-
pravvenute insufficienze della regolamen-
tazione, anche dal punto di vista finanzia-
rio, ovvero di ingiustificabili esclusion i
che si ravvisassero nella normativa, no n
ricorrano egualmente gli estremi di un'at-
tività meritevole di giustificazione in ter-
mini di valutazione politica» .

Quindi, qui si giustifica per il futuro, an-
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che dopo la legge sul finanziamento pub-
blico, il peculato, la concussione, anche i l
furto, la rapina! Questa è l'ideologia della
Brigate rosse! È l'ideologia di chi dice :
«Per il nostro partito, per il nostro ideal e
tutto è permesso, anche contro il codice
penale e la Costituzione . Queste sono le
aberrazioni, signor sottosegretario, colle-
ga Gitti, cui porta questo modo di ragiona -
re, questo modo di fare politica .

Vedo qui paziente ad ascoltarmi la col -
lega Benco Gruber, che è l 'unica rappre-
sentante della lista di Trieste in quest o
Parlamento e che, proprio per questo mo-
tivo, ha subìto una discriminazione al con-
trario dalla legge sul finanziamento pub-
blico: lei che era meritevole di avere que-
sto finanziamento - evidentemente pro
quota - si è vista denegare il finanziamen-
to. Non solo, ma è stata denunziata per
colletta per essere andata a cercare que i
finanziamenti che il potere politico domi-
nante non le voleva concedere, anche se l e
spettavano.

Ecco le aberrazioni, ecco le conseguen-
ze dell'esercizio spregiudicato del potere ,
della supponenza che tutto è lecito al re ,
che i partiti sono legibus soluti e quindi
possono permettersi di tutto! Questa con -
cessione portava De Cinque a giustificar e
anche gli atti più immondi purché volti a l
beneficio di questo nuovo ideale Moloch
della scena pubblica italiana; e lo stesso
modo di ragionare porta oggi qui i partit i
- totalmente insensibili alla pressione
dell'opinione pubblica, alle cifre ed alle
realtà sociali che gridano nel nostro paese
- a proporre una legalizzazione (perché
non chiamarla così?) di quello che di fatto
essi già stanno facendo, incuranti delle
norme della legge sul finanziamento pub-
blico vigente, che glielo vieta: accrescere il
loro denaro, le loro truppe, le loro occupa-
zioni, il loro potere, la loro fisicità in fatto
di sedi, di uomini, di bandiere, di congres -
si, mai in fatto di partecipazione popolare ,
mai in fatto di servizio per il cittadino, m a
sempre in termini di beneficio personale ,
quasi individuale potrei dire, visto che
toccherò anche questo argomento, quan-
do arriverò a discutere quell'aspetto della
nostra opposizione che riguarda il modo

di esborso e di gestione di queste somme
da parte di coloro che ne sono titolari a i
sensi della legge in vigore.

Non vorrei però, nella foga del discorso ,
dimenticare che avevo detto che nella vi-
cenda Spadolini-Italcasse ciò che mi ave-
va colpito era stato il comportamento
stranamente complice di due uomini sicu-
ramente onesti a titolo personale . E avevo
citato il caso di Baffi . Ma posso ora citarvi
un'altra lettera ricevuta (sollecitazioni ad
intervenire ne ho mandate a tanti!) in ri -
sposta dopo settimane e settimane d i
«chiodo ribattuto» con tenacia; una lette-
ra di risposta ricevuta dal presidente de l
partito repubblicano italiano, Oddo Biasi-
ni .

Credo che anche in questo anche in
questo caso si registri il generale consen-
so della Camera: Biasini è certamente
uomo d'onore, personalmente mai coin-
volto in vicende del genere ; è una persona
che nella vita privata individuale certa -
mente non adotta questo metro di giudi-
zio per i suoi comportamenti, questo las-
sismo (che è anche complicità), questa re -
ticenza di cui dà prova nella lettera che v i
leggerò. Nei suoi comportamenti, egli non
adotta questo criterio di giudizio che ri-
serva al comportamento del proprio par-
tito, di nuovo a riprova della distorsione e
perversione che possono essere provoca -
te da questa unione di danaro, potere e
burocrazia, che è diventato oggi il partito
politico, anche quello meno sospettabile
di essere tale!

Quando chiesi a Biasini di risponder e
su questo problema giuridico, se il partit o
repubblicano intendesse o meno restitui-
re i 340 milioni incassati senza titolo (per
unanime riconoscimento di tutti), cosa
sulla quale consentono gli stessi repubbli -
cani, mi scrisse : «Caro collega, in relazio-
ne alla lettera ed al carteggio da lei inviat o
ai membri della direzione del nostro par-
tito, sulla nota vicenda dell'Italcasse, le co -
munico che la direzione, avendo constata -
to che è tuttora pendente un procedimen -
to giudiziario, non ha ritenuto di poter ap -
profondire la trattazione del problema» !

Signor sottosegretario, che ha la bont à
od il dovere (non so) di starmi ad ascolta-
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re, se lei fosse stato oggetto di furto, s e
qualcuno le avesse sottratto il portafogli o
e questi, una volta arrestato, fosse deferit o
all'autorità giudiziaria e si aprisse il pro -
cesso, a questa persona lei chiederebb e
comunque la restituzione del portafoglio
o no? Dopo si potrà discutere sulla colpa ,
sul dolo o su altro, ma il portafoglio an-
drebbe restituito subito, perché poche
cose sono certe come il fatto che il denaro
contenuto nel portafoglio è del proprieta-
rio, e non di chi lo ha sottratto! Certamen -
te, i soldi considerati sono dell'Italcasse e
non del partito repubblicano: allora, vo-
gliamo restituirli o no ?

No: ed è la prova che una persona ch e
tutti consideriamo indubbiamente retta ,
onesta e perbene, perfettamente pulit a
per come si è comportata in tanti anni d i
vita pubblica (e lo sappiamo), una volt a
che venga presa in questo meccanismo ,
diviene – bisogna dirlo – oggettivament e
complice di questi furti! Li ho definiti ri-
cettatori, questi signori repubblicani, che ,
avendo ricevuto soldi non loro, non li re-
stituiscono ed inventano mille scuse e d
artifizi retorici per dire che hanno diritt o
a tenersi in tasca questi denari! Badate
bene, sono assolutamente sicuro che uo-
mini come Spadolini, Biasini o Baffi no n
preleverebbero una lira da un altro per in-
tascarla; e come mai gente del genere ,
quando risponde per se stessa, adotta que -
sti criteri che sono alla base del codice pe -
nale italiano e della civile convivenza, ma
poi, messo il berretto di dirigente del par-
tito, giustifica tutto, il furto, la ricettazio-
ne, la menzogna?

Questo è lo stato di cose, la realtà a cui
si è arrivati attraverso questa concezion e
dell'attività dei partiti nella nostra demo-
crazia . Badate bene, questi sono «casetti» ,
robetta, siamo di fronte a briciole ; sono i
pochi casi in cui la prova emerge incon-
trovertibile a detta degli stessi protagoni-
sti della vicenda. Ma accanto a questi tutt i
noi sappiamo, e voi lo sapete, signori dell a
maggioranza, che ci sono decine e decin e
di migliaia di casi in cui le tangenti, i ta-
glieggiamenti, le partecipazioni, le sette, l e
ruberie diventano denaro di partiti, diven -
tano partito, diventano distorsione della

democrazia, inquinamento della vita col-
lettiva, gratificazione della component e
delinquenziale, sicuramente minoritari a
tra noi ed i cittadini, ma che pur esiste .

Ieri, su la Repubblica, è comparso un
commento di Giorgio Bocca che ha foto-
grafato questo intreccio che nasce dal
progetto di legge di raddoppio e di indiciz-
zazione del contributo pubblico ai partiti
politici, un intreccio che giustamente
Bocca definiva «malavitoso» della vita po-
litica, di quella economica, di quella delle
istituzioni . Perché «malavitosa»? Perché
sappiamo, signor sottosegretario, che è
ormai dominante, nella vita di questi par-
titi, l'abitudine a raccattare danaro per go -
vernare l 'aggregazione del consenso . Se
non interveniamo su questo punto, se non
blocchiamo questa struttura cellulare ,
che la vita politica italiana si è ormai data
per cui questi partiti, con centinaia d i
scheletri nell'armadio, cercano disperata -
mente mezzi finanziari ed umani per com -
prarsi altri armadi in cui accumulare altri
scheletri, il programma di emergenza mo-
rale, il programma di profonda innovazio-
ne della vita pubblica, cui tanto pomposa-
mente si rifaceva il Presidente Spadolin i
all'inizio del suo mandato esplorativo ,
programma peraltro condiviso, nella for-
ma e nelle parole, da tutti i cittadini, a par -
tire dal Presidente della Repubblica, rap-
presenterà l'ennesima truffa che perpe-
treremo ai danni degli italiani . Non pos-
siamo, infatti, più accettare che i protago -
nisti delle peggiori forme di corruzione
della vita pubblica – i partiti politici – rie-
scano con questo colpo di mano ad otte-
nere altro denaro questa volta legalmente,
dal cittadino italiano, quando gli negano
altri tipi di intervento ben più urgenti, pi ù
determinanti nella vita di ogni giorno .

Dovendo motivare le ragioni specifich e
della nostra opposizione, non posso non
riallacciarmi ad un gruppo di emenda -
menti che ho presentato all'articolo 1 d i
questo progetto di legge e che svolgerò nel
corso dell'esame degli emendamenti : tale
gruppo di emendamenti tiene conto, pro-
prio nella determinazione della cifra de l
contributo del finanziamento pubblico ai
partiti, di quella disaffezione alla vita po-
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litica italiana così come viene gestita d a
questi partiti, che si è manifestata nella ul -
time elezioni (soprattutto di quelle ammi-
nistrative, ma anche di quelle politiche )
con il numero delle astensioni, delle sche -
de bianche e nulle .

Anche su questo tema è importante sof -
fermarsi e riflettere, perché dai dati forni -
ti del Ministero dell'interno sulle ultim e
elezioni risulta un'assenza elettorale (che
si manifesta anche con le schede bianche
e nulle) tra il venti ed il venticinque per
cento degli elettori italiani . Dunque, un
italiano su quattro o cinque non è andat o
a votare nelle ultime elezioni .

Ebbene, con questo progetto di legge, a
questi italiani che non sono andati a vota -
re manifestando un preciso distacco dall a
situazione attuale del sistema politico e d
una critica radicale alla vita politica s i
continuano a sottrarre denari da distri-
buire ai partiti politici. Come è possibile
difendere questi cittadini, che non voglio -
no saperne, a ragione o a torto, di questa
vita politica, da questa sottrazione di de-
naro finalizzata proprio a quel sistema d i
partiti politici che essi vogliono combatte -
re e che dimostrano di voler contrastare
attraverso il loro non voto? Anche di que-
sto parleremo in sede di esame degl i
emendamenti, ma bisogna pure tenern e
conto nella discussione sull'articolo 1 . Ma
come? Ad ogni elezione aumenta il nume-
ro dei cittadini che manifesta sfiducia i n
tutti i partiti e voi della maggioranza, vo i
grandi forze di opposizione continuate a
chiedere a questi cittadini ancora più sol -
di per voi stessi, per come gestite casa vo-
stra e casa nostra? Ma in una democrazi a
si dovrà pure cercare di interpretare la vo-
lontà popolare; oppure la volontà popola-
re si esprime una volta ogni cinque anni ,
quando si viene eletti in quest'aula, e po i
basta, e non si deve tener conto di niente ?
In tema di partecipazione popolare all a
vita politica, questo sarà pure un segnale
importante, visto che non è un segnale da
sempre, ma è un segnale che è andato ac -
centuandosi, facendosi più forte nelle ul-
time competizioni elettorali . E allora, la ri-
sposta a questa disaffezione del cittadino
da parte degli altri partiti (per fortuna,

non da parte dei radicali) è che più il cit-
tadino si disaffeziona, più noi gli togliamo
denari? Anche un minimo di logica politi-
ca, per non parlare di un minimo di pudi-
cizia, imporrebbe almeno un meccanism o
di riduzione dei contributi proporzional e
al numero dei non votanti . E noi abbiamo
presentato un «grappolo» di emendamen-
ti in questo senso .

Ma, come vedete, si tratta di questioni
elementari . Come vedete, si tratta di que-
stioni sulle quali chiamare a rispondere la
maggioranza o il Governo è come preten-
dere di andare a chiedere un gesto di co-
scienza a qualcuno che della propria co-
scienza si è dimenticato da sempre . Anche
qui, la duplicità del metro di giudizio tra
il comportamento individuale ed il com-
portamento dei partiti è impressionante .
Credo che molti uomini politici apparte-
nenti a tutti i partiti rappresentati in
quest'aula sentirebbero, a titolo persona-
le, la difficoltà di andare a chiedere denar i
a cittadini che hanno, da anni ormai, siste -
maticamente diminuito il grado di con-
senso al loro comportamento .

TESSARI ALESSANDRO. Ormai non li
domandano più, li prendono direttamen-
te!

PRESIDENTE. Lei fa da «spalla», onore-
vole Tessari? È una «spalla» organizzata?

MELEGA. Signor Presidente, credo ch e
la «spalla» debba intervenire soltanto pi ù
tardi, non all'inizio del mio intervento .

PRESIDENTE. Questo lo sa lei, onore-
vole Melega, non lo posso sapere io ; non è
stato comunicato alla Presidenza .

MELEGA. In ogni caso, volevo dire ch e
anche qui quella che potremmo definir e
l'etica del partito mostra la propria diva-
ricazione, sempre più grave e presente i n
ogni settore, dall'etica individuale . Vi
sono anche molti esponenti della maggio-
ranza e del Governo che quotidianament e
— questa è un'altra fonte di estrema irrita -
zione — si sciacquano la bocca parland o
della crisi dei valori, dopo di che, quando
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entrano nelle sedi di partito, quando qui
rappresentano i partiti, di questi valori
fanno strame per primi . Anche su questo ,
se non ci trovassimo di fronte ad una de -
generazione così sistematica, così struttu -
rale, così ben incorniciata nella storia de -
gli ultimi anni, se non ci trovassimo di
fronte a questa degenerazione etica de i
partiti, noi vivremmo certamente in un
paese diverso . Purtroppo, qui dentro ,
dove facciamo le leggi, dove ci confrontia-
mo, dove abbiamo a volte opinioni diverse
e divergenti, ma dove, a titolo individual e
(e lo si vede persino, vorrei dire, nei rap-
porti personali), siamo pronti ad incon-
trarci, a sentirci: quando domina, com e
avviene normalmente, la logica del partit o
e dei partiti, i valori che prevalgono sono
negativi sono i valori negativi dell'etica
dei partiti . È emblematico, per esempio ,
che ogni qualvolta quest'etica a rovescio ,
quest'etica «nera» - per ricorrere all'im-
magine dei «fondi neri» - si manifesta in
quest'aula, tutti accettano - ma devo dire
che i radicali non l'accettano, o per lo
meno cercano di battersi come possono -
queste distorsioni, per cui vediamo, in vir -
tù di questi valori distorti dei partiti, uo-
mini o cittadini, che sarebbero probi e d
onesti, diventare portatori di valori ch e
sono a loro persino ripugnanti, o che fan -
no a pugni con i valori di cui essi sono por -
tatori nella vita privata o fuori di qui.

Allora, se crediamo a quel che facciamo,
se crediamo che valga la pena, magari sba -
gliando - perché quanto alla fallibilità sia-
mo tutti uguali, opposizioni e maggioran-
za -, di lottare se crediamo che il non op-
porsi all'incremento fisiologico di quell a
che ho chiamato la fisicità dei partiti - e
quindi se si aumenta la fisicità dei partiti ,
si aumenta anche la loro forza reale e l a
loro capacità di diventare portatori di va-
lori perversi nella nostra società -, ci dob-
biamo battere con tutte le nostre forze e
con tutti gli strumenti di cui disponiamo ,
perché ciò non avvenga .

Mi si lasci dire, a questo proposito, che
il comportamento di una certa parte de i
membri di quest'Assemblea mi lascia per -
plesso; qual è questa parte dell'Assem-
blea? È la parte di uomini che spesso, qui

dentro si sono fatti portatori di istanze
della gente comune, iniziatori di atti par-
lamentari fuori dalla logica dei partiti, a
volte andando persino incontro a ritorsio -
ni ed a seccature per queste loro «eresie »
di comportamento parlamentare. Ebbene,
mi sarei aspettato che su tale tema quest i
- sia detto senza offesa, ma solo per iden -
tificare questa componente dell'Assem-
blea - «cani sciolti» potessero trovare un a
occasione per affiancarsi ai radicali . Mi
pare ce ne fossero tutte le premesse teori -
che e pratiche . Eppure, non ho ancora no -
tato questo tipo di comportamento : capi-
sco anche che possa essere pesante fare
questa scelta di attività politica parlamen -
tare, capisco che si possa andare incontr o
a noie nel partito ; eppure avrei pensat o
che l'argomento avrebbe acceso in essi la
voglia di battersi, come i radicali si stann o
battendo, contro queste progetto di legge .

Il fatto che non abbia visto spuntare da -
gli altri banchi i «cento fiori» del dissens o
nei confronti delle macchine di partito m i
ha suggerito una rimeditazione- del rap-
porto fra singolo parlamentare e partit o
che l'ha portato in questa Assemblea; sono
andato allora a rileggermi una tabell a
molto interessante riportata nel numero
di marzo-aprile 1974 del Il Mulino, relativa
ad un'analisi sulla cosiddetta pietrificazio-
ne nel ricambio della classe politica diri-
gente italiana e sul come questo ricambio
fosse rallentato dalle strutture il partito .
Questa tabella è molto curiosa ed interes-
sante perché riporta il numero dei depu-
tati rieletti alla Camera fra il 1948 ed il
1972, con i partiti di appartenenza. Essa è
stata suddivisa tre gruppi : al gruppo A) ap-
partengono i deputati sempre rieletti dal-
la prima alla quinta legislatura: al gruppo
B) appartengono i deputati sempre rielett i
dalla seconda alla quinta legislatura; al
gruppo C) appartengono i deputati eletti
nella terza, quarta e quinta legislatura . Ri-
sparmierò agli ascoltatori le cifre, ma m i
pare interessante leggere le conclusioni
dell'articolista: «Per quanto manchi un'ag -
giornata e approfondita analisi sulla stabi -
lità e sul'ricambio della classe politica'ita -
liana, appare intuitivamente molto plausi -
bile sostenere che, in nessun paese
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dell'occidente e, in generale, in nessun si -
stema politico competitivo, si è mai verifi-
cato un così limitato ricambio nelle cari -

' che politiche più elevate, soprattutto a li -
vello ministeriale, dal 1948 ad oggi. Per
quel che riguarda i parlamentari, il discor-
so è abbastanza semplice ed illuminante .
Come dimostra la tabella A), quasi la metà
dei deputati democristiani (130 su 267 )
siede sui banchi della Camera come mini -
mo dal 1963; così come 18 socialisti su 6 1
(poco meno del 30 per cento) e nove so-
cialdemocratici su 29 (il 31 per cento) . A
paragone, il grado di rotazione ed il r càrìì=
bio nel PCI, grazie alla norma informale ,
ma rispettata, della sostituzione di un ter-
zo dei deputati ad ogni elezione, è molto
elevata: solo 30 deputati su 179, cioè molto
meno del 20 per cento, possono vantare
tre o più rielezioni . Il livello di burocratiz-
zazione del PCI, almeno lungo questa im-
portante, anche se non unica dimensione ,
è apparentemente meno elevato degli al-
tri partiti con elettorato piuttosto stabile .
Le conseguenze possono anche risiedere
in una migliore rappresentatività, i n
meno stretti legami clientelari e in un a
maggior propensione a far funzionare la
macchina dello Stato».

Ebbene, se queste erano le cifre de l
1974, se già nel 1974, in assenza di un fi -
nanziamento pubblico, il ricambio della
classe politica era tanto limitato, immagi-
nate cosa accade oggi . Mancano dati al ri -
guardo, ma è lecito supporre che il feno-
meno si sia aggravato pesantemente in
virtù del finanziamento pubblico dei par-
titi; ed è lecito supporre che si aggravereb -
be ulteriormente se detto finanziament o
diventasse preponderante nelle entrat e
dei partiti politici, così come minaccia d i
diventare in base al provvedimento in esa -
me, al quale si ci opponiamo. Tanto più se
in esso resta incardinato il principio dell a
scala mobile, che è tale da mettere al sicu -
ro, sempre, da ogni ripensamento, da ogn i
riesame della situazione, coloro che ogg i
nei vari partiti detengono il potere, deten-
gono i posti chiave dell'organizzazione ,
della burocrazia, della tesoreria.

Signor Presidente, è possibile trovare

una soluzione diversa a questo stato d i
cose? E possibile suggerire valutazioni
non così cristallizzatrici della situazione
distorta esistente oggi, qual è il progetto
di legge che stiamo dibattendo? Ho fatto
una ricerca per preparare questo inter-
vento, ad esempio su come negli altri pae-
si europei vengono risolti tali problemi . È
una ricerca abbastanza interessante per -
ché dimostra, anzitutto, una cosa sulla
quale vorrei fare qualche commento . Di-
mostra che la realtà, nei diversi paesi eu-
ropei, è differente da un paese all'altro .
Non vi sono realtà identiche . A questo
proposito, vorrei ricordare un aspetto
non secondario, collegato alla nostra op-
posizione sull'articolo 1, relativo al rim-
borso delle spese elettorali .

Il Parlamento italiano, nella legge sul fi-
nanziamento pubblico e nella legge con-
cernente le elezioni europee, ha dettato l e
modalità per le elezioni testé svolte, ma
deve ancora stabilire quali norme — in ot-
temperanza a quanto dichiarato in sede
comunitaria — siano da adottare per le ele -
zioni europee successive . Tutto questo,
per la ragione, tra altro, che ci si attende
una normativa europea comune . La moti-
vazione è elementare . In Inghileterra vige
il collegio uninominale e, ove si adottasse
una normativa elettorale simile a quella
inglese, l 'intera situazione italiana verreb-
be stravolta, modificata. Altrettanto acca-
drebbe per l'Inghilterra, ove fosse adotta-
to il sistema italiano. Proprio per questa
ragione, per garantire ai diversi paesi
un'identica griglia di rappresentatività nel
Parlamento europeo, a Strasburgo si sta
studiando la possibilità di adottare una
legge comune per le elezioni del Parla-
mento europeo a suffragio universale che
garantisca nei numeri e nelle forme
un'identica rappresentatività, per l'insie-
me dei cittadini della comunità sovrana-
zionale, chiamati ad esprimere le loro pre-
ferenze politiche. Allora su questo, visto
che siamo in tema di finanziamento pub-
blico ai partiti e visto che nell'ambito di
questo una parte importante, cui noi radi -
cali diamo tutto il nostro appoggio, consi-
ste nel rimborso delle spese elettorali, di-
venta interessante vedere qual è la legisla-
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zione prevista per i contributi pubblici a i
partiti politici nei diversi paesi .

In Belgio, ad esempio, non vi è nessun a
legge che preveda l'erogazione di contri-
buti statali direttamente ai partiti politici ;
tuttavia, sia alla Camera che al Senato
sono consentiti, di volta in volta, stanzia -
menti per i gruppi parlamentari . Mi riferi -
sco al sussidio parlamentare, il cui am-
montare annuale alle ultime elezioni è sta -
to calcolato nella misura di 250 mila fran -
chi belgi per ogni membro appartenente
al gruppo parlamentare eletto . A vantag-
gio delle tesi sostenute dal relatore dirò
che in Belgio è consentita l'indicizzazione ,
per cui per il 1980 l'ammontare di 250 mila
franchi è stato moltiplicato per il coeffi-
ciente di indicizzazione 1,9607, da calco-
larsi al momento del versamento a cia-
scun gruppo .

In Danimarca il sistema è identico senz a
l'indicizzazione, cioè i partiti politici, in
quanto tali, non ricevono contributi finan -
ziari, che sono accordati ai gruppi parla-
mentari secondo la loro consistenza .

In Francia la situazione è molto più
complessa, perché non vi sono norme che
prevedano il finanziamento pubblico a i
partiti, ma si è attuata una forma di finan -
ziamento indiretto con l'introduzione d i
alcune norme rivolte a limitare il fabbiso -
gno finanziario dei partiti . Ad esempio, è
stato fissato il «tetto» per le spese eletto-
rali, con una precisazione a rovescio di ciò
che possono spendere i partiti sia con ri-
ferimento alla campagna elettorale del
partito nel suo insieme, sia per il singolo
candidato, ponendo a disposizione dei
partiti e dei candidati aiuti indiretti, più o
meno analoghi a quelli considerati nella
proposta di legge radicale; la fornitura d i
servizi, come, ad esempio, la franchigi a
postale per l'invio di materiale di propa-
ganda elettorale, e così via .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARTINI

MELEGA. In verità, devo ricordare che
i partiti politici all'unanimità ritengono i
contributi previsti del tutto insufficienti

alle loro necessità finanziarie. Infatti, in
Francia i partiti politici si lamentano per -
ché si vedono alleviati dell'onere finanzia -
rio della campagna elettorale e non delle
spese sostenute, durante gli altri periodi .

Accanto a questi ricordati vi sono anche
piccoli contributi forfettari a posteriori ai
candidati; infatti, ad esempio, lo Stato ver -
sa un contributo di 100 mila franchi qual e
rimborso forfettario ad ogni candidato
che abbia ottenuto almeno il cinque per
cento dei voti validi espressi . Probabil-
mente, potrà non essere ritenuta una
grande cifra, ma indubbiamente rappre-
senta un contributo abbastanza alto per il
singolo candidato che abbia riportato i l
cinque per cento dei voti .

Indubbiamente si supplisce alle neces-
sità dei partiti in una forma abbastanza
importante, là dove lo Stato mette a dispo -
sizione dei partiti i mezzi di informazion e
di massa con determinate quote di tempo
radio-televisive più abbondanti rispetto a
quelle accordate in Italia . Al riguardo, ci è
pervenuta una notevole documentazion e
da parte dell'Assemblea francese ed è in-
teressante sottolineare che nella legislatu-
ra in corso in detta Assemblea il Governo
ha presentato un disegno di legge per il fi -
nanziamento ai partiti che si articola se-
condo linee abbastanza interessanti . In-
nanzitutto, in questo provvedimento s i
stabilisce che spetta alla legge finanziaria
determinare l'entità, anno per anno, de l
contributo dello Stato ai partiti e grupp i
politici .

I colleghi certamente ricorderanno che
l'anno scorso, per quanto riguarda il no-
stro paese, si tentò il raddoppio del contri -
buto pubblico ai partiti politici attraverso
la legge finanziaria; tentativo che fallì, s e
non ricordo male, per lo scandalo Caltagi-
rone e le successive dimissioni del mini-
stro Evangelisti e che fece accantonare
quella norma che avrebbe potuto essere
adottata anche nella legislazione italiana
cioè aumentare o diminuire il contribut o
ai partiti con una variazione alla legge fi-
nanziaria dello Stato .

In secondo luogo - e anche qui ci s i
muove nello stesso senso, per certi aspet-
ti, della proposta di legge radicale -, si
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considerano spese di funzionamento de i
partiti quelle relative al personale, ai loca -
li ed alla stampa. Inoltre la ripartizion e
dei contributi è effettuata congiuntamen-
te dagli uffici di presidenza dell 'Assem-
blea nazionale e del Senato, così come av -
viene da noi, tra i partiti ed i gruppi poli-
tici, in proporzione al numero dei parla-
mentari, alla data del 1° gennaio di ogni
anno.

A tale ripartizione possono essere am-
messi solo i partiti ed i gruppi politici ai
quali abbiano dichiarato di essere iscritti
o di far capo almeno trenta parlamentari ;
questa è una caratteristica curiosa e dire i
nettamente più iugulatoria della situazio-
ne attuale italiana, nel senso che impon e
la formazione di raggruppamenti partitic i
abbastanza nutriti . La motivazione,
anch'essa iugulatoria (ma dobbiamo ri-
cordare che il sistema elettorale frances e
non consente l 'elezione a quei raggruppa -
menti politici che raccolgano meno de l
cinque per cento dei voti espressi), è ch e
si ritiene opportuno limitare il contribut o
a quei partiti ai quali il suffragio universa -
le abbia conferito il mandato di esprimere
una grande corrente di pensiero .

Noi radicali, se avessimo questi numer i
all'Assemblea francese, quindi, non ver-
remmo considerati una grande corrente
di pensiero e forse non lo siamo conside-
rati neanche in questa; in Francia, comun-
que, ciò avrebbe la conseguenza della non
ammissione alla ripartizione del contribu -
to per i partiti politici .

Tuttavia vi è un aspetto, che manca
completamente nel progetto di legge i n
esame e per cui abbiamo presentato u n
«grappolo» di emendamenti, che invece è
stato adottato dal governo francese. Mi ri -
ferisco al controllo sui bilanci e sulla cor-
rettezza dell'attribuzione del finanzia -
mento, che è affidato ad una commission e
composta da un presidente di sezione del -
la Corte dei conti e da due conseiller mat-
tre della corte dei conti designati dalla ca -
mera di consiglio della corte stessa . Vale a
dire che sui bilanci, non tanto dei partiti
quanto di quella parte di questi bilanci
che è rappresentata dal contributo statale ,
vi è un controllo da parte di un organo che

non ha niente a che spartire con gli stessi
partiti politici .

Questo del controllo sui bilanci, com e
sapete, è un punto dolente della legislazio -
ne proposta dagli altri partiti e ci fa piace-
re notare che il problema in Francia si a
stato risolto come noi suggeriamo .

Naturalmente, vi è anche la parte relati -
va alla proibizione per i partiti di ottener e
contributi privati ; in particolare, è proibi-
to ai partiti di ricevere direttamente o in-
direttamente sovvenzioni da uno Stato o
da un organismo estero. La sanzione pre-
vista per l'inosservanza del precetto è la
pena detentiva, da uno a quattro anni, ed
un'ammenda da 25 mila a 250 mila franch i
per gli amministratori o dirigenti di parti -
ti, mentre le somme indebitamente riscos -
se vengono confiscate.

Nell'Assemblea francese sono state
avanzate numerose critiche a questa pro -
posta governativa, che soprattutto rie-
cheggiano quelle da noi avanzate circa la
scarsa efficacia di questi controlli . Debbo
però sottolineare che si tratta comunque
di controlli già di per sé molto più decisi
di quelli previsti attualmente in Italia .

A questo proposito, vorrei ricordare -
l 'esperienza dal 1974 ad oggi ci insegn a
molte cose anche su questo punto - che i l
collega Minervini in questa Assemblea h a
chiesto più volte di poter accedere alle in -
formazioni di bilancio in base alle quali è
stato concesso ai diversi partiti politici di
ottenere il contributo pubblico . Non vi è
dubbio, di fronte anche ad avveniment i
delle ultime ore, quando si è visto che i bi -
lanci di tutti i partiti italiani sono pro for-
ma che non possiamo restare indifferent i
al problema del controllo .

È stato calcolato che le spese medie d i
un partito politico sono coperte dal con-
tributo pubblico, così come risulta a bi-
lancio, per circa il 40-41 per cento, vale a
dire che vi è una «zona nera» del 59-60 pe r
cento, che i partiti coprono con contribu-
zioni dì proprie società imprenditoriali ,
che certo non figurano nel bilancio, cos ì
come viene depositato presso la Presiden-
za della Camera. Questo è senza dubbio
un aspetto della legge che occorre modifi-
care e che non viene affatto modificato
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dalla proposta che viene avanzata dagli al-
tri partiti presenti in questa Assemblea ;
questa esigenza, invece, è stata avvertita e
sottolineata dai colleghi francesi .

La «zona nera» delle spese e delle entra-
te dei partiti politici oggi in Italia non pu ò
non essere vista come un elemento sicura -
mente inquinante, sicuramente preoccu-
pante per chi come noi si avvia a bloccar e
il raddoppio del finanziamento pubblico e
la sua indicizzazione, perché se è consen-
tito non chiarire oggi nel bilancio la pro-
venienza di almeno il 60 per cento dei fon-
di destinati alle spese di un partito, è evi-
dente che questo 60 per cento domani po -
trebbe continuare ad essere introitato
senza che il raddoppio e l'indicizzazion e
del finanziamento pubblico portino a d
una moralizzazione della vita politica .

Che questo poi d 'altra parte avvenga, lo
ripeto, è dimostrato dall'elenco degl i
scandali, che ci dimostra anzi che questo
avviene comunemente. Non voglio dilun-
garmi su questo aspetto della legislazion e
francese, della proposta relativa alla legi-
slazione francese, se non per chiarire che ,
ad esempio, nel presentare un progetto di
legge nel nostro paese sarebbe stato op-
portuno da parte dei presentatori, anch e
in vista della possibile legge elettorale eu-
ropea cui si riferiscono questi rimbors i
spese, tenere conto degli orientamenti de -
gli altri paesi, ovviamente non nella part e
deteriore, ma nella parte che possiamo
chiamare migliore . Dispongo di molti dati ,
ripeto, ma non voglio tediare gli ascoltato -
ri, sulla situazione francese, ma mi par e
che quanto ho detto sia sufficiente . Vorrei
invece fornire qualche dato relativo alla
Gran Bretagna, perché ritengo interessan-
te questo riferimento, proprio perché an-
che lì esiste una legge elettorale radical-
mente diversa dalla nostra, ed é una legge
elettorale che vale anche in occasione del -
le elezioni al Parlamento europeo . Questo
comporta, nei fatti, una differente rappre -
sentatività del cittadino inglese rispetto al
cittadino italiano. Innanzitutto, bisogn a
precisare che in Gran Bretagna il finanzia -
mento pubblico non ha nessuna font e
normativa, cioè non esiste nessuna legg e
che in Gran Bretagna preveda il finanzia -

mento pubblico ai partiti . E stata approva-
ta il 20 marzo 1975 alla Camera dei comu -
ni una risoluzione (anche qui, diciamo, l a
varietà delle forme di intervento è, se m e
lo consentite, indicativa di un dibattit o
che va al di là dell'argomento ; è un nervo
molto sensibile della vita democratica di
ogni paese; il fatto che appunto poi ci sia
questa diversità, che non si nota nella nor -
mativa relativa a tanti altri settori, signifi-
ca anche quanto sia opinabile la scelta, in
un senso o nell'altro, da parte di un'As-
semblea legislativa), che dice : «La Camera
ritiene opportuno che a partire dal 1°, gen -
naio 1975 si provveda all'erogazione di un
contributo finanziario ad ogni partito d i
opposizione rappresentato in seno alla
Camera, allo scopo di assisterlo nell'esple -
tamento dei compiti parlamentari» - è ab-
bastanza curiosa come formulazione! -
«Al fine di stabilire il limite annuale mas-
simo di tale contributo, si adotta il seguen -
te criterio: 500 sterline per ogni seggio
conquistato dal partito interessato, più
una sterlina per ogni 200 voti ad esso attri -
buiti alle precedenti elezioni generali, a
condizione che il contributo versato a cia-
scun partito non superi le 150 mila sterli -
ne» - si stabilisce quindi un «tetto» e si fis -
sa un contributo proporzionale - «Il re-
quisito per poter ricevere tale contribut o
è che il partito abbia almeno due rappre-
sentanti alla Camera eletti nelle sue liste o
che abbia un solo rappresentante e abbia
raccolto almeno 150 mila voti» . Quindi, vi
è una grande differenza anche rispetto
alla nostra legislazione, se è vero che, per
esempio, la collega Benco Gruber non ri-
ceve il contributo pubblico previsto per i
partiti politici italiani, mentre invece lo ri-
ceverebbe se fosse stata eletta alla Came-
ra dei comuni .

L'altra cosa curiosa è che il costo com-
plessivo dell'erogazione deve essere de-
terminato sulla base di una votazione del -
la Camera . Anche questo è un suggerimen -
to che probabilmente il relatore sarebb e
felice di recepire, cioè che per stabilire
quanto si debba erogare ai diversi partit i
politici basti non una legge, ma una sem-
plice votazione della Camera .

Sulle regole fissate da questa risoluzio-
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ne si sono elaborati alcuni canoni inter-
pretativi, che hanno contribuito a chiarir -
ne il contenuto . In primo luogo – ed è cu-
rioso –, va precisato che il finanziament o
è erogato solo ai partiti rappresentati i n
Parlamento ed all'esclusivo fine di assi-
sterli nello svolgimento della loro attività
parlamentare. Anche questo è, come, s i
vede, un particolare interessante, perché
ben si attaglia alla nostra visione della fi-
nalizzazione del contributo, sia pure an-
che qui con un'angolatura diversa. Vale a
dire che il contributo è dato perché i par-
titi agiscano all'interno del Parlamento in
un certo modo. Noi radicali sosteniamo
che il contributo va dato ai partiti, stabi-
lendo quando va dato e poi fissando «tet-
ti» molto restrittivi, perché essi aiutino i
cittadini a manifestare o svolgere attività
politica . Come si vede, tuttavia, in entram-
bi i casi non si adotta la soluzione adottat a
dalla legge del 1974, quella che si chiede di
raddoppiare in quest'aula, vale a dire il
raddoppio puro e semplice affidato alla
burocrazia dei partiti .

L'altro particolare curioso che va mess o
in evidenza è che «il denaro è disponibil e
solo per i partiti che sono al momento
all'opposizione» – un particolare molto in-
teressante – «spiegandosi» – dice il com-
mentatore – «con tale considerazione l a
diversità del contributo percepito dall o
stesso partito in un determinato arco d i
tempo. Il principio che ha ispirato la deli-
bera è di offrire una sorta di contrappeso ,
anche se esso appare in realtà minimo ,
all'enorme influenza che il partito di mag,
gioranza può esercitare attraverso l'appa-
rato governativo». Non so a questo punt o
se il relatore Gitti o se il collega Ferrari,
che lo sostituisce in questo momento, sa-
rebbero lieti di farsi portatori qui di un
progetto di legge che stabilisca che vanno
dati i denari ai partiti di questa Camera
che non figurano nella maggioranza di Go -
verno ed a quelli soltanto. Però, è una ri-
flessione che io suggerisco loro, sulla
scorta di quello che hanno adottato gli in-
glesi, che, appunto, vedono questo contri -
buto come un contrappeso all 'attività del
partito di maggioranza.

L'altro particolare — molto simile alla

procedura adottata in Italia – è che il de-
naro non versato automaticamente, ma
solo a seguito delle attestazioni rese al te-
soriere della Camera dei comuni circa le
spese già effettuate. Le richieste posson o
essere soddisfatte solo al limite stabilit o
nella risoluzione. Ora, per arricchire il di -
battito e per fornire dati a coloro che vo-
gliono avere la pazienza di informarsi, di
vedere come le diverse soluzioni sono sta-
te adottate nei paesi della Comunità, do l e
cifre – ovviamente non tutte, ma solo alcu -
ne, anche perché variano molto – date ai
diversi partiti negli ultimi anni che son o
stati presi in considerazione : ai conserva-
tori nel 1975 sono state date 150 mila ster-
line, nel 1976 150 mila, nel 1977 150 mila,
nel 1978 c'è stato un aumento: 165 mila
sterline,, nel 1979 c'è stata una brusca di-
minuzione, sono state date 55 .585 sterline .

Ai laburisti sono state date 150 mila
sterline per ciascuno degli anni dal 1975 al
1978 e c'è stata anche per loro una diminu-
zione, ma non tanto forte quanto per i con -
servatori, nel 1979, quando hanno avut o
93.132 sterline. Del pari interessante è no-
tare quanto proporzionalmente hanno
avuto, sempre secondo lo spirito della ri-
soluzione, i partiti più piccoli, a partire
dai liberali, che hanno avuto per gli anni
1975, 1976 e 1977 33 .234 sterline, quindi un
aumento nel 1978 (36.557 sterline) ed una
diminuzione ma non così aspra come pe r
gli altri, nel 1979, quando hanno avuto
22.053 sterline e 89 cents .

Che cosa si può dedurre da questa ta-
bella? Che ad un certo punto la Camera
dei comuni ha deciso non di raddoppiare ,
come vorrebbe fare questa Camera, ma di
dimezzare ed oltre il contributo pubblico
ai partiti, evidentemente facendosi inter -
prete di un'aspirazione popolare che altri -
menti non avrebbe potuto trovare la mag-
gioranza nella Camera dei comuni . Inol-
tre, nel 1979, nella mozione in cui si stabi-
liva il «tetto» del contributo pubblico ai
partiti politici, si è attuata quella drastica
riduzione che ci augureremmo fosse pro-
posta in questa Assemblea e venisse ap-
provata dalla grande maggioranza dei pàr-
titi politici. Evidentemente, però, è disu-
mano sperare che i partiti politici italiani
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agiscano come fecero i partiti politici in-
glesi e dimezzino il contributo a se stessi,
anziché cercare di raddoppiarlo ed indi-
cizzarlo .

A puro titolo di indicazione, segnalo ch e
i piccoli raggruppamenti politici presenti
nel Parlamento britannico godono di con -
tributi, sempre in virtù di quella ideologi a
estremamente interessante del Parlamen-
to britannico secondo la quale si devon o
dare i denari pubblici all 'opposizione .

Vedo due colleghi comunisti molto inte-
ressati a questo punto, e mi pare giusto !
Siccome siete arrivati ora, ve nè faccio
partecipi : magari potreste, insieme a noi ,
farvi promotori di una proposta di legge
alternativa.

Il denaro pubblico viene dato alle oppo -
sizioni .. .

AMARANTE . . . .di Sua Maestà !

MELEGA. Certamente! Suppongo, però,
che anche voi possiate essere considerat i
tali !

Viene dato all 'opposizione per contro-
bilanciare la potenza, diciamo così, clien-
telare del partito di maggioranza . E così i l
partito nazionale scozzese ha avuto pe r
esempio, nel 1979, 4.546 sterline, il partit o
gallese (il nome è scritto in gaelico ed i o
non oso pronunziarlo) ha avuto 1 .489 ster-
line, ed addirittura 832 sterline sono anda-
te alla coalizione unionista dell'Ulster.

Comunque, diciamo pure che accanto a
questa formula, a partire dal 1976, una
commissione parlamentare inglese ha ela -
borato uno studio della questione, racco-
mandando l'introduzione di un diverso si -
stema di finanziamento, articolato in di -
versi punti: ad esempio, con un sistema di
sovvenzioni annuali alle direzioni dei par-
titi per soddisfare finalità generali. Secon-
do questa raccomandazione, che però no n
è stata trasformata in legge dello Stato bri-
tannico, l'ammontare della sovvenzion e
doveva essere pari a 5 sterline per ogn i
voto attribuito al partito nelle precedent i
elezioni politiche. Il partito, per aver dirit-
to al finanziamento, non doveva aver per-
duto le somme versate dai suoi candidati

come cauzione in almeno sei collegi elet-
torali (anche qui è prevista una compo-
nente di barrage molto forte) e la spesa
complessiva veniva calcolata in un milio-
ne e 440 mila sterline l'anno.

Si avevano poi, come seconda parte d i
questa raccomandazione parlamentare,
rimborsi-spese a livello locale, su cui ora
non mi dilungo.

Sempre per restare nell'ambito della
Comunità europea e di come altri paesi
hanno risolto questi problemi, vorrei se-
gnalare che nella Repubblica federale d i
Germania, la disciplina relativa al finan-
ziamento pubblico è relativamente antica,
nel senso che risale ad una legge del 1967 ;
c'è addirittura una prima fonte di finan-
ziamento pubblico risalente ad una legg e
del 16 dicembre 1954, ma anche su questa
non vorrei soffermarmi a lungo .

Considerato che parlo del problema de l
rimborso+ delle spese elettorali, vorrei ri-
cordare che questa legge della Repubblica
federale di Germania contempla il crite-
rio del rimborso delle spese elettoral i
nell'articolo 18, attribuendo tale rimbors o
al partito che abbia avuto come minimo il
2,5 per cento dei voti validamente espres-
si, nella misura di una quota fissa per cia-
scun elettore. Successivamente la corte
costituzionale tedesca ha abbassato que-
sta percentuale allo 0,5 per cento . È curio-
so vedere la motivazione di questa senten -
za della corte costituzionale tedesca, che
ha ritenuto di dover abbassare questa per -
centuale perchè la cosiddetta clausola di
sbarramento avrebbe «cristallizzato la
vita politica, in violazione della tutela ac-
cordata dall'articolo 21, primo comma ,
della Costituzione tedesca a tutti i partit i
politici e dello stesso principio di egua-
glianza» .

Anche qui vi sono aspetti particolari
che sono interessanti, ma su cui non vale
la pena dilungarsi se non, per esempio, a
proposito della prassi delle anticipazion i
sui rimborsi-spese, per le quali sono pre-
viste una casistica ed una normativa mol-
to complicata, per annotare, in chiusura
di questo breve panorama delle legislazio -
ni nei diversi paesi europei, che su questa
tematica il ventaglio delle soluzioni è mol-
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to vario e fa sì che non sia lecito pensar e
che esista una soluzione univoca e che sia
doppiamente lecito, quando si dissente ra-
dicalmente, come facciamo noi, dai criter i
che la maggioranza vorrebbe veder segui -
ti in questa scelta, portare avanti una bat -
taglia molto dura.

A questo proposito, vorrei leggere un
breve brano tratto dall'articolo del Il Mu-
lino, che citavo prima, e che è di un autor e
cui frequentemente si fa riferimento
quando si parla della vita politica naziona-
le, Max Weber. È una citazione tratta da
«La politica come professione», nel qual e
Waber tocca, in tema di finanziament o
pubblico, il problema centrale cui anche
noi facciamo riferimento .

Dice Weber : «Vi sono due modi di ren-
dere la politica una professione . Si vive
per la politica oppure di politica : non s i
tratta menomamente di una alternativa,
anzi di regola, per lo meno idealmente m a
per lo più .anche materialmente, si fa l'una
e l'altra cosa. Chi vive per la politica fa d i
questa in senso interiore la propria vita .
Egli gode del mero possesso della potenz a
che esercita, oppure alimenta il proprio
equilibrio interiore e il sentimento dell a
propria dignità con la coscienza di dar e
un senso alla propria vita per il fatto d i
servire una causa. In questo senso interio-
re, si può ben dire che ogni uomo serio il
quale vive per una causa vive anche di
questa causa. La distinzione si applica an-
che ad un lato molto più ampio della que-
stione, a quello economico: di politica
come professione vive chi tende a farn e
una fonte duratura di guadagno ; per la po-
litica, invece, colui per il quale ciò non av-
viene».

Mi sembra che questa citazione fotogra-
fi esattamente le divisioni che esistono i n
questo Parlamento a proposito dell 'argo-
mento in discussione, divisioni che sono
anche perfettamente comprensibili, alla
luce della genesi storica ed elettorale di
questa legislatura .

I radicali, che pur hanno radici lontane
nella storia politica italiana, si sono affac-
ciati alle istituzioni soltanto nel 1976 e sol-
tanto nel 1979 hanno avuto una dimensio-
ne elettorale tale, almeno per quanto ri-

guarda la Camera dei deputati, da dar loro
un nerbo numerico sufficiente a portare
avanti lunghe battaglie. Data anche la vi-
sione da essi perseguita nella loro attivit à
politica prima dell'ingresso nelle istituzio-
ni, hanno portato qui dentro un bagagli o
di strutture burocratiche, cui fornire cibo
ed equipaggiamento, che è evidentemente
molto più leggero di quello di altri partiti .

Credo dunque sia legittimo sostenere
che una gran parte dei radicali vive per l a
politica e non di politica; credo anche si a
legittimo sostenere che invece una gra n
parte degli appartenenti ad altri partiti (se
non altro per consuetudine storica, per i l
fatto stesso — come segnalava quell'artico -
lo de Il Mulino cui mi riferivo prima — di
andare, elezione dopo elezione, alla per-
petuazione dell'occupazione del post o
pubblico) ha portato qui dentro le neces-
sità di chi vive di politica, di chi ha biso-
gno (parlando con parole meno auree d i
quelle di Weber) di uno stipendio per fare
politica, di un posto per esprimere la de -
lega del paese o di un più limitato corpo
elettorale ad occupare un certo ruolo nel -
la vita politica collettiva .

Anche per questo, chi è costretto dall a
propria storia a pensare al proprio «parti -
colare» può tenere meno conto degli inte-
ressi collettivi che dovrebbero invece a
nostro avviso essere predominanti . E an-
che per questo noi radicali ci troviam o
oggi in rotta di collisione con tutte le altr e
componenti di questa Camera .

Questo non ci meraviglia, così come
non ci meraviglia il fatto che possa esser e
per noi più facile svolgere questa battaglia
politica, sapendo che non dobbiam o
preoccuparci di pagare degli stipendi, di
pagare affitti di sedi o conti di telefono
che non siano quelli assolutamente miseri
ed essenziali delle nostre strutture di par-
tito. Invece, evidentemente, la situazion e
dei colleghi di altri partiti è diversa; e so-
prattutto è diversa quella dei tesorieri de -
gli altri partiti .

Incidentalmente, noi riteniamo che no n
sia estraneo a questa determinazione, de-
gna di miglior causa, di tutti i partiti d i
questa Assemblea il fatto che dal 1978 ad
oggi, cioè dopo il referendum, si è fatto ri-
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corso con sempre maggiore frequenza alle
anticipazioni da parte delle banche . Dico
questo perché è mia impressione che, al -
meno per certe forze politiche presenti i n
quest'Assemblea, la spinta a mettere per-
vicacemente all'ordine del giorno questa
legge possa venire dalla necessità urgente
di evitare di andare in prigione come de-
bitori insolventi nei confronti di banche
che, avendo prestato denaro su possibil i
assegnazioni future di quote del finanzia-
mento pubblico (in vista di una legge che
ne contemplasse il raddoppio e l'indiciz-
zazione), si trovano con i conti in rosso e
chiedono ai partiti di rientrare dallo sco-
perto. E, quando non ci sono denari a di-
sposizione, questo crea per i partiti una si -
tuazione drammatica e di emergenza (che
io chiamerei «emergenza immorale», in -
vece che «emergenza morale»), tale da in -
durre gli interessati a voler ad ogni costo
una legge di questo genere, anche a disca -
pito di più proficui dibattiti in questa
sede .

Francamente, noi non pensiamo che s i
debba concedere altro spazio a coloro ch e
hanno negli anni passati gestito i propr i
bilanci e la cosa pubblica sperando che in
qualche modo il Parlamento sarebbe po i
intervenuto per regolarizzare a posteriori
quel dissennato spreco di ricchezza, que l
facile ricorso al denaro per creare consen -
si elettorali, che forse per altre ragioni
non ci sarebbero stati .

Se qualche partito ha in passato abbon-
dato nelle contribuzioni ai propri giornal i
o ha messo in piedi grandiose, faraoniche
manifestazioni di consenso per i propr i
aderenti (non sono lontani i tempi in cu i
la televisione ci mostrava, anziché i lavor i
parlamentari, i lavori di grandi congress i
di partito, organizzati senza badare a spe -
se); se negli anni recenti ci sono stati dun -
que dei partiti che hanno scialacquat o
come le cicale, sperando che poi il Parla-
mento avrebbe a posteriori fornito loro i
mezzi per ripianare i debiti, è venuto il
momento del redde rationem, di consenti -
re altro spazio ad un modo di fare politic a
che riteniamo determinante per lo Stato
di cattivo governo della cosa pubblica, di

cattiva gestione della nostra vita, nel no-
stro paese! Lo diciamo in terntini anzitut-
to numerici, a propostito del rimbors o
delle spese elettorali europee, su cui non
siamo certo in via di principio contrari ;
nella nostra proposta di legge avevamo
suggerito dì fissare un «tetto» ad una quo-
ta inferiore, sui 10 miliardi invece che sui
15 pre-visti nella proposta di legge della
maggioranza . Si dirà che questo risparmi o
di 5 miliardi forse non vale una battaglia
ostruzionistica, ma evidentemente la bat-
taglia ha come scopo l'affossamento d i
una legge che, 5 miliardi in un articolo, 1 0
in un altro, 100 nell'insieme pe r
quest'anno ed infine 120 con l'aggiunta del
20 per cento di indicizzazione per ogn i
anno avvenire, si trasformerebbe in un sa -
lasso per il contribuente italiano, al qual e
nulla verrebbe in cambio da questi partiti !
Su questo non cederemo: manterremo
ferma non dico la nostra riserva, ma la no -
stra opposizione .

Il rimborso delle spese elettorali euro-
pee era stato anche viziato all'inizio, quan-
do fu deciso dal Parlamento di Strasbur-
go, precedentemente alle prime elezioni a
suffragio universale del 1979, di distri-
buire un rimborso spese solo alle forze
politiche che erano allora rappresentate
in quel Parlamento. Ricordo che una dele-
gazione di compagni radicali partì per
Strasburgo con un cartello che diceva d i
no all'«eurofurto», in cui si contestava
questa visione contraria, nella sua sostan-
za, alla visione della Camera inglese che
contemplava il finanziamento delle forze
già allora presenti, e non di quelle ch e
avrebbero potuto affacciarsi al Parlamen-
to europeo in virtù della nuova competi-
zione elettorale. Va tenuto presente quan-
to ho già detto: ci pare difficile accettare il
principio di rimborsare le spese elettorali ,
prima di una legge elettorale europea che
potrebbe benissimo contemplare partico-
lari norme per questo tipo di elezioni e d i
rimborso elettorali, le quali dovrebbero
costituire una normativa comune a tutti i
paesi europei e non solo all'Italia . Anche
su questo non cederemo, pur se l 'argo-
mento delle spese elettorali è tale da con -
sentirci teoricamente, come radicali, di
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dire che sulla questione del rimborso spe-
se, in sé, siamo d'accordo .

Vorrei anche ricordare il primo finan-
ziamento, di 17 miliardi di lire, per le forz e
politiche che non erano state elette a suf-
fragio universale al Parlamento europeo ;
anche su ciò avemmo remore ed anzi fa-
cemmo una specifica opposizione che ri-
badiamo in questo momento, anche se ov -
viamente, oggi, la situazione è totalmente
diversa e diversa potrebbe tornare a pre-
sentarsi alle prossime elezioni quando s i
potrebbe avere sia una legge elettoral e
nuova, sia un diverso sistema di rimborso
ai partiti .

Tornando a quella che deve essere la fi-
losofia generale del provvedimento, no n
possiamo accettare nell'articolo 1 la fina-
lizzazione generica della sua formulazion e
attuale, che secondo noi non manca il fat -
to che il denaro pubblico non debba ali-
mentare le funzioni pubblicistiche de i
partiti, la macchina dei partiti . Esso deve
invece rimborsare l'attività politica che i
cittadini svolgono attraverso i partiti :
deve rimborsare quel tipo di attività de i
partiti che consente ai cittadini di parteci -
pare alla vita pubblica. A questo proposi-
to, non vorrei ricordare la situazione de i
partiti italiani che è stata spesso citata ,
quale era stata rappresentata nella famos a
intervista a la Repubblica del segretario
del PCI Berlinguer che, adottando in quel -
la occasione una visione che ci pare singo -
larmente in contrasto con quella che fa
oggi da sottofondo all'atteggiamento de i
compagni e colleghi comunisti i n
quest 'aula, aveva espresso un giudizio
molto negativo sullo stato dei partiti poli-
tici italiani . Un certo passo dell'intervista
vorrei ricordare : «I partiti di oggi sono so-
prattutto macchine di poteri e di clientela;
scarsa o mistificata è la conoscenza dell a
vita e dei problemi della società della gen-
te; idee, ideali, programmi, pochi o vaghi ;
sentimenti e passione civile, zero ; gesti-
scono gli interessi più disparati, i più con -
traddittori, talvolta anche loschi, comun-
que senza alcun rapporto con le esigenz e
ed i bisogni umani emergenti, oppure di -
storcendoli senza perseguire il bene co-
mune; la loro stessa struttura organizzati -

va si è conformata ormai su questo model-
lo. Non sono più organizzatori del popolo,
formazioni che ne promuovono la matu-
razione civile e l'iniziativa: sono piuttosto
federazioni di correnti, di camarille, cia-
scuna con un boss e dei sottobosses. (Com-
menti del deputato Crivellini) . Mi dice il
collega Crivellini che in questo caso Ber-
linguer sembra quasi un radicale: non ho
alcuna difficoltà ad unirmi a questa valu-
tazione, perché veramente mi sembra ad-
dirittura peggio di un radicale ; ritengo
che si possa definirlo quasi un qualunqui-
sta. Ora, poiché sappiamo benissimo ch e
Berlinguer non è qualunquista, ma è se-
gretario del maggior partito d 'opposizio-
ne, ci chiediamo con un certo stupor e
come esso (portatore di una visione, no n
tanto dei partiti, ma della generazione del-
la vita e del sistema dei partiti, così come
appare da questa intervista resa poch e
settimane fa) possa - quando è segretario
della seconda forza politica di questa Ca-
mera, una forza politica che conta circa
200 deputati su 630 - farsi paladina de l
provvedimento concernente il finanzia -
mento pubblico dei partiti . Possibile che i l
collega Berlinguer pensi che questo tipo
di analisi sia lecita per tutti gli altri partiti ,
meno che per il suo? Sarebbe più logic o
allora che i colleghi comunisti presentas-
sero una proposta di legge che contem-
plasse - come hanno fatto gli inglesi - una
particolare forma di finanziamento alle
forze di opposizione e non a quelle di mag-
gioranza. Così però non è .

Questa mattina abbiamo visto, in virtù
del voto compatto dei deputati comunisti,
negata la richiesta di iscrivere all'ordine
del giorno un altro argomento . Mi ricorda
il collega Crivellini che in una occasion e
non lontana, e precisamente durante una
votazione su cosa porre all'ordine de l
giorno di una seduta, cioè accantonare i l
disegno di legge sul finanziamento de i
partiti al fine di esaminare un altro proce -
dimento , certamente più urgente, il com-
portamento dei colleghi comunisti fu de -
terminante, nei numeri, a far prevalere l a
tesi della maggioranza.

Il collega Berlinguer, in una recente di-
chiarazione, fa un'analisi del sistema dei



Atti Parlamentari

	

- 33467 -

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 198 1

partiti politici addirittura peggiore d i
quella di qualsiasi più scatenato radicale .
Quando si dice che «i partiti politici han-
no oggi sentimenti e passione civile zero ,
che hanno scarsa o mistificata conoscenza
della vita e dei problemi della società e
della gente, che hanno pochi o vaghi ideal i
e programmi», quale tipo di coerenza si h a
poi nel sostenere che bisogna raddoppia-
re il finanziamento pubblico, che bisogna
essere lo strumento determinante che
consente agli altri di approvare questa
legge? Anche se si pensasse che il proprio
partito è immune da queste pecche, da
queste deformazioni, ci si potrebbe legit-
timamente chiedere come mai si consente
- mi rivolgo a colui che guida un partit o
scarsamente coinvolto in questo sistem a
corrotto e deteriore - attraverso il volt o
dei rappresentanti del partito che questo
sistema corrotto e deteriore riesca a rad-
doppiare il finanziamento pubblico, a per-
petuare le proprie strutture, a non mette-
re in dubbio la propria occupazione del
potere attraverso il sistema dell'indicizza-
zione .

Questo è un punto sul quale invito i col-
leghi comunisti a meditare perché sicura-
mente nel prosieguo del dibattito vi sarà
qualche momento in cui loro stessi, facen -
dosi interpreti delle parole del proprio se -
gretario, trasformeranno l'analisi del col -
lega Berlinguer in attd parlamentare ; la
trasformeranno, se non sullo specifico ar -
gomento del finanziamento pubblico, su l
tema delle priorità da discutere.

Ritengo valga la pena dare delle indica-
zioni sull'atteggiamento radicale, pe r
quanto riguarda il problema generale de l
finanziamento pubblico e su come esso s i
riflette sull'articolo 1, relativo ai rimborsi
delle spese sostenute per le elezioni del
Parlamento europeo. Vorrei a questo pro-
posito far rilevare al collega Gitti che, nel-
la relazione che accompagna la proposta
di legge radicale sul finanziamento de i
partiti, visti come canali di partecipazion e
pubblica all'attività politica generale vi è
la nostra visione sul modo in cui intendia -
mo affrontare questo problema . Vorrei ci -
tare alcuni punti sui quali vale, a mio giu -
dizio, la pena di soffermarsi . Il primo - lo

avevo trattato di sfuggita in una fase pre-
cedente del mio intervento - è il rispetto
che si deve, nella determinazione del con -
tributo statale, al fatto che una parte cre-
scente degli italiani, nelle ultime elezioni ,
non è andata a votare. Noi pensiamo che
questo fenomeno di disaffezione al siste-
ma dei partiti, o tout-court alla politica ita-
liana, debba essere preso in considerazio-
ne per due ragioni . La prima è che certa-
mente questo fenomeno rappresenta un
segnale politico importante di cui le forze
politiche devono tener conto . Non credo ,
ad esempio, se ci fosse una sollevazion e
popolare in Calabria, intesa ad ottenere
qualcosa, che le forze politiche possano ri -
manere indifferenti . Noi non abbiamo un a
forma di protesta violenta, nei confront i
dello stato delle cose in Italia, abbiamo in -
vece una forma di protesta civile, demo-
cratica e partecipata - mi si consenta que -
sta stortura della lingua - e di cui, a nostro
avviso, le forze politiche presenti, che s i
fanno portatrici di questo provvedimento ,
devono tener conto. Non è consentito, sia
sul piano etico, sia su quello politico, far
finta che gli italiani, i quali non intendon o
più votare, non contano niente al momen -
to della discussione del provvediment o
relativo al raddoppio del finanziamento
pubblico. Per questo motivo abbiamo pre-
sentato alcuni emendamenti all'articolo l
ed a quelli successivi . Noi intendiamo in-
dicizzare il contributo relativo alle spes e
elettorali europee, anche in proporzione
alla percentuale degli astenuti o dell e
schede bianche nelle ultime elezioni euro-
pee. Noi riteniamo che se un numero cre-
scente di cittadini si disaffeziona a quest e
forme di partecipazione della vita politica,
i partiti non devono restare immuni d a
conseguenze . La conseguenza che ci sem-
bra più propria e più capace di toccarli
nell'intimo, se non nella borsa, è quella d i
diminuire il contributo in proporzione ai
voti non espressi dagli elettori aventi di -
ritto .

C'è poi un altro disegno generale che
vogliamo far valere sia per questo articol o
che per quelli successivi, ed il criterio ge-
nerale (se non riuscissimo a bloccare que -
sto provvedimento, cosa che ci auguriamo
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e che ci impegniamo a fare) inteso a com-
primere le spese e gli stanziamenti .

Vorrei ricordare a questo proposito — s e
non altro perché ne fui coprotagonista – l a
discussione sulla legge dell'editoria. An-
che in quella occasione i radicali partiro-
no con una iniziale fase ostruzionistica;
sembrava non ci fossero possibilità di
contatto; poi, andando ad esaminare l e
controproposte radicali, anche altre forze
politiche si trovarono a dover concordare
quanto andavamo dicendo . Anche in quel -
la occasione, dunque, l'atteggiamento ra-
dicale fu di essere contrari alla legge e so-
prattutto di battersi per la compression e
degli stanziamenti che ogni articolo
avrebbe comportato. Credo non sia scor-
retto ritenere che, probabilmente, la legge
sulla editoria verrà a costare al contri-
buente italiano – grazie agli sforzi radicali
– 500 o 600 miliardi in meno nell'arco d i
cinque anni rispetto ai programmi inizial i
di tutti i partiti che si erano significativa-
mente coagulati attorno a questi interess i
di bottega.

Anche in quella legge i firmatari anda-
vano dal Movimento sociale italiano al
partito comunista, fino al PDUP; di nuovo
in questo caso ci troviamo di fronte al un a
legge in cui tutti gli altri partiti sono coa-
lizzati nel tantivo di far passare questa leg-
ge senza preoccuparsi della compressione
delle spese, anzi preoccupandosi che que -
ste stesse spese non vengano mai com-
presse. Infatti, nel momento in cui si indi -
rizzano al costo della vita queste spese, s i
può essere certi che esse non verrann o
mai diminuite .

Un tema su cui occorre soffermarsi ,
trattandosi di un tema assai delicato, e ch e
avvenimenti degli ultimi mesi rendon o
ancor più delicato, è quello che riguarda i
controlli . Ne parlavo già prima quando ri-
ferivo del sistema francese di controll o
sul finanziamento pubblico : ora noi ci tro -
viamo di fronte ad un nodo irrisolto già
nella legge del 1974 e che è tuttora irrisol -
to nel progetto di legge attualmente in di-
scussione .

So che il collega Minervini, della sini-
stra indipendente, su questo aspetto della
legge ha svolto un lavoro egregio che ci ri -

promettiamo di aiutare come potrem o
quando verranno in discussione gli emen -
damenti dello stesso collega Minervini ,
che condividiamo anzi tutto nella impo-
stazione generale, ma anche nella sostan-
za specifica, almeno in alcuni casi.

Qual è la critica che ci pare assoluta -
mente da condividere (che noi portiamo
all'estrema conseguenza dell'ostruzioni-
smo)? È la critica sul criterio del controllo
dei bilanci da parte di organi che non sia -
no sospettabili di combine con i beneficia-
ri di questi contributi pubblici, nonché
dell'obbligo di una grande chiarezza degl i
stessi bilanci per poter cdnsentire que i
controlli .

Intervenendo in quest'aula a proposito
della loggia P2, e degli intrecci, definiti
«malavitosi» da un commentatore politi-
co stimato come Giorgio Bocca, tra poter e
parapolitico o paraeconomico della loggi a
P2 e partiti politici, nella giornata di ieri
ho ricordato il caso del partito socialista
che, avendo presentato una serie di bilan-
ci con certi dati, quali possono rilevars i
dalle collezioni dei giornali che li hann o
pubblicati, veniva ora ad essere al centro
di un caso politico-scandalistico perché ,
per stessa dichiarazione di alcuni espo-
nenti socialisti, non comparivano in que-
sti bilanci voci di entrate o di spese che in-
vece venivano date per scontate . Non vo-
glio essere vago in questo, anche perch é
ho presentato un'interpellanza perché
vengano messi in luce questi aspetti «ma-
lavitosi» di potenziale e grave corruzione
all'interno del sistema politico italiano e
del Governo attuale ; quindi, voglio esplici-
tare anche in questo caso cosa intend o
dire .

Dalle dichiarazioni del vicesegretario
del partito socialista Giovanni Mosca – ri-
portate ieri da la Repubblica – si evince
che il partito socialista, fino al 1973 e pro-
babilmente – dice Mosca – almeno fino al
1976, quando segretario amministrativo
del partito era l'onorevole De Pascalis ,
non ebbe conti aperti presso il Banco Am -
brosiano. Dal 1976 al 1979, con il cambio
di leadership alla guida del partito sociali-
sta e della segreteria amministrativa (l a
sostituzione di De Pascalis con Rino For-
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mica) sappiamo con certezza - perché
così ha dichiarato in sede di indagine co-
noscitiva sulle «tangenti» ENI-PETRO-
MIN il segretario socialista Craxi in una
seduta del dicembre 1979 - che il partito
socialista ha un conto aperto, o più conti ,
presso il Banco Ambrosiano. La dichiara-
zione di ieri del partito socialista dice an-
che che questo conto presenta un passiv o
di nove miliardi circa .

Noi riteniamo che di questi nove miliar-
di non ci sia traccia nei bilanci del partit o
socialista presentati alla Presidenza dell a
Camera in questi anni per accedere -
come indica la legge - al finanziamento
pubblico dei partiti . Quei bilanci sarebbe-
ro pertanto falsi, ed allora il partito socia -
lista non avrebbe diritto alle prossim e
quote di finanziamento pubblico ; deve es-
sere bloccata l'erogazione del finanzia -
mento pubblico da parte della Presidenza
della Camera. Ma se quest'ultima oggi
continua a dire che questi bilanci sono
formalmente corretti e che, quindi, il con-
tributo è comunque dovuto, anche qui ci
troviamo di fronte ad una situazione ch e
non è tollerabile, perché non può esser e
che uno stesso documento sia palesemen-
te falso e che allo stesso tempo esso venga
accettato come veritiero ai sensi della leg-
ge sul finanziamento pubblico dei partiti .
Pertanto, ha perfettamente ragione il col -
lega Minervini a chiedere che il rigore d i
impostazione del bilancio stesso non con -
senta scappatoie, non consenta un perpe-
tuarsi di situazioni equivoche, non con -
senta il moltiplicarsi e l'allargarsi a mac-
chia d'olio di quel processo di corruzione ,
di sottofondo «malavitoso», che con la leg-
ge del 1974 si voleva evitare e che invec e
non è stato bloccato.

Cari colleghi, noi non intendiamo esse -
re silenziosi di fronte a questa vicenda, i n
questa ed in future occasioni, noi non vo-
gliamo offrire nessun alibi, né al Governo ,
né ai partiti di opposizione se non si op-
porranno insieme con noi a questo stat o
di cose ormai intollerabile . Non è più tol-
lerabile leggere che vi sono faccendier i
della Repubblica che parlano con segreta-
ri politici, o con segretari amministrativ i
di partiti, che poi magari diventano mini-

stri delle finanze e che hanno a disposizio -
ne armi potentissime e temibili, come l a
Guardia di finanza; non possiamo più am-
mettere che questo tipo di corruzione nel -
le cose della Repubblica continui e si per-
petui attraverso questo progetto di legge.
Noi intendiamo bloccare il progetto d i
legge per quello che è, nel suo vergognos o
allargamento di facilitazioni e di ricchezze
a personaggi del genere e non intendiamo
più accettare che ci si faccia beffa - come
in sostanza avviene - delle poche norme
escogitate nel 1974, proprio a giustifica-
zione del fatto che si varava quella legge ,
al momento dello scandalo dei petroli ,
come strumento per cancellare una volt a
per tutte le corruzione nella vita pubblica.

Non possiamo, a questo punto, non ri-
volgere un caloroso invito alla Presidenza
della Camera. Su questo problema la re-
sponsabilità del Presidente della Camer a
è diretta ed insindacabile . Noi pensiamo
che, se ha un senso chiedere una moraliz -
zazione profonda nella vita pubblica, biso -
gna compiere un gesto che la legge impo-
ne, ci si trovi manifestamente di fronte a
bilanci falsi di partiti . Il gesto è quello di
bloccare l'erogazione del finanziament o
pubblico.

Credo molto francamente che se in pas-
sato la Presidenza della Camera avess e
fatto uso di questo potere, qnche a puro ti-
tolo ammonitore, sospendendo il finan-
ziamento per uno o due mesi, nei confron -
ti di alcuni bilanci di alcuni partiti politici ,
noi oggi potremmo affrontare l 'argomen-
to dell'eventuale raddoppio di questi fon -
di con una minore pressione popolare in
senso contrario. Si sarebbe dimostrato ,
infatti, nell'uso della legge del 1974 - con-
fermata a stento dal referendum del 1978 -

che la prima preoccupazione dei gestori
della cosa pubblica era di assicurare que l
bene morale, che veniva posto nella fase
iniziale alla sommità della scala dei valori ,
cioè la capacità della legge del 1974 di an-
dare contro la corruzione .

Proprio il fatto che si sia, pubblicamen-
te, tenuto in non cale questo potenzial e
pericolo, da parte della Presidenza dell a
Camera, e quindi non si sia sospeso il fi-
nanziamento pubblico a quei partiti che si
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rendessero colpevoli di bilanci falsi, di -
mostra l'arroganza di certi partiti, la cer-
tezza dell'impunità che essi hanno e ch e
sarebbe gravemente accentuata se questo
provvedimento fosse approvato .

Purtroppo, noi abbiamo abbiamo con-
sentito - e dico noi perché voglio lasciare
sola la Presidenza della Camera in quest a
responsabilità, che pure è sua propria -
che in passato questo stato di cose conti-
nuasse, nonostante molti segni, in anni di -
versi, del comportamento illegittimo, con-
tra legem, di esponenti di partiti . Vorrei ri-
cordare qui - e me ne dispiace perché fu
detto nella sua veste di Presidente de l
Consiglio - un infelice intervento del col -
lega Cossiga, il quale giunse a teorizzare l a
liceità dei finanziamenti alle «correnti» ;
come se le «correnti» di un partito politi-
co non fossero parte del partito stesso ,
come se il sistema delle «correnti», de i
voti preferenziali, della mobilitazione d i
mezzi economici e di informazioni, per
coagulare il consenso su alcuni o su altri
personaggi di un partito politico, non fos-
se anche un aspetto tra i più deteriori di
questo sistema, che ci si chiede di incenti-
vare e di perpetuare .

Quando ci fu quell'intervento del colle-
ga Cossiga, in ques t 'aula non registramm o
quei gesti o quelle esclamazioni di dissen-
so che ci si sarebbe aspettato e soprattutt o
non abbiamo trovato, da parte della Presi-
denza della Camera, neppure un segn o
ammonitore nei confronti di quei partit i
che pure la cronaca di questi anni vedev a
continui protagonisti di malaffare, o di af-
fari dubbi, o comunque di affari che non
trovavano riscontro in quei bilanci che ve-
nivano presentati per poter accedere al fi-
nanziamento pubblico .

Ora sappiamo che anche questo nodo
sta venendo al pettine e ciò accade anch e
perché - ce lo consenta, signor Presidente
- l'opposizione del gruppo radicale a que-
sto progetto di legge sta incominciando a
rendere la vita molto difficile a coloro che
si sono resi protagonisti irresponsabili d i
un certo tipo di finanza allegra nella con-
duzione dei partiti politici italiani, che s i
manifesta soprattutto nella richiesta di
anticipi alle banche contro la promessa

non solo delle quote di finanziamento già
stanziato, ma anche delle quote di finan-
ziamento che si vorrebbero vedere rad-
doppiate e che raddoppiate fortunata-
mente ancora non sono e che, per quel ch e
ci compete, cercheremo di rendere no n
raddoppiabili oggi, domani e dopodoma-
ni .

Questa è un'altra componente della no-
stra visione di questo progetto di legge e
ad esso si collega strettamente anche la vi-
sione che abbiamo del modo con cui que-
sti fondi vengono previsti, nella legge,
come gestiti dalle burocrazie dei partiti.

Il collega Mellini è stato più volte prota-
gonista in quest'aula di interventi in cui s i
colpiva retoricamente il sistema di asse-
gnare ai capigruppo parlamentari queste
somme. E detto anche molto bene nell a
relazione introduttiva alla nostra propo-
sta di legge - è detto molto bene e breve-
mente potrei citarlo - che questo sistema
dell'attribuzione al capogruppo parla-
mentare della somma del finanziamento
pubblico (potrei sfogliare la relazione, m a
non trovo il passaggio che avevo notato e
che mi sarebbe interessato citare; ma non
importa, lo ricordo a memoria) è stato
escogitato per fare da schermo - uno
schermo abbastanza trasparente - all a
possibilità di indagare sul modo in cu i
questi fondi vengano gestiti e se la loro ge-
stione sia coerente ed in regola con quan-
to è previsto dalla legge sul finanziament o
dei partiti . Non a caso si è seguita questa
via tortuosa, che talvolta ha anche causat o
problemi; e ne sanno ben qualcosa quei
colleghi di quei partiti che sono stati pro-
tagonisti di scissioni nel corso di una legi-
slatura. Non a caso, ripeto, è stato dato
questo incarico al capogruppo. Il capo-
gruppo, come parlamentare, non è sotto-
ponibile a nessun tipo di controllo da par-
te di organi esterni, e proprio questo era
ciò che dava fastidio, era ciò che impediv a
ed impedisce tuttora di attribuire le quote
di finanziamento pubblico a coloro che
dovrebbero esserne i diretti beneficiari,
vale a dire i segretari dei partiti . Ebbene ,
anche su questo non siamo assolutament e
d'accordo, perché constatiamo che il par-
tito politico oggi viene meno, normalmen-
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te, a quei tre doveri che dovrebbero esse-
re - diciamo così - quanto si dà in cambi o
dei denari pubblici che si ricevono . Quest i
doveri generici sono stati individuati nell a
cosiddetta mobilitazione elettorale, nella
canalizzazione del consenso e nell 'educa-
zione politica, intendendo la mobilitazio-
ne elettorale come momento breve dell'at-
tività del partito politico, come fase roven -
te e particolarmente dispendiosa della
sua vita, la canalizzazione del consenso
come attività globale che si estende pe r
più mesi o per più anni, senza appunto i l
momento culminante delle elezioni, e, in-
fine, l'educazione politica dei cittadini
come ciò che il partito fa per migliorar e
questo tipo di componente civica di ogn i
cittadino, che è la sua occupazione politi -
ca .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

PRETI .

MELEGA. Noi riteniamo che i partiti ab-
biano risposto soltanto in parte a questi
tre imperativi, che dovrebbero essere i l
contraltare del contributo pubblico. Se
qualcuno volesse avere la riprova di ciò ,
dirò che per preparare questo intervent o
sono andato a spulciare materiale di ar-
chivio, ed anche materiale giornalistico ,
ed ho trovato un'interessantissima inchie-
sta del collega Pansa, oggi vicedirettore de
la Repubblica ed allora inviato del Corriere
della sera. Nei giorni 16, 19, 23 e 24 aprile
1975, Pansa scriveva sul Corriere della sera
quattro puntate di un'inchiesta sul finan-
ziamento ai partiti politici a Milano, dove
veniva esemplarmente fotografata la ca-
renza di risposta politica in positivo data
dai partiti al finanziamento pubblico ne l
primo anno della sua vita . Non credo che
le condizioni, dal 1975 ad oggi, siano cam-
biate; anzi, se possibile, sono peggiorate .
Se possibile, quel consenso comprato ch e
si è instaurato con la legge del 1974 ha tra-
sformato ancora di più strutture ed uomi -
ni, che già, appunto, in quell 'epoca comin-
ciavano il processo di autopietrificazion e
sulla loro poltrona, sul loro potere . Noi
crediamo che oggi questo processo sia an -
dato molto avanti e che il progetto di legge

in esame non sia che una manifestazione
ulteriore dell'aggravamento della situa-
zione, di quanto disprezzo dell 'opinione
pubblica e di quanta incuranza della gra -
vità del fenomeno di deterioramento ch e
si è manifestato dal 1974 ad oggi siano pre-
senti in questi partiti e nei loro dirigenti .

L'esempio del collega Enrico Berlin-
guer, che dice cose terribili di questi par-
titi, di tutti i partiti, e poi invita deputati
del suo partito a votare a favore del rad-
doppio e dell'indicizzazione del finanzia-
mento pubblico, è in proposito esempla -
re. È esemplare il fatto che persino dall e
forze di opposizione, persino dalle file d i
quel partito che si vanta - giustamente -
di essere quello più autofinanziato che c i
sia, anziché venire una manifestazione d i
opposizione, questa sì, vera, effettiva, al si -
stema voluto e messo in essere dalla mag-
gioranza, ci sia una manifestazione di con-
senso, senza la quale sarebbe certamente
difficile oggi per gli altri avere il coraggio
di chiedere che lo Stato ed il contribuente
italiano stanzino ancora 120 miliardi in un
anno per i nostri partiti .

Bene, ci auguriamo che questo ostruzio-
nismo, che questa battaglia che stiam o
conducendo in questo momento serva an-
che per i compagni comunisti (e non mi ri-
ferisco ai parlamentari, ma mi riferisco a i
militanti di base, mi riferisco agli elettori) ,
per indurli ad intervenire immediatamen-
te e pressantemente nei confronti dei loro
parlamentari, affinché cambino il loro at-
teggiamento, affinché si uniscano a noi
nel combattere questa legge, che non sol o
è oggi la più inutile e la più impudente del-
le leggi, ma che è per il futuro anche la più
dannosa. Noi crediamo che bastino le pa -
role del segretario del partito comunista
ai suoi militanti perché questi militant i
operino nei confronti dei loro deputati e
senatori tutte le pressioni possibili affin-
ché si uniscano a noi nel tentativo di bloc-
care questa legge, si uniscano a noi pe r
trasformare quest'aula, oggi così desolata-
mente vuota e bloccata da questa inutil e
discussione, in sede di dibattito concreto
su leggi molto più importanti, su argo -
menti che oggi premono certamente mol-
to di più, non solo all'opinione pubblica, ;
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ma anche — ne sono sicuro — alla stragran-
de maggioranza dei parlamentari.

RUBINO. Chissà se hai ragione!

MELEGA. Vedo che il collega Rubino
con grande cortesia, come è avvenuto
qualche volta anche in passato, assiste a
qualche fase del mio intervento.

Ecco, collega, vorrei dirti : fatti anche tu
parte diligente presso i tuoi per dire alme-
no — ed io sono sicuro che tu hai raccolto
queste voci, perché le raccogliamo tutt i
noi, anzi certamente lo hai sentito dire
dalla tua gente di Palermo — che di ben al -
tre cose si dovrebbe occupare il Parla-
mento . . .

RUBINO. Non mi sento dì darti torto . . .

PRESIDENTE. Non faccia conversazio-
ne con l'onorevole Melega, onorevole Ru-
bino. Cerchi di non interromperlo più.

MELEGA. Ebbene, questo è certamente
qualche cosa di cui noi oggi non abbiam o
bisogno, mentre di altro abbiamo biso-
gno, di altri tipi di intervento, di altro tipo
di partecipazione .

Io, collega Rubino, quando sull a
contr'ora ero ancora più desolatamente
solo di quanto non lo sia adesso, facev o
notare, a chi era presente, che sicuramen -
te su questi scranni siedono uomini che la
pensano come noi su questo tema. Si deve
parlare d'altro in quest'aula, ci si deve oc-
cupare di cose serie, di problemi seri! E
all'ordine del giorno c'è addirittura u n
elenco di problemi di cui dovremmo oc-
cuparci, se solo si accantonasse questa
legge che, con pervicacia e con tenacia de-
gna di miglior causa (e appunto per que-
sto su miglior causa non è applicata), i di -
rigenti dei partiti insistono a riproporr e
all'ordine del giorno, tentando di blocca-
re, tentando di vanificare l'opposizione ra -
dicale e sperando che, prima o poi, anche
a noi venga meno il fiato, la voce e la vo-
glia di batterci .

Ebbene, ci sono sicuramente, come di-
cevo, altri deputati che la pensano così ; si-

curamente non tutti la pensano come co-
loro che dicono che questa è la priorità
delle priorità. Vorrei sentire la loro voce e
non dispero francamente che, se questo
dibattito si prolungherà in questi termin i
(e noi siamo disposti a prolungarlo ulte-
riormente, perché non intendiamo ceder e
senza aver prima speso tutto ciò che pos-
siamo spendere), tale pausa, tale forzat a
meditazione sul tema induca qualche de-
putato a lasciare le rive serene dell'omer-
tà di partito per entrare francamente nell a
discussione concreta, per dire francamen -
te che di ben altro ci si deve occupare e
che, se i partiti vogliono proprio altri de -
nari, ben diversamente devono compor-
tarsi nei confronti dell'opinione pubblic a
rispetto al passato .

Vedi, collega Rubino, come credo capiti
spesso anche a te, a me capita di andare
per la strada, ma spesso anche ai microfo-
ni di una radio. Lì mi chiama la gente, mi
dice senza filtri quello che pensa. Credo
che lo stesso tipo di gente incontri tu e
penso anche che il tipo di richieste che ci
viene oggi da questa gente, che vede ogni
giorno annunciata sui titoli dei giornal i
una defalcazione del proprio potere d'ac-
quisto, che vede ogni giorno annunciato
sui titoli dei giornali un attacco preoccu-
pante alla sua vita quotidiana, attraverso
le nuove tasse, attraverso la riduzione dei
servizi dello Stato, attraverso la riduzione
delle forme di assistenza, attraverso i die -
ci e cento modi con cui Andreatta, Spado-
lini e gli altri ministri pensano di risolvere
il caos economico italiano, pensano di far
fronte ad un deficit di 50-60 mila miliardi ,
venga sottoposto anche a te . Ebbene, pen-
so che anche tu sentirai dire che, di fronte
a questa situazione economica, di fronte
ai gravissimi sacrifici che si chiedono so-
prattutto ai meno fortunati tra i cittadini ,
è assurdo volere ad ogni costo, riproporr e
ad ogni costo, portare in aula a Montecito -
rio ad ogni costo, anziché occuparsi di
provvedimenti urgenti ed importanti, i l
raddoppio del finanziamento pubblico a i
partiti, l'indicizzazione, questo regalo ma-
teriale che, alla fine di quest'anno, porter à
121 miliardi ai partiti politici .

In apertura di questo mio intervento ho
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dato le cifre: si vogliono regalare ai partiti ,
al termine di quest'anno, 121 miliardi !

E siamo ancora a chiederci da qual e
parte del bilancio della sanità, o di quell o
del lavoro, si possono ritagliare 10, 50, 100,
500 miliardi? E vi apprestate a dare ai par -
titi politici altri 121 miliardi, indicizzand o
per sempre questo regalo? Ebbene, cred o
sia veramente dòveroso (non uso parole
più pesanti perché a volte si è persin o
stanchi di dover continuare a far ricorso a
queste forme di dibattito e, starei per dire ,
di insulto politico) riuscire ad ottenere, at -
traverso il permanere della meditazione
su questi punti, attraverso questo ostru-
zionismo, attraverso il blocco di questa e
non di altre leggi, non del l ' istituzione par-
lamentare (come fraudolentemente van -
no dicendo proprio coloro che questa leg-
ge vorrebbero portare avanti), che voi tor-
niate a meditare sulle priorità, su che cosa
sia utile in questo momento per il nostro
paese sulla profonda immoralità che que-
sta norma segnerebbe nella nostra stori a
in tema di degradazione morale, se pro-
prio all'indomani di vicende così penose ,
come quelle riportate dai giornali degli ul-
timi giorni, i protagonisti di quelle vicen-
de si vedessero regalare da voi ben altri
denari .

Ricordo, colleghi, che, in occasione de l
dibattito sulla fiducia, il segretario di un
partito di maggioranza, Pietro Longo (s i
parlava anche dei miliardi dell'Italcasse e
dei milioni che il suo partito avrebbe do-
vuto restituire), venne a dire : «Noi siamo
d 'accordo sull'opportunità di portare
avanti anche l'inchiesta sui fondi dei par-
titi politici, siamo d'accordo sul portare
avanti un'inchiesta circa il modo in cui i
partiti politici raccolgono denaro, otten-
gono denari che non Compaiono sui loro
bilanci» .

Ebbene, come forse voi sapete - e fors e
no - è stata presentata dal gruppo radicale
una proposta di inchiesta parlamentare ,
di iniziativa del collega Mellini e firmata
da tutti i componenti del gruppo, sull e
spese dei gruppi e dei partiti politici, sui
mezzi con i quali essi vi fanno fronte, sull a
consistenza finanziaria e patrimoniale de i
partiti stessi . Di tale proposta di legge ra -

dicale la Camera - ricordo - ha deliberato
l'urgenza. È stato detto che si trattava di
un'indagine urgente, e certamente sareb-
be apparsa ancora più urgente se si fosse
saputo che tutti i gruppi, ad eccezione de l
radicale, avrebbero proposto di continua -
re a discutere la legge sul raddoppio del fi -
nanziamento pubblico ai partiti .

Come si può impunemente chiedere
che i protagonisti di tanti scandali riceva-
no ancora denaro? Come si può farlo ,
dopo aver formulato tante promesse, pub-
bliche e solenni, in quest'aula, anche d a
parte del Presidente del Consiglio? Com e
si può accantonare la proposta di legge
che ho ricordato, della quale è stata deli-
berata l'urgenza, e continuare a ripropor -
re quella in esame? Come si può vole r
dare denaro ad enti ed istituzioni che po-
trebbero rivelarsi malfattori, se prima
non si sono esperiti tutti i possibili stru-
menti parlamentari (nel caso della nostra
proposta, è stata anche decretata - ripeto
- l'urgenza) che dovrebbero appunto pro -
vare che tali enti (nel nostro caso i partiti
politici) malfattori non sono?

Sono questi, colleghi, momenti di con-
fronto, ma anche momenti in cui le part i
politiche si dividono profondamente .
Sono momenti in cui ci si scontra su qual -
cosa che non concerne più l'assegnazion e
di un determinato fondo per una strada, o
un emendamento marginale ed una legg e
e ad un decreto-legge . Qui è lo spartiac-
que, qui il momento in cui chi parla di mo -
ralità pubblica, chi parla di moralizzazio-
ne della vita pubblica, chi dice di voler e
certi valori, deve schierarsi da una cert a
parte! Non è possibile continuare a dire
queste cose, continuare a turlupinare i l
popolo italiano e poi, in pratica, al mo-
mento del voto, nel momento in cui si de -
terminano gli schieramenti, far parte sem-
pre degli schieramenti che di tali cose non
tengono alcun conto .

Perché in quest'aula non ho mai visto al -
zarsi un deputato di altri gruppi politici e
battersi in una certa direzione, presentar e
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ri-
soluzioni, ponendo in atto i possibili stru -
menti parlamentari, per giugere ad un a
moralizzazione concreta della vita pubbli-
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ca e della vita dei partiti? Perché, in que-
sto silenzio abulico e complice, accade
sempre di assistere al fatto che la grande
maggioranza - la maggioranza unanime
del 96,5 per cento - è sempre pronta a por -
tare avanti, con pachidermica insensibili-
tà, la ricerca continua del denaro e della
impunità?

Non abbiamo altro modo per opporci a
tutto questo che prestare alla battaglia
che ho detto la nostra forza, la nostra
voce, i nostri strumenti regolamentari, l e
nostre migliaia di emendamenti . Certo ,
avremmo voluto vedere accanto a noi, in
questa battaglia, qualcuno che in passato
con noi si batté contro tale tipo di depau-
peramento delle scorte di ricchezza pub-
blica, della ricchezza di tutti .

Nei fascicoli che ho raccolto per docu-
mentarmi sul mio intervento vi sono di-
chiarazioni dei colleghi liberali, ad esem-
pio, di Patuelli e di Zanone . Potrei leggere
dichiarazioni di Zanone contro il finanzia -
mento pubblico ai partiti politici . . .

PRESIDENTE. Le dia per lette, tanto le
conosciamo .

MELEGA . . . che mi piacerebbe sentire
ripetere in quest 'aula e che purtroppo ri-
tengo non sentiremo . Al tempo dei refe-
rendum sul finanziamento pubblico, vi fu-
rono dichiarazioni - ad esempio, di Lucia-
na Castellina - che andavano in una deter -
minata direzione . «Voteremo due volte
sì», disse Luciana Castellina. Dove sono i
colleghi del PDUP? Ed ancora, vi fu un ar -
ticolo di Valerio Zanone, segretario gene-
rale del PLI, su La Stampa di Torino del 6
giugno 1978. Le frasi che allora disse Za-
none valgono anche per i liberali di oggi ,
oppure non hanno più valore ?

Leggo tale dichiarazione: «La sperimen-
tazione delle due leggi - scriveva Zanone ,
alla vigilia del referendum del 1978, quat-
tro anni dopo l'istituzione del finanzia-
mento pubblico - ha in fatto confermat o
le ragioni e le critiche avanzate dal partito
liberale, al momento dell'approvazione . Si
tratta di due leggi entrambe imperfette ,
che alla prova dei fatti hanno conseguito
soltanto in parte le rispettive finalità . Con

il finanziamento statale dei partiti non è
stata conseguita la finalità di moralizzare
la vita pubblica, e con la cosiddetta «legg e
Reale» non è stata conseguita la finalità d i
stroncare la criminalità ed il terrorismo» .
Zanone così proseguiva: «Può darsi che
l'imputazione di qualunquismo possa es-
sere addebitata a quanti genericamente
contestano il sistema dei partiti ed il prin-
cipio stesso del finanziamento pubblico.
Ma non si comprende come possano esse -
re tacciate di qualunquismo le critiche
alla legge vigente che, remunerando i seg-
gi ottenuti da ciascun partito in Parlamen-
to, non incentiva affatto il processo di par -
tecipazione politica, soprattutto nel mo-
mento essenziale delle candidature e del -
le campagne elettorali» .

Risparmio al Presidente, ai colleghi, al
rappresentante del Governo, la lettura di
altri passi di questo intervento del collega
Zanone. Vorrei ancora, chiedermi, però ,
come mai non risuonino oggi in ques t 'aula
le parole del segretario liberale . Dove
sono i liberali, che nel 1978 facevano con
noi la campagna elettorale per l'abroga-
zione della legge sul finanziamento pub-
blico? Appoggiano la legge in esame per -
ché sono al Governo, oppure ritengon o
non solo che essa non vada approvata, m a
che anche quella esistente debba esser e
abrogata? Come mai questo silenzio?

PRESIDENTE. Vedremo cosa farà il
gruppo radicale quando sarà al Governo .

TEODORI . È un invito, Presidente ?

MELEGA. La ringrazio per l 'augurio ,
Presidente. In ogni caso, mi pare giusto
chiedere se la partecipazione ad un Go-
verno può essere invocata come causa di-
rimente per la rinuncia a propri ideali po-
litici ed anche ed anche a valutazione po-
litiche, di esperienza politica, che sono
quelle formulate dal collega Zanone ,
nell'intervento del 1978 che ho brevemen-
te citato . C'era, da parte di democrazia
proletaria, in quel fascicolo di intervent i
che ho qui con me, un intervento durissi-
mo contro questa legge ; ma dove sono gl i
eredi di democrazia proletaria, ammess o
che ce ne siano in questo Parlamento?
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TEODORI . A fare la rivoluzione!

MELEGA. A fare la rivoluzione, mi dice
ridendo il collega Teodori, ben sapend o
che la rivoluzione vera si fa in queste aul e
battendosi con tutte le proprie forze per
far trionfare dei valori che non sono quell i
della maggioranza, che non sono quell i
dei partiti che hanno governato l'Italia in
modo tale da ridurla nelle condizioni in
cui essa si trova .

I rivoluzionari non sono troppo fre-
quenti su questi banchi e non vedo i col -
leghi del PDUP, così come non vedo gl i
eredi di democrazia proletaria, così vivac i
nel 1978, e così spenti ora, quando non
solo si tratta di dover coesistere con un a
legge che speriamo prima o poi un refe-
rendum riesca ad abrogare, ma ora che c i
si deve battere contro il raddoppio e l'in-
dicizzazione di questi finanziamenti .

Da questo punto di vista vorrei dire che
apprezzo molto di più la posizione dì que i
colleghi che, nel corso degli interventi da l
1974 ad oggi, abbastanza coerentement e
dicevano allora che bisognava dare ai par -
titi politici questi finanziamenti, cos ì
come sostengono ancora oggi, ma co n
qualche eccezione. Infatti, è evidente che
al collega Bassanini qualche domanda l a
porrei .

PRESIDENTE. Ma non c'è .

MELEGA. Non c 'è, signor Presidente,
ma noi purtroppo spesso - come lei ben sa
- in quest'aula ci rivolgiamo più allo spiri-
to che al corpo dei colleghi .

TEODORI . È latitante .

PRESIDENTE. Si fanno le domande re-
toriche .

MELEGA. Diciamo pure, Presidente,
che interrogo lo spirito del collega Bassa-
nini, che pure ieri era così combattivo in
quest'aula a proposito della questione P2
e a proposito dei rapporti veramente lo-
schi intercorrenti tra persone coinvolte in
quella vicenda ed esponenti di partiti po-
litici . Al collega Bassanini vorrei dire : tu

che nel 1974 ti battevi molto onestamente
perchè venisse varata la legge sul finanzia -
mento pubblico ai partiti, perchè ritenevi
che questa legge avrebbe contribuito all a
moralizzazione della vita politica, ad un a
thaggiore pulizia nella vita dei partiti, dav-
vero oggi, 1981, pensi che questa legge ab-
bia avuto questo risultato? Allora, spirito
di Bassanini, perchè non prendi la parol a
in questo dibattito, perchè non dici se la
moralizzazione, a tuo avviso, c'è stata o
meno?

AGLIETTA. Se ci sei, batti un colpo !

MELEGA. Perche non annunci anche tu
la tua opposizione che, per essere signifi -
cativa, non può essere come quella del
PDUP, cioè di facciata, ma di combatti -
mento, che deve poter contare e raggiun-
gere dei risultati, magari per essere poi
schiacciata dalla volontà della maggioran -
za, ma non per essere schiacciata in silen -
zio?

È questo l ' impegno di chi oggi crede in
certi valori : ecco cosa bisogna fare e pur-
troppo, cari colleghi, voi sapete cosa si do -
vrebbe fare, cosa si dovrebbe dire per ma-
nifestare il proprio dissenso.

Ebbene, signor Presidente, io dirò al
collega Bassanini, fornendogli copia de l
resoconto stenografico di questa seduta:
caro Franco, cosa dici su questo tema? An-
che per te è possibile da domani, se no n
oggi, partire per una battaglia politica ch e
dia dignità al singolo parlamentare, ch e
dia dignità alle sue manifestazioni di dis-
senso, che dia voce ad un dissenso che se
è ancora flebile in quest'aula, al di fuori
del gruppo parlamentare radicale, certa-
mente è forte fuori di qui tra la gente .

Credo che a questo appello molti altri
pensino in cuor loro che dovrebbero ri-
spondere e mi auguro che anche questo ri -
sultato venga favorito dalle modalità d i
questo dibattito, così come auspico che
torni ad avere dignità quella figura curio-
sa che appare e scompare soprattutto ne i
banchi della democrazia cristiana, quella
del cosiddetto deputato peòn, il deputato
singolo che si ritiene non tanto oppress o
quanto tenuto in non cale dai dirigenti del
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partito e che - a mio avviso - in questa oc-
casione potrebbe ritrovare un momento
di unificazione con quello che sicuramen-
te rappresenta un grosso segment o
dell'opinione pubblica popolare .

PRESIDENTE. Provi con l'onorevole
Costamagna .

RUBINO . Il problema non è quello di
sentirsi alieno; l'elemento fondante della
«peonità» è quello di rispondere a se stes-
si e alla propria coscienza .

PRESIDENTE. Concludiamo le interru-
zioni .

RUBINO. Dal momento che il Presiden-
te ha stabilito un certo criterio . . .

PRESIDENTE. Il Presidente può inter -
rompere piacevolmente, mentre lei ha
svolto un breve discorso.

Onorevole Melega prosegua pure il su o
intervento e le auguro di arrivare fino alla
fine nel modo brillante con il quale è giun-
to fino a questo momento.

MELEGA. La ringrazio per il secondo
augurio, Presidente e, dal momento che
mi augura anche dì partecipare ad un Go -
verno, ritengo che la sua cortesia sia vera-
mente molto ampia, oggi .

Comunque ringrazio anche il collega
Rubino, più che per l 'interruzione, per
l'attenzione che manifesta a quello che
vado dicendo, perchè l'interruzione è
sempre - a mio avviso - un segno di atten-
zione, anche quando è manifestazione d i
un contrasto di opinioni .

Collega Rubino, il Presidente mi ha tol-
to la parola di bocca; ieri un deputato de-
mocristiano, Costamagna, ha svolto certa-
mente un intervento, per molti aspetti, in -
teressante e anomalo rispetto alla generi-
ca schematizzazione del problema P2 pre-
sentato dagli oratori ufficiali . Ritengo ch e
su questo tipo di argomentazioni un depu -
tato come Costamagna, altri deputati po-
trebbero benissimo, come dice il collega
Rubino, rispondere alla propria coscienza
e farsi portatori, in quest'aula, di una opi -

nione pubblica dissenziente che certa -
mente si può registrare fuori d i
quest'aula, dal momento che non soltanto
i radicali parlano contro questo provvedi-
mento che raddoppia il finanziamento
pubblico ai partiti. E allora dico: ma pos-
sibile che voi rappresentanti democristia-
ni - ed è la stessa cosa che ho detto ai col -
leghi comunisti - su questo tema non ve-
niate in assemblea a dire qualcosa che cer -
tamente qualcuno dei vostri elettori vi h a
detto? Voi siete rappresentanti dei grand i
partiti di massa; senza di voi queste propo-
ste di legge non solo non passano, ma non
vengono neppure iscritte all'ordine del
giorno; non siamo neppure costretti noi a
renderci protagonisti di queste maratone
oratorie, delle quali nessuno - e noi pe r
primi - sente la mancanza. Noi non voglia-
mo parlare di queste cose, non vogliamo
essere costretti a parlare per ore di quan-
to siamo contrari al raddoppio del finan-
ziamento pubblico .

Nei giorni scorsi abbiamo presentat o
una nostra proposta di legge, su cui abbia -
mo chiesto di confrontarci (ma di con-
frontarci non su particolari insignificant i
o minori, ma su particolari importanti) .

In ques t 'aula abbiamo fatto le più diver-
se proposte, e siamo sempre stati soli a vo -
tare. Abbiamo proposto che si discutess e
la legge sulla protezione dei suoli ; abbia-
mo chiesto che si discutessero le leggi d i
bilancio, che sono leggi dovute, sono
adempimenti costituzionali dovuti ; anco-
ra oggi, non sapendo quale provvedimen-
to proporre di mettere all'ordine del gior-
no in apertura di seduta, il collega Ciccio-
messere aveva proposto che venisse di-
scussa una legge che riguarda l'assistenza
medica ad una categoria dì cittadini italia-
ni: quella dei lavoratori all'estero, un legge
che, nella sua piccolezza, a mio avviso è
per quei cittadini certo straordinariamen-
te più importante della legge sul finanzia-
mento pubblico e comunque, come segn o
di priorità da parte di questa Camera, è
certamente più importante, in sè, che que-
ste norme che voi ci costringete a tenere
in discussione in questo modo, perchè
solo in questo modo, attraverso la lung a
discussione, possiamo sperare di far sì
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che l'opinione pubblica venga sensibiliz-
zata, attraverso i mezzi di comunicazione
che voi dominate, alle diverse posizion i
politiche e, così sensibilizzata, spinga vo i
ad operare, perchè si parli in questo Par-
lamento delle altre questioni, e non di
questa.

Ecco, collega Rubino, qual è il nostro at -
teggiamento. Quando dicevo che bisogna-
va fare appello alle vostre forze, lo dicevo
perchè a volte è pesante da reggere, anche
psicologicamente, il fatto di vedere preva-
lere compatto nelle formazioni partitich e
più diverse lo schema mentale che no i
sappiamo non essere condiviso da tutti i
parlamentari. Non abbiamo in discussio-
ne un provvedimento che richieda questa
compattezza. Ci sarebbe gradito vedere a
volte riflesso che so, nel gruppo comuni -
sta, o nel partito democristiano, o nel par-
tito socialista, almeno il dubbio che que-
sta possa essere la priorità. Ma è possibil e
che nè comunisti, nè socialisti, nè demo-
cristiani, per parlare dei tre maggiori par-
titi in quest'aula abbiano nelle loro fila de -
putati che a titolo personale, magari an-
che andando incontro a qualche fulmin e
da parte del partito, magari anche corren -
do il rischio di essere deferiti ai probiviri ,
prendano la parola su questo argomento ?

Nel tuo partito, collega Rubino che m i
stai ad ascoltare, è stato deferito poch i
giorni fa ai probiviri, come tu ben sai, un
deputato della Calabria, Ligato, che in una
intervista a la Repubblica - da lui non
smentita successivamente, e quindi ap-
provata - aveva dato un quadro impres-
sionante della gestione del potere da par-
te degli uomini della DC in Calabria. Eb-
bene, questa mattina, mentre riordinavo i
miei appunti, nei quali compare il nome
di Ligato, mi chiedevo come mai, non s o
per quale scopo (forse per apparire com e
un deputato co-protagonista in una inter-
vista su un quotidiano prestigioso come la
Repubblica), possa essere pronto a dire
peste e corna dei propri compagni di par-
tito, a dire cose terribili sul modo in cui i
propri compagni di partito (ed anche lu i
stesso, in un certo senso) abbiano gestito
la cosa pubblica in Calabria, tanto è ver o
che per il modo in cui ha detto queste cose

è stato poi deferito ai probiviri del pro-
prio partito; e non vi sia invece un depu-
tato democristiano che venga a dire i n
quest'aula che è contro la legge sul rad-
doppio del finanziamento pubblico dei
partiti, è contro l'indicizzazione?

Dirò di più. Molto spesso, parliamo tra
noi deputati nel Transatlantico in modo
diverso da quello in cui parliamo in aula .
Ebbene, ho incontrate lì fuori un deputa-
to democristiano che mi ha detto : «Io
sono contro il finanziamento pubblico ,
sono contro questa legge; non mi piace
che questo provvedimento venga messo
all'ordine del giorno» .

POCHETTI. Chi?

MELEGA. Gli ho detto: «Vieni a dirlo in
aula» . È una persona per bene, questo de-
mocristiano ; eppure non ha il coraggio in -
dividuale e politico di prendere la parola
dal suo banco e di dire questa semplice
cosa. Sono convinto che nel tuo partit o
non verrebbe neppure deferito ai probivi-
ri, anzi !

GITTI, Relatore. È il partito più liberai
che esista al mondo, la democrazia cristia-
na!

MELEGA. Appunto, Gitti . Ma allora
vuoi consentirmi di meditare negativa -
mente su questo ennesimo aspetto della
vicenda politica italiana, per cui person e
per bene, che fuori sono pronte a sostene -
re una certa tesi politica, quando entrano
qui dentro non sanno fare altro che segui-
re, ciecamente, l'ordine di partito, o me-
glio, devo dire a questo punto, l'ordine di
scuderia. Io rispetto, infatti, chi mi dice :
«Io, su questa legge, la penso diversamen-
te da te»; ma consentitemi di dire anche
che non rispetto chi mi dice: «Io su questa
legge la penso come te, ma lì dentro non
lo vengo a dire» .

Io sono forse troppo ottimista . Il collega
Crivellini mi diceva brutalmente (e quest a
è anche una tesi di molti politologi, Crivel -
lini!): «Se venisse a dire una cosa del gene -
re, alle prossime elezioni non lo mettereb-
bero più in lista!» .
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Non credo che sia neppure questo, no n
credo che sia così ; non credo che su un
tema come questo un deputato verrebbe
giudicato dal proprio partito non merite-
vole di rielezione . Penso che, piuttosto, un
deputato venga o no rieletto a seconda d i
ciò che stabilisce la macchina del partito ,
che è proprio quella macchina alla quale ,
con questa legge, si vuole dare nuova for-
za, nuova linfa, nuova capacità di control -
lo continuo del partito stesso e delle isti-
tuzioni .

Per tornare a quanto andavo dicendo,
voglio fare ancora una riflessione. E evi-
dente che questo è un tema assai sentit o
dall'opinione pubblica, anche con la sor-
dina ed il bavaglio applicati ai mezzi di co -
municazione. Noi sappiamo - parliamoc i
chiaro, colleghi - che l'opinione pubblica
è sensibilissima a queste cose: lo vediamo
e lo sentiamo spesso, quando si parla d i
indennità parlamentari, di comportamen-
ti dei parlamentari, di presenze, di assen-
teismo. L'opinione pubblica è sensibilissi-
ma al modo in cui ci comportiamo, a quel -
lo che facciamo qui dentro, a come noi ri-
spondiamo alla nostra coscienza e all'opi-
nione pubblica stessa .

Ed allora come mai, su un tema del ge-
nere, da parte dei tre maggiori partiti rap-
presentati in questa Camera, dai grand i
partiti popolari, quelli che affondano l e
radici nell'humus della gente italiana,
quelli che sono costituiti da questa gente ,
come mai da questi partiti non si sente ,
qui dentro, neanche una voce di dissenso ?
Eppure su altri temi il dissenso emerge .
L'intervento di Bassanini, ad esempio, per
citare nuovamente un caso di ieri, era si-
curamente in divergenza, a per lo men o
non in convergenza, con la posizione, sull a
loggia P2, del partito cui il collega appar-
tiene; e sono convinto che con quell'inter-
vento rischia di non essere rieletto molto
di più di quanto non rischierebbe sul fi-
nanziamento pubblico . Sono sicuro che
Costamagna ieri differiva, se non da tutte
le gerarchie del suo partito, da alcuni d i
questi leaders, e certamente anche con
quello rischia di più che da una posizione
individuale contraria su questo argomen-
to. Allora, come mai, nonostante la tena-

cia, nonostante il fatto che questo tema Io
teniamo fermo, inchiodato in aula ogni
volta che si presenta, non si sente un ven -
to di rivolta da parte di uno, di tre, di dieci ,
di venti parlamentari? Eppure qui dentr o
ci sono più di uno, dieci, venti, trenta par -
lamentari. Vedo entrare il collega Bassa-
nini, che verrà sicuramente informato de l
fatto che ho prima chiamato in causa i l
suo spirito e poi le sue tesi .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, no n
ripeta quanto ha già detto; se il collega
Bassanini era assente, è colpa sua.

MELEGA. Spero che verrà informato da
altri, Presidente. Non intendo certo - mi
sia consentito l'azzardo - tediare l'udito -
rio. Capisco che questa può essere un ' af-
fermazione azzardata, ma penso che ripe-
tere quanto ho detto a proposito di Bassa -
nini potrebbe essere considerato tale .

Trovo impressionante l'assenza di posi-
zioni contrarie e questo anche per quanto
riguarda i colleghi comunisti, in quest o
momento più numerosi di quanto non fos -
sero prima. Vedo il collega Pochetti ch e
mi aveva promesso, appunto, di esser e
presente ad almeno una parte del mio in-
tervento. Anche a lui e ai suoi compagni d i
partito ho dedicato una parte del mio in-
tervento ricordando quanto aveva affer-
mato il segretario del loro partito a propo-
sito dei partiti politici italiani e del loro
stato di degradazione. Non ripeterò la ci-
tazione completa; ricordo soltanto che
nell'intervista al giornale la Repubblica
Berlinguer ha affermato che i partiti di
oggi sono «soprattutto macchine di pote-
re e di clientela» e che hanno «scarsa o mi -
stificata conoscenza della vita e dei pro-
blemi della società, della gente, idee, ide-
ali e programmi pochi o vaghi, sentimenti
e passione civile zero» .

Voi, colleghi comunisti, avete un segre-
tario - e la citazione sarebbe molto pi ù
lunga, ma voi la conoscete certamente me-
glio di me, per lo meno nel suo significat o
- che dà questo quadro dei partiti politic i
- badate bene dei partiti politici e suppon-
go che escluda il vostro, perché sarebbe
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strano che ritenesse possibile essere se-
gretario di un partito di questo tipo .. .

POCHETTI. Lo escludiamo anche noi !

MELEGA. Suppongo che escluda il vo-
stro; non è detto, lo suppongo . Allora, se
così è, come potete pensare che per bene-
ficare il vostro partito, che pure è indenne
da queste macchie, si debba pagare i l
prezzo di raddoppiare il contributo stata -
le a quegli altri partiti, a tutti quei partit i
che sono così come li descrive il vostro se-
gretario, ed indicizzare il contributo dell o
Stato? Mi dovete consentire di rilevar e
come sia per lo meno contraddittoria que-
sta vostra posizione, così acritica, sugl i
aspetti deteriori della situazione politica e
partitica italiana, che questo provvedi -
mento andrebbe ad aggravare e non ad al -
leggerire, che questa legge andrebbe a pie -
trificare nelle sue distorsioni e non a mi-
gliorare .

Mi dovete dire, compagni comunisti ,
come, essendo pur legittimo il vostro de-
siderio di avere una maggiorazione de l
contributo statale per il vostro partito ,
che è un «buon» partito, potete consentir e
un provvedimento che premia così alta-
mente altri partiti, che sono quello che ha
descritto il vostro segretario ?

Quando prima ho fatto un rapido excur-
sus delle legislazioni sul finanziamento
pubblico dei partiti vigenti in altri paesi ,
ho ricordato che in Gran Bretagna son o
previsti più denari per i partiti di opposi-
zione, proprio per bilanciare l'effetto
strutturale di vantaggio dei partiti di go-
verno. Voi, colleghi comunisti, in teori a
dovreste presentare una proposta di legge
che contempli la distribuzione di un sus-
sidio, di un contributo dello Stato solo a i
partiti dell'opposizione e per lo meno a
quei partiti che, a vostro giudizio, non fos -
sero distrutti, vermicolanti, di sensibilit à
civile zero, come quelli che ha descritto i l
vostro segretario. Questo non lo avete fat-
to; anzi, avete sempre votato con loro, co n
gli altri . Su questa vicenda che li tocca e li
interessa direttamente il vostro voto è sta-
to sempre concorde . Dirò di più, il vostro
voto è stato determinante. Senza il vostro

voto oggi non si discuterebbe di finanzia-
mento pubblico dei partiti . Compagni co-
munisti, senza il vostro voto, di questa leg -
ge non ci sarebbe traccia nell'ordine del
giorno .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, allo-
ra perché non propone il 50 per cento i n
più per il partito radicale, che è il più at-
tivo partito di opposizione?

MELLINI. Perché non si iscrive a parla-
re, signor Presidente?

MELEGA. La ringrazio, Presidente, de l
suggerimento, che girerò al collega Teo-
dori, che in genere si occupa di question i
di partito. Noi non abbiamo fatto una dia-
gnosi così disperata; ci siamo limitati a
fare una proposta, che è agli atti della Ca-
mera e che è in discussione, con cui abbia-
mo chiesto soltanto che non si raddop-
piassero e non si indicizzassero i contribu-
ti e che si stabilissero alcuni tipi di servi -
zio che i partiti debbono svolgere per i cit-
tadini.

La ringrazio, ripeto, del suo suggeri-
mento, Presidente; potrebbe diventare
una bandiera per ì radicali quella di fare
una legge ad hoc per il partito radicale ; ma
non chiediamo tanto, chiediamo che tutt i
i partiti, compreso il nostro, non siano
così impudenti, in questo momento, da ri -
chiedere il raddoppio dei fondi di una leg-
ge approvata, come i ladri di notte, nel
1974, e quasi cassata da un referendum del
1978; una legge, certo estremamente im-
popolare in questo momento perché giu-
stamente oggi per la sensibilità pubblica
sono molto più popolari e, direi, molto pi ù
cari altri temi, altri interventi, altre scelt e
da parte delle forze di Governo e di oppo-
sizione nella allocazione delle nostre ri-
sorse e nella scala di priorità da trattare .
Quindi non polemica, perché non è una
polemica, ma una considerazione che fac-
cio quando mi rivolgo ai colleghi comuni-
sti . Credo che, se noi radicali terremo que -
sto tema a friggere sulla graticola del no-
stro ostruzionismo, se noi lo terremo all a
attenzione del pubblico, se noi continue -
remo a batterci in questo modo perché la



Atti Parlamentari

	

- 33480 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 198 1

gente si renda conto di che cosa sta avve-
nendo qui dentro e se ne renda conto no-
nostante il vergognoso comportamento
degli organi di informazione ufficiali, voi
stessi, come del resto i colleghi democri-
stiani, voi stessi verrete, in maniera che
non sarà più possibile bloccare, mossi dai
vostri elettori, dalla vostra base, dalla vo-
stra gente, perché saranno loro, perché
sarà la vostra gente, saranno i lettori de
l'Unità, sarà la gente del popolo, la gente
delle cooperative, la gente delle sezioni a
dirvi: ma, scusate; tu, caro compagno par-
lamentare, tu, quando si vota, da che part e
stai? Stai dalla parte di quelli che voglion o
il raddoppio del finanziamento pubblico
o stai dall 'altra parte? E voi dovrete spie-
gare perché state dalla parte del raddop-
pio del finanziamento pubblico e dell'in-
dicizzazione del finanziamento pubblico ;
e voi lo fate perché voi siete un partito po-
polare, ed io ho una grande e profonda sti-
ma della forza politica che voi esprimet e
in quest'Assemblea, ma siccome so come
è difficile farsi ed essere rappresentanti d i
questa grande forza politica e sociale che
voi esprimete, qui so che per voi sarà mol -
to difficile fare questo discorso davanti a
chi vede aumentare il ticket dei medicina -
li, davanti a coloro che vedono diminuir e
il potere dì acquisto delle pensioni, davan -
ti a coloro che vedono i tagli nell'occupa-
zione, davanti a coloro che vedono lo spet -
tro della cassa integrazione di continuo ,
davanti a tutta la gente che vi ha affidato
le proprie speranze, vi ha chiesto di rap-
presentarla qui dentro, perché non facev a
parte dei padroni, perché faceva parte
della gente meno fortunata di questo pae-
se. Ebbene, di fronte a questa gente che ,
fra tutti i partiti politici, è la gente che fa
di voi il partito più autofinanziato e che è
pronta a fare per il vostro partito dei gran-
di sacrifici, perché ne ha fatti di grandi ,
storicamente, per molti anni, voi questo
tipo di discussione non potrete reggerlo ,
se noi teniamo questo provvedimento sul -
la griglia del nostro ostruzionismo . Più i
giorni passano - e noi abbiamo intenzion e
di tenerlo giorni e giorni su questa grigli a
- e più sotto di voi crescerà un'onda d i
gente che vi dirà: anche voi non dovete vo -

tare per questo raddoppio, anche voi non
dovete votare per l'indicizzazione. Dirò d i
più: anche con voi crescerà il numero d i
compagni della vostra base che dice quel-
lo che dice a noi radicali, quando andiam o
a parlare con i radicali o quando i radical i
ci telefonano e ci dicono: «noi siamo pron-
ti a darvi i soldi per fare quello che volet e
fare, siamo pronti a darvi i soldi per la ra-
dio, per il referendum, per fare le manife-
stazioni, ma voi dovete tenere duro contr o
questo provvedimento» .

Compagni comunisti, dicevo ad un cer-
to punto del mio intervento che noi radi-
cali abbiamo paura del raddoppio di que-
sto finanziamento, perché esso ha creato
dei problemi all 'interno di un partito
come il partito radicale, che pure è quello
meno dotato di strutture, che pure è quel-
lo con meno pesi da considerare . Io ho vi-
sto all'interno dei radicali, all'interno del-
la discussione tra i radicali come può es-
sere pericoloso il principio del finanzia -
mento pubblico, quale tipo di guasti uma-
ni, strutturali, politici crea questo tipo d i
intervento ex machina del contribuente
pubblico che magari non vuole interveni-
re, quale rischio di arteriosclerosi, di pro-
fessionalizzazione della politica si cela
dietro alla possibilità di avere dei sold i
che non si sono guadagnati con la ricerc a
diretta del consenso, con la ricerca diretta
della partecipazione popolare a quello
che si fa, soldi che vengono ed era modo
di dire - «sganciati» dal tesoriere pubbli-
co, dalla tesoreria di Stato . Ebbene, colle-
ghi comunisti, credo che quello che val e
per i radicali e per il partito radicale valga
anche per voi . Non voglio mettere il naso
nei vostri affari di partito, perché sicura-
mente li conoscete e li sapete valutare me -
glio di me, ma sono certo che, quanto più
diminuisce la volontarietà delle contribu-
zioni, quanto più diminuisce la volontarie -
tà della partecipazione alla vita di un par-
tito alla sua iniziativa politica, alla deter-
minazione delle sue linee di condotta, tan -
to più si aggrava la burocratizzazione del
partito, tanto più diventa sterile la sua ini-
ziativa politica, tanto più un partito gira
su se stesso, per cui ad un certo moment o
la ricerca di denaro, di finanziamento di-
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venta non più il mezzo per esercitare po-
litica, ma il fine di una politica ; non si vive
più - come diceva Weber - per la politica,
ma di politica. Noi vediamo ormai com e
questo sia il filo conduttore, non dico d i
tutti i partiti, ma certo di molti di loro, d i
molte correnti; vediamo la ricerca affan-
nosa e oggi illecita di «fondi neri», di fondi
segreti per perpetuare posizioni di potere,
per perpetuare posizioni soffocatrici di
quel ricambio che appunto Pasquino indi -
cava come una delle necessità di una buo -
na democrazia, quel ricambio di classe po -
litica, quel ricambio di idee, di iniziative
politiche che rende una democrazia diver -
sa da un regime. Questo, compagni comu -
nisti e colleghi democristiani, è esatta-
mente uno strumento di regime, è uno
strumento che serve e può servire soltan-
to a gratificare e a perpetuare l'attual e
ceto dirigente della vita politica italiana .
Questo è - non esito a definirlo così, d i
fronte alla crescente disaffezione dell'elet-
tore italiano, almeno per questi elettori di-
saffezionati - un furto nelle loro tasche, è
qualche cosa che, senza essere stato pre-
ceduto da quell'opera di moralizzazion e
politica di cui tutti parlano e che nessun o
compie, verrebbe interpretato dalla gent e
come l'ennesima riprova che il sistema
dei partiti politici ormai non ha più la sen-
sibilità di reagire a ciò che è necessario, a
ciò che la realtà politica e sociale del pae-
se impone, ma è cóstretto a preoccuparsi
prima di tutto di se stesso, della propri a
sopravvivenza materiale, anziché del fin e
politico per cui esso esiste o dei valori ide -
ali di cui esso dovrebbe essere portatore .
Ebbene, anche su ciò noi non intendiam o
cedere. Noi crediamo che sia in questo
momento opera meritoria e difficile bat-
tersi per queste cose, battersi perché l a
gente venga informata, perché qui dentr o
cominci a manifestarsi anche il più timid o
dei dissensi, perché questo dissenso cre-
sca, perché infine, se questo dissenso non
cresce, si prenda atto che l'opposizione ra -
dicale andrà avanti su questo argomento
finchè ne avrà le forze !

Noi crediamo che questo solo fatto deb-
ba essere motivo di meditazione. Mi con-
sentano inoltre i colleghi dell'opposizione

di rilevare - e mi scuso se il concetto è gra-
ve, anche se le parole sono accettabili -
che c'è qualcosa di cieco nell'atteggiamen-
to dell'opposizione, che segue la maggio-
ranza in certe manifestazioni di forza e i n
certe scelte politiche che non possono es-
sere altro che a danno dell'opposizione
odierna e futura, se ci sarà.

Noi abbiamo spesso sentito dire che sul
finanziamento ai partiti politici alcune
forze della maggioranza vogliono il «testa
a testa» per avere il pretesto di proporr e
all'esame della Camera la riforma del re-
golamento . Colleghi dell'opposizione (co-
munisti, «missini», del PDUP), rendetevi
conto che state commettendo un errore
che pagheremo tutti : quello di seguire la
maggioranza su questa strada! Seguire la
maggioranza prima sulla strada del rad-
doppio del finanziamento pubblico e poi
su quella delle riforme al regolamento si-
gnifica infatti dare alla maggioranza gl i
strumenti per imbavagliare subito l'oppo-
sizione di oggi e poi l'opposizione futura.

Noi siamo fortemente preoccupati d a
questa vostra insensibilità e onestament e
non comprendiamo come il problema de l
raddoppio del finanziamento pubblico
possa spingervi a tanto . Pensiamo che su-
bire la discussione sul finanziamento pub-
blico nei termini ostruzionistici, che sono
quelli, e non altri, che ci sono stati lasciati
dalla maggioranza, sia anch'esso un erro-
re. Pensiamo che dovreste farvi voi fautori
dell'inversione dell'ordine del giorno, fau-
tori della discussione di altri argomenti ,
perché anche in questo caso - con la ter-
minologia usata dalla collega Faccio in
una lettera a la Repubblica di oggi - «ver-
rebbe dimostrato che il re è nudo» . Non è
l'ostruzionismo radicale a paralizzare i l
Parlamento, perché esso si è manifestat o
in passato su due leggi soltanto (questa è
la terza); esso non esiste al di fuori di que -
sto provvedimento, perché, se si mette d a
parte questa discussione, questa Camera
può proficuamente affrontare la discus-
sione su ben altri temi, su tutti i temi alter-
nativi che noi abbiamo proposto, e su cui
voi, colleghi dell'opposizione, avreste l a
possibilità di confrontarvi con le forze d i
Governo .
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Ma perché dunque scegliete di allearvi
con la maggioranza sull'unico argomento
su cui avete di fronte l'ostruzionismo radi -
cale? Perché non pensate di confrontarv i
con la maggioranza sui temi su cui anche
con i radicali c'è un accordo, ci sono molt i
punti comuni? Perché preferite allearv i
con la democrazia cristiana, con il partit o
socialista, con il partito socialdemocrati-
co, con i repubblicani, con i liberali s u
questioni come il finanziamento pubblico ,
anziché confrontarvi con loro su questio-
ni come la protezione civile, il piano ener-
getico, il bilancio dello Stato? Non viene
dai radicali un ostruzionismo su quest i
temi da dibattere in Parlamento !

Io trovo molto grave, signor Presidente
— mi consenta di esprimere questa valuta-
zione —, che da parte di chi ricopre carich e
elettive all'interno di questa Assemblea s i
continui in interviste o in interventi pub-
blici ad avallare la favola — e sottolineo l a
favola — che i radicali bloccano le istituzio-
ni o bloccano il Parlamento . È una favola,
perché voi tutti sapete che non è così! Voi
tutti sapete che ci sono decine di temi s u
cui l'ostruzionismo viene fatto in Commis -
sione dalle forze della maggioranza; che ci
sono decine di temi pronti per l'Assem-
blea che non vengono discussi per l'ostru-
zionismo della maggioranza! È grave che
si cerchi questo capro espiatorio, perché
la ricerca di un capro espiatorio è stata
storicamente sempre collegata al pogrom!

Non voglio pensare al peggio, ma quan-
do si giunge a far credere che basti una
forza politica del 3,5 per cento a bloccar e
i lavori dell'Assemblea si dice una grave
menzogna che ha gravi conseguenze poli-
tiche! Infatti, la gente, meno avvertita d i
quanto non siano i maliziosi fruitori d i
questi scranni non sa, per esempio, che la
giornata di oggi noi abbiamo tentato i n
tutti i modi possibili di destinarla alla di-
scussione di un altro argomento, ma che
invece a questo argomento, a questa forza-
tura delle priorità, delle necessità pubbli-
che, del paese, dei cittadini e dell'econo-
mia noi siamo stati costretti dalla votazio -
ne ripetuta e concorde di maggioranza e
opposizione .

Signor Presidente, non posso non ricor -

dare che anche in altre battaglie i radical i
si sono mossi prima nel disinteresse e poi
nell'ostilità degli altri partiti ; so anche
però che i temi toccati in certi anni e sof-
focati dalle maggioranze con operazion i
più o meno truffaldine, quando anche for-
malmente ineccepibili, sono riemersi suc-
cessivamente, perché non si può soffocar e
la realtà, non si può oggi tentare di soffo-
care la disaffezione dell'opinione pubbli-
ca nei confronti dei partiti politici cercan-
do di far approvare nel più breve tempo
possibile e con la minore attenzione pos-
sibile una legge come questa .

Voi— e dico tutti i partiti politici— potre-
ste, domani, se riusciste nella operazion e
di imbavagliare l'opposizione radicale, es-
sere due volte più ricchi ed essere peren-
nemente assicurati contro l'inflazione nel-
la vostra attività politica futura; ma non
potreste certo con questo soffocare la ri-
chiesta di moralizzazione della vita pub-
blica e suscitereste un'ondata di rigetto e
di sdegno nella gente, in quella gente ch e
vi vedrebbe come sopraffattori, come ge-
stori di un potere sottratto al controllo po -
polare, come speculatori, non tanto delle
ricchezze nazionali, quanto della fiducia
che vi è stata data al momento della cam -
pagna elettorale . E credo che non sia pos-
sibile non avvertire come sia drammatic o
sulla questione morale lo scollamento tra
istituzioni e opinione pubblica.

Se il Presidente Spadolini avesse avuto
una spina dorsale che gli consentisse d i
portare veramente avanti il discorso tant o
popolare che fece nella sua prima enun-
ciazione sull'emergenza morale, cert o
oggi non avrebbe consentito che il Parla -
mento dedicasse mezza settimana, con
tutti i deputati presenti a Roma (una delle
poche occasioni in cui tutti i deputat i
sono presenti), all'ostruzionismo radical e
sul finanziamento pubblico . Avrebbe pre-
teso che questo tempo fosse dedicato a
quegli argomenti su cui va cianciando i n
continuazione, senza però mai trasfor-
marli in disegni di legge, in quei provvedi -
menti per i quali invoca un «binario pre-
ferenziale», che in realtà sarebbe a dispo-
sizione se solo volesse veramente metterc i
dei vagoni sopra .
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Ben altro dovrebbe fare, il Presidente
Spadolini, per non consentire che in
quest 'aula una giornata vada sciupata i n
questo modo! E dico sciupata perché tal e
sarebbe anche se fosse stata dedicata
all'approvazione del provvedimento sul fi -
nanziamento pubblico ; e tale è, essendo
dedicata al nostro ostruzionismo su que-
sto provvedimento .

Ma noi siamo costretti a scegliere i l
male minore, signor Presidente, perch é
rallentare o attenuare la nostra opposizio -
ne (oggi, domani, o dopo) su questo argo -
mento significherebbe dare il nostro aval-
lo, la nostra omertà, la nostra omissione o
complicità ad uno stanziamento di 120 mi-
liardi per il 1981 a favore dei partiti poli-
tici. E invece noi crediamo che oggi - 30
settembre 1981 - ben altre cose si possan o
fare in Italia con 120 miliardi, che non im -
pinguare le casse dei partiti politici o, peg -
gio, ripianare quei debiti illegittimi ch e
essi avessero già contratto, impegnando
un consenso parlamentare su questo rad-
doppio e su questa indicizzazione .

E se la mancanza di questo consenso do -
vesse significare, per qualche segretari o
di partito o qualche segretario ammini-
strativo di partito, il problema di dover af-
frontare i giudici ; o per qualche partito i l
problema di dover subire in gennaio la de -
negazione dell'accesso alle quote di finan-
ziamento pubblico già contemplate dalla
legge in vigore, vi dico subito che noi n e
saremmo lieti, perché allora questa fatica
sarebbe servita a qualcosa, cioè a tradurr e
in concreto quell'opera di moralizzazion e
che tutti dicono di voler fare, ma che nes-
suno è pronto a cominciare .

GITTI, Relatore. Dovremmo eliminare i
partiti! Così tutto è risolto e moralizziamo !
Vero?

MELEGA. Collega Gitti, ti ringrazi o
dell'interruzione, ma credo che il proble-
ma non sia di eliminare i partiti, ma quello
di eliminare le distorsioni cui l'attuale si-
stema dei partiti ha portato. E non sto a ci -
tare me stesso: ti ricordo quanto ho dett o
prima a proposito della diagnosi fatta da l
segretario del partito comunista, che cer-

tamente di partiti se ne intende, su cos a
siano oggi i partiti in Italia . Può darsi che
qualcuno ritenga il segretario del partito
comunista un folle (io certo non lo ritengo
tale), uno che parta tanto per parlare, sen-
za avere conoscenza di come stiano l e
cose dei partiti in Italia . In ogni caso, s i
vorrà consentire che almeno il 50 per cen -
to di ciò che dice sia vero? E, se è così, si
vorrà consentire allora che è criminos o
perpetuare, attraverso il raddoppio del fi-
nanziamento pubblico e l'indicizzazione
di tale raddoppio, questo sistema dei par-
titi politici in Italia? Niente affatto !

Ti ringrazio anche, collega Gitti, perché
molto spesso, nella foga del dibattito, un
altro punto va perduto: noi non vogliamo
affatto eliminare i partiti politici. Tanto è
vero - e tu lo hai rilevato nella relazione -
che per certe attività dei partiti politici an -
che la nostra proposta di legge prevede
dei contributi, ad esempio per il rimborso
delle spese elettorali (ma certo non con l e
modalità con cui attualmente questi con -
tributi vengono versati e gestiti) . Ci ren-
diamo benissimo conto che la Costituzio-
ne, affidando ai partiti politici pubblich e
funzioni, contempla indirettamente la
possibilità che per queste funzioni vi pos-
sano essere contributi dello Stato . In ogni
caso, siccome nel 1978 un referendum po-

polare ha comunque ratificato la legge de l
1974 (da noi contrastata fino allo strem o
delle forze) sui contributi ai partiti politi -
ci, noi siamo rispettosi di questa manife-
stazione di volontà popolare . Anche se si
trattò di una approvazione ottenuta con i l
57 per cento dei voti contro il 43 per cento
(ed era il 1978 : oggi la proporzione sareb-
be certamente diversa), cioè con una mag-
gioranza risicata rispetto ai rapporti esi-
stenti in Parlamento, quella legge fu ap-
provata dalla volontà popolare, che noi ri-
spettiamo. Ma ciò contro cui ci battiamo è
questo progetto di legge, così come è .

Vorrei ricordare (perché anche su que-
sto è stata fatta opera mistificatoria, cos ì
come a proposito delle conseguenze de l
comportamento dei radicali in questa Ca-
mera) che quando si è discusso in ritardo
delle proposte radicali ed ai radicali s i
sono rappresentate «risposte» alle loro in-
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dicazioni e priorità, ancora una volta si è
equivocato, credendo che l'opposizion e
radicale potesse essere «comprata» co n
minuti di telegiornale, di giornale radio o
di qualche servizio giornalistico, senza te-
ner conto del fatto che non è questo che
noi chiediamo. Non in quest'ottica guar-
diamo all'informazione pubblica: voglia-
mo che questa informi sull'attività de i
gruppi e dei parlamentari in questa sede e
sulle attività dei partiti ; vogliamo che ven -
ga data notizia di ciò che avviene i n
quest'aula, cosa che sistematicamente d a
qualche tempo è denunziata anche dai co-
munisti (e sono contento che questi si uni -
scano a noi in questa denunzia documen -
tata minutamente) .

Ho fatto un titolo grottesco su la Repub-

blica, che erroneamente riportava il sug-
gerimento della maggioranza, riferendo
che i giornalisti si opponevano ai telegior-
nali politici chiesti dai radicali : questo fat -
to è di un grottesto unico! I telegiornal i
oggi sono monopolizzati dai partiti politi -
ci della maggioranza ed il furto di infor-
mazioni è in atto, è documentato! Cosa c i
venite a dire, che noi vogliamo rubare mi-
nuti ai telespettatori, quando voi infligge -
te loro minuti su minuti, interviste su in-
terviste, di Piccoli, Longo, Craxi, Zanone e
tutti in fila, compreso Spadolini? Fate ve-
dere loro diecimila bandiere di diecimil a
congressi : è grottesco il fatto che in se i
mesi il leader radicale Pannella non è mai
andato in onda, neanche per un secondo,
sui telegiornali; ed avrà pure svolto un mi -
nimo di attività politica, ma forse di questa
non si deve dare conto . Si ha dunque la
grottesca impudenza di affermare che no i
chiediamo i telegiornali politici! Noi chie-
diamo che voi della maggioranza non v i
comportiate come la Pravda, perché avet e
il dovere – e non il potere! – politico di far
sì che i mezzi di informazione pubblica ri-
portino esattamente qual è l'attività politi -
ca effettiva del nostro Parlamento, non
quei silenzi, quelle censure e mistificazio-
ni che avvengono su vostro ordine, Gitti, e
non per nostra colpa, su vostro ordine! In -
fatti, gli scherani che voi avete in quei po-
sti non farebbero niente di tutto ciò, no n
si comporterebbero così vilmente come si

comportano, se non ricevessero non dic o
la vostra tolleranza, ma la vostra precis a
richiesta di comportarsi così.

Si vedono cose grottesche durante i no-
stri telegiornali, e non ve ne vergognate?

GITTI, Relatore . Rispetta almeno il pro-
fessionismo dei colleghi giornalisti !

MELEGA. Andate poi a diffondere l e
bubbole, per cui sul finanziamento pub-
blico i radicali vorrebbero occupare i ca-
nali dell'informazione : la verità è che se
quei canali di informazione facessero, i n
misura dico minima, il loro mestiere, di -
versa sarebbe la risposta del paese . In
questo, purtroppo, l 'informazione oggi di -
pende ancora in larga parte dalla radio e
dalla televisione; ma ti sei mai posto i l
problema, caro relatore di questo proget-
to di legge, della ragione per cui né io né
tu od un altro radicale abbiamo mai par-
tecipato ad una trasmissione di Ping-pong,
o qualcosa del genere alla RAI-TV, su que -
sto argomento?

PINTO. Al biliardino hanno giocato ,
nell'intervallo !

MELEGA. Tu credi che alla gente no n
interesserebbe conoscere, nelle forme
non ostruzionistiche ma nelle forme più
normali e banali, quali sono le due posi-
zioni che si confrontano su questo argo -
mento? No: su questo la RAI-TV non ritie -
ne che sia importante discutere, sul video ,
in un'ora qualsiasi da essa scelta, sull'op-
portunità di stanziare, il 30 settembre
1981, 121 miliardi politici . . .

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.
Stai attento, se ti prendono in parola fan -
no la trasmissione alle tre di notte !

MELEGA. . . .ai partiti politici italiani . Al -
lora, quando i vostri servi nei telegiornal i
e nei giornali radio vi tengono bordone ,
per mantenere all'oscuro l'opinione pub-
blica su questi temi, vi meritate non uno
ma cento ostruzionismi, vi meritate cento
sedute come queste e ve le promettiamo ,
perché noi non abbiamo chiesto quello
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che voi, in maniera mistificatoria, siete an -
dati a dire che noi chiedevamo su quest o
progetto di legge! Siete andati a dirlo e
non sarebbero state rilasciate certe di-
chiarazioni anonime, attribuite ai dirigen-
ti della RAI-TV, né la federazione naziona -
le della stampa sarebbe intervenuta stupi -
damente (come è intervenuta), se foss e
stata data un'informazione anche minim a
su ciò che chiedevano i radicali !

Abbiamo chiesto che si trasmettessero
tribune-flash dopo i telegiornali e fuori d i
essi, perché pensiamo non vi sia altro
modo per riuscire a dare notizie al pubbli -
co. I vostri servi di regime hanno trasfor-
mato il codice deontologico del giornali -
sta nel codice deontologico del «velina-
ro» : sapete cosa intendo dire. In questa
Camera allignano i «velinari», cioè coloro
che scrivono non le notizie ma - sotto det -
tatura - quanto vuole il padrone politico ;
spacciano poi questo scritto, che avvien e
sotto dettatura, come informazione da l
Parlamento! Voi, quotidianamente, vedet e
i vostri «velinari» sui teleschermi; li ascol-
tate alla radio ma non avete il coraggi o
neppure di fare un collegamento in diret-
ta dal Parlamento. Devo dire che sono
molto contento, da un certo punto di vista ,
molto particolare, che il partito comuni -
sta sia uscito dalla maggioranza di Gover -
no. In questo momento, anche i comunist i
si sentono discriminati ed uniscono l a
loro voce contro questo stato di cose!

E preoccupante non capire che, se non
si pongono oggi le condizioni per cui l a
maggioranza dovrà cedere questo mono-
polio illegale dell'informazione pubblica ,
se non si pongono oggi le condizioni pe r
un 'informazione più corretta, questa sarà
l'ennesima occasione perduta, l'ennesim a
turlupinatura per il popolo italiano; que-
sta sarà l'ennesima volta che il regime ,
sprezzatamente arrogantemente ed incu-
rante delle opposizioni, avrà tentato di far
passare, così come è, la propria immagine .
No, colleghi democristiani, so benissim o
che voi non siete soli in questo, so benis-
simo che pari ed uguali responsabilit à
sono attribuibili ai socialisti e ad altri vo-
stri alleati di Governo; so benissimo che ,
al di là persino degli ideali democratici di

qualcuno di voi, è la logica stessa di que-
sto sistema dei partiti politici ad imporr e
questa distorsione ai mezzi di comunica-
zione. In una democrazia i partiti politici
vivono sull'aggregazione dei consensi, m a
là dove esiste uno strumento importantis-
simo dell'aggregazione dei consensi -
come il mezzo radiotelevisivo - e nei mo-
menti in cui si sente mancare la terra sot -
to i piedi, in cui si sente il consenso dimi-
nuire, quello è il momento in cui i gestor i
del potere non resistono alla tentazione d i
distorcere l'uso dei mezzi di informazio-
ne, per compensare in questo modo la di-
minuzione del consenso .

Se non fosse così, non si spiegherebb e
la lentezza con cui va avanti - e non da
parte del partito comunista, che avrebbe
giuste e logiche riserve di tipo ideologic o
- la regolamentazione delle emittenti ra-
diotelevisive private. Perché lì, ancora
una volta, è presente la crepa del sistema .
Il giorno in cui fosse possibile arrivare
nelle case di tutta Italia, non soltanto con
televisioni o radio scarsamente professio-
nali, limitate ed imperfette, ma con emit-
tenti atte a fornire un'informazione vera e
propria, voi avreste la dinamite, con mic-
cia a combustione rapida, sotto il vostro
castello di potere. Lo abbiamo constatato
là dove è arrivata Radio radicale ; abbiamo
constatato - e lo diciamo parlando per tut -
ti i partiti - anzitutto quale fosse il grad o
di interesse del cittadino per quanto av-
viene qui dentro . Il disaffezionato non è
colui che è informato, il disaffezionato è
chi si sente illegittimamente tagliato fuori
anche in questo suo aspetto di legittim a
attesa di cittadino, cioè legittima attesa d i
un'informazione concreta ed obiettiva ,
come dovrebbe essere quella che preten-
de un canone da tutti i cittadini, a prescin -
dere dalle idee politiche ; parliamo di un
servizio pubblico che deficitariamente è
una sanguisuga di denaro pubblico . Ebbe-
ne, sappiamo che dove siamo arrivati co n
la nostra informazione alternativa non
sono state le forze politiche di Governo a
trarne vantaggio, ed è di questo che si ha
paura.

E per questo - tornando a quanto dice-
vo prima - che non possiamo non notare
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con preoccupazione l'atteggiamento ri-
nunciatario del partito cominista . Oggi ,
compagni comunisti, non basta denunzia -
re le censure della RAI-TV, oggi il prepo-
tere censorio della RAI-TV e dei suoi man -
danti politici si combatte anche opponen-
dosi a questo progetto di legge sul finan-
ziamento pubblico ai partiti politici. Voi
avete la forza per fare ciò che vi chiedia-
mo; promuovete dibattiti, parlate alle ra-
dio che controllate, scrivete su l'Unità a
questo proposito, provate a tastare quest o
polso e provate a sentire se la risposta è
solo quella di andare, con acquiescenza,
non tanto dove vuole una maggioranz a
furba — come la volpe di Pinocchio —, ma
una maggioranza che vi trascina, addirit-
tura, non solo sui suoi valori perversi, ma
sulla strada adatta a perseguirli ed a rag-
giungerli . Tale maggioranza sfrutta la vo-
stra forza parlamentare per far fronte a
quelle carenze numeriche, politico-ideo-
logiche, che sono manifestate dai vuoti ne i
suoi banchi . Lo dicevo prima: finché voi
gli fornirete il numero, per compiere l e
scelte che sta operando, la maggioranza v i
ringrazierà e vi consentirà di avere la vo-
stra parte di finanziamento pubblico ,
come se fosse lei e non il popolo italiano
a regalarvelo. La maggioranza è anche di -
sposta — a chi se ne fa complice — a rega-
lare qualche Ping-pong o qualche intervi-
sta «a minutaggio ridotto» in più, ma se
voi, oltre a denunziare a parole la faziosità
della RAI-TV, continuerete a consentir e
che la maggioranza non metta a nudo l e
proprie pecche su questi temi, non andre -
te lontano, diverrete voi stessi prigionieri
di un sistema, che oggi vi vuole alleati su-
balterni e domani, di fronte all'irriducibi-
le opposizione radicale, vi vorrà complic i
nel tentativo di sopraffarla. Quando, a col -
pi di modifiche al regolamento — perché in
nessun altro modo si potrà sopraffare
l'opposizione radicale —, voi chiuderete l a
nostra bocca con un bavaglio, sappiate
che date agli altri gli strumenti adatti a
precludere la manifestazione democrati-
ca delle idee, per cui noi ci stiamo batten-
do con i nostri modesti numeri, con le for -
ze di cui disponiamo, che certamente non
sono molte.

Vorrei ricordare, a questo proposito,
che in tema di finanziamento pubblico ai
partiti politici è stato inventato persin o
un lessico. Il Presidente Preti, che è un
fine estimatore del linguaggio italiano ol-
tre che autore in lingua, certamente ap-
prezzerà il fatto che ormai sono diventate
termini popolari e locuzioni le espressioni
«fondi bianchi» o «fondi neri» . Una volta
i fondi erano solo quelli del caffè; oggi
quando si parla di «fondi neri» ci si riferi-
sce a questioni in cui neppure il più acut o
cultore di «caffeomanzia» saprebbe rico-
noscere l'origine ed il destino ; sono diven-
tate di conoscenza comune parole come
«bustarelle» e «tangenti». Si parla non più
di elemosinieri come di personaggi dell a
gerarchia ecclesiastica, ma come di tipi un
po' loschi e misteriosi che girano con va-
ligette piene di denaro, di solito «sporco» ,
che dimenticano negli uffici delle segrete -
rie dei partiti e, speriamo, non anche de l
Parlamento .

Questa terminologia è fiorita parallela -
mente alla lunga catena di scandali: come
sulle piste degli aeroporti vi sono quell e
strisce luminose che ne segnano il traccia-
to, così vi è una lunga striscia di scandal i
che punteggia la vicenda del finanziamen-
to pubblico dei partiti politici, nonché i l
problema della vita e del comportamento
di questi partiti. Vorrei ricordare alcuni
nomi per farvi notare come essi siano di-
ventati di patrimonio popolare ; come una
volta vi erano i santini o le vicende dei
canzonieri nelle quali si facevano i, nomi
dei banditi (una volta si parlava, appunto,
del Passator cortese o di altri banditi) ,
così oggi si parla, con grande familiarità ,
di Sindona, di Caltagirone, dell'Italcasse ,
di banane, di tabacchi di Lockheed, di
Giuffré. Ormai di queste cose non ce ne
accorgiamo, ma di esse è fatto il nostro
mondo psicologico e la nostra conoscenz a
concreta delle cose. Non voglio adoperare
termini più nobili di questo, ma noi convi -
viamo con questa realtà e, quando ci si vie-
ne a proporre di perpetuare questa realtà,
noi radicali scopriamo che in questo Par-
lamento sono in pochi ad avere ancor a
mantenuto la sensibilità di repulsa, che
dovrebbe far scattare immediatamente un
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campanello di allarme nell'udire ciascun o
di questi nomi o quando si parla di sold i
ai partiti o di contributi per le tesorerie
dei partiti .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, gi à
all'inizio del secolo l 'onorevole Enrico
Ferri aveva inventato termini anche pi ù
pesanti di quelli da lei citati nei confront i
di personaggi politici dei quali in Parla-
mento faceva anche il nome . Questo per -
ché lei non creda che certe cose siano nat e
di recente !

TESSARI ALESSANDRO . Sei nella tra -
dizione, Gigi !

MELEGA. Ringrazio il Presidente che,
come sempre molto cortesemente, contri-
buisce con le sue osservazioni a darm i
modo di ricordare cose che possono esse -
re utili in questo dibattito .

PRESIDENTE. Si chiamavano «succhio-
ni» allora !

MELEGA. Certo, non ho lesinato in
quest'aula i termini nei confronti degli av-
versari politici . Quando ero adirato qual -
che volta sono stato anche richiamato da
chi presiedeva perché l'indignazione tra-
sformava me, normalmente mite e freddo ,
in persona furibonda ed estranea quasi a
me stesso.

Quando usai qui un certo tipo di indica -
zione per un partito qui rappresentato ,
non ebbi certo mano leggera. Ciò che vo-
levo dire, però, era diverso: il problema
non mi sembrava quello di usare parol e
particolarmente pesanti per quegli uomi-
ni politici o funzionari di partito che s i
sono macchiati di colpe gravi che - com e
lei stesso ricordava - non sono nuove a
queste scene; dicevo soltanto che, quand o
la gente pensa ai partiti politici italiani d i
oggi, pensa automaticamente - con que i
collegamenti che si fanno sul lettino dell o
psicanalista - al mondo degli scandali. In-
fatti, signor Presidente, colleghi, noi vivia-
mo ormai in una situazione generale pe r
cui la parola «partito» - qualunque sia la
sigla che si mette in coda a tale parola -

provoca immediatamente associazioni di
immagini negative. Troppe volte questi
partiti hanno dimostrato di essere i prota-
gonisti degli scandali. Quando parlavo d i
banane, di Lockheed, di Sindona, di Calta-
girone, di Calvi o dì Ortolani, in verità
avrei potuto parlare di un partito ben pre -
ciso. Solo la comodità antropomorfa ci in-
duce ad indicare questi scandali con il co -
gnome di un uomo in essi coinvolto . Ma
sappiamo che lo scandalo non deriva da l
comportamento di quel personaggio ,
bensì da quello del partito che dal com-
portamento delinquenziale di quel perso-
naggio ha cercato di trarre il massimo uti-
le possibile. Quando diciamo Caltagirone,
in verità noi abbiamo detto - e lo si è vist o
in quest 'aula - Evangelisti; e quando si è
detto il nome di un ministro, abbiamo in -
teso dire il nome di un partito: la demo-
crazia cristiana; quando abbiamo detto i l
nome di un partito, abbiamo inteso dire
un sistema di governo, di cui la democra-
zia cristiana è il perno centrale, ma di cu i
gli alleati sono parte importante e non di-
menticabile .

Se ormai il vocabolo partito è diventato ,
nell'Italia di oggi, un vocabolo che ha con -
notazioni negative automatiche, un voca-
bolo che solleva, come certe macchie di
Rorschach - a chi si sottopone a quel test
- delle immagini losche, buie e delittuose ,
noi radicali non possiamo restare succu-
bi, immobili, di fronte al tentativo dissen-
nato dalle altre forze politiche di ripro-
porre continuamente, come mossi da u n
tarantolato parletico, questo tema all'at-
tenzione del Parlamento. Noi non voglia-
mo che le macchie di Rorschach portin o
domani, dopo l'approvazione di questa
legge, ad associazioni di idee ancora più
tristi e funebri, ancora più disgustate, nel-
la gente comune . Noi vogliamo che la gen-
te si renda conto che all'interno del mon-
do politico, della classe politica e del siste-
ma dei partiti, c'è un partito che si batt e
contro questo raddoppio, contro questo
sistema. Voglio dire di più : sicuramente ci
sono altri uomini politici, altri cittadini
che fanno politica, che vogliono battersi
contro questo sistema ; noi li vogliamo far
uscire dalla loro posizione d'attesa con
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questa nostra opposizione dura e - vi dic o
subito - destinata a continuare ; noi voglia-
mo far uscire dagli altri partiti, ed in par-
ticolare dai partiti della sinistra, le forze
che forse pensavano di far passare questa
legge senza doversi interrogare intima -
mente sul proprio ruolo costituzionale e
politico, in questo momento, in Italia, e
che ora non possono continuare a lungo
in questa autoanalisi senza scegliere un a
diversa collocazione di campo, senza mo-
dificare le proprie scelte, sinora, a mio av -
viso, condotte molto passivamente e co n
una visione politica del momento attual e
e del futuro molto bene .

Non accettiamo, signor Presidente, l a
teoria, sottesa a questo provvedimento ,
dell'alimentazione continua e crescente ,
della crescente dose di droga - in questo
caso aurea - con cui si vuole distorcere i l
sistema democratico italiano, trasforman -
dolo da sistema in cui tutti i cittadini han-
no pari dignità politica e pari diritto all a
tutela politica, in un sistema di baronie
partitiche, un sistema feudale di feudi d i
colore diverso, dove soltanto le schier e
degli addetti e dei servi hanno diritto a go-
dere dei frutti della spoliazione del rest o
del paese .

Noi non ci consideriamo una baronia
politica; all'inizio del mio intervento ho ri-
cordato la scelta politica del compagno
Marco Pannella, che sta battendosi da
anni con tutte le sue forze - in questo mo-
mento anche fisiche - per un'impresa ap-
parentemente folle e utopica (ma propri o
per questo straordinariamente affasci-
nante e meritoria), come il tentativo d i
riuscire a salvare per un anno la vita di 3 0
milioni persone, come il tentativo di riu-
scire a scuotere l'inerzia di governi di tut-
to il mondo, la sordità e la cecità di uomin i
politici di ogni colore nei confronti di que-
sta immane tragedia del genere umano .
Ricordavo che il compagno Pannella st a
conducendo questo tipo di battaglia e s u
questo tipo di impegno politico era riusci-
to a mobilitare una straordinaria conver-
genza di uomini e di istituzioni di tutto i l
mondo - e credo che sia ormai lecito spe-
rare che qualcosa in questo campo si rie-
sca ad ottenere - e dicevo anche che, per

quanto riguarda noi, molto più prosaica-
mente - attenendoci di più alle priorit à
che ci vengono imposte dagli altri, piutto-
sto che riuscire ad imporre delle nostr e
priorità - noi ribadiamo che, se voi volet e
imporci la priorità del raddoppio del fi-
nanziamento pubblico, anziché una dell e
tante possibili priorità pensabili e ipotiz-
zabili di intervento politico in Italia, noi
vogliamo far sapere alla gente che qui
dentro, anche in questo sistema di partiti ,
anche in questo sistema di potere, c'è una
forza che non condivide questa imposta-
zione, queste scelte, e che è pronta a sacri -
ficarsi completamente, perché ritiene che
non sacrificandosi, non gettando tutta se
stessa in questa battaglia, lascerebbe che
si creino condizioni molto meno demo-
cratiche, molto più sorde, molto più inco-
stituzionali di quelle in cui ci troviamo a d
agire e che così ciecamente vengono mes-
se in pericolo anche da forze che in altri
anni si sono battute, come potevano, pe r
salvaguardare certi valori .

Noi, signor Presidente, riteniamo che
questo sia il segnale da dare alla gente i n
questo momento; riteniamo che ciò sia
qualcosa di benefico non tanto per i radi -
cali, ma per l'intera classe politica, per le
istituzioni . Vorrei ricordare i commenti
sferzanti che da molti punti di vista venne-
ro, giustamente, quando i parlamentari ,
poco tempo fa, si aumentarono l'indenni-
tà di 400 mila lire; vorrei ricordare com e
era difficile in quel momento, signor Pre-
sidente, chiarire alla gente, magari a gent e
che era costretta a vivere per un mese con
meno di 400 mila lire, che quello era u n
gesto utile ed importante per le istituzioni
e per il paese, che quello era un gesto do-
vuto. Noi non riteniamo che si debbano
compiere altri sbagli di questo tipo ; pen-
siamo che, se non è stato possibile e fors e
non è neppure utile indicizzare i compen-
si dei deputati sulle paghe dei lavoratori ,
non per questo è ipotizzabile che i contri-
buti ai partiti politici (contributi che ven-
gono richiesti a tutti i cittadini anche a co -
loro che dei partiti politici niente voglio -
no sapere, anche a coloro che al sistema
politico sono totalmente disaffezionati )
possano essere ancora chiesti. Noi ritenia-
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mo che non si possano di nuovo chieder e
quelli che, in una misura maggiore o mi-
nore, si possono definire dei sacrifici, pe r
raddoppiare le burocrazie dei partiti, pe r
raddoppiare i mezzi di spesa per le cam-
pagne elettorali, per raddoppiare le scia-
lacquature, le assurde ampiezze di cert i
raggruppamenti politici che proprio oggi
si trovano, per il loro comportamento pas-
sato, spesso in spregio alla legge sul finan-
ziamento pubblico, ad avere un assoluto
ed urgente bisogno di questa legge .

In molte imprese politiche abbiamo
sentito e portato avanti le istanze delle mi-
noranze. Il partito radicale è sempre stat o
un partito di minoranza . I radicali si son o
sempre associati per condurre battaglie
specifiche, in cui di solito si dovevano tu-
telare diritti altrimenti calpestati o di-
menticati . In questa battaglia politica, noi
riteniamo di tutelare i diritti della maggio -
ranza. Noi pensiamo che ci sia oggi un a
maggioranza in Italia che non intend e
dare altri soldi ai partiti politici ; noi pen-
siamo che questa maggioranza si esprim a
alle elezioni per una parte considerevol e
con la scheda bianca, con la scheda nulla,
con l'astensione, e pensiamo che tra colo-
ro che esprimono il loro voto certament e
ci sia una quota preponderante di cittadi-
ni che chiede di non indirizzare in quest o
modo altre risorse pubbliche. Ma questa
maggioranza non ha altro mezzo oggi per
esprimersi che la voce dei deputati radica -
li . Potrebbe avere la voce di un referendum
(e siamo certi che i colleghi degli altri par-
titi non vedrebbero con favore un referen-
dum sulla legge sul finanziamento pubbli-
co), se fossi nei termini costituzionali pe r
proporlo. E noi certamente lo riproporre-
mo quanto i termini costituzionali lo con -
sentiranno; ma fino ad allora il solo canal e
di espressione è la voce dei deputati radi -
cali. Io mi auguro che di questo si rendan o
conto colleghi di altri partiti . Mi auguro
che colleghi di altri partiti, prima a titol o
individuale, quindi a titolo collettivo ,
all'interno dei singoli partiti, all'interno
dei gruppi presenti in Parlamento, capi-
scano che è molto importante che in que-
sta battaglia non ci siano soltanto i radica -
li, perché, se ci fossero soltanto i radicali,

quale che fosse l'esito, sarebbe comunque
una sconfitta per la classe politica . Doma-
ni, quale che fosse l'esito dell'ostruzioni-
smo radicale, sia che venisse in qualche
modo soffocato (e certamente bisogne-
rebbe, per soffocarlo, cambiare le regol e
del gioco, con altro grave danno istituzio-
nale), sia che vincesse, il giudizio dell'opi-
nione pubblica sul fatto che i radicali
sono stati lasciati soli a condurre questa
lotta politica sarebbe molto negativo ne i
confronti di tutte le altre forze .

Badate bene: non è per gusto retorico
che dico questo . Al limite, se badassi sol-
tanto agli interessi di parte, direi che a no i
radicali conviene essere lasciati soli ; direi
che a noi radicali conviene che il Parla-
mento, giorno dopo giorno, sera dopo
sera, dimostri la propria cecità politica ,
costringendoci a continuare il nostr o
ostruzionismo, costringendoci a continua -
re il dibattito su questo tema, anziché con -
sentirci con voi, e con tutti voi, di discute -
re e di dibattere gli altri grandi, urgent i
temi della vita del paese . Questa è una bat -
taglia molto popolare . Se con questa scel-
ta di cecità politica voi ci lascerete soli a
batterci contro il raddoppio del finanzia -
mento pubblico, in termini puramente
elettorali, in termini puramente quantita-
tivi certamente noi guadagneremmo mol-
to. Se questa fosse la nostra preoccupazio-
ne, noi dovremmo pregare che voi ci co-
stringeste a continuare in questa batta-
glia. Ma questa non è la mia preoccupazio-
ne. Io non amo fare gli ostruzionismi : l i
faccio se sento in coscienza di essere co-
stretto. Ciò che vedrei con maggior favore
in questo momento, sarebbe un ripensa -
mento da parte di qualcuno degli altr i
gruppi presenti in questa Camera ; e, poi -
ché mi ritengo un uomo di sinistra, da par-
te della sinistra . Infatti, ritengo che la sini -
stra debba nei momenti difficili della vita
del paese farsi portatrice delle istanze dei
diseredati, di coloro che sono meno fortu-
nati, di coloro che hanno bisogno urgente ,
immediato, quotidiano di interventi legi-
slativi, di interventi dello Stato o dell'am-
ministrazione pubblica dai quali dipende
la loro vita o quella di un loro familiare, l a
salute o sanità mentale, non dico il benes-
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sere, ma la sopravvivenza per molti di
loro. Ebbene, io credo che, se la sinistra s i
rendesse conto che è di questi temi che ci
si deve fare carico, questa sarebbe forse,
in termine di parte, un'occasione perduta,
ma sarebbe per il paese un segnale di
estrema importanza, il segnale che in Par -
lamento ci sono forze consistenti, non pic -
cole pattuglie di dissennati utopisti, m a
forze politiche consistenti, che vogliono,
chiedono, impongono l'attività del Gover-
no nelle scelte legislative, nelle scelte ope-
rative; che incalzano il Governo, non per-
ché venga a regalar loro dei miliardi, m a
perché faccia il proprio dovere, mentr e
spesso è latitante, laddove c'è più bisogno:
nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole ,
nelle zone terremotate, nei quartieri pove-
ri degli sfrattati . Se il nostro dissennato
comportamento di utopisti riuscisse in
qualche modo a strappare al sonno, od an -
che — diciamolo chiaro — ai propri errori
strategici, qualche forza di sinistra cosic-
ché, a partire da domani, fosse schierat a
su queste posizioni, per imporre all ' As-
semblea di Montecitorio non questa m a
una qualsiasi altra discussione su un qual -
siasi altro provvedimento (perché tanti ce
ne sono già pronti e in attesa di essere di -
scussi), io credo che certamente il tipo d i
accoglimento da parte dell'opinione pub-
blica sarebbe diverso, così come sarebb e
diversa l'attenzione della stampa ; ., perché
non dirlo?

Stanìài e léggevo su Paese sera, un gior -
nale di sinistra, il commento di un corsivi -
sta che, giustamente, deprecava che quel -
la stampa che lancia anatemi, o scomuni -
che, o semplicemente critiche per l'assen-
teismo dei parlamentari il lunedì e il mar-
tedì, quella stampa che sostiene in quest a
Assemblea . . .

PRESIDENTE. Coraggio, onorevole Me -
lega !

MELEGA. Grazie, Presidente, ma le pos-
so confessare un piccolo segreto : ero stato
semplicemente distratto da un messaggi o
del collega Crivellini, non mi mancavan o
le forze .

PRESIDENTE. Sono lieto che abbia an-
cora molte forze, tanto più che l'onorevole
Crivellini è lì a farle coraggio .

MELEGA. Mi ha passato un messaggio .
Invidio molto quei colleghi — spesso li
vedo — che riescono a continuare a parlare
leggendo i messaggi che qualcuno passa
loro. Io questa capacità non ce l'ho ; forse
ho ancora una buona ugola ma se dev o
leggere un messaggio non riesco a conclu -
dere contemporaneamente la frase alla
quale ero avviato . Adesso che ho letto i l
messaggio posso riprendere tranquilla-
mente, anche se ho smarrito il filo . Co-
munque, signor Presidente, il filo è ora ri-
trovato perché parlavo della necessità ,
che si impone, di costringere soprattutto i
colleghi dei partiti di sinistra a muovers i
in relazione a questo argomento diversa-
mente da come hanno fatto fino ad oggi .

Citavo quel corsivo di Paese sera in cui
– giustamente, a mio avviso – si contestava
quanto affermato da La Stampa di Torino
circa l'assenza dei parlamentari, l'assenz a
di partecipazione ai temi della discussio-
ne. Volevo dire che sono perfettament e
d'accordo con il collega di Paese sera, ma
mi vien fatto di chiedermi — sapendo tr a
l'altro che anche lui è un parlamentare, si a
pure dell'altro ramo del Parlamento — per -
chà mai quando qui si discute, ad esem-
pio, della P2, tutti noi di sinistra non stia -
mo insieme ad esigere che si discuta no n
di lunedì o di martedì ma di mercoledì e
di giovedì, quando tutti i parlamentari
sono qui? Quali sono le responsabilità del -
la sinistra se in un dibattito come quest o
a sorreggere le tesi che dovrebbero essere
di tutta la sinistra — e che sarebbero di tut -
ta la sinistra se ci fermassimo ad esamina -
re qual è la realtà che invoca da questo
Parlamento la metà meno fortunata del
paese — ci siamo solo noi? Oggi, anziché di -
scutere del finanziamento pubblico ,
avremmo potuto discutere, a Parlament o
pieno, della P2. Perché accettiamo, ad
esempio, che i documenti del sindacat o
ispettivo vengano sistematicamente post i
all'ordine del giorno delle sedute del lu-
nedi e del venerdì quando non c'è nessu-
no a seguire queste discussioni? Perché,



Atti Parlamentari

	

- 33491 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 198 1

colleghi della sinistra, accettate che una
seduta di metà settimana venga monopo-
lizzata in questo modo? Perché non siete
voi, con la forza dei vostri numeri, a but-
tare all'aria il disegno strategico più ch e
tattico di chi comanda? Perché non siete
voi a votare, insieme a noi, affinché in
giornate come questa si discuta di altro e
non del finanziamento pubblico ?

Voi lo sapete : nelle ultime votazioni pe r
la fissazione dell'ordine del giorno - e no n
mi stancherò di ripeterlo - senza il voto
determinante del gruppo comunista que-
sto ordine del giorno non sarebbe passa-
to. Ed allora, colleghi comunisti, l'autoa-
nalisi deve andare un po' più in profondo ,
perché, se si utilizza una forza di 200 vot i
in Parlamento in questo modo, si contri-
buisce, sì, a far passare i radicali per un a
pattuglia di dissennati che ama fare que-
sto tipo di attività, ma si diventa anche
complici della maggioranza, non dei radi -
cali; della maggioranza che vuole che i n
tal modo si buttino via ore che potrebbero
essere dedicate ad uno scontro con l'op-
posizione sui temi più importanti .

Non so che cosa accadrà dell'ordine del
giorno dei lavori dell'Assemblea dopo l a
giornata di oggi . Non so se, ancora una
volta, una maggioranza che peraltro no n
c'è e che molto spesso è deficitaria nume-
ricamente, troverà la «spalla» a sinistra
per far passare ancora sedute come que-
sta, per riuscire a sfuggire al confronto su i
temi fondamentali che l'ora drammatica
del paese impone di esaminare : i temi
dell'economia della vita pubblica, de l
buon governo, del rapporto tra cittadini e
istituzioni, del rapporto tra i cittadini e la
propria vita, temi che oggi, in un paese a
sviluppo elevato, così manifestamente
sono toccati dai provvedimenti legislativi .

Dicevo che non so se questa maggioran -
za riuscirà ancora - e per quanto tempo -
ad incantare con lo specchietto delle allo-
dole del finanziamento pubblico, con l a
speranza di far credere ancora una volta
ai grandi partiti della sinistra che il loro
elettorato, la loro gente, questo esige prio-
ritariamente da loro: che si occupino ,
cioè, delle finanze del partito, anziché de i
problemi dei cittadini, delle industrie, del -

le istituzioni, del paese . Io mi auguro di
no, e l'ho già detto ; mi auguro che l'insop -
portabile (per me, ma penso anche pe r
voi, colleghi) situazione di dover stare ad
ascoltare un oratore radicale in quest'aul a
(ritengo che per voi sia ormai cosa davve -
ro insopportabile) vi spinga, quasi di for-
za, a riesaminare il vostro comportamen-
to; vi spinga a confrontarvi con voi stess i
e con la vostra parte, vi spinga a guardare
con paura all'ipotesi di tornare nei vostr i
collegi, nelle vostre sezioni, nelle vostre
case, e di non saper spiegare alla vostra
gente perché abbiate compiuto certe scel -
te. Noi ai nostri elettori sappiamo spiega-
re per quale ragione ci comportiamo così .
Non abbiamo paura, su temi come quello
in discussione, di tradire il mandato che
abbiamo da loro ricevuto e che ci viene
rinnovato quotidianamente, con tele -
grammi, telefonate, abbracci per la strada ,
da parte di gente che si rende conto com e
sia a volte difficile, per una piccola forza
politica, riuscire a portare avanti certe lot -
te e che ci conforta con tutti i mezzi pos-
sibili. Vi potrei citare casi (non lo faccio
perché sono autogratificanti e non posso
certo citare qualcosa che riguarda m e
stesso), ma vi garantisco che nessuno d i
noi radicali si sente solo in questa vicen-
da; vi garantisco che nessuno di noi ha
paura di andar fuori e dire alla gente che
cosa ha fatto in quest'aula ; vi garantisco
che nessuno di noi ha il timore di andare
a spiegare che cosa sta facendo, a spiegare
perché è costretto a questa dissennata for -
ma di comportamento, perché, se così non
facesse, non avrebbe fatto l'unica cosa ch e
nel panorama politico di questa Assem-
blea è possibile per bloccare un certo tip o
di provvedimenti .

Se altre forze politiche qui presenti - e
mi riferisco ovviamente ai colleghi comu-
nisti - si fossero a noi unite nel dire : «No,
di questa faccenda parleremo un altr o
giorno; oggi parliamo della protezione dei
suoli, parliamo di bilanci, parliamo del
piano energetico, parliamo della tutel a
antinquinamento, parliamo delle riforme ,
parliamo delle carceri» ; se una forza poli-
tica che qui dentro dispone non di 17, m a
di 200 seggi, avesse con noi chiesto certe



Atti Parlamentari

	

– 33492 –

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 198 1

cose, oggi di queste parleremmo. E se vi
fossero, come vi sono, mancanze del Go-
verno, oggi di tali mancanze parleremmo;
chiameremmo a rispondere delle stesse i
responsabili di Governo e faremmo così il
nostro dovere di forza d'opposizione . E
noi, noi radicali, non saremmo costretti a
comportarci in questo modo .

Colleghi di ogni parte politica qui pre-
senti, sapete benissimo che non è
dall'ostruzionismo dei radicali che dipen-
da l'ordine del giorno dell'Assemblea ; non
dipende dall'ostruzionismo dei radicali l a
celerità o meno con cui procedono in que -
sta sede disegni di legge e decreti-legge .
Certo, dall'ostruzionismo dei radicali, pe-
raltro preannunciato come ultimo stru-
mento cui ricorrere se necessario, prean-
nunciato più volte, ripetutamente, e quan-
do preannunciato mantenuto, dipende s e
talvolta gli stravolgimenti al sistema isti-
tuzionale che si vorrebbero operare con
innovazioni giuridiche aberranti, con
priorità aberranti, vengano, come in que-
sto caso, bloccati . In altri casi, per i qual i
sarebbe stato possibile, sempre con il con -
corso della maggiore forza di opposizione ,
quella comunista, arrivare al voto di fidu-
cia, alla strozzatura del voto di fiducia ,
quegli stravolgimenti vi sono stati .

Ebbene, non abbiamo paura di ciò, an-
che se ci dispiace perché non è quello che
vorremmo fare in quest'aula insieme, in
un democratico confronto con la maggio-
ranza. Se a partire da domani un altro
gruppo politico si unisse a noi nel dire ch e
altre sono le priorità da discutere, ne sa-
remmo felici, ma non avremmo paura d i
risultare vittoriosi o sconfitti davanti alla
nostra gente, perché su questo argomento
vediamo replicarsi uno schema di com-
portamento politico e di vicenda storica
che si è sviluppato anche per altri temi e
che ci ha visto anche in altre occasioni,
con il senno di poi, emergere come color o
che avevano visto giusto. Non avendo i pa-
raocchi o le lenti tinte dalle necessità d i
bottega, dalle necessità di partito, dall e
necessità di affari che hanno altri ammini -
stratori di partito ed altri dirigenti politi -
ci, possiamo dire oggi che cedere su que-
sto progetto di legge aggraverebbe la si -

tuazione e non risolverebbe nessuna di
quelle distorsioni di cui tanto plastica-
mente proprio il segretario del partito co-
munista evocava l'immagine nella sua in-
tervista al quotidiano la Repubblica.

Vorrei ricordare che, anche in occasio-
ne dei due precedenti ostruzionismi sull a
«legge Cossiga», dicemmo che questa no n
avrebbe risolto il problema del terrori-
smo in Italia, dal momento che lo stesso si
combatte intervenendo alle radici del pro-
blema .

PRESIDENTE. Onorevole Melega, lasc i
stare il terrorismo e parli dell'argoment o
che lei conosce e che è all'ordine del gior-
no.

MELEGA. La ringrazio, signor Presiden-
te; volevo soltanto ricordare che abbiam o
praticato l'ostruzionismo soltanto in due
precedenti occasioni e non abbiamo timo -
re di farlo oggi, così come non avevamo ti -
more di farlo allora, perché siamo convin -
ti che il futuro ci darà ragione, così come
ci diede ragione in occasione dell'ostru-
zionismo sul «decreto antiterrorismo» ,
quando dicevamo che non era quello i l
modo di affrontare il problema. Oggi, a
due anni di distanza, dopo il second o
ostruzionismo sul fermo di polizia, possia-
mo dire che non era quello il modo di ri-
solvere il problema e che il solo risultato
che si sarebbe ottenuto procedendo osti-
natamente in quel modo la maggioranza
del Governo, con l'aiuto e persino con i l
voto del maggiore partito di opposizione ,
sarebbe stato lo stravolgimento delle nor-
me costituzionali, la deminutio delle li-
bertà civili . Quindi, oggi siamo in grado d i
dire che se questo progetto di legge sul
raddoppio del finanziamento pubblico ai
partiti e sulla sua indicizzazione fosse ap-
provato, di qui a qualche anno ci trove-
remmo di fronte ad un peggioramento
della situazione dei partiti, così come la
legge del 1974, a sette anni di distanza, di-
mostra che non si è fatto nulla per rag-
giungere con le sue pur deboli norme i l
fine primo che tale legge si proponeva ,
quello della moralizzazione della vita pub-
blica .
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Anzi, se si dovessero ricordare le crona-
che dei giornali per valutare cosa è suc-
cesso da allora ad oggi, si potrebbe dir e
che quella legge ha agito al contrario, per-
ché, oltre alle storture allora già presenti
ha aggiunto la commissione di reati speci-
fici da parte di uomini politici e di ammi-
nistratori pubblici . Ebbene, possiamo si-
curamente dire a noi stessi ed ai nostr i
elettori che raddoppiare il finanziament o
pubblico ai partiti e addirittura sottrarlo
per il futuro ad ogni possibile ridiscussio-
ne attraverso l'indicizzazione automatic a
costituisce una misura non solo non desti-
nata a moralizzare la vita pubblica, ma de-
stinata a contribuire in maniera determi-
nante ad una maggiore immoralità pub-
blica. Infatti, l'uomo comune, disgustat o
ed indignato per questa insensibilità dei
partiti proverebbe sicuramente un mag-
gior senso di distacco, che già prova, pe r
come la struttura dei partiti vive il mo-
mento attuale della vita politica nel no-
stro paese.

Se chi ha parlato più volte, dentro e fuo-
ri quest'aula, di moralizzazione della vit a
pubblica attraverso l'attività degli uomini
politici intendesse davvero perseguire
questo scopo, avrebbe già a disposizione
strumenti - sinora disattesi - contemplati
nella legge in vigore .

Noi ci aspettiamo, signor Presidente ,
che la Presidenza della Camera faccia uso ,
tra pochi mesi o poche settimane, del su o
potere di non ammettere al finanziament o
quei pariti che presentino bilanci non ve-
ritieri .

Non crediamo, signor Presidente, ch e
dal 1974 ad oggi la Presidenza della Came-
ra abbia esercitato, sui bilanci presentat i
nei diversi anni, un controllo appena ap-
profondito, tale da consentire un avallo d i
legittimità a quei bilanci che probabil-
mente in certi casi non lo meritavano. È
triste, signor Presidente, colleghi, dover
constatare che da altre fonti si mette in
dubbio la verità di quei documenti, si
avanza l'ipotesi di reati commessi in con-
nessione con la legge sul finanziament o
pubblico. C'è bisogno - mi chiedo retori-
camente - che siano i magistrati a scopri -
re queste cose? C 'è bisogno di attivare in

continuazione la vigilanza della Banca
d'Italia o della Guardia di finanza per rac -
cogliere un minimo di documentazione ,
quando le gazzette sono piene di indica-
zioni precise sui posti in cui andare a cer -
care, su che cosa fare, sui controlli da met-
tere in atto per stabilire se un partito si sia
comportato o no secondo quelle regole
che pure sono contemplate nella legge sul
finanziamento pubblico, che, a nostro av-
viso, sono state continuamente e bella-
mente disattese?

Non ci si può allora nascondere dietr o
la formula del controllo formale. Quando
si ha la responsabilità davanti all'opinione
pubblica, dando ai partiti le quote di fi-
nanziamento pubblico, si ha anche la re-
sponsabilità di avallare come veritiero, o
no, un bilancio delle diverse forze politi-
che .

Ecco da dove può cominciare la mora-
lizzazione della vita pubblica, signor Pre-
sidente; ecco dov'è indicato nome, cogno-
me e indirizzo di chi deve muoversi, pra-
ticamente, concretamente, utilizzando i
poteri della Costituzione e della legge in
proposito . Altro che venire a chiedere i l
raddoppio dei fondi, quando forse quest i
fondi raddoppiati (e mi auguro che questo
mio «forse» non sia troppo cautelativo )
sono già stati fraudolentemente spesi e
non messi a bilancio.

Vogliamo veramente tentare di restrin-
gere o di colmare il fossato tra l'opinion e
pubblica e gli uomini politici, e i partit i
politici? Vogliamo veramente cercare d i
ridare un minimo di fiducia alla gente, d i
far credere che nelle istituzioni democra-
tiche non tutto è perduto, che si può spe-
rare che non tutto si lasci andare al mon-
do di corruttela, di desolazione, di pochez-
za civile a morale indicato, per esempio ( e
non mi stanco di ripeterlo, perché spero
che questo in qualche modo sproni i col-
leghi comunisti) dal segretario del PCI ?
Ebbene, se vogliamo dare questo segno, i l
primo passo è questo: andare per ordine
nei rapporti con i partiti politici . Preferit e
toccare questo argomento, anziché con-
frontarvi, opposizione e maggioranza, su i
temi di governo del paese? Benissimo, al-
lora andiamo per ordine: facciamo prima
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quell'inchiesta parlamentare sulla gestio-
ne dei fondi del finanziamento pubblic o
da parte dei partiti, sui bilanci di questi ,
un argomento del quale questa stessa As-
semblea ha deliberato l'urgenza. Vediamo
se da questa indagine avremo qualche in-
dicazione su come ci si debba comportare
quando qualcuno viene a chiederci che i
fondi siano aumenti del cento per cento, e
che a questi aumenti si garantisca in per-
petuo la scala mobile . Facciamo questa in -
chiesta; noi stessi l'abbiamo proposta . I l
collega Mellini ha detto che esiste la pos-
sibilità di discutere su questo in sede d i
Commissione affari costituzionali . Diamo
questo segno, se si vuole la moralizzazio-
ne .

Invece no: si preferisce dire magari, a
parole, che si vuole questo ; ma quando s i
tratta poi di votare, questo argomentò non
viene mai messo all'ordine del giorno .

Vedo in aula il collega Mellini, e vorre i
chiedergli se mai, in Commissione affar i
costituzionali, qualcuno, in tutta questa
maggioranza, si sia mai alzato per dire
che, dal momento che in Assemblea si ve-
niva a discutere del finanziamento pubbli -
co, la priorità in Commissione spettava
all'inchiesta sulla gestione dei finanzia-
menti pubblici da parte dei partiti . Tra co -
loro così pronti in quest'aula a discutere i l
raddoppio, c'è mai stato qualcuno che i n
Commissione affari costituzionali si si a
mostrato altrettanto pronto a discutere
dell'inchiesta?

E allora perché prenderci in giro, colle-
ghi, perché non dirci esplicitamente ch e
voi volete i soldi doppi, tutti, indicizzati e
subito, e con gli arretrati? !

MELLINI. E in dollari !

TESSARI ALESSANDRO . In lingotti !

MELEGA. E in dollari, dice Mellini . Giu -
sto! In dollari per la parte contributiva ag -
giunta !

PRESIDENTE. Non facciamo confusio-
ni valutarie, perché altrimenti perdiamo i l
filo del discorso !

MELLINI. Non si confondono, non si
confondono!

MELEGA. Ma perché allora almeno i
più spregiudicati tra voi non vengono a
dirci che è questo quel che volete? Ed i o
sono sicuro che i più spegiudicati tra voi
questo dicono; e sono coloro che, ripeto,
questo raddoppio l 'hanno già speso in an-
ticipi bancari e che oggi, vedendolo allon -
tanarsi per l'opposizione radicale, temono
l'ordine di rientro da parte delle banch e
che hanno incautamente anticipato loro
dei denari cui essi ancora non hanno dirit-
to, e cui non credo riusciranno ad avere
diritto finché noi radicali riusciremo fisi-
camente a tener duro su questo baluardo .

Ebbene, diteci che è questo che volete .
Ieri, a proposito della loggia P2, un colleg a
parlava di caccia alle streghe . A me veniva
fatto di pensare che anziché alla caccia
alle streghe, quella vicenda faceva pensa -
re ad una caccia ai miliardi . Anche qui, s i
tratta di una identica caccia ai miliardi ,
gira e rigira. Questi partiti, così diligenti
nello spingere questi provvedimenti, que-
sti partiti così cocciuti, davvero credete
che vogliano la moralizzazione della vita
pubblica, davvero credete che voglian o
trasformare i partiti in strumenti costitu-
zionali e di partecipazione della vita poli-
tica? Davvero pensate che vogliano aprire
le burocrazie dei partiti alla maggiore de-
mocrazia di base? No, vogliono non giu-
stamente, ma apertamente, spregiudicata-
mente, imprudentemente soltanto ch e
questi denari vengano raddoppiati, indi-
cizzati e consegnati con gli arretrati . Que-
sto non siamo disposti in questo momento
a concederlo!

A noi toccherebbero tre miliardi in più .
Se riuscite a superare l'opposizione radi-
cale, riuscite a mandarci in gola tre miliar-
di che non vogliamo . Continuiamo a non
volerli, trovate altri sistemi ; lo dico ai col-
leghi nella speranza di non dovermi trova-
re un altro giorno a discutere nuovament e
da questi banchi di questo argomento .
Trovate altre strade, noi questi denari non
li vogliamo attraverso questo strumento e
faremo di tutto per impedire che ci arriva-
no. Voi volete farceli inghiottire, ma a que -
sto noi ci opponiamo .

SERVELLO. Facciamo un emendamen-
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to in base al quale i partiti che rifiutano
possano fruire di questa facoltà!

MELEGA. Il collega Servello è molto
spiritoso dicendo questo, ma mi dispiace
di dover dire che il problema non è tanto
quello di rifiutare, quanto di impedire ch e
altri mettano le mani su denari che, il col -
lega Servello mi consentirà, sono anch e
nostri. Non vogliamo soltanto protegger e
i denari degli elettori del collega Servello ,
ma anche quelli di coloro che ci hanno
mandati qui a rappresentare la nazione e
quindi, in verità, i denari della nazione.
Tuttavia siamo stati disponibili — e il col-
lega Servello, come gli altri membri de l
Comitato dei nove, lo sa — a partire dall'ar -
ticolo 1 di questo provvedimento ; abbia-
mo fatto proposte molto articolate, no n
generiche e cervellotiche e siamo disposti
ad esaminare delle controproposte dell a
maggioranza che tengano conto dei limiti
precisi che noi riteniamo si debbano dare
al finanziamento pubblico dei partiti per
non stravolgere le regole del gioco .

PRESIDENTE. Onorevole Melega ,
quando si deve realizzare un accordo, bi-
sogna che ogni parte dimostri una certa
disponibilità. Se una parte pone condizio-
ni drastiche, l'accordo diventa impossibi-
le!

MELLINI. Se una parte ha una disponi-
bilità di 23 milioni di dollari non fa l'ac-
cordo, per esempio !

MELEGA. Signor Presidente, com e
sempre la ringrazio di questa interruzione
che nel suo dissenso, rispetto al nostr o
comportamento, tocca un punto su cui ov -
viamente il dissenso è reciproco. Vale a
dire che noi riteniamo di aver suggerit o
possibilità concrete alla maggioranza,
anzi in questo caso alla totalità delle con-
troparti di questa Assemblea, ma certa -
mente, anche se vogliamo tener conto de-
gli aspetti di questa legge, che è legittim o
ad una maggioranza auspicare, non pos-
siamo tuttavia venir meno, su certi argo -
menti, a modelli ideali che per noi sono
fondamentali .

Quando sosteniamo che il finanziamen-
to pubblico non deve essere diretto alla
burocrazie dei partiti, ma alla funzione
pubblica dei partiti, credo che suggeria-
mo la strada per trovare il punto non dico
di incontro, ma di sbocco, per lo meno d i
un confronto non ostruzionistico .

Agli altri . esponenti della vita politica
nazionale diciamo che non possono in
questo momento della nostra vita econo-
mica pretendere che noi lasciamo passare
il raddoppio tout-court, che è quello che
chiedono. Questo oggi non è possibile,
questo grida vendetta al cielo in una situa-
zione come quella italiana attuale! Ma se
voi venite a chiedere del denaro che rim-
borsi, che sia un po la controparte di qual-
cosa che i partiti fanno per i cittadini . . .

Abbiamo dato un esempio concreto
quando abbiamo fatto riferimento ai mez-
zi di informazione . L'attività di informa-
zione è un'attività politica in cui, badate
bene, le minoranze sono oggi particolar-
mente colpite dai mezzi di informazione e
di regime; un'attività politica, quindi che ,
se mi consentite di dirlo per una nostr a
proposta di legge, intelligentemente scel-
ta come meritevole di appoggio con il fi-
nanziamento pubblico .

La maggioranza ci discrimina vergogno-
samente — abbiamo detto — in tema di co -
municazioni di massa e di informazione ;
troviamo il modo, all'interno di un prov-
vedimento sul finanziamento pubblico e
facendo sempre salve le riserve di quel 4 3
per cento degli italiani del 1978, che ci
consenta di dare sì altri soldi ai partiti, m a
a partiti che fanno qualcosa per i cittadini .

Poiché riteniamo che la maggioranz a
sia pesantemente in debito nei confronti
dei cittadini, non fornendo loro informa-
zioni sull'attività politica, diamo eventual-
mente ai partiti — abbiamo detto — denari
per fare attività di informazione; un'attivi-
tà politica che in questo momento in Itali a
è primaria perché senza informazion e
non si possono compiere le scelte politi-
che e — è banale il dirlo — non si possono
confrontare le diverse posizioni e riesco-
no a passare sotto silenzio le più spaven-
tose e vergognose magagne del regime .

Qual'è stata la controproposta — e qui
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mi rivolgo al Presidente Preti - della con-
troparte? È stato qualcosa assolutamente
risibile. Volete avere - ci è stato detto -
due minuti o quattro minuti al mese ne i
telegiornali? Questo è grottesco, questo si -
gnifica veramente sollevare l'indignazio-
ne della gente! È mai possibile che una
maggioranza possa pensare che sia una
controproposta accettabile quella di dare
nei telegiornali due volte al mese due mi-
nuti ad ogni partito? Per fare che cosa? Il
teatrino dei propri leaders? È grottesco ,
bisogna dirlo !

Si tratta di controproposte che giusta -
mente accendono l'indignazione della
gente. E maliziosamente la maggioranza
poi ha fatto circolare la voce che queste
erano le nostre richieste. Un comporta-
mento da mercanti di tappeti, dei più la-
druncoli .

SERVELLO. Senza offesa per i mercanti
di tappeti .

MELEGA. Senza offesa per i mercanti di
tappeti fra i più ladruncoli e scalcinati
souk africani .

Quando noi ci troviamo di fronte a que-
sto tipo di risposta, che cosa volete che si
dica? Io ho raccolto, perché era interes-
sante, l'interruzione del Presidente Preti a
questo proposito. Le controproposte de-
vono avere un minimo di dignità . Non s i
può suggerire qualche cosa di grottesco o
di pazzesco, come era in sostanza quella
controproposta, che giustamente avrebb e
destato l'indignazione della gente, perch é
ci manca altro che infliggere i teatrini, due
volte al mese, di ogni partito politico ai
fruitori dei telegiornali . Già i telegiornal i
sono inguardabili e per di più ci dovrem-
mo mettere anche altri due minuti da par-
te di ogni partito politico ogni quindic i
giorni? Quando mi è stata riferita questa
proposta sono rimasto esterrefatto pe r
l'insensibilità di fondo che essa dimostra -
va. Ma è possibile che i partiti della mag -
gioranza. . .

SERVELLO. Però, le facce di regime che
compaiono ogni giorno ti piacciono?

MELEGA. No, Servello, io non ti faccio
carico di non aver ascoltato tutto il mio in -
tervento, perché sarebbe stato . . .

SERVELLO. Un po' lungo !

MELEGA . . . . un gesto di masochismo ab -
bastanza deplorevole da parte tua, se l o
avessi fatto .

SERVELLO. Per carità, non lo deploro
affatto!

MELEGA. Ma c 'è stata una parte del
mio intervento in cui ho detto esplicita-
mente, visto che tu lo solleciti in un certo
senso con la tua interruzione, che quell e
dichiarazioni della Federazione nazional e
della stampa o dei dirigenti della RAI-TV
(che dicevano: «I radicali vorrebbero oc-
cupare i telegiornali, mai! Noi siamo per l a
libertà di informazione, per la completez-
za di informazione!» erano grottesche,
perché i telegiornali sono già occupati da l
signor Piccoli, dal signor Craxi, dal signor
Zanone, dal signor Longo, a volte, sicura-
mente in cambio di certe cose, dai signor i
Berlinguer e Company (o per lo meno era-
no occupati quando essi erano nella mag-
gioranza, ora lo sono molto meno, e or a
che lo sono fanno parte dell'opposizione ,
sono discriminati tanto quanto noi, fors e
un po' meno di noi, ma certamente anche
loro sono discriminati) . Quindi, ho detto
che era grottesco che si dicesse questo ,
così come è grottesca questa proposta di
due minuti di teatrino partitico ogni quin-
dici giorni sul telegiornale, che sarebbe
appunto, che è una riprova dell'insensibi-
lità dei partiti e dei loro gestori della mag-
gioranza attuale verso quelle cose che
vuole la gente. Ora, perché noi avevam o
proposto e proponiamo la trasmissione di
«tribune flash», al di fuori dei telegiornali,
evidentemente, certo in un'ora di ascolto ,
perché se poi queste «tribune flash» ven-
gono trasmesse a mezzanotte non è che l a
gente stia lì freneticamente in attesa per
vedere una «tribuna flash», sulla prima
rete o sulla seconda rete, di un partito, ma
perché è il male minore . Cioè, di fronte
alla spudorata occupazione, mi facevano
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ridere i miei colleghi Cicciomessere, Cri-
vellini e Tessari quando hanno tentato d i
farsi vedere negli studi del TG-1 e del TG-2
per una frazione di secondo, ed è stat o
bloccato tutto . Perchè il signor Piccoli e
Company nel TG-1 ci sono tutti i giorni .
Siamo arrivati al grottesco che sono anda -
ti a fargli un'intervista quando è andato a
Malta. Piccoli è andato a Malta per non s o
quale incontro con non so chi e vi ha tro-
vato un redattore del TG-1 o del TG-2 che
gli ha fatto un 'intervista . Quello è il ver o
occupante, seduto di continuo davant i
allo schermo del TG-1 e del TG-2, quell i
sono gli occupanti dell'informazione pub-
blica! Allora perché è così rigida, signo r
Presidente, la nostra posizione? Perché
noi vediamo che, appunto, le regole pi ù
elementari di comportamento vengono
persino dimenticate . Anche un minimo di
buon senso viene dimenticato dalla con-
troparte. Lasciamo perdere l 'opportunità
o meno di discutere il progetto di legge i n
questo momento e lasciamo da parte l e
motivazioni più o meno pulite addotte d a
molti scatenati assertori della necessità d i
andare avanti ad ogni costo con l 'esame di
questo provvedimento, ma appunto dov e
si dimostra che addirittura siamo di fron-
te a persone che una volta si diceva attra-
versate (e suppongo si possa dire forse an-
cora una volta) . . . Vi è pochezza di contro-
proposte. Non ci si rende conto che il con -
troproporre una soluzione del genere si-
gnifica peggiorare il progetto di legge, non
cercare di trovare una soluzione che tenga
conto delle obiezioni radicali e soprattut-
to che tenga conto delle obiezioni di quel
43 per cento di italiani che già nel 197 8
aveva votato contro la legge sul finanzia-
mento pubblico dei partiti politici e che
certamente non è diminuito da allora ad
oggi .

C 'è un margine di trattativa? Non lo so .
Noi, ripeto, ancora una volta crediam o
nella fatica, nella pazienza e nel buon di -
ritto della nostra posizione. Abbiamo fat-
to, quindi, tutto ciò che era procedural-
mente, parlamentarmente, regolarmente ,
democraticamente possibile possibile pe r
ottenere che questo provvedimento non
venisse imposto al Parlamento ed all'opi -

nione` pubblica nella sua formulazione
originaria.

SERVELLO. Ora basta, Melega, conclu-
di: dobbiamo andare a vedere la partita !

MELEGA. Caro Servello, se vuoi pro-
porre un'inversione dell 'ordine del gior-
no, puoi anche. . .

SERVELLO. No, era un'interruzione e
basta .

PRESIDENTE. Onorevole Servello ,
l'onorevole Melega tiene conto delle esi-
genze sue e di quelle di altri sportivi ; infat-
ti si sta avvicinando alla conclusione de l
suo intervento.

SERVELLO. Altrimenti diventa impo-
polare presso gli ascoltatori di Radio radi-
cale.

PRESIDENTE. Ma potrebbe anche per-
dere voti se prolungasse oltre il suo inter-
vento. Quindi, intelligentemente, lo con-
cluderà da qui a poco .

SERVELLO. Ti ha interpretato !

MELEGA. Credo che siamo nell'ultima
fase (ma non abbiate troppe speranze) del
mio intervento. Credo che ci sia un giusto
e misurato avvio verso la conclusione, ma
è un avvio che richiede ancora un po' di
argomentazione.

SERVELLO. Io intanto mi avvio verso lo
stadio Olimpico!

MELEGA. Va bene. In ogni caso, noi ab-
biamo, dicevo, fatto tutto il possibile pe r
mettere questo Parlamento, i gruppi, i sin -
goli colleghi nella possibilità di tener e
conto delle iniziative radicali, nella possi-
bilità di trovare soluzioni che facessero
salve le motivazioni che ci spingono pre-
potentemente a non volere il puro e sem-
plice raddoppio e l'indicizzazione del fi-
nanziamento secondo la previsione di
questo progetto di legge. Abbiamo avanza -
to innanzitutto, ed è agli atti (il relatore la



Atti Parlamentari

	

- 33498 -

	

Camera dei Deputati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 198 1

conosce benissimo), una controproposta ,
che è molto articolata ed introdotta d a
un'illustrazione molto minuziosa. Potrei
leggerne alcune parti, perché è indicativa
di un lavoro approfondito svolto su que-
sto argomento. Molti dei nostri giudizi si
sono incentrati su questo tema, hanno
cercato di tradurre in indicazioni concre-
te quello che chiedevamo e quello ch e
presentavamo come proposta alternativ a
all 'Assemblea. La proposta è qui, chiun-
que può prenderne atto e quindi non starò
a rileggerla; dico solo che si tratta di un a
controproposta molto articolata .

Su questa controproposta non vi è stata
nessun tipo di reazione se non quest e
grottesche ed estemporanee invenzioni,
non so neppure se di tutta la maggioranz a
o di qualche zelante esponente dei partiti
della maggioranza, che ha creduto che pe r
cercare l'accordo con i radicali bastasse
inventare qualche bizzarra «caramella»,
come quella dei cosiddetti «minitelegior-
nali» gestiti dai partiti politici: cosa - ripe-
to - assolutamente grottesca ed addirittu-
ra, dal nostro punto di vista, controprodu -
cente .

Se oggi abbiamo dedicato questa seduta
all'esame dell'articolo 1, cerchiamo di evi -
tare che la discussione continui a trasci-
narsi in questo modo, ma cerchiamo di
trovare non dico un accordo, ma version i
del finanziamento pubblico - ammess o
che lo si voglia modificare - che siano de-
centi, che siano «palatabili» . Noi non pen-
siamo, ad esempio, che sia decente proce -
dere a questo esame prima di aver svolto ,
anche in tempi accelerati, quell'indagin e
della Commissione d'inchiesta di cui il
Parlamento ha decretato l'urgenza . Che si
svolga almeno una fase preliminare d'in-
dagine (lo sì è fatto per Commissioni be n
più complicate ed importanti); in due
mesi si arriverebbe ad una conclusion e
già molto indicativa, che potrebbe indica -
re concretamente quali sono le parti dell a
legge del 1974 che hanno funzionato, qual i
non hanno funzionato e quali sono da mi -
gliorare.

Cosa ha fatto, invece, finora la maggio-
ranza? Ha testardamente creduto che ba-
stasse - testardamente, ripeto - porre al

primo punto dell'ordine del giorno il su o
progetto di legge per passare come uno
schiacciasassi sopra i diciassette radicali ,
che sarebbero stati muti e deboli di front e
al rullo compressore dì questa maggioran-
za. Credo che gli avvenimenti delle ultime
sedute in cui ci siamo dedicati al finanzia-
mento pubblico abbiano dimostrato che
così non è e che, se i radicali dicono che
qualcosa non passa, per quanto pochi e
deboli essi siano, avendo dalla loro i l
buon diritto del regolamento e soprattut-
to la convinzione politica di essere dalla
parte - consentitemi di dirlo : non si do-
vrebbe mai essere sicuri, ma questa volta
lo siamo - giusta, sono in grado di portar e
avanti la loro lotta nella maniera più dura .

Vi abbiamo detto che su altri articoli, su
altre soluzioni eravamo disposti ad ascol-
tare cosa avreste saputo dirci, ma non s u
questa soluzione. Sappiate allora, colle-
ghi, che noi siamo pronti a non cedere : sa-
pete che abbiamo presentato migliaia di
emendamenti, sapete che siamo pronti a
svolgerli uno per uno, sapete che siamo
pronti che siano votati a scrutinio segreto
uno per uno. Per cui vi consiglio, dal mo-
mento che non siamo disposti a cedere ,
per lo meno di tentare di esperire le altr e
strade possibili invece di continuare dura -
mente e ciecamente su questa, che è una
strada diretta contro un muro .

Noi, ancora una volta, contiamo sul fat-
to che anche altri colleghi negli altri_grup -
pi si facciano promotori di un riesame, a
livello politico e parlamentare, di questa
situazione, si facciano promotori di un ri-
torno ad un normale confronto parlamen -
tare, di un ritorno ad una saggezza che
sembra essere stata dimenticata dai diri-
genti di questi gruppi parlamentari. Noi
pensiamo che la prospettiva di continuare
a discutere in questo modo su questo pro -
getto di legge sia particolarmente danno-
sa per le altre forze politiche, in particola-
re per quelle di sinistra, e che tocchi a que -
ste forze politiche, che sono le più nume -
rose per presenze in quest 'aula, imporre
diverse priorità.

Spero che questo verrà fatto, che verrà
compiuto uno sforzo serio di tenere cont o
non solo delle indicazioni dei radicali . ma
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di quelle che emergono quotidianamente
dalla lettura della stampa nel nostro pae-
se. In proposito, vorrei soltanto segnalare ,
per chi non lo ha letto, l'articolo di Pasqui -
no di due giorni fa pubblicato, mi pare, s u
Il Messaggero, in cui diceva esplicitamente
che in ordine ai problemi riguardanti que -
sto provvedimento i radicali hanno sacro -
santa ragione. Mi auguro che questo arti -
colo non sia sfuggito alla Rassegna della
stampa, perché si tratta di una voce non
radicale molto indicativa di quello che s i
pensa fuori di qui di ciò che andiamo fa-
cendo .

Spero dunque che non ci lascino conti-
nuare questa battaglia in questi termini .
Sappia comunque la sinistra e sappia l a
maggioranza che, se saremo costretti a
farlo, lo faremo: non abbiamo nessuna in -
tenzione di mollare su questo argomento .

Con questa promessa, che è rivolta all a
maggioranza ed all 'opposizione, fino ad
oggi unite contro di noi su un tema tant o
impopolare nell'opinione pubblica, con-
cludo questo mio intervento e ringrazio i
colleghi che hanno avuto la cortesia e la
bontà di ascoltarmi (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevol e
Melega, e mi congratulo con lei per ave r
parlato per otto ore e mezza.

SATANASSI. Perché si congratula?

PRESIDENTE. Ha compiuto un exploit
notevole, anche se c'è chi ha parlato per
sedici ore, come l'onorevole Boato . Ad
ogni modo, l 'onorevole Melega ha dimo-
strato una notevole resistenza fisica.

SATANASSI . Tutto è relativo.

PRESIDENTE. Certo, tutto è relativo : di
concetti non ne ha esposti molti .

SATANASSI . Era soltanto una sintesi !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare an-
che l'onorevole Minervini, che è notoria -
mente sintetico ed incisivo. Ne ha facoltà .

MINERVINI. La ringrazio, signor Presi -

dente, pur se quell'nanche» che lei ha in-
serito nel suo discorsetto introduttivo
sembra sottolineare che in fondo la parol a
spetta solo ai radicali, mentre tutti gli altri
oratori sono in sovrappiù.

Desidero ripresentare brevissimament e
(se il collega Melega ha parlato otto ore e
mezzo, io spero di parlare otto minuti e
mezzo) un accenno che feci nella sedut a
del 30 luglio ultimo scorso . In questa, se ri-
cordate, in questa, se ricordate, ebbe luo-
go uno scambio (non voglio dire un barat-
to), per il quale l 'approvazione fulminea
degli articoli 2 e 3 di questo progetto di
legge trovò contropartita nella discussio-
ne ed approvazione di una mozione sulla
fame nel mondo. In quell'occasione, men -
tre si spengevano i lumi (come stasera) ,
svolsi un breve intervento per deplorare
(se mi è permesso e con tutta umiltà) que-
sto modo di procedere : la faccia feroce e
pubblica e la trattativa segreta.

Penso che questo discorso debba esser e
ora ripetuto; siamo tornati di nuovo all e
trattative sott'acqua e alla faccia feroc e
pubblica, in una procedure sussultoria e
confusionaria, nella quale si contrappon-
gono lunghi tempi concessi inizialmente
all'iniziativa dei radicali, e poi all'improv-
visa chiusura della discussione . Forse
(senza offesa per nessuno e, lo ripeto, con
tutta umiltà) comportamenti più confor-
mi alle regole della correttezza parlamen-
tare sarebbero anche più producenti .

La faccia feroce, dicevo . Il Comitato dei
nove si è riunito un certo giorno, e
nell'arco di trenta minuti ha respinto tutt i
gli emendamenti . Dico tutti! Tra l'altro, di -
cendo che quelli radicali non andavan o
esaminati perché ostruzionistici ; gli altr i
sono stati esaminati così rapidamente che
io, che avevo chiesto di attendermi qual -
che minuto perché dovevo completare u n
discorso in quest'aula (e la breve durata d i
quel discorso risulta dal verbale), quand o
sono arrivato ho trovato la riunione gi à
sciolta. Con fresca ingenuità ho chiesto se
forse la riunione non fosse ancora comin-
ciata; mi è stato risposto che era già finita
e che i miei emendamenti erano stati re -
spinti, insieme – ripeto – con tutti gli altri .
Una sorta di fossa comune . . .
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Quindi, ufficialmente rigetto di tutti gl i
emendamenti; ma poi, nell'ombra, tratta-
tive. Ancora oggi mi si dice che, se vi foss e
l'accordo con i radicali, la maggioranza sa -
rebbe disposta non dico ad alcune conces -
sioni (perché questo termine mi parrebb e
offensivo per i radicali, e per tutti noi), ma
ad accogliere alcune istanze delle opposi-
zioni .

Devo quindi constatare con tristezza
che quella «politica dell'attenzione» che
Moro predicava, con Moro è morta. Al
massimo, la «politica dell'attenzione» esi-
ste solo per i radicali, perché essi acqui-
stano forza con l'ostruzionismo . I profet i
armati vincono si sa; con quel che segue .
Solo l'ostruzionismo premia, in questa Ca -
mera, e permette di richiamare l'attenzio-
ne! Per gli altri, l'attenzione non esiste .
Non ha importanza che si tenti (come i l
nostro gruppo si lusinga di aver tentato d i
proporre alcun emendamenti che potreb-
bero esseri presi in considerazione, o che ,
per lo meno nel sentimento di chi li pre-
senta, vogliono essere seri, fondati, non
ostruzionistici: questi emendamenti non
vengono presi in considerazione, vengono
bocciati in blocco! Si dice che poi, se vi
sarà l'accordo con i radicali, potranno es-
sere recuperati . Altrimenti, tutto rester à
sepolto .

Ancora una volta mi collego all'inter-
vento che ebbi a svolgere il 30 luglio, rile-
vando che si torna a ricorrere al solit o
pretesto di bocciare ogni proposta e
l'emendamento, perché – si dice – vi sono
i radicali che con il loro ostruzionismo im-
pediscono il colloquio . Ma allora, se vera -
mente, come si dice (ma, al solito, i rifiuti
sono pubblici e i cedimenti, o magari l'in-
telligente comprensione delle ragioni del -
le opposizioni, avvengono sott 'acqua), se
veramente, vi è una volontà di compren-
sione, perché la maggioranza non esc e
allo scoperto, non propone essa i suo i
emendamenti, che tengano conto davvero
delle istanze delle opposizioni? Perch é
questo discorso non viene fatto ad alt a
voce, in modo che sia intellegibile ai citta-
dini, che altrimenti dei termini della con -
tesa sono posti in condizione di non capi -

re nulla? Perché questo velame oscuro
non viene rimosso?

Forse – e con questo concludo, mante-
nendo fede al mio proponimento di brevi-
tà – perché la stessa maggioranza non tro-
va omogenità nelle proprie file, e non ha
quindi la forza di formulare quella propo -
sta che io auspico, e che potrebbe forse es-
sere risolutiva. O forse è solo, ancora una
volta, la supponenza, l'arroganza del pote -
re. O forse, semplicemente, non si vuol e
che i cittadini capiscan o

A questo noi diciamo: basta con le trat-
tative segrete. La diplomazia segreta d a
più anni è tramontata in politica estera ;
perché ciò non può essere, nella sfera do-
mestica? Soprattutto in materia così deli-
cata, i cittadini hanno il diritto che la par-
tita venga giocata sotto gli occhi di tutti; e
sia pulita, non si svolga con carte segnate ,
o addirittura tenute nascoste nella mani-
ca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare ai sensi del secondo comma
dell'articolo 44 del regolamento, il seguito
del dibattito è rinviato ad altra seduta ,
nella quale si passerà all'esame degli
emendamenti presentati all'articolo 1 del
progetto di legge .

Approvazione in Commission e

PRESIDENTE. Comunico che nella riu -
nione di oggi della VIII Commissione
(Istruzione), in sede legislativa, è stato ap -
provato il seguente disegno di legge :

«Abolizione del libretto scolastico della
scuola dell'obbligo» (2244) .

Trasmissione
del ministro del tesoro .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro del tesoro, con lettera in data 23 set -
tembre 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'ar -
ticolo 30 della legge 5 agosto 1978, n . 468 ,
la relazione sulla stima del fabbisogno di
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cassa del settore pubblico allargato riferi-
to al primo semestre 1981 (doc. XXXVIII ,
n. 3-1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione
della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Comunico che il presi -
dente della Corte dei conti, con lettera in
data 28 settembre 1981, in adempiment o
al disposto dell'articolo 7 della legge 2 1
marzo 1958, n . 259, ha trasmesso la deter -
minazione e la relativa relazione sulla ge-
stione finanziaria dell'Ente nazionale per
l 'energia elettrica per gli esercizi 1978 e
1979 (doc. XV, n. 75/1978-1979) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Per lo svolgimento di una
interpellanza e di una interrogazione .

PRESIDENTE. In relazione alla richie-
sta formulata al termine della seduta d i
ieri dall'onorevole Ferri, il Governo ha fat-
to sapere di essere disponibile a risponde -
re all'interpellanza Pagliai n . 2-00480 ed
alla connessa interrogazione De Gregori o
n. 3-04221, concernenti la realizzazione d i
un sistema di informazione centralizzat o
per il personale della scuola e sui relativi
contratti con l'Italsiel nella seduta di lu-
nedì 12 ottobre prossimo .

Ritengo che vi sia l'accordo dei presen-
tatori. Onorevole Pagliai ?

PAGLIAI. Accetto tale data, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. La ringrazio.

Annunzio di interrogazioni e
di interpellanze .

PRESIDENTE. Sono state presentate

alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna.

Ordine del giorno della
seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
. giorno della seduta di domani :

Giovedì 1° ottobre 1981, alle 9,30 .

1. - Discussione dei progetti di legge:

S. 1009. - Ratifica ed esecuzione nel
protocollo di emendamento all'articolo 50
(a) della convenzione relativa all'aviazio-
ne civile internazionale (Chicago, 7 dicem -
bre 1944), adottato a Montreal il 16 otto-
bre 1974 (approvato dal Senato) . (2306)

- Relatore: De Carolis .

S. 1164. - Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra l'Italia e la Tanzania pe r
evitare le doppie impostazione e preveni-
re le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-
Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocoll o
aggiuntivo e scambio di note firmati a
Roma il 31 gennaio 1979 (approvato dal Se -

S. 1193. - Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repub-
blica del Kenia per evitare le doppie im-
postazioni e per prevenire le evasioni fi-
scali in materia di imposte sul reddito,
con protocollo aggiuntivo, entrambi fir-
mati a Nairobi il 15 ottobre 1979 (approva-
to dal Senato) . (2509)

- Relatore: Bonalumi .

S. 1317. - Ratifica ed esecuzione del
secondo accordo aggiuntivo alla conven-
zione fra la Repubblica italiana e la Con -
federazione svizzera relativa alla sicurez-
za sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a
Berna il 2 aprile 1980 (approvato dal Sena-
to). (2614)

- Relatore: Pisoni .

nato) (250$)
- Relatore : Bonalumi.
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Approvazione ed esecuzione dell'accor-
do di cooperazione tecnica tra l'Italia ed i l
Brasile e del relativo scambio di note, fir-
mati a Brasilia, rispettivamente il 30 otto-
bre 1972 ed il 18 novembre 1977. (2584)

- Relatore : Bonalumi .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to) .

2. - Comunicazioni del Governo sull a
politica estera.

3. - Seguito della discussione dei proget-
ti di legge:

S. 292-bis-946-1093-1133. - Disegno d i
legge d'iniziativa del Governo e propost a
di legge d 'iniziativa dei senatori FERRARA

ed altri ; CIPELLINI ed altri ; STANZANI GHEDIN I

e SPADACCIA - Modifiche ed integrazion i
alla legge 2 maggio 1974, n . 195, sul contri-
buto dello Stato al finanziamento dei par-
titi politici (approvato, in un testo unificato,
dal Senato). (2451 )

PAllAGLIA ed altri - Contributo dello Sta-
to al finanziamento dei partiti politici per
le elezioni del Parlamento europeo e mo-
difiche alla legge 2 maggio 1974, n . 195.
(568)

ALIN0vI ed altri - Norme integrative del -
la legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al
contributo dello Stato al finanziament o
dei partiti politici . (1772)

AGLIETTA ed altri - Rimborso da parte
dello Stato delle spese sostenute per le at-
tività elettorali e per l'attivazione degl i
istituti di democrazia diretta. Contributo
dello Stato alle spese dei gruppi ed alle at -
tività dei parlamentari . Diritto all'infor-
mazione dei cittadini e garanzia per l'uti-
lizzazione del servizio pubblico televisivo .
(2464)

- Relatore : Gitti .

4. - Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
31 luglio 1981, n. 407, concernente rinvio

dell'aggiornamento del canone di locazio-
ne di immobili adibiti ad uso di abitazio-
ne. (2775)

- Relatore: Padula.
(Relazione orale).

5. - Seguito della discussione dei proget-
ti di legge:

S. 467-709-781-783-798-904-945 . - Sena-
tori SIGNORI ed altri ; CROLLALANZA ed altri;
BARTOLOMEI ed altri ; MALAGODI e FASSINO ;

CROLLALANZA ed altri ; STANZANI GHEDINI e
SPADACCIA; MODICA ed altri : Disposizioni
per la pubblicità della situazione patrimo-
niale di titolari di cariche elettive e di ca-
riche direttive di alcuni enti (approvata, i n
un testo unificato, dal Senato). (2452)

BozzI ed altri - Commissione special e
per l'anagrafe patrimoniale dei membri
del Senato, della Camera dei deputati, de i
consigli regionali, dei consigli provincial i
e dei consigli comunali capoluoghi di pro-
vincia. (115)

FRANCHI ed altri - Istituzione di una ana-
grafe patrimoniale o tributaria dei mem-
bri del Parlamento. (342)

GALLONI ed altri - Norme di attuazion e
degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzion e
in materia di stato giuridico ed economi-
co dei membri del Parlamento e disposi-
zoni sulla pubblicità dei redditi e dei pa-
trimoni di titolari di cariche elettive e d i
uffici amministrativi e giudiziari . (1230)

CORTI - Norme per la dichiarazione ob-
bligatoria dello stato patrimoniale per gl i
eletti al Senato, alla Camera dei deputati ,
ai consigli regionali, ai consigli provincia -
li, ai consigli comunali capoluogo di pro-
vincia. (1377)

TEODORI ed altri - Istituzione dell'ana-
grafe patrimoniale per i parlamentari .
(1478)

D'ALEMA ed altri - Norme per assicurare
la pubblicità della stuazione patrimonial e
degli eletti . (1774)
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LETTIERI - Norme di attuazione degli ar -
ticoli 65, 67 e 69 della Costituzione sull o
stato giuridico ed economico dei membri
del Parlamento e disposizioni sulla pub-
blicità dei redditi e dei patrimoni di tito-
lari di cariche elettive di uffici ammini-
strativi e giudiziari . (1794)

- Relatore: Gitti .

6. - Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

S . 17. - Senatore TRuzzI - Norme sui
contratti agrari . (1725)

(Approvata dal Senato) .

SPERANZA - Nuova disciplina del contrat -
to di affitto dei fondi rustici e disposizion i
sui contratti di mezzadria, di colonia par-
ziaria, di compartecipazione agraria e d i
soccida . (1499)

BIONDI ed altri - Norme in materia d i
trasformazione dei contratti di mezzadri a
e colonia in società agrarie ed in materia
di conduzione agricola . (1779)

COSTAMAGNA ed altri — Norme integrative
per l'affitto di fondi rustici i cui proprieta-
ri sono grandi invalidi civili . (328)

- Relatori: Bambi, per la maggioranza:
Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoran-
za .

7. - Seguito della discussione delle mo-
zioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani
(1-00065), delle interpellanze Milani (2 -
00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo
(2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2 -
00332) e Caradonna (2-00407), e delle inter-
rogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-
01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3 -
01520) e Balestracci (3-01637) concernenti
la situazione in Afghanistan e il caso Sakha-
rov.

8. - Discussione dei disegni di legge:

S. 601 . - Misure per la lotta alla crimi-
nalità terroristica e organizzata . (1267)

(Approvato dal Senato).
- Relatore: Casini .
(Relazione orale)

Sanatoria delle erogazioni effettuate
per provvedimenti urgenti per le societ à
inquadrate nell'Ente autonomo di gestio-
ne per il cinema . (862)

- Relatore: Sinesio .
(Relazione orale)

Proroga dei termini per la emanazion e
di norme integrative e correttive e dei te-
sti unici previsti dall'articolo 17 della leg-
ge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive mo-
dificazioni . (1076)

- Relatore: Citterio.

TAMBURINI ed altri — Norme in materia d i
programmazione portuale . (526)

MARZOrro CAOTORTA ed altri - Norme in
materia di programmazione portuale .
(558)

- Relatore : Lucchesi.

GARGANI - Modifica dell'articolo 1 8
dell'ordinamento giudiziario, approvat o
con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
(311)

- Relatore: Orione .

BELUSSI ERNESTA ed altri - Norme per la
tutela della scuola per corrispondenza .
(143)

- Relatore : Brocca.

PANNELLA ed altri - Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende che hanno determinato l a
strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977,
nella quale è rimasta uccisa Giorgiana
Masi e sono stati gravemente feriti nume -
rosi cittadini e sulle responsabilità dell e
pubbliche autorità in relazione agli stess i
fatti . (104)

- Relatore: Zolla.

S . 77-B. - Rendiconto generale dell'Am-
ministrazione dello Stato per l 'esercizio fi-
nanziario 1978 . (1047-B)

(Approvato dal Senato, modificato dalla
Camera e nuovamente modificato dal Sena-
to).

Relatore: Aiardi.
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Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia -
rio 1979 . (1833)

- Relatore: Picano.

S . 554. - Delega al Governo ad emanare
norme per l'attuazione delle direttive del -
la Comunità economica europea . (1903)

(Approvato dal Senato) .
Relatore: Gui.

Istituzione per l'anno 1981 di un contri-
buto straordinario per la ricostruzion e
delle zone colpite dal terremoto del no-
vembre 1980 . (2353)

-- Relatore: Rende.

S . 1268. - Provvidenze per i magistrat i
del Consiglio di Stato, della Corte dei con -
ti, della Giustizia militare, dei Tribunal i
amministrativi regionali e per gli avvocati
e procuratori dello Stato . (2348)

(Approvato dal Senato) .
- Relatore: Vernola .

Adesione ai protocolli relativi alle Con-
venzioni internazionali rispettivamente
per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia dell a
vita umana in mare, con allegati, adottat i
a Londra il 17 febbraio 1978, é loro esecu-
zione . (2363)

- Relatore: Sedati .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to) .

Approvazione ed esecuzione dell o
scambio di note tra la Repubblica italian a
e la Repubblica sociale federativa di Iugo -
slavia, firmato a Belgrado il 12 marzo e il
27 giugno 1980, relativo alla proroga al 3 1
dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca
firmato il 15 giugno 1973 . (2437)

- Relatore: Malfatti .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to).

Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra Italia e Spagna in materia di sicu-
rezza sociale e accordo amministrativo
per l'applicazione della Convenzione, fir -

mati a Madrid il 30 ottobre 1979. (2454)
Relatore: Bonalumi.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-
to).

Ratifica ed esecuzione dell 'Accordo eu-
ropeo sullo scambio di reattivi per la de -
terminazione dei gruppi tessutali, co n
protocollo, e del protocollo addizionale ,
adottati a Strasburgo, rispettivamente, i l
17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976 .
(2583)

- Relatore: Salvi .
(Articolo 79, sesto comma, del regolamen-

to).

9. - Discussione delle proposte di modi-
ficazione del regolamento:

Proposta di modificazione dell'articol o
39 del regolamento . (doc. II, n. 2)

Relatore: Vernola .

Proposta di modificazione degli articoli
23 e 24 del regolamento . (doc. II, n. 3)

-- Relatore: Labriola.

10. - Domande di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio :

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per
il reato di cui agli articoli 108 e 389, lettera
c), del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 aprile 1955, n. 547, (violazione del-
le norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro) . (doc. IV, n . 74)

Relatore: Abete .

Contro il deputato Salvi, per il reato di
cui all'articolo 589, primo e secondo com-
ma, del codice penale (omicidio colposo) .
(doc. IV, n . 78)

- Relatore: Codrignani .

Contro i deputati Amadei e Micheli, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale - nei reati di cui agli articol i
112, n. 1, 81 e 318 del codice penale (cor-
ruzione per un atto d'ufficio, continuat a
ed aggravata), agli articoli 112, n. 1, 61, n.
2, 491, 485, 482 e 476 del codice penale (fal-
sità materiali in atti pubblici ed in scrittu-
ra privata, pluriaggravate), agli articoli
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112, n . 1, 321, 322 e 319 del codice penal e
(corruzione per gli atti contrari ai dover i
d'ufficio, aggravata), agli articoli 112, n . 1 ,
61, n. 2, e 314 del codice penale (peculato
pluriaggravato). (doc. IV, n . 37)

- Relatori: Contu per la maggioranza;
Mellini di minoranza.

Contro il deputato Abbate per il reato d i
cui all 'articolo 328 del codice penale
(omissione di atti di ufficio) . (doc. IV, n .
76)

- Relatore: Pasquini .

Contro il deputato Abbate per i reati d i
cui agli articoli 328 del codice penal e
(omissione di atti di ufficio) e 361 del co-
dice penale (omessa denuncia di reato da
parte del pubblico ufficiale) . (doc. IV, n .
77)

- Relatore: Pasquini .

Contro il deputato Matrone, per con -
corso - ai sensi dell'articolo 110 del codic e
penale - nel reato di cui agli articoli 81, ca -
poverso; 112, n. 1, e 323 del codice penal e
(abuso di ufficio in casi non preveduti spe -
cificamente dalla legge, continuato ed ag-
gravato). (doc. IV, n. 70)

- Relatore: Alberini .

Contro il deputato Abbatangelo, per i l
reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 0
giugno 1952, n . 645 (riorganizzazione del
disciolto partito fascista) . (doc. IV, n . 81)

Relatore: Alberini .

Contro il deputato Scozia, per concorso
- ai sensi dell'articolo 110 del codice pena -
le - nel reato di cui agli articoli 112, n . 1 ,
81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice pe-
nale (peculato continuato e pluriaggrava-
to). (doc. IV, n. 32)

- Relatori: Casini, per la maggioranza;
Mellini, di minoranza .

11 . - Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del rego-
lamento):

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi
per la realizzazione di una direttrice ferro-
viaria per i collegamenti tra il nord ed i l
sud nelle zone interne della regione Cam-
pania. (1279)

- Relatore: Federico.

LAGORIO ed altri - Modifiche e integra-
zioni alla legge 22 maggio 1978, n . 194, con -
cernente norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza . (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della
legge 22 maggio 1978, n . 194, concernente
la tutela sociale della maternità e la inter-
ruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle
possibilità di trasferimento in proprietà a
favore degli assegnatari di alloggi di edili -
zia residenziale pubblica già assegnati i n
locazione semplice (Urgenza). (336)

TREMAGLIA ed altri - Norme per l'eserci-
zio del diritto di voto dei cittadini italiani
all 'estero. (84)

- Relatore: Gui .

12. - Discussione delle risoluzioni Padu-
la n. 8-00004, Ciuffini n . 8-00005 e Susi n . 8 -
00006 (presentate presso le Commissioni IV
[Giustizia] e IX, [Lavori pubblici] e rimesse
all'Assemblea su richiesta del Governo) .

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21 .30.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

MORA. — Ai Ministri dell 'agricoltura
e foreste e degli affari esteri. — Per co-
noscere - premesso :

che le autorità doganali svizzere i n
relazione alla importazione in Svizzera di
formaggio parmigiano-reggiano applicano ,
con decorrenza 1° maggio 1981, alle par-
tite o. lotti di partita con peso medio
delle forme superiore ai 30 chilogrammi
(con tolleranza del 5 per cento) un da -
zio doganale di 230 Frs . il quintale anzi -
ché quello di Frs . 25 al quintale stabilito
per la classificazione della voce doganale
04.04/22, e precedentemente applicato ;

che il contenuto in umidità, sempre
secondo le autorità doganali elvetiche, de
ve essere al massimo del 32 per cento per
un formaggio che abbia almeno due estat i
di stagionatura, tanto che se da un con-
trollo analitico dovesse risultare una umi-
dità superiore al 32 per cento, il formag-
gio parmigiano-reggiano verrebbe classifi-
cato alla voce doganale 04.04/28, con un
dazio di Frs. 230 il quintale anziché di
Frs. 25;

che i predetti limiti massimi consen-
titi per il formaggio grana padano son o
invece rispettivamente di 40 chilogrammi
per forma e del 33,2 per cento di umi-
dità ;

che la decisione delle autorità da
ganali svizzere costituisce una arbitrari a
e sconcertante forzatura di una norm a
formulata ufficialmente già nel 1951 nel
corso dei lavori della Convenzione inter-
nazionale di Stresa, convenzione di cu i
proprio la Svizzera detiene la presidenza ;

che tale manovra di carattere pro-
tezionistico è tanto più odiosa in quanto

condotta verso un paese, come il nostro ,
che è il maggiore importatore di formag-
gio Emmenthal svizzero (circa 200.000
quintali nel 1980) ;

considerato il danno che ne deriva
ai nostri esportatori e all'economia del
nostro paese -

quali passi intendano compiere pres-
so il Governo svizzero e quali misure in-
tendano adottare per ripristinare il rispet-
to delle norme violate da parte delle au-
torità doganali elvetiche .

	

(5-02473)

TOMBESI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere -
premesso che :

in materia di assicurazione obbliga-
toria contro le malattie nelle province d i
Trieste e Gorizia - limitatamente ad al -
cune categorie - continua ad essere in
vigore la normativa prevista dal regio de-
creto legge 29 novembre 1925, n . 2146
che differisce da quella in vigore nel re-
sto del paese risalente alla legge n. 193
del 1943, .istitutiva dall'INAM;

tale disparità comporta per la cate-
goria degli spedizionieri un aggravio de-
gli oneri che, specialmente nelle attuali
condizioni congiunturali, sono vieppiù dif-
ficili da sopportare ;

l ' incompatibilità della doppia norma-
tiva in questione si rivela ancora mag-
giore alla luce della legge n. 833 del
1978 che ha esteso a tutto il territorio
nazionale le prestazioni sanitarie secondo
modalità che assicurano l'uguaglianza di
tutti i lavoratori nei confronti del servi -
zio sanitario nazionale, e ha disposto inol-
tre il riordino dell'intera normativa affe-
rente alle prestazioni economiche ;

oltre a ciò, categorie economiche co-
me quelle del commercio, hanno già d a
tempo conseguito tale allineamento -

se intenda prendere in esame la pos-
sibilità che anche per la categoria degl i
spedizionieri la normativa nazionale ven-
ga estesa alle citate province di Trieste e
Gorizia .

	

(5-02474)
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TOMBESI. — Al Ministro del tesoro .
— Per sapere se sia a conoscenza della

grave situazione economica in cui versano

le opere universitarie di Trieste e di Udine

per il diniego di un congruo aumento del -
la dotazione prevista dal capitolo 4111 de l
bilancio dello Stato per il finanziamento
delle opere universitarie delle regioni a
statuto speciale. Ciò è maggiormente
preoccupante e fonte di malcontento e d i
tensioni nell'ambiente universitario in
quanto le regioni a statuto ordinario han -
no già provveduto per le università che
si trovano nelle loro giurisdizioni .

Di -fronte a tale illogico trattamento,
l'interrogante chiede di conoscere quali
iniziative intenda intraprendere il Ministro
per consentire l'adempimento delle incom-
benze spettanti alle opere universitari e
nelle province di Trieste e di Gorizia .

(5-02475)

PANI, MACIS, MACCIOTTA, BOCCHI ,
COCCO E AMODEO. — Al Ministro dei
trasporti. — Per sapere - premesso che
la signora Antonietta Deriu di Macomer
vincitrice del concorso per impiegata di
stazione nelle Ferrovie Complementari del-
la Sardegna, compartimento di Macomer ,
con nota della direzione di esercizio nu-
mero 7869/P del 4 luglio 1981 non è stat a
dichiarata idonea al posto di impiegat a
per una presunta assenza del requisito
dell'altezza - come sia giustificabile sotto
il profilo giuridico-amministrativo oltre
che su quello logico e giuridico-costituzio-
nale il provvedimento delle Ferrovie Com-
plementari della Sardegna di escludere
dalla nomina nel posto di cui è vincitrice
la signora Antonietta Deriu senza alcuna
valida ed esplicita motivazione.

Per sapere come sia stato possibil e
adottare un provvedimento immotivato
con l'aggravante che deriva dalla inesi-
stenza, in quanto mai adottato, nelle Fer-
rovie Complementari della Sardegna di un
mansionario del personale in base al qua-
le sia possibile eventualmente stabilire
particolari requisiti fisici per l'assolvimen-
to appunto di determinate mansioni .

Per sapere se non intenda con urgen-
za, e in accoglimento del reclamo presen-
tato dalla interessata, tutelare con un
provvedimento riparatore, analogamente a
quanto fatto dal Ministro delle poste per

un caso similare, un interesse legittimo di

una cittadina italiana che, avendo vint o

un concorso, si trova esclusa in modo
illegittimo dalla nomina al posto che le
compete .

	

(5-02476)

PASTORE, FABBRI E PALOPOLI . — Ai
Ministri della sanità, dell'industria, com-
mercio e artigianato e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere - premes-

so che :

in data 23 settembre 1981 è decedu-
to presso lo stabilimento ACNA di Cengio

(Savona) l 'operaio Arturo Broglio di ann i

35 per una caduta di oltre 15 metri da l

tetto di un reparto dove era salito per
eseguire alcuni lavori di manutenzione;

secondo le testimonianze ed i primi
accertamenti dei carabinieri il Broglio sa-
rebbe stato comandato ad eseguire tali

lavori senza le più elementari norme di

sicurezza ;

l 'episodio mortale in oggetto rappre-
senta l'ultimo anello di una tragica ca-
tena di omicidi bianchi che si susseguo-

no in questa fabbrica da oltre trent'anni
senza che la Montedison abbia mai preso

l'iniziativa o sia stata obbligata a rendere

umane le condizioni di lavoro aíil'interno

dello stabilimento - :

1) le precise circostanze e modalità
con le quali l'infortunio mortale si è ve-
rificato ;

2) quali iniziative abbia assunto o

intenda assumere la Montedison per mo-
dificare l'ambiente di lavoro e per ade-

guarsi alle norme di legge in tema di si-
curezza nell'ambiente di lavoro;

3) quali iniziative possano oggettiva-
mente e realisticamente assumere le Unit à
sanitarie locali per adempiere ai compiti
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loro assegnati dalla legge 23 dicembre
1978, n . 833, tenendo conto che le recenti
disposizioni governative hanno di fatto im-
pedito il passaggio alle Unità sanitari e
locali del personale dell'ENPI e dell'ANCC
e l'effettivo esercizio delle funzioni di pre-
venzione e di tutela sanitaria negli am-
bienti e luoghi di lavoro da parte delle
stesse Unità sanitarie locali .

	

(5-02477)

SCARAMUCCI GUAITINI E FERRI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere se è a conoscenza dello stato
di estremo disagio e di grande difficoltà in
cui si vengono a trovare numerosi stu-
denti stranieri, ospiti del nostro paese, a
seguito della circolare ministeriale che sta-
bilisce le modalità di ammissione degl i
stessi, presso le università italiane, per
l'anno accademico 1981-82 .

Per conoscere se è informato del fat-
to che di detta circolare i Ministeri inte-
ressati non hanno fornito tempestiva co-
municazione né alle nostre ambasciate al-
l 'estero, né alle stesse facoltà universita-
rie italiane con la conseguenza che nume-
rosi studenti stranieri sono affluiti nel no-
stro paese e si sono messi nella condizio-
ne di iscriversi a facoltà universitarie ita-
liane, inconsapevoli di quanto stabiliv a
detta circolare .

Per sapere se, considerato che press o
la Camera dei deputati è iniziata la di-
scussione sul disegno di legge che tend e
a regolamentare complessivamente l 'am-
missione all'università italiana degli stu-
denti stranieri, non ritenga opportuno in-
tervenire per sanare questa situazione d i
estremo disagio creatasi non certo per
colpa degli studenti stranieri, presenti ne l
nostro paese .

In particolare, per sapere se non re-
puti necessario, per una dovuta e giust a
sanatoria :

1) tener conto, ai fini interpretativi
della suddetta circolare, della mancata
tempestiva informazione agli organismi e
ai soggetti interessati ;

2) ammettere agli esami chi è stato
escluso, non certo perché bocciato, quan-

to piuttosto perché inconsapevole di quan-
to con circolare veniva stabilito ;

3) rendere nota e pubblicizzare la
distribuzione del numero dei posti aggiun-
tivi, per il quale il Ministero a suo tempo
si era già impegnato, presso le facoltà e
le sedi universitarie italiane.

	

(5-02478)

TREBBI ALOARDI, BRINI, CAPPELLO-
NI, PALOPOLI, ' FABBRI, PASTORE, CER-
RINA FERONI, COLOMBA, PROIETTI,
LANFRANCHI CORDIOLI, CARLONI AN-
DREUCCI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. —
Ai Ministri della sanità e dell'industria,
commercio e artigianato. — Per sapere -
considerato :

che con decreto 18 settembre 1981 ,
n. 518, articolo 3, si sospende a tempo

indeterminato il regolamento della legge

n. 283 del 1962, concernente l 'etichettaggio

dei prodotti alimentari, con la giustifica-
zione ufficiale che ciò si è reso necessario
per prendere in considerazione le direttive

CEE del 18 dicembre 1978, n . 79/112, re-

lative al ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri concernenti l'etichetta-
tura e la presentazione dei prodotti ali-
mentari destinati al consumatore finale

nonché la relativa pubblicità ;

che il regolamento di attuazione del -

la legge n. 283, decreto del Presidente del -

la Repubblica n . 327 del marzo 1980 è sta-

to approvato con gravissimo ritardo, dopo

ben 18 anni ;

che la richiesta di un regolamento

della legge n . 283 sull'etichettaggio dei pro-

dotti alimentari a difesa della qualità de i
prodotti e della salute dei consumatori è

stato sollecitato ripetutamente dalle tre'

centrali cooperative, dalle organizzazioni

sindacali, dagli enti locali e dai consuma-
tori con la raccolta di ben 500 mila firme ;

che il gruppo comunista in data 25

settembre 1980 ha presentato una risolu-
zione presso le Commissioni Sanità e In-
dustria contenente osservazioni e proposte

puntuali con l'invito ' al Governo di mo-
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dificare tempestivamente il regolamento i n
questione perché carente, e a tenere cont o
dell'esigenza del recepimento delle direttive
CEE;

che il Governo pur avendo a dispo-
sizione il tempo necessario non ha discus-
so la risoluzione e non ha recepito la di-
rettiva CEE, preferendo rimandare ancora
una volta la soluzione del problema, col -

pendo così gli interessi e la salute dei
consumatori, la qualità dei prodotti e quin-
di le aziende più serie -

quali iniziative urgenti intendono
prendere perché si vada al . superamento di
questa situazione di mancanza di stru-
menti operativi in applicazione della legge
n. 283 del 1972 per evitare una situazione
di abusi e di confusione .

	

(5-02479)

*
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione al suicidio
del ventiseienne militare di leva Victor
Paolo Landi di Bologna, che prestava ser-
vizio presso il battaglione meccanizzato
della brigata Granatieri di Sardegna, ucci-
sosi la notte del 27 settembre 1981, uti-
lizzando l'arma in dotazione, mentre era
di guardia esterna alla caserma « Ruffo » ,
sita in Roma in via del Forte di Pietra-
lata - :

i risultati degli accertamenti relativi
«alle modalità di svolgimento dell'accaduto ;

la data di arruolamento del predetto
e il relativo curriculum militare ;

quali e quante esercitazioni a fuoco
avesse effettuato, quali e quante con l'ar-
ma usata per il suicidio e secondo quale
calendario, quanti colpi d'arma da fuoco
avesse complessivamente sparato .

Per conoscere, altresì, se risponda a
verità che il Landi fosse affetto da esau-
rimento nervoso, esaurimento riflettentesi
in atteggiamento scostante anche nei con-
fronti dei commilitoni, e se il fatto trovi
riscontro in documentazione sanitaria re-
lativa a visite mediche e/o ricoveri in in-
fermerie o ospedali sia militari sia civili .

(4-10183)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - in relazione al lottuoso
incidente verificatosi il 26 settembre 198 1
sull'aeroporto militare di Pratica di Mare,
incidente nel quale è deceduto, essend o
precipitato al suolo il velivolo MB 326 del-
l'aeronautica militare sul quale stava ef-
fettuando un normale volo di addestra-
mento, il trentunenne capitano Roberto
Gioia di Legnano, pilota collaudatore del
reparto sperimentale di volo dell'aeronau-
tica militale italiana -:

quale sia stata la meccanica dell'in-
cidente ed in quale momento-fase del volo

esso si sia verificato, che cosa prevedesse
il piano di volo e quale fosse il tipo di
addestramento pianificato ;

quale fosse la data di entrata in
linea del velivolo, quante ore di volo
avesse già effettuato al momento dell'inci-
dente, quante e quali ispezioni manuten-
tive e di che livello avesse già effettuato e
secondo quale calendario;

quale fondamento abbiano le notizie
diffuse dopo la sciagura da alcuni mezz i
di informazione, secondo le quali il veli-
volo sarebbe stato uno di quelli normal -
mente impiegati presso la base aerea di
Lecce, sede di scuola volo dell'aeronautica.

(4-10184)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - anche in relazione ai
contenuti dell'articolo di stampa a firma
di R. Fragola pubblicato il 5 settembre
1981 sul giornale L'Occhio ed alla succes-
siva lettera del generale Claudio Venturi-
ni, del comando 1° regione aerea di Mi-
lano, lettera comparsa sullo stesso gior-
nale il 25 settembre 1981 - :

i risultati degli accertamenti sanitari
effettuati a seguito della morte dell'aviere
diciannovenne Michele Pernunian, in servi-
zio di leva presso l'aeroporto di Torino
Caselle, decesso avvenuto nell'ospedale d i
Alessandria a seguito del ricovero per me-
ningo-encefalite ;

se siano state individuate, in parti-
colare, le cause presunte o certe della
malattia e se essa sia risultata relabile a
particolari condizioni d'ambiente nell e
quali il predetto aveva effettuato o stava
effettuando il suo servizio militare ;

se, in ogni caso, siano stati effettuati
particolari interventi a carattere sanitari o
nei luoghi che videro la presenza del Per-
nunian ad iniziare dal momento del suo
arruolamento in servizio .

	

-

	

(4-10185)

TATARELLA. — Ai Ministri dell' interno
e della difesa. — Per conoscere :

i risultati delle indagini ministeriali
relative all'esplosione avvenuta nella pa-
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lazzina messa a disposizione dei militar i
nell'aeroporto di Gioia del Colle e che h a
provocato la morte di un sottufficiale
americano ed il ferimento di quattro ser-
genti ;

per sapere se le indagini sono stat e
svòlte in tutte le direzioni secondo le ipo-
tesi avanzate dalla stampa .

	

(4-10186)

TATARELLA. — Al. Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere se ritenga oppor-
tuno, con il ritorno all'ora solare, far ri-
pristinare sulla linea Bari-Taranto tutte
le corse esistenti alla data del 31 maggio ,
considerato che con l 'orario estivo erano
state eliminate alcune corse .

Al fine di eliminare ulteriori disagi ai
lavoratori pendolari si chiede, inoltre, d i
sapere se ritiene opportuno che il treno
9881, in partenza dalla stazione di Bari ,
venga posticipato di 15 minuti o, in al-
ternativa, venga anticipata di 30 minuti la
partenza da Bari del treno 2571 . (4-10187)

SOSPIRI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere – premesso che :

il signor Josè Medeiros, residente a
Pescara in via Lago di Borgiano, 18, ha
avuto respinta dall'Intendenza di finanz a
di Ancona (nota n. 22034 del dicembre
1980) una vincita al lotto (bolletta tipo
2000 reg. 78 marg. 8 serie T 924767, estra-
zione dell'8 novembre 1980) in quanto
la bolletta non risponderebbe ai « requi-
siti essenziali previsti dall'articolo 28 del-
la vigente legge » ;

avverso tale decisione il sopra nomi-
nato Josè Medeiros ha inoltrato ricors o
al Ministero delle finanze, direzione ge-
nerale per le entrate speciali, in data 1 5
dicembre 1980 –:

1) se ritenga dover disporre, date
le motivazioni addotte, il pagamento del-
la vincita;

2) se, in ogni caso, a distanza di
nove mesi dalla data di inoltro del ri-
corso di cui trattasi, ritenga opportuno
definire la questione attraverso l'adozione
di una precisa decisione in merito .

(4-10188)

SOSPIRI. -- Al Ministro del lavoro e
della prèvidenza sociale . — Per conoscere
quali motivi ritardano la definizione della
pratica di pensione di riversibilità intesta-
ta alla signora Maria Catini vedova Tad-
dei, residente in Pescara, via Cavour, 30 ,
il cui diritto al trattamento pensionistico
è stato comunicato con nota n. 350309 del
3 settembre 1981 alla direzione generale
dell ' INPS .

	

(4-10189)

SOSPIRI . -- Al Ministro del tesoro. —
Per sapere, con riferimento alla pratica
n. 21374/C del 23 agosto 1978, se è a co-
noscenza della istanza inoltrata alla dire-
zione generale dell 'ENPAS in data 12 di-
cembre 1978 dal signor Nicola Malatesta
(nato a Vasto il 2 novembre 1921 ed ivi
residente) tendente ad ottenere il compu-
to della tredicesima mensilità nella inden-
nità di buonuscita, secondo quanto stabi-
lito dalla Cassazione con sentenza del 1 3
settembre 1978, n. 4127 .

Per conoscere, inoltre, quali assicura-
zioni sia in grado di fornire sulla pratica
attuazione della sopra citata sentenza e ,
conseguentemente, sull'accoglimento della
istanza di cui trattasi .

	

(4-10190)

DEL DONNO. — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri. — Per sapere :

1) quali disposizioni sono in atto on-
de ridurre le spese enormi ed ingiustifi-
cate per l'importazione di generi voluttuari
con sperperi in oro di miliardi ;

2) se nel programma di riduzione
delle spese improduttive non giudichi op-
portuno fare tagli riduttivi agli sperperi
per pubbliche ricorrenze, per rappresen-
tante, per enti culturali .

	

(4-10191)

BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro.
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione di guerra, posizione n . 138139 ,
successivo ricorso n. 670917, presentato i l
27 ottobre 1965, il tutto intestato a Lali-
scia Elvira nata a Terni il 4 febbraio 1905
e residente a Terni .

	

(4-10192)
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BARTOLINI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica di
pensione di guerra posizione n . 9079348/ D
intestata al signor Conti Giovanni, nato
a Polino (Terni) il 25 luglio 1925 ed ivi
residente .

	

(4-10193)

MILANI. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere l'esatta versione de i
fatti circa l'incidente avvenuto il 29 set-
tembre 1981 durante un'esercitazione mi..
litare nella zona di Pescina (L 'Aquila) ,
e che è costato la vita al caporalmaggiore
Paolo Fait, di 21 anni, coinvolgendo altri
sei militari feriti in modo non grave .

Per sapere se anche in questo cas o
l'incidente debba essere attribuito alla
«fisiologica » pericolosità delle attività
addestrative e delle esercitazioni militari ,
e se il Ministro abbia disposto, o inten-
da disporre un'inchiesta sul ripetersi di
incidenti mortali definiti « automobilistici
(44 morti nel periodo 1977-79, secondo
quanto comunicato dal Ministro stesso .in
risposta alla precedente interrogazione
n. 4-07849) .

Per sapere, infine, se si conoscano i
dati sugli incidenti mortali nel corso d i
attività addestrative od esercitazioni mi-
litari per l'anno 1980 .

	

(4-10194)

STEGAGNINI. — Al Ministro della di-
fesa. — Per sapere :

se risulta rispondente a verità la no-
tizia che la direzione generale delle pen-
sioni stia impropriamente applicando la
legge 3 giugno 1981, n . 308, riducendo d i
15 milioni la speciale elargizione ai super-
stiti dei militari caduti in servizio . Risul-
terebbe infatti che l'ulteriore aumento del -
la suddetta elargizione previsto dall'arti-
colo 6, ultimo comma, a favore dei fami-
liari a carico non venga calcolato sulla
misura intera, bensì su quella ridotta de l
50 per cento;

se ritenga giustificata l'applicazione
così restrittiva di una legge da parte di
un organo dell'amministrazione della di -

fesa che dovrebbe fare, invece, gli interess i
del personale specie quando si tratti di ve -
dove o di orfani ;

se non ritenga necessario un suo di-
retto intervento affinché sia data alla leg-
ge l'interpretazione più favorevole al per-
sonale, che corrisponde anche alla reale
volontà del Parlamento.

	

(4-10195)

PAllAGLIA. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'industria, com-
mercio e artigianato. — Per conoscere :

quali siano le ragioni delle agitazioni
dei quattromila dipendenti della SAMIM
nei vari stabilimenti del Sulcis-Iglesiente ;

se il Governo intenda, finalmente, af-
frontare il problema della attuazione del
programma minerario nazionale che con-
diziona la realizzazione dei programmi mi-
nerari in Sardegna.

	

(4-10196)

PAllAGLIA. — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per conoscere :

se sia informato del grave danno che
subiscono le piccole e medie industrie
sarde dalla immissione nel mercato nazio-
nale del « tappo di agglomerato » che vie-
ne prodotto utilizzando cascame di su-
ghero;

in quale modo intenda intervenire per
garantire il rispetto delle norme vigenti
che vietano l'uso di tale tipo di tappo e
contemporaneamente tutelare i diritti delle
industrie e dell'artigianato sugheriero sar-
di, all 'avanguardia nel mondo.

	

(4-10197)

BELLUSCIO. — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere -

premesso che l'ufficio legislativo de l
Ministero del tesoro - direzione generale
degli istituti di previdenza - con propri a
circolare n. 597 del 12 marzo 1979 prot .
n . 130220/162 ha precisato che la conces-
sione di acconti di pensioni da parte del-
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la direzione provinciale del tesoro per i
dipendenti la cui cessazione dal servizi o
è operante posteriormente alla data de l
31 marzo 1979, è prevista soltanto per i
dipendenti dei comuni, province, consorz i
di comuni e province, aziende municipa-
lizzate e consortili, quindi con esclusion i
di tutti gli altri dipendenti di enti iscritt i
alla Cassa previdenza dipendenti enti lo-
cali (per esempio dipendenti delle istitu-
zioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza) ;

premesso anche che con successiv a
circolare del 30 giugno 1981 n . 600 prot .
n . 130399/162 i benefici e vantaggi, previ-
sti nella citata precedente disposizione nu-
mero 597 del 13 marzo 1979, venivano
estesi anche a favore del personale delle
unità sanitarie locali e delle comunit à
montane - :

1) perché la concessione degli accon-
ti di pensioni da parte delle direzioni pro-
vinciali del tesoro sia limitata ai soli di-
pendenti degli enti locali, delle unità sa-
nitarie locali e delle comunità montane e
non estesa a tutti i dipendenti degli enti
iscritti alla Cassa previdenza dipendent i
enti locali, ivi compresi quelli delle isti-
tuzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza;

2) se si intende o meno dare dispo-
sizioni in tal senso alle direzioni provin-
ciali del tesoro alla luce anche della re-
cente sentenza della Corte costituzional e
che ha deciso la esclusione del passaggi o
delle IPAB ai comuni.

	

(4-10198)

TOMBESI . — Al Ministro della sanità .
— Per sapere - premesso che :

molte ditte fornitrici di prodotti far -
maceutici vantano crediti anche rilevanti
nei confronti di enti ospedalieri che no n
hanno provveduto al pagamento delle fat -
ture in molti casi fino dal 1974, senza
tener conto degli obblighi discendenti del -
la legislazione vigente ed in particolare
della legge n . 833 del 1978 che obbliga
il pagamento delle fatture entro 90 giorni ;

poiché per quanto riguarda la pro -
vincia di Trieste nella quale operano al-

cune aziende del settore, Ie fatture non
pagate dagli enti ospedalieri ammontan o
a svariati miliardi, si ritiene che la proie-
zione su base nazionale arrivi a livelli
estremamente elevati -

se non ritenga opportuno promuove-
re l'attuazione di quanto previsto dall'ar-
ticolo , 23-ter della legge 29 febbraio 1980 ,
n . 33, che stanziava 1 .500 miliardi per il
ripiano dei debiti pregressi dal 1974 al
1979 . Ciò anche perché le ricognizioni sul-
l'ammontare dei debiti sono già state fatte
ed oggi il loro pagamento, oltre che un
dovere morale e legale, è anche un prov-
vedimento di significato economico, ch e
non contrasta con il legittimo obbiettivo
del Governo della riduzione della spesa
sanitaria nazionale .

	

(4-10199)

ACCAME . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei beni culturali e ambien-
tali . — Per conoscere -

considerato il contributo che l'Acca-
demia lunigianese di scienze « Giovanni
Capellini », con sede a La Spezia, succe-
duta a suo tempo alla Società lunigianese
di storia naturale, fondata il 4 maggio
1919, ed attualmente operante in linea
con il decreto del Presidente della Repub-
blica n . 434 del 5 gennaio 1963, ha for-
nito ed ancora fornisce agli studi ed alle
ricerche, nel campo delle scienze naturali ,
fisiche e matematiche ed in quello delle
scienze storiche, per tutta l'area lunigia-
nese e, più in generale, per le regioni li-
mitrofe ;

visto il significato di centro motore
e di coagulo delle diverse iniziative, nei
due distinti campi sopra indicati, che essa
ha avuto negli oltre 60 anni di vita, po-
nendosi in evidenza per la qualità e quan-
tità dei documenti e dei testi prodotti ,
come direttamente evincibile dalle Memo-
rie e dagli Atti prodotti fino ad oggi ;

in relazione all 'attuale stato di con-
servaziéne della sede dell'Accademia, fati-
scente in alcune sue parti, necessitante di
tempestiva manutenzione alle opere mu-
rarie e di sostituzione di buona parte de-
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gli infissi, attualmente in condizioni gene-
rali talmente precarie da essere soggette

ad infiltrazioni d'acqua, con grave nocu-
mento alla stessa ricca biblioteca ivi ubi-
cata e di cui fanno parte testi ormai rari ;

considerato altresì che, alla data

odierna, l'importo necessario per sistema-
re detta sede risulterebbe essere intorno
ai 200 (duecento) milioni -

quali azioni intendano tempestiva-
mente intraprendere affinché sia consen-
tito all'istituzione di cui trattasi di ri-
prendere e mantenere la sua piena fun-
zionalità, attraverso l'attuazione degli in-
terventi manutentivi e conservativi indi-
spensabili per l'edificio che la ospita e
degli interventi di restauro necessari per
il patrimonio librario .

Con l'occasione ed al fine di pervenire
ad un chiaro punto di situazione sullo
stato finanziario dell'Accademia, si chiede
anche di conoscere l'attuale consistenza
dei beni patrimoniali di cui all'articolo 2 5
dello statuto allegato al precitato decre-
to del 1963, nonché delle somme impie-
gate in titoli nominativi di Stato o ga-
rantiti dallo Stato di cui all'articolo 2 3
dello statuto sopra richiamato . (4-10200)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per, conoscere - in relazione al luttuo-
so incidente automobilistico verificatosi
sulle montagne di Pescina (L'Aquila), du-
rante una esercitazione militare, il giorno
29 settembre 1981, incidente nel corso de l
quale, a seguito della caduta di un auto -
mezzo militare in una scarpata, ha perso
la vita il ventunenne caporalmaggiore Pao-
lo Fait di Susa (Torino) in servizio presso
il quarto reggimento di artiglieria di stan-
za a Trento e sono rimasti feriti, in ma-
niera non grave, i sei suoi commilitoni
Giuseppe Burgo, Mirko Burgo, Vito Gian-
nella, Fabrizio Vendemmiati, Massimo Ri-
stori, Franco Bagni - :

quali fossero le effettive condizion i
meteorologiche, le caratteristiche del fon -
do stradale e il suo stato al momento
dell'incidente;

quali fossero le caratteristiche del
mezzo, la sua capienza di uomini, la data
dell'ultima revisione e se gli accertament i

abbiano rivelato la possibilità di guast i
meccanici capaci di contribuire o di deter-
minare il verificarsi dell'incidente ;

di quali patenti civile e/o militare
fosse in possesso il conducente del mezzo
ed in quali date le avesse conseguite ;

quante persone fossero complessiva-
mente a bordo del mezzo, quante fossero

abilitate alla sua condotta, chi fosse e
che grado rivestisse il capo mezzo, dove
e da quanto tempo fosse iniziato il viag-
gio, quante soste e di che durata fossero

state effettuate, quale fosse la meta .
(4-10201 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere le
decisioni del Ministro sulla richiesta di
14 ragazzi della quarta ginnasio al liceo
classico di Oulx (Torino) che hanno chie-
sto il suo intervento diretto .

	

(4-10202)

COSTAMAGNA . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - con-
siderato che l'insegnante di lettere Aldo

Grosso ha insegnato lo scorso anno i n
qualità di precario nella scuola media
Manzoni di Nichelino e quest'anno ha per -
so il posto in seguito all'assegnazione de-
finitiva della sede ai promossi in ruolo
con la legge n. 473, legge che ha messo

in difficoltà centinaia di docenti - se è
a conoscenza che questa legge è per il
dottor Aldo Grosso un vero dramma, per -
ché colpito . da un grave handicap, valu-
tato nell'ordine dell'80 per cento, non è
in grado di spostarsi e di fare dei movi-
menti da solo e quindi, se dovrà insegna-

re in una nuova scuola, sarà costretto ad

abbandonare la propria attività, (infatti

era finora stata la moglie, anch'essa in-

segnante, ad accompagnarlo sempre sino

alla cattedra) ;

per sapere se non ritenga di interve-
nire per trovare una soluzione per il dot-
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tor Aldo Grosso, ad esempio assegnando-
gli un incarico nell'altra scuola media d i
Nichelino, la Silvio Pellico, dandogli la
grande soddisfazione di continuare Vinse-
gnamento .

	

(4-10203)

COSTAMAGNA. — Ai Ministri della
pubblica istruzione, delle poste e teleco-
municazioni e dei lavori pubblici . — Per
sapere se non ritenga di intervenire pe r
risolvere il problema del servizio scuola-
bus per i figli degli abitanti della frazio-
ne Marocchi di Poirino (Torino) ;

per sapere se non ritenga necessari o
un intervento perché sia installata una
cabina telefonica nella stessa frazione Ma -
rocchi di Poirino, e perché sia installat o
un semaforo sulla statale Torino-Asti, ne-
cessario per l'incolumità fisica soprattutto
dei bambini che devono iniziare l 'anno
scolastico .

	

(4-10204)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere - dopo l'inau-
gurazione ad Usseglio (Torino) del « pa-
ravalanghe » costruito dall'amministrazio-
ne provinciale di Torino, alla presenza del
presidente della provincia, Maccari ; con-
siderato che la notizia ha indispettito no n
poco gli abitanti della Valle Germanasca, e
quelli di Prali in particolare - se il pro-
getto della costruzione del paravalanghe a
Prali è stato per caso accantonato ; da
molto tempo si parla della costruzione ,
anche in località Indiritti dei Marmi, d i
un paravalanghe che « salverebbe » dall o
isolamento invernale la conca di Prali, ri-
sparmiando così tanto lavoro agli stra-
dini ed ai fresaneve e tanto denaro e ciò
perché la conca di Prali ha un'importanza
turistica di gran lunga superiore a quella
di Usseglio .

	

(4-10205 )

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere quali prov-
vedimenti intende adottare per la sistema-
zione delle strade statali 589 e 23 a
salvaguardia della libera circolazione, del -

l'incolumità dei cittadini e della tutela del
paesaggio ed in modo particolare denun-
ciando l'assoluta mancanza di manuten-
zione :

al bivio strada statale 589 con strada
Pinerolo-Torre Pellice ;

strada statale 589 con corso Torino ;

strada statale con strada della Porpo-
rata, dove l'erba ai lati della strada e
nelle aiuole spartitraffico non viene più
tagliata e crescono le acacie tra il guard-
rail

	

e

	

la

	

carreggiata

	

(vedasi
ferrovia e strada statale 589) .

prossimità
(4-10206)

COSTAMAGNA . — Ai

	

Ministri

	

dell 'in-
dustria, commercio e artigianato,

	

dei la-
vori pubblici s della sanità. — Per sa-
pere - considerato che con ordinanza del
settembre 1980 il sindaco di Venaria (To-
rino) ha stabilito il reinsediamento del
mercato in viale Buridani e sotto le pres-
sioni degli abitanti della zona l'ammini-
strazione comunale ha dato vita fatico-
samente a un regolamento talmente ina-
deguato che è stato respinto dal CORECO
- come intenda intervenire per una nuov a
ubicazione del mercato o, per lo meno ,
un suo assetto più ordinato, essendo at-
tualmente rumoroso, con la viabilità im-
pedita, le bancarelle a ridosso delle abi-
tazioni, i servizi igienici mancanti e la
pulizia carente .

	

(4-10207 )

BALZARDI, CAVIGLIASSO, CARLOT-
TO E BOTTA. — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste. — Per sapere - pre-
messo :

che il decreto 22 giugno 1981 « Pre-
mio per il mantenimento delle vacche nu-
trici » elenca, fra le razze bovine non am-
messe al beneficio del premio, la valdo-
stana nera ;

che tale razza ha una notevole atti-
tudine alla produzione di vitelli da ingras-
sare nell'ambito dell'allevamento;

che la razza valdostana, segnalata dal
Ministero dell'agricoltura fra le razze in
via di estinzione, conta almeno 100 .000
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capi, tanto da rappresentare il 26 per cen-
to del patrimonio bovino della provinci a
di Torino e il 6 per cento del patrimonio
piemontese -

quali iniziative concrete si intendan o
adottare per escludere dall 'allegato 1 de l
decreto 22 giugno 1981 la razza valdostana .

(4-10208)

STEGAGNINI. -- Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. — Per sa-
pere se è a conoscenza della petizione fir-
mata da oltre 600 cittadini della frazion e
Bardalone di Pistoia, rivolta alle compe-
tenti direzioni compartimentale e provin-
ciale delle poste e telecomunicazioni, nella
quale viene chiesto il ripristino della giu-
risdizione postale dell'ufficio di detta fra-
zione anche sulle borgate di Monte Oppi o
e Oppiaccio, distanti poche centinaia di
metri dalla predetta frazione e ricadenti
dal punto di vista topografico e orogra-
fico nel versante montano di Bardalone,
le quali, con recente provvedimento, sono
invece state attribuite alla competenza del-
l'ufficio postale di Gavinana (comune di
S. Marcello Pistoiese) .

A parere dell'interrogante, sulla base
delle notizie attinte in sede locale, tale de -
terminazione, oltre a comportare un de-
terioramento della celerità e funzionalità
del servizio postale nelle due borgate i n
questione, che sono tra le più importanti
per popolazione e sviluppo economico-tu-
ristico, ha assunto per gli abitanti del
luogo i contorni di vera e propria ingiu-
stizia e sopraffazione, non solo perché i l
servizio postale nella zona è stato espleta-
to da sempre in maniera esemplare, ma ,
soprattutto, perché la decisione assunt a
non ha avuto sufficiente considerazione
per le richieste e aspettative contrarie, de-
mocraticamente espresse dalla popolazio-
ne di queste operose località dell'appen-
nino pistoiese, particolarmente legate tra
loro da tradizionali sentimenti di - solida-
rietà e autonomia, tipici delle comunità
montane .

Per sapere se il Ministro intenda in-
iervenire per corrispondere alle richie -
' te e aspettative delle popolazioni inte-
ressate .

	

(4-10209)

- COSTAMAGNA. -- Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere - con-
siderato che a Rivoli (Torino) le scuole
non statali e, in particolare, i genitori
della scuola cattolica «San Leonardo Mu-
rialdo » . diretta e gestita dai padri Giu-
seppini, sono in subbuglio, in quanto la
amministrazione comunale di Rivali non
ha finora distribuito alle scuole private i
finanziamenti destinati all'assistenza scola-
stica per l'anno 1980-81, e la maggioran-
za socialcomunista del consiglio comunale
di Rivali ha riconfermato nei giorni scorsi
questa scelta, malgrado il CORECO avesse
ordinato la sospensione ed il riesame del-
la delibera già approvata nel luglio scor-
so, in quanto non conforme alle dispo-
sizioni statali e regionali in materia -

se non ritenga che il taglio dei fondi
alle scuole non statali di Rivoli, con l o
stanziamento di solo 9 milioni a favore
delle scuole private, rappresenti una di-
sparità di trattamento tra gli alunni delle
scuole statali e quelli delle scuole no n
statali, rappresentando la decisione del
comune stesso una discriminazione di in -
dubbia incostituzionalità, in' quanto, a ri-
gori, i fondi regionali per l'assistenza sco-
lastica devono essere erogati su delega
della regione e riguardano la fornitura dei
libri di testo in prestito di uso, l'acqui-
sto ed il rinnovo dei sussidi didattici, i
servizi di mensa e di trasporto ;

per sapere se non ritenga interve-
nire energicamente per far cessare la di-
scriminazione che mette in discussione i l
riconoscimento sociale del ruolo pubblico
che svolge nel campo scolastico ed edu-
cativo la scuola privata, che non è né
vuoi essere la scuola dei ricchi, ma che
senza un sostegno anche economico degli
enti locali non potrà far fronte alle spes e
e conservare la sua vocazione popolare .

(4-10210)

COSTAMAGNA . — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio "e artigianato e de i
lavori pubblici. — Per sapere - di fronte
ai timori esistenti a Feletto, San Giorgio
e Lusiglié (Torino) a . proposito dei lavori
dei cercatori d'oro per la messa in peri-
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colo dell'equilibrio idrogeologico del tor-
rente Orco - se non si ritenga di sopras-
sedere alla concessione del permesso per
la ricerca esclusiva del prezioso metallo
custodito nel torrente all'impresa Fragn é
di Novi Ligure ;

per sapere se è vero che invece i n
questi giorni il Ministero ha dato via li-
bera alla suddetta società, non tenendo
conto del fatto che il torrente Orco è
quasi privo di sponde e bastano piogge
nemmeno eccezionali perché i fertili ter-
reni della pianura rischino un allaga-
mento ;

per sapere infine quali lavori inten-
da eseguire questa impresa e se essi, non
pregiudicheranno ulteriormente l'equilibri o
idrogeologico del torrente .

	

(4-10211 )

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del la-
voro e previdenza sociale e dell'industria ,
commercio e artigianato . — Per sapere se
è vero che 300 operai del cotonificio Vall e
Susa e Rivarolo (Torino) rischiano il po-
sto di lavoro dopo anni di cassa integra-
zione a zero ore, dopo che l'industriale
Barzaghi ha rilevato parte dello stabili -
mento e che sembra ora imminente una
analoga operazione dell'imprenditore to-
scano Inghirani il quale sarebbe disposto
a dare lavoro ad un centinaio di dipen-
denti, 30 in meno di quelli attualmente
in attività ;

per sapere se è vero che per « esu-
beri » e per gli altri operai ancora in
cassa integrazione non esisterebbero quin-
di prospettive future che possano giusti-
ficare il mantenimento del provvedimento
integrativo ;

per sapere se non ritengano inter-
venire per fare in modo che vengano po-
sti in mobilità i dipendenti esclusi dalla
operazione Inghirani e se non ritengano
possibile un'intesa sulla ricollocazione di
questi operai nell'eporediese;

per sapere infine, scadendo il 15 ot-
tobre la concessione governativa per lo
sfruttamento delle . centrali idroelettriche
della Valsoana che servono il cotonifici o
Valle Susa, se non ritengano di provve-
dere ad un rinnovo della concessione

scongiurando i costi energetici che po-
trebbero salire ulteriormente, creando
problemi all'eventuale acquirente della
parte di stabilimento posta in liquida-
zione .

	

(4-10212)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dei la-
vori pubblici. — Per sapere se non ritenga
di richiamare l'attenzione dei responsabil i
dell'ANAS sullo stato di incuria in cu i
è lasciata la manutenzione dell'arteria
« Pedemontana », in provincia di Torino ,
di recentissima costruzione che, nei tratti
attualmente percorribili, non offre all'au-
tomobilista l'impressione di strada nuova,
in quanto da Salassa, dove ci si immette
giungendo da Rivarolo e Cuorgné alla gal-
leria di Pramonico, da vari mesi non si
sono fatti interventi per ripulire i fossi ,
eliminare le erbacce, rendere finalmente
visibili paracarri e guard-rail e nel tratto
successivo, oltre il ponte dei Preti, l'erba
è addirittura spuntata fra i muraglioni di
cemento che costeggiano la strada .

(4-10213)

COSTAMAGNA. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere - considerato che il
comitato di gestione dell'Unità sanitaria
locale 24 ha ritenuto di fare un salto di
qualità politica e culturale per rispondere
alle esigenze effettive e socializzanti degli
ex degenti del manicomio di Collegno, dan-
do loro una casa al di fuori delle strutture
dell'ex O. P., rivolgendo il presidente del-
l'Unità sanitaria locale un invito al con-
sorzio intercomunale torinese ed ai co-
muni che ne fanno parte per ottenere 2 5
dei 2.500 alloggi costruendi da assegnare
agli sfrattati ed alle famiglie in via di
formazione, destinandoli agli ex degenti
che hanno già oggi predisposto le pratiche
per partecipare alle assegnazioni degli al-
loggi; di fronte alla situazione di disagio
in cui si trovano proprio gli ex degenti
lasciati in balia di se stessi e degli
eventi = se non ritenga un po' sconfor-
tante il tentativo di assegnare loro degli
alloggi singoli, essendo essi in giro tutto
il giorno - ed a Collegno e Grugliasco lo
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sanno - senza meta e senza mezzi (e con
la casa si dovrebbe dare loro anche i mo-
bili, pagar loro l'affitto e mettere loro ac-
canto un infermiere) .

Per sapere se non ritenga che la cas a
gli ex degenti l'avevano ,già, bastando ri-
strutturare gli ambienti del manicomio ed
il sistema di controllo interno, avendo
giardini e possibilità di passare degna-
mente il tempo e se non ritenga che l a
libertà per queste persone, che non capi-
scono ed hanno tutto il rispetto umano
della gente è una nuova prigionia .

Per sapere, infine, di fronte all',incre-
&bile comunicato del presidente dell'Unit à
sanitaria locale di Collegno che dimostra
come la legge sia stata gettata al vento
ed in balia di assurdi provvedimenti, se
non ritenga che sarebbe meglio guardare
la realtà in faccia e dire « abbiamo sba-
gliato » .

	

(4-10214)

VAGLI E BOTTARI . — Al Ministro di
grazia e giustizia. — Per sapere -

premesso che dal maggio 1981, a se-
guito del trasferimento del titolare, la
pretura di Castelnuovo Garfagnana (Luc-
ca) ha cessato completamente di funzio-
nare;

considerato che ciò ha arrecato ed
arreca grave pregiudizio al diritto dei cit-
tadini ad una corretta amministrazione
della giustizia;

considerato altresì che numerose cau-
se in materia civile, penale e di lavoro
attendono ormai da lungo tempo -

quali siano le iniziative tempestive
che il Ministero intende assumere affinché
quanto prima venga nominato il nuovo ti-
tolare alla pretura di Castelnuovo.

(4-10215)

PISONI. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e degli affari esteri. —
Per sapere :

1) se rispondano al vero le notizie
pubblicate dalla stampa circa una attua-
le forte immigrazione in Sicilia di lavora-
tori tunisini e marocchini che vengono

impiegati clandestinamente nelle operazio-
ni della vendemmia;

2) se, considerato che ormai questo
fenomeno ha ricorrenze cicliche e si as-
somma a quello dell'immigrazione clande-
stina stabilizzatasi anche in altre aree
del territorio nazionale, siano stati adot-
tati provvedimenti od assunte iniziative
per evitare un tale aspetto del lavoro
nero, la tratta delle braccia e gli sfrutta -
menti che comporta ;

3) se non si ritenga urgente l'adozio-
ne di idonei provvedimenti e la stipula di
accordi di emigrazione con i Paesi di pro-
venienza, tendenti a regolarizzare la pre-
senza dei lavoratori stranieri in Italia, a
disciplinarne l'afflusso ed alla loro tutela
umana, sociale, culturale .

	

(4-10216)

PISONI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere :

1) se rispondano al vero le notizie ,
pubblicate dalla stampa, che in Lombardi a
vi sono 86 mila analfabeti e 900 mila al-
fabeti parziali, che a Torino sono rispet-
tivamente 10 mila e 98 mila, che il 70
per cento degli stessi è costituito da im-
migrati ;

2) quali iniziative siano state adotta-
te o si intendano adottare, direttamente
dallo Stato od in concorso con le regio-
ni e gli enti locali, per un recupero scola-
stico dei giovani e degli adulti che dia lo-
ro la possibilità di inserirsi con maggio-
re dignità e profitto nel contesto produt-
tivo e civile.

	

(4-10217)

PISONI. — Ai Ministri degli affar i
esteri e del lavoro e previdenza sociale.
— Per conoscere :

1) se risponde al vero la notizia
pubblicata dalla stampa che i lavoratori
italiani periti nella sciagura sul lavoro a
Gedda erano stati ingaggiati con contratti
stipulati in Svizzera allo scopo di eluder e
la legislazione nazionale ed avviati al la-
voro con visti turistici di ingresso in Ara-
bia Saudita ; ,

2) quali iniziative siano state adotta-
te per evitare che l'esigenza occupazionale
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dei nostri lavoratori dia luogo a sfrutta-
menti che, come a Gedda, possono anch e
causare la morte sul lavoro ;

3) se non ritengano urgente la solle-
cita adozione di idonei provvedimenti e
la stipula di accordi di emigrazione per
la tutela globale delle condizioni di lavoro
e di vita dei lavoratori alle dipendenze
di imprese italiane all'estero e quali ini-
ziative intendono adottare in proposito .

(4-10218)

SANTI. — Ai Ministri della sanità e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per sapere - premesso che troppo spesso ,
come nel recente caso di Francesca San-
sone di Chiavari, deceduta dopo aver in-
gerito pasticche di Flunox assieme ad al-
colici, o nel caso della para-fenilendiammi-
na usata per confezionare tinture per ca-
pelli, si affaccia il dubbio che sostanze
chimiche di comune commercializzazione
possano rivelarsi, in particolari condizioni
di impiego, irreparabilmente nocive per l a
salute umana - se non si ritenga oppor-
tuna una più puntuale vigilanza e un a
più attenta analisi, a cominciare dai pro-
dotti sopracitati, sulla possibile nocivit à
delle sostanze chimiche direttamente assor-
bite dall'organismo umano, assumendo ini-
ziative per rivedere a tal fine, ove neces-
sario, l'attuale normativa in materia .

(4-10219)

SANTI. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere - premesso che la condizion e
economica di tutto il settore sanitario na-
zionale desta particolare apprensione : par-
ticolarmente si va facendo difficile la si-
tuazione degli enti ospedalieri minori co-
me ad esempio l'ospedale evangelico inter-
nazionale di Genova, ente sorto come isti-
tuzione privata e oggi divenuto un ospe-
dale « pubblico » con un consiglio di am-
ministrazione misto, che rischia la chiu-
sura e là fine di una attività socialmen-
te meritoria -

se il Ministro non ravvisi l 'opportu-
nità di un'inchiesta generalizzata sulla si-
tuazione finanziaria degli enti ospedalieri

minori, rilevando, in particolare, se dette
difficoltà economiche derivino da un'errata
gestione, o se, come nel caso citato, sia-
no necessari opportuni lavori di ristruttu-
razione e di modernizzazione degli enti in
oggetto, al fine di prevedere i necessari
interventi .

	

(4-10220)

SANTI. — Ai Ministri dell 'interno e
della sanità. — Per conoscere - premesso
che su iniziativa dell'ENPA di Firenze è
in atto in quella provincia un esperimen-
to per noi nuovo ma che in altri paesi è
già regolato da norme legislative: ci si
riferisce a quella che è stata definita la
« targa » dei cani, ossia un tatuaggio in-
dolore all'interno di un orecchio dei cani
che ne permette la marcatura e che s i
è rivelato, attraverso l'istituzione di una
apposita « banca dei dati », di fondamen-
tale efficacia contro il diffondersi del ran-
dagismo e per la prevenzione di fenomeni
di violenza contro questi animali come i l
commercio clandestino ai fini della vivi-
sezione - se non si valuti l'opportunit à
dell'estensione a tutto il territorio nazio-
nale di tale positivo esperimento provve-
dendo a regolamentarlo con la necessa-
ria normativa.

	

(4-10221)

SANTI. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato, del lavoro e
previdenza sociale e dell'interno. — Per
sapere - premesso che :

Arturo Broglio, un operaio di 35
anni dipendente dell'ACNA di Cengio, è
deceduto il 23 settembre 1981 cadendo
dal tetto di un reparto dell'azienda sul
quale avrebbe dovuto sostituire delle la-
miere di ondulex;

in questa tragica circostanza pare ac-
certato che non si siano rispettate neppure
le più elementari norme di sicurezza, pre-
viste in questo genere di lavori, concernen-
ti o la messa in opera di un ponte di
tubi « Innocenti » o, almeno, la dotazione
di cinture di sicurezza le quali, a detta dei
lavoratori, mancherebbero nei magazzin i
della fabbrica -

quali elementi siano a conoscenza del
Governo e quali azioni sia conoscitive sia
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repressive, laddove se ne ravvisi l'opportu-
nità, si intendano intraprendere relativa-
mente allo stato dei servizi di sicurezza an-
tnnfortunistiica presenti all'interno della
azienda di Cengio di proprietà della Mon-
tedison .

	

(4-10222 )

SANTI . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del bilancio e programmazio-
ne economica. — Per sapere - premes-
so che :

non giustificabili ma spesso insoppri-
mibili ritardi di natura tecnica e ammini-
strativa hanno impedito alle opere uni-
versitarie di alcuni atenei di approvare ,
entro i termini dell 'esercizio finanziari o
1980, progetti di massima ed esecutivi re-
lativi a importanti opere di ristruttura-
zione ;

ciò ha prodotto rilevanti avanzi d i
amministrazione che, stante l'attuale nor-
mativa, saranno conteggiati, per le regio-
ni, in sede di erogazione del fondo comu-
ne di cui all'articolo 8 della legge 16 mag-
gio 1980, n. 281 : si giungerebbe così ad '
una compressione dei bilanci delle opere
universitarie con tutto ciò che questo
comporterebbe in termini di limitazion e
dei servizi da esse prestati -

se il Governo non concordi con la
richiesta, da più settori sollevata, che i ci-
tati avanzi di amministrazione non siano
conteggiati come previsto ma vengano la -
sciati alle regioni, vincolandoli ad un loro
utilizzo per il finanziamento di investi -
menti nel settore universitario . (4-10223)

BELLUSCIO. — Ai Ministri di grazia
e giustizia e dei lavori pubblici. — Per
sapere -

premesso che la prolungata chiusura
al traffico pesante della strada statal e
n . 18 nel tratto Lagonegro-Falerna, che
ormai dura da 10 mesi, ha causato u n
danno non indifferente alle popolazioni ca-
labro-lucane ;

considerato che l'ANAS ha realizzato
una variante che isola le zone franate a
causa dell'alluvione del novembre scorso
variante in grado di assorbire anche il

traffico pesante, ed ha autorizzato con
ordinanza n. 20 del 6 maggio 1981 l'imme-
diata riapertura al transito di tutte le ca-
tegorie di veicoli e che la stessa ANAS
ha predisposto progetti e finanziament i
per riparare definitivamente i danni allu-
vionali;

considerato altresì che il blocco del
traffico permane e che ogni progetto di
ripristino è allo stato irrealizzabile per
disposizione della magistratura, che con-
trasta anche con i pareri espressi dalle
forze dell'ordine -

quali iniziative il Governo, nell'ambi-
to delle sue competenze, intenda assumere
per risolvere sollecitamente il problema
da cui dipende la vita e il lavoro di deci-
ne di migliaia di cittadini della zona .

(4-10224)

ACCAME. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere - in relazione alla nuo-
va situazione strategica che si va delinean-
do nel Mediterraneo sulla direttrice nord-
sud, situazione che fornisce concretezza
sempre maggiore all'espressione « terzo
fronte » riferita alle coste italiane ed al-
le relative acque territoriali che si af-
facciano sul canale di Sardegna, sul ca-
nale di Sicilia e sul mare Ionio - se, in
analogia con le azioni in corso o preven-
tivate por porre fine alle carenze nella
rete di scoperta aerea alle diverse quo-
te, siano in corso o in programma ana-
loghi provvedimenti nei confronti della
rete radar costiera della marina milita-
re, ad iniziare dalle coste meridionali del-
la Sardegna, passando per quelle meri-
dionali della Sicilia e per le isole minor i
del canale di Sicilia, fino a tutta la linea
costiera calabra ed a quella pugliese
prospicienti lo Ionio, onde assicurare un a
copertura radar continua ed effettive ca-
pacità di scoperta, di localizzazione e di
tracciamento di bersagli di superficie .

(4-10225)

TATARELLA . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
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giorno e nelle zone depresse del centro-
nord. — Per sapere se intendono inter-
venire per evitare la smobilitazione d a
parte delle partecipazioni statali, attuat a
su precise direttive del ministro De Mi=
chelis, della FILDAUNIA, l'industria fog-
giana che occupa oltre 600 operai e il
cui pacchetto azionario, interamente del -
l 'ENI, sta per passare a privati .

La privatizzazione della fabbrica fog-
giana, che produce filati acrilici, costitui-
sce la fase finale di un processo di gra-
duale disimpegno delle partecipazioni sta-
tali nei confronti dei lavoratori della FIL-

DAUNIA, già in cassa integrazione .

In sede politica e parlamentare il MSI -

destra nazionale ha già in passato denun-
ciato tale situazione, chiedendo intervent i

concreti per la soluzione della crisi e per

assicurare il posto di lavoro ai 600 dipen-
denti della FILDAUNIA, sia pure attraver-
so una ristrutturazione concordata della

azienda che doveva però garantire il man-
tenimento dei livelli occupazionali .

Nonostante le assicurazioni fornite pri-
ma delle elezioni, oggi si verifica il serio

pericolo della definitiva perdita del post o

dei lavoratori della fabbrica; fatto questo

inammissibile in una città come Foggia,

dove il triste primato del sottosvilupp o

impone una politica di interventi e non

il disimpegno delle partecipazioni statali .
(4-10226)

GUARRA. — Al Ministro dei trasporti.

— Per conoscere se risponde al vero che

alcune centinaia di operai assunti diret-
tamente dalle ferrovie dello Stato - com-
partimento di Reggio Calabria - con con-

tratto a termine per lo svolgimento di

mansioni varie stiano per essere licenzia -
ti nonostante le ragioni per le quali ven-
ne disposta l'assunzione persistano .

Per sapere se non ritenga di dover

disporre la permanenza in servizio e la
riassunzione per quelli già licenziati onde
far fronte alle numerose esigenze del ser-
vizio che certamente subirebbe effetti ne-
gativi dalla mancanza di addetti .

(4-10227)

SOSPIRI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali motivi ritardano la definizione del
ricorso prodotto dal signor Nicola Falco-
ne, residente a Francavilla al Mare (Chie-
ti) in viale Nettuno, 33, al quale non è
stato riconosciuto il diritto a trattamento
pensionistico di invalidità, tenuto conto
che il sopra nominato ricorrente è stato
sottoposto a visita medica in Chieti in
data 6 febbraio 1981 ed è intestatario
della pratica contraddistinta dal numero
32110 di posizione presso la sede INPS
della stessa città di Chieti .

	

(4-10228)

FONTANA ELIO E ROSSI . — Al Ministro

del turismo e dello spettacolo. — Per cono-

scere - in relazione alla situazione venu-
tasi a creare all'ente Arena di Verona ,

mentre la stagione lirica 1981 è al suo
culmine, nell'attesa che la legge di rifor-
ma degli enti lirici possa finalmente es-
sere approvata e vedere la luce -:

1) se si intenda procedere alla re-
visione degli assurdi, iniqui e anacroni-
stici parametri in base ai quali avviene

la ripartizione, fra i tredici enti lirici ita-
liani, dei 56 miliardi di lire destinati a

contributi : secondo tali parametri, l'Ente
Arena di Verona viene a trovarsi in una
posizione incredibile, cioè al dodicesimo

posto, ossia penultimo, Iargamente supe-
rato da quelli di Palermo, Napoli, Trie-

ste, Genova, Bologna, Santa Cecilia, ecce-

tera; al tredicesimo posto, ultimo della

graduatoria, c'è l'ente lirico di Cagliari ;

2) per quali motivi, alla data odier-
na, il finanziamento per il 1981, già stan-

ziato per gli enti lirici italiani, non sia

ancora stato erogato, nonostante la legge
prevedesse che l'erogazione dovesse avve-
nire entro il gennaio 1981 . Tale mancata
erogazione costringe gli enti lirici, fra i
quali l'ente di Verona, a fare ricorso del-

le anticipazioni bancarie, con oneri inso-
stenibili che praticamente bruciano le sov-
venzioni decise .

Nel caso dell'Ente Arena di Verona l a

situazione è doppiamente grave . Infatti ,

oltre alla ricordata assurdità dei parame-

tri per la ripartizione dei contributi, in-
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cide la mancata erogazione dei finanzia-
menti per il 1981 .

Si chiede pertanto quali iniziative il
Ministro intenda assumere affinché al più
presto tale incresciosa situazione venga af-
frontata e risolta .

	

(4-10229)

ACCAME. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere - con riferimento all'in-
terrogazione numero 4-09846 dello stesso
interrogante -

se rispondono a verità notizie di
stampa comparse nella seconda metà del
settembre 1981, secondo le quali il mini-

stro della difesa USA avrebbe comunicat o
che, in conseguenza del taglio di due mi-
liardi di dollari al bilancio militare USA
per il 1982; si avrebbero diretti rifless i
su progetti militari difensivi europei, qua-
li il sistema di difesa contraerea franco-
tedesco « Rapier », con conseguenze nega-
tive ed in termini di parecchie decine di
miliardi sulla stessa bilancia commerciale
tra Europa occidentale e Stati Uniti . Ciò
a fronte della ipotesi di acquisto, per un
importo di alcune decine di milioni d i
dollari, di missili terra-terra di produzio-
ne USA che potrebbero essere invece ac-
quisiti sul mercato europeo .

	

(4-10230)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

DEL DONNO. — Ai Ministri degli af-
fari esteri, dell'agricoltura e foreste e del

commercio con l 'estero . — Per sapere :

1) quali interventi intendano operar e

in sede comunitaria verso le misure adot-
tate dal Governo francese contro la im-
portazione dei vini italiani e contro l a
libera circolazione delle merci nel mercato

comune ;

2) quali provvedimenti siano in atto
per i danni economici causati dai 600.000
ettolitri di vino giacenti a Sète e per l a

mancata esecuzione dei contratti già sti-
pulati;

3) se, infine, ritenga opportuno age-
volare le esportazioni di vino all'estero,
facendo viaggiare sulle ferrovie italiane l e
uve da tavola ed il vino destinati all a

esportazione .

	

(3-04790)

CRUCIANELLI, MILANI, GIANNI, MA-
GRI, CAFIERO E CATALANO. — Al Mi-
nistro della sanità . — Per sapere - in re-
lazione all'arresto del professor Guido Mo-
ricca, primario all'ospedale « Regina Ele-
na » di Roma, e di due suoi collaboratori ,

accusati di aver estorto denaro ai pazient i
costringendoli a costosi ricoveri nella cli-
nica privata del Moricca per ottenere un
posto-letto nell'ospedale, presso cui si pra-
ticavano le cure anti-dolorifiche per gli
affetti da tumore maligno scoperte dallo
stesso professor Moricca - se il Ministro
abbia disposto indagini, e quali ne siano
i primi risultati, su una pratica che pare
.non si limitasse al caso del professor Mo-
ricca, ma coinvolgesse diversi primari, re -
parti e case di cura della capitale .

Per sapere, pertanto, quali provvedi-
menti il Ministro abbia adottato od inten-
da adottare affinché sia garantito il di -
ritto alla salute e ad un pari trattamento
nelle strutture sanitarie pubbliche per tut-
ti i cittadini e siano colpiti con la massi -

ma severità i fenomeni di corruzione e

clientelismo che sembrano estremamente

diffusi sia circa l'organizzazione logistica
delle case di cura pubbliche (vitto, perso-
nale, ecc.), sia - e la cosa è assai più

grave - circa l'assistenza sanitaria cui

hanno diritto i pazienti .

	

(3-04791 )

MILANI, MAGRI, GIANNI, CAFIERO ,
CRUCIANELLI E CATALANO. — Ai Mini-
stri della difesa, dei trasporti e degli af-
fari esteri. — Per conoscere l 'esatta ver-
sione dei fatti circa le ragioni e le moda-
lità dell'intervento di due F-104 dell'aero-
nautica militare avvenuto nel pomeriggi o
di lunedì 28 settembre 1981 per il pre-
sunto sconfinamento nello spazio aereo

italiano di un Boeing 727 della compa-
gnia di bandiera libica .

Per sapere in particolare, in relazione

al comunicato dell'agenzia libica lana, se
il Governo abbia intrapreso i necessari

passi presso le autorità libiche affinché

sia meglio definita la materia dello spazio
aereo e delle acque territoriali al fine d i

evitare per il futuro incidenti che possa-

no compromettere le relazioni tra i du e

paesi ed accrescere la tensione nell'area

mediterranea .

	

(3-04792)

BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BAL-

DELLI, BONINO, CICCIOMESSERE, CRI-

VELLINI, DE CATALDO, FACCIO, ME-

LEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROC-

CELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI

ALESSANDRO. — Al Presidente del Con-

siglio dei ministri. — Per sapere - pre-

messo che :

a) l'organo ufficiale della SVP, Volks-

bote, ed altre fonti politiche e di infor-

mazione in provincia di Bolzano hanno

recentemente minacciato sanzioni ammi-
nistrative e penali, oltre che la perdita

di sostanziali diritti civili, per quei citta-
dini che non volessero o non potessero

compilare la prevista « dichiarazione di
appartenenza » ad uno dei tre gruppi lin -

guistici riconosciuti in provincia in occa-

sione dell 'imminente censimento 1981 ;
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b) le norme di attuazione dello Sta-
tuto speciale del Trentino-Alto Adige
(Siidtirol), per quanto criticabili e criti-
cate, assicurano, per lo meno sulla carta
(articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752 del 1976), la « li-
bertà e segretezza » di tale dichiarazione ,
la quale quindi non può e non deve es-
sere estorta con minacce o condiziona-
menti di alcun tipo ;

c) le sanzioni previste dalla legisla-
zione vigente, a carico di chi rifiuti o
fornisca in modo erroneo o incomplet o
notizie statistiche legalmente richieste, ri-
guardano esclusivamente quelle notizie ri-
levate in modo tale da non poter risa-
lire alla fonte individuale né da essere uti-
lizzate in forma diversa da quella ano-
nima e collettiva, e quindi non riguarda-
no certamente la prevista « schedatura
etnica », che nella prefigurazione attuale
non è certamente una operazione statisti-
ca, in quanto individuale - e nominativa,
destinata alla certificazione palese ;

d) già in un triste - passato la popo-
lazione sudtirolese, in occasione - delle in-
fauste -« opzioni » pattuite tra il- governo
fascista di Mussolini e il -governo nazista
di Hitler (1939), venne sottoposta ad un
bombardamento propagandistico sulla ba-
se della falsa notizia che chi non avess e
« optato » per la Germania si sarebbe tra
vato trasferito « a sud del Po », minac-
cia anche allora non smentita con la ne-
cessaria efficacia dal Governo italiano, tan-
to da essere largamente creduta e da pro-
durre infelici effetti, di cui ancora molt i
oggi in Alto Adige-Siidtirol portano il pe-
noso ricordo - :

1) _se il Governo ritenga che la cir-
colazione . di simili autorevoli, ma total-
mente infondate Minacce costituisca- e
produca -grave turbamento nell'opinione
pubblica altoatesina-sudtirolese, determi-
nando inaccettabili condizionamenti nella
libertà di scelta dei cittadini ;

2) se il Governo ritenga doveroso in-
tervenire immediatamente e pubblicamen-
te per stroncare tale irresponsabile pro-
paganda, menzògnera e artificiosa, che

trae in inganno i cittadini sulla reale por-
tata delle leggi, tanto più in una materia
così delicata, e per chiarire con un tem-
pestivo e inequivoco pronunciamento la in-
sussistenza di qualunque coercizione pena-
le o amministrativa riguardo alla « dichia-
razione di appartenenza » linguistica .

(3-04793 )

SPATARO E BERNINI. — Ai Ministri
della difesa e degli affari esteri. — Per
conoscere l'esatta dinamica dei fatti rela-
tivi all'intercettazione avvenuta nel cielo
di Ustica da parte di un caccia italiano
nei confronti di un Boeing 727 della Li-
byan Arab Airlines in servizio di linea sul-
la rotta Zurigo-Tripoli .

In particolare, per sapere :

a) se le autorità italiane preposte al
controllo del traffico aereo erano a cono-
scenza del fatto che i voli su questa rot-
ta si svolgono regolarmente e che da tem-
po erano « schedulati », cioè regolarmente
notificati alle autorità italiane ;

b) in caso affermativo,- per quali mo-
tivi è stata - presa la decisione d'intercet-
tare un regolare volo di linea operato da
una compagnia appartenente ad un paese
come la Libia con cui l'Italia intrattiene
buone relazioni economiche e commercial i
e con il quale sono aperti delicati pro-
blemi inerenti i rapporti politici ;

c) se si ritiene, infine, che simil i
iniziative possano, ulteriormente, acuire
i rapporti fra i due paesi e vanificare la
prospettiva di un pronto chiarimento e
superamento delle frizioni -al fine di giun-
gere ad una pacifica e più intensa colla-
borazione nel rispetto della reciproca- -so-
vranità nazionAe e 'nell'interesse dèi - due
popoli .

	

-

	

-(3-04794)

DEL DONNO. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere:

1) se è a conoscenza dei numerosi
e gravi problemi, riguardanti le carceri,
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che sono stati discussi a Bari, nell'Istitu-
to « Fornelli » per minorenni in cui è
stata posta in evidenza la necessità ur-
gente di rendere più sicuro e meno stres-
sante il lavoro degli agenti ;

2) se il disagio professionale che ser-
peggia tra gli agenti, impossibilitati a
compiere decorosamente il loro compito ,
sia stato recepito ed abbia indotto i l
Governo a predisporre rimedi adatti .

(3-04795)

DEL DONNO. — Al Ministro dell 'agri-
coltura e delle foreste. — Per sapere :

1) se è a conoscenza delle gravi dif-
ficoltà in cui versano le cooperative agri -
cole e specialmente vinicole della Pugli a
ove riesce difficile ritirare i prodotti in
quanto i depositi rigurgitano di quelli deI -
l'anno precedente ancora invenduti; rile-
vante a Canosa, e senza rimedio, la situa-
zione si inquadra nella grave . crisi di tutt o
il settore agricolo ;

2) se è in atto un tempestivo inter-
vento per difendere ed utilizzare il rac-
colto dell'uva sia con il ritiro immediat o
del vino giacente nelle cantine, prodotto
della scorsa campagna, destinato alla di-
stillazione e già sotto contratto di stoc-
caggio, sia con il pagamento puntuale e
totale di qualsiasi impegno ;

3) . se è stata sollecitata la rapida
ed efficace attuazione su tutto il territori o
pugliese della normativa regionale relativ a
alla istituzione di un sistema complemen-
tare di repressione dalle frodi ;

4) se, infine, sono state incentivate
adeguate misure di sostegno per la co-
stituzione di consorzi intercomunali per
la valorizzazione dell'uva da tavola pu-
gliese .

	

(3-04796)

DEL DONNO. — Ai Ministri della di-
fesa e dell'interno. — Per conoscere qual e
sia il loro giudizio circa le cause del
gravissimo episodio verificatosi nella base
militare dell'aeronautica italiana di Gioia

del Colle (Bari) dove una tremenda esplo-
sione ha causato la morte di un sottuffi-
ciale statunitense ed il ferimento di altr i
quattro suoi commilitoni. I militari statu-
nitensi, un centinaio circa, con veicoli ed
altro materiale logistico, erano ospiti del -
la base di Gioia del Colle nell'ambito dei
normali scambi di visite addestrative tra
forze armate italiane ed americane .

Per conoscere quali misure di sicurezza
e quali linee di comportamento sono in
atto per arginare episodi . ,di violenza e di
sabotaggio e quali sono i risultati dell'in-
chiesta sulle cause della esplosione, per
individuarne le trame. Anche se pare che
uno scaldabagno a gas difettoso abbia
provocato l'esplosione, rimane intera la
responsabilità di coloro che presiedono
ai servizi della caserma .

	

(3-04797)

RIPPA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'interno. —
Per sapere se sono a conoscenza della si-
tuazione del comune di Montesarchio (Be-
nevento), in -cui, nonostante non vi si a
stato nessun crollo di edificio in occa-
sione del terremoto del 23 novembre 1980 ,
da parte del sindaco sono stati distribuit i
331 milioni di sussidi per il risarcimento
della perdita di suppellettili, in aperto
contrasto con quanto stabilito dalle ordi-
nanze commissariali n . 301 del 2 giugno
1981 e n. 321 del 12 giugno 1981, che
prevedono la concessione di tale inden-
nizzo solo a - persone abitanti in alloggi
distrutti parzialmente o totalmente, ovve-
ro solo per i comuni disastrati e per al-
loggi gravemente sinistrati .

Per sapere che cosa è stato fatto fino ad
ora da parte degli organi responsabili ,
considerato che il commissario governa-
tivo è a conoscenza dei fatti dal 17 agosto
1981 .

Per sapere, in particolare, se il com-
missario intende nominare un proprio pe-
rito per l'accertamento dei fatti, e se in -
tende di persona, o per il tramite della
Avvocatura dello Stato, costituirsi part e
civile nel procedimento aperto contro i l
sindaco e alcuni componenti della giunta
di Montesarchio .

	

(3-04798)
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ICHINO, RODOTA, VIOLANTE, RICCI ,
MARTORELLI, MANNUZZU, GRANATI
CARUSO, RAFFAELLI EDMONDO, MAR-
GHERI, LODA, CALAMINICI, BALDASSA-
RI, CORRADI, ZOPPETTI, PEGGIO E

ONORATO. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se e quali inizia-
tive siano state adottate dal Governo
per accertare con esattezza che cosa sia
accaduto il 22 settembre 1981 nel car-
cere di San Vittore a Milano nel cors o
dell'operazione di trasferimento di alcu-
ni detenuti, e quali valutazioni dia il Go-
verno su quanto è accaduto .

Si chiede in particolare di sapere :
quale ufficio abbia disposto l 'opera-

zione di trasferimento ;
da chi e secondo quali criteri sia

stata compilata la lista dei detenuti da
trasferire;

se nella compilazione della lista sia
stato attribuito peso adeguato al fatto
che numerosi imputati per fatti di ter-
rorismo detenuti nel « secondo raggio »
si sono da tempo fattivamente dissocia-
ti dal gruppo dei terroristi che predica-
no e praticano sistematicamente la vio-
lenza (fino all'assassinio) contro i diri-
genti carcerari, gli agenti di custodia, e
gli altri detenuti ;

come il Governo spieghi il fatto che
alcuni detenuti sono stati violentemente
percossi dagli agenti nel corso dell 'opera-
zione del 22 settembre, riportandone le-
sioni ancor oggi ben visibili ; quali prov-
vedimenti amministrativi siano stati adot-
tati contro i responsabili ;

se sia vero che nel corso dell'opera-
zione del 22 settembre sono stati usat i
anche idranti contro i detenuti all'inter-
no delle celle;

chi abbia avuto il comando effet-
tivo dell'operazione del 22 settembre, e

sia quindi direttamente responsabile di
quanto è accaduto.

In riferimento . alla situazione generale
del carcere di San Vittore, si chiede di
sapere :

fino a quando si pensa di poter « in-
saccare carne umana » (l'espressione è di
un vicedirettore di San Vittore) come si
sta facendo nel carcere di Milano, dove
il numero dei detenuti supera almeno del
50 per cento la normale ricettività dell o
edificio ;

che cosa il Governo intenda fare per
aumentare quantitativamente e qualitati-
vamente il personale militare e - soprat-
tutto - civile in servizio presso il car-
cere di San Vittore : l'impreparazione di
molti agenti di custodia (ci si riferisce
specificamente ai più giovani, in servizi o
di leva), e la sproporzione tra il loro nu-
mero e quello dei detenuti, impediscon o
l'instaurazione di un rapporto corretto tra
le due parti, e favoriscono quindi il deter-
minarsi di un clima di costante tensio-
ne, che è terreno fertile per la strategia
della violenza praticata da una minoran-
za di detenuti ;

se il Governo sia a conoscenza del
fatto che attualmente le celle di isola -
mento del carcere di San Vittore sono
occupate quasi totalmente da detenuti ch e
hanno chiesto di esservi alloggiati per es-
sere segregati dal normale ambiente del
carcere, dove temono di essere oggetto
di aggressioni; è questa l 'ennesima pro-
va del fatto che a San Vittore, come
in numerosi altri istituti carcerari, si è
instaurato un ordinamento giuridico au-
tonomo e contrapposto a quello dello Sta-
to, e di quest'ultimo ben più efficiente,
nel quale chi detta legge, e chi ammini-
stra le feroci sanzioni previste per i re-
nitenti, sono i capi della mafia, della ma-
lavita e del terrorismo.

	

(3-04799)

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri dell'interno, della difesa e di
grazia e giustizia, per sapere se sono ve-
nuti a conoscenza, attraverso i servizi di
sicurezza, di quanto denunciato dal depu-
tato Margheri nella seduta della Camera
del 29 settembre 1981 circa l'intenzione
della direzione del Corriere della Sera di
pubblicare, nel corso del sequestro del
giudice D'Urso, un articolo nel quale s i
proponeva la « sospensione delle garanzie
costituzionali » . Tale iniziativa si inseriva
in quel disegno autoritario e golpista ela-
borato da precisi centri di potere collegat i
con la loggia P-2 nella previsione dell'as-
sassinio, da parte delle BR, del giudice
D 'Urso, che il partito e il gruppo radicali
denunciarono e contribuirono a vanificare .

Gli interpellanti chiedono di conoscere
gli intendimenti del Governo al fine di
verificare l'entità e la pericolosità del ci-
tato complotto, il livello di coinvolgimento
di settori dell'amministrazione, in partico-
lare di quella militare, e di provvedere a
trasmettere alla magistratura gli element i
acquisiti .

(2-01300) « CICCIOMESSERE, AGLIETTA, MEL-

LINII, DE CATALDO, TESSARI

ALESSANDRO, BALDELLI, MELE-

GA, CRIVELLINII, RIPPA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizi a
e delle finanze, per conoscere -

richiamati i bilanci del PSI per gli
anni 1978, 1979 e 1980, quali risultano
presso la Camera dei deputati in connes-
sione con la richiesta di quel partito di
accedere, per quegli anni, al finanziamen-
to pubblico;

preso atto che da tali bilanci non
emergono le operazioni contabili, in en-
trata o in uscita, a cui allude il presi-
dente del Banco Ambrosiano. Roberto Cal-

vi, nella deposizione ai magistrati mila-
nesi così come riportata dai settimanal i
L 'Espresso e Panorama in edicola, e in
particolare non emerge un versamento da
parte del PSI al Banco Ambrosiano di 5
o 6 miliardi negli ultimi mesi del 1979 o
nei primi mesi del 1980 ;

ricordato che tale versamento, se-
condo Calvi, è da considerare diretto ri-
storno di un'apertura di credito, estero
su estero, di 21 milioni di dollari da par-
te del Banco Andino Ambrosiano in favo -
re del Banco Financeiro di Montevideo ,
di cui è principale azionista Umberto Or-
tolani, e che tale versamento è servito a
ridurre un'esposizione « in rosso » del PSI
presso il Banco Ambrosiano di 15 o 16
miliardi ;

preso atto della dichiarazione dell'ex
vicesegretario del PSI, Giovanni Mosca,
riportata su la Repubblica del 29 settem-
bre 1981, secondo cui tale conto presso il
Banco Ambrosiano è stato aperto sicu-
ramente dopo il 1973 (vale a dire dopo
l'entrata in vigore della legge sul finan-
ziamento pubblico dei partiti) ;

preso atto delle dichiarazioni dello
onorevole Craxi in sede di indagine cono-
scitiva sullo scandalo ENI-PETROMIN, se-
condo cui quello e altri conti erano aper-
ti presso il Banco Ambrosiano e altre ban-
che alla data del 19 dicembre 1979 ; preso
atto del comunicato ufficiale del PSI, ri-
portato in data odierna sull'Avanti!, in
cui si dà conto di un'esposizione debito-
ria del PSI, sul conto dell'Ambrosiano, in-
torno ai 9 miliardi (che si potrebbe pen-
sare essere il risultato della diminuzione
dei 15-16 miliardi iniziali, in seguito al
versamento indicato da Calvi, di 5-6 mi-
liardi) ;

rilevato che anche di tali operazion i
non emerge traccia nei . bilanci del PSI per
gli anni citati ;

sottolineato che è legittimo il sospet-
to che nell'intera vicenda possano essere
stati commessi reati contro le leggi valu-
tarie vigenti, contro la legge sul finanzia -
mento pubblico dei partiti e, più in gene-
rale, contro il codice penale ;

constatato che per molti di questi
eventuali reati si richiede l'intervento im-
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mediato e diretto di indagini da parte
della Guardia di finanza, oltre che da
parte di altri organi dello Stato;

constatato del pari che la Guardia
di finanza è alle dirette dipendenze del
ministro delle finanze, onorevole Salvatore
Formica, chiamato ripetutamente in caus a
da Calvi e Ortolani e, per sua stessa am-
missione, frequentatore dell 'Ortolani ai
tempi in cui egli ricopriva la carica di
segretario amministrativo del PSI

se il Governo intenda o no affidare
immediatamente al servizio di vigilanza
della Banca. d 'Italia, sotto responsabilità
del Governatore e del Ministro del tesoro,
un'indagine sulla vicenda;

se sia al corrente che esiste press o
il Banco Ambrosiano corrispondenza tra i l
Banco stesso e i responsabili del PSI a
proposito dei conti « in rosso » in que-
stione, e che tale corrispondenza può ave-
re importantissimo valore di prova nell a
vicenda in esame ;

se sia opportuna, data l'estrema de-
licatezza del caso, che al Ministro delle
finanze venga chiesto di rinunciare alla
propria carica di Governo, per consentire
una limpida ricerca della verità, al di
fuori di ogni possibile inquinamento o
pressione;

se non ritengano corretto, nel caso
il ministro Formica non voglia fare tale
passo, che sia la Guardia di finanza, alle
sue dirette dipendenze, ad occuparsi del
caso, o che non sia comunque opportuno
bloccare ogni attività in proposito del Cor-
po in questione;

se non sia ormai indifferibile pro-
muovere i passi necessari per arrivare
ad una certificazione dei bilanci dei partiti
che chiedono il finanziamento pubblico
(e in questi giorni il suo raddoppio e la
sua indicizzazione) che non consenta ulte-
riori infrazioni alla legge e che porti da-
vanti ai giudici gli eventuali responsabili
di reati ;

nel caso l'infrazione alla legge sia
manifesta, per quanto attiene al PSI per
gli anni in questione, quali passi intenda
compiere il Governo per rappresentare alla
Presidenza della Camera che non è più
tollerabile distribuire le quote di finanzia-

mento pubblico a partiti che falsificano
i bilanci e infrangono la legge.

(2-01301) « MELEGA, CICCIOMESSERE, CRI-
VELLIINII, TEODORI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere –

premesso che, secondo voci insistenti
e attendibili, le commissioni paritetiche
« dei sei » e « dei dodici », istituite a nor-
ma dell'articolo 107 dello statuto di au =
tonomia del Trentino-Alto Adige (Siidtirol) ,
ma già da molti anni scadute, starebbero
per varare ulteriori norme di attuazione

in materia scolastica, e che esistono fon-

date preoccupazioni che il complesso di
tali norme, elaborate clandestinamente ,
possa incidere pesantemente e negativa-
mente sulla libertà di insegnamento, la
equipollenza dei titoli di studio consegui-
ti nelle scuole delle minoranze linguisti-
che, i diritti degli insegnanti e degli stu-
denti, nonché delle loro famiglie, configu-
rando inoltre un sistema scolastico regio-
nale e provinciale ulteriormente fondato
su rigide separazioni e « compartimenti
stagni »

1) se il Governo non ritenga assolu-
tamente doveroso, prima di emanare tal i
ulteriori norme, renderne pubblico il te-
sto elaborato dalle commissioni « dei sei »
e « dei dodici », in modo da sottoporlo al
dibattito dei consigli provinciali di Bolza-
no e di Trento, oltre che alla doverosa co-
noscenza e verifica = da parte delle forze
sindacali, sociali e culturali interessate;

2) se il Governo non ritenga neces-
sario informare il Parlamento dell'attuale

. situazione scolastica nelle province di Bol-
zano e di Trento e di quale sia il progetto
di riforma complessivo cui si ispira nella
elaborazione di ulteriori norme di attua-
zione dello Statuto in materia scolastica .

(2-01302) « BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BAL-
DELLI, BONINO, CICCIOMESSE r
RE, CRIVELLINI, DE CATALDO,
FACCIO, MELEGA, MELLINI ,
PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIA-
SCIA, TEODORI, TESSARI ALES-
SANDRO » .
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Il sottoscritto chiede di interpellare
il Governo, per conoscere :

quali indirizzi si intendano seguire
in relazione alla vicenda dell 'industria pe-
trolchimica in Sardegna e di fronte all a
minaccia di massicci licenziamenti ed alle
richieste di investimenti alternativi ;

in particolare, se il Governo condi-
vida o meno l'opinione secondo la quale
detta vicenda petrolchimica in Sardegn a
è frutto di una serie di errori e di illecit i
che si sono susseguiti nel tempo, addebita -
bili tutti alle forze politiche che hanno
guidato la re gone autonoma della Sarde-
gna in questi ultimi anni per cui insi-
stere sic et simpliciter nel mantenere i n
vita gestioni fallimentari significherebb e
macchiarsi degli stessi errori e degli stess i
illeciti e, purtuttavia, occorre evitare chiu-
sure generalizzate e compiere ogni sforz o
per salvare tutto il salvabile e per garan-
tire la massima possibile occupazione ;

se non ritenga di adoperarsi per
giungere alla soluzione dei gravi problem i
che travagliano ora la Sardegna a causa
del fallimento delle scelte petrolchimiche ,
con interventi che, ad esempio, servano a
sviluppare il turismo, i trasporti e le co-
municazioni e soprattutto il settore orto -
frutticolo, zootecnico e forestale in agri -
coltura e quello della trasformazione d i
prodotti agricoli e minerari locali ;

infine, se intenda accogliere la ri-
chiesta di serie valutazioni dell'accordo
ENI-OXY in modo da dare certezza che
esso determinerà la vita di industrie attiv e
e produttive e se intenda intervenire per -
ché la direzione di tali industrie sia in
Sardegna .

(2-01303)

	

« PAllAGLIA » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro della sanità per conoscere, dopo i l
vergognoso episodio di cui sono stati pro-
tagonisti alcuni sanitari dell'Istituto « Re-
gina Elena » di Roma che getta disdoro
sui soli responsabili degli atti criminosi e

moralmente condannabili addebitati, qual i
iniziative intenda assumere per tutelare vi-
ceversa il prestigio e la dignità della quasi
totalità del personale medico e paramedi-
co dello stesso Istituto .

Non sembra all'interpellante giusto che
la legittima reazione popolare alla notizia
dello scandaloso episodio lamentato, resa
più acuta dalla crisi profonda in cui ver-
sano gli ospedali romani, getti in alcun
modo ombre di sospetti nei confronti di
decine e decine di valorosi operatori sani-
tari, costretti a vivere buona parte della
loro giornata a contatto con disperati cas i
di sofferenza, tra strutture inidonee ad as-
solvere il compito di unico istituto per i
tumori esistente in una vasta area del
paese, con trattamenti economici e nor-
mativi del tutto iniqui per operatori do-
tati di alta specializzazione, senza per altro
venir meno, quanto ad umanità, dedizione
e professionalità, ai loro alti doveri, che
in alcuni casi assumono il carattere della
missione .

L'interpellante chiede di conoscere se
non si ritenga di trarre occasione dal ver-
gognoso episodio per avviare, sia pure nel
rispetto delle competenze e responsabi-
lità, un fruttuoso confronto con regioni ,
come il Lazio, dove più acuta è la ' cris i
ospedaliera, confronto che porti ad eli -
minare alla base le cause di disfunzioni en-
tro le quali è possibile la proliferazione
di gravi illeciti che anch'essi si ripercuo-
tono sulla salute dei cittadini .

Tra tali cause, a giudizio dell 'interpel-
lante, sono la carenza di strutture specia-
listiche, la esiguità dei mezzi di cui esse
possono attualmente disporre, il lassismo ,
la superficialità, . la negligenza imperanti
nella conduzione degli enti, frutto anche

della eccessiva politicizzazione di cui sono
impregnate le strutture pubbliche sanitarie
tra cui le nascenti Unità sanitarie locali ,
politicizzazione che apre la strada a lot-
tizzazioni selvagge che privilegiano il mo-
mento politico anziché quello sanitario ,
determinando una situazione in cui è la
salute pubblica a pagare il conto.

(2-01304)

	

« BELLUSCIO » .
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I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
per sapere - premesso che :

a) il 24 settembre 1971, dopo un
complesso lavoro di studio ed elaborazio-
ne e dopo aver sentito il parere di nume-
rosi giuristi ed esponenti politici e sinda-
cali, il « Gruppo italiano per i diritti delle
minoranze », aderente al Minority Rights
Group, organizzazione non-governativa co n
status consultivo presso le Nazioni Unite
(ECOSOC), ha reso noto un document o
contenente « Osservazioni sulla situazione
attuale in Sud-Tirolo » ;

b) il testo integrale di tale documen-
to, redatto da una apposita commissione
di studio composta, tra gli altri, dai pro-
fessori A. Pizzorusso, P. Fois, T. Tentor i
e approvato all'unanimità, è il seguente :

« Preliminarmente la Commissione ha
preso atto con soddisfazione del fatto ch e
la questione sudtirolese, a differenza di al -
tre più o meno analoghe, abbia potuto
evolversi verso una soluzione pacifica, con-
seguita nel rispetto del metodo democra-
tico e dei principi fondamentali che ga-
rantiscono i diritti individuali e collettiv i
di libertà, anche se non può negarsi che
il mancato riconoscimento del diritto al -
l 'autodeterminazione della popolazion e
sudtirolese, quando il relativo problema
si presentava ancora aperto, costituì una
scelta non difendibile.

Questa evoluzione, dovuta dapprima a l
raggiungimento dell'accordo De Gasperi-
Gruber del 5 settembre 1946 - che nono-
stante talune carenze ed imperfezioni pose
le basi essenziali di un'intesa fra le di-
verse parti interessate - e successivamente
all 'opera di paziente conciliazione realiz-
zata nell 'ambito della " Commissione dei
19 " e delle trattative italo-austriache che
portarono all 'approvazione del "pacchet-
to " di misure destinate a tutelare le mi-
noranze linguistiche tedesca e ladina, non -
ché attraverso l 'elaborazione dei provvedi -
menti attuativi di tali misure, ha avut o
come suoi indirizzi fondamentali :

a) il riconoscimento dei tre grupp i
linguistici come comunità dotate di propri

interessi collettivi meritevoli di tutela in
quanto tali ;

b) l'introduzione di un sistema d i
garanzie giuridiche e politiche a tutela del -
le particolarità linguistiche dei cittadin i
italiani appartenenti ai differenti gruppi ;

c) l'adattamento a tali esigenze del
sistema delle autonomie territoriali nell a
area mistilingue e della stessa organizza-
zione amministrativa italiana .

In particolare, il riconoscimento delle
tre diverse comunità come titolari di in-
teressi collettivi meritevoli di tutela giu-
ridica in quanto tali - la quale va oltre
lo stesso riconoscimento dei diritti degli
individui appartenenti a minoranze etni-
che, linguistiche o religiose, cui ha riferi-
mento l'articolo 27 del patto internaziona-
le sui diritti civili e politici del 16 dicem-
bre 1966 - è stato possibile nel quadro

del riconoscimento che la Costituzione
italiana compie del principio pluralistico
inteso come pluralismo istituzionale, cui
consegue la tutela delle formazioni sociali
e degli interessi collettivi di esse propri ,
e della conseguente possibilità di includere

le minoranze linguistiche, contemplate an-
che specificamente dall 'articolo 6, nella
nozione di formazioni sociali di cui allo
articolo 2 della Costituzione stessa .

A differenza delle misure adottate me-
diante i trattati che ebbero applicazione
in Europa nel periodo fra le due guerre
mondiali, questo riconoscimento non è

perciò legato all'ideologia nazioríalistica
che ha dominato un periodo ormai chiu-
so della storia, ma appare invece piena-
mente compatibile con un'evoluzione ten-
dente al superamento della dimensione
statale dei pubblici poteri ed all 'unifica-
zione europea su basi federalistiche .

Con l'attribuzione alla provincia di Bol-
zano - i cui confini sono stati ridisegnati

in modo da comprendere l 'intera area mi-
stilingue all'interno della quale il gruppo
linguistico tedesco ha una chiara e sta -
bile preminenza numerica, economica e
culturale - di ampie competenze legislati-
ve, si è realizzata d'altronde una forma

di autonomia la quale, pur senza giun-
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gere ad introdurre elementi di federali-
smo, sviluppò fino ai massimi possibili
livelli la concezione regionalistica che era
stata elaborata per la prima volta con
riferimento alla Costituzione spagnola de l
1931 .

Nella determinazione dei diritti agli
appartenenti ai diversi gruppi linguistici,
infine, si è tenuto conto della necessità
di rispettare taluni princìpi fondamentali
della civile convivenza che trovano espres-
sione, non soltanto nella Costituzione ita-
liana ed in quelle degli altri paesi di ana-
loga struttura politica, ma anche nelle
carte dei diritti adottate in sede interna-
zionale, dalla dichiarazione universale de l
1948 alla convenzione europea del 1950,
ai patti del 1966, ecc . Si tratta di un
complesso di atti internazionali mediante
i quali sono stati enunciati, sul piano uni -
versale e regionale, i diritti individuali e
dei gruppi (dei popoli, come delle mino-
ranze) ed in particolare sono stati pro-
clamati princìpi come quello secondo cui
l 'appartenenza ai gruppi linguistici, costi-
tuendo manifestazione della fondamentale
libertà di coscienza e di opinione, deve
sempre consentire la libera scelta dell'in-
dividuo - revocabile e modificabile - ,
quello secondo cui la libertà di circola-
zione e di soggiorno in ogni parte dello
Stato di appartenenza e la libertà di
espatriare e di rientrare in patria non
possono subire ingiustificate limitazioni ,
ed altri analoghi .

Il convincimento che diritti individuali
e diritti collettivi non vanno sacrificati gli
uni agli altri, ma armoniosamente compo-
sti, risulta con evidenza dal Patto inter -
nazionale sui diritti civili e politici, adot,
tato dall'Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite nel dicembre 1966 ed in vigore
anche per l 'Italia dal 1977: accanto ad
una serie di norme, aventi in prevalenz a
ad oggetto la tutela dei diritti individuali ,
figurano infatti due disposizioni, l 'artico -
lo 1 e l'articolo 27, che ai diritti dei po-
poli ed ai diritti delle minoranze speci-
ficamente si riferiscono .

Coerente con tale impostazione risulta ,
come si è accennato, il "pacchetto" di ,mi-
sure per la soluzione della questione sud-

tirolese; ma una sua modifica (anche at-
traverso interpretazioni devianti) la quale
portasse a subordinare agli interessi col -
lettivi i diritti individuali internazional-
mente protetti solleverebbe, con tutta evi-
denza, il problema della conformità di
tali misure con gli ,obblighi assunti dal-
l'Italia su scala multilaterale .

Va in proposito segnalato che nella
più recente fase di attuazione del "pac-

chetto" sono emersi contrasti di un cert o
rilievo, derivanti appunto dalla difficolt à
di conciliare la tutela degli interessi col -
lettivi propri dei gruppi linguistici con
la garanzia dei diritti fondamentali rico-
nosciuti agli individui .

In particolare, l'utilizzazione delle di-
chiarazioni di appartenenza ai gruppi lin-
guistici che dovranno essere rese in oc-
casione del censimento previsto per i l
prossimo ottobre, non soltanto come cri-
terio di individuazione dei soggetti cu i
assegnare i posti di pubblico impiegato
(secondo i principi della " proporzionale
etnica " stabilita dall 'articolo 89 dello sta-
tuto regionale), ma anche come più gene-
rale criterio di qualificazione di tutti i
cittadini italiani della provincia di Bolza-
no, sembra tendere ad . un irrigidimento
dei rapporti di appartenenza ai divers i
gruppi tale da creare fra le comunità lin-
guistiche una sorta di ideale " muro ", su-
scettibile di compromettere la libertà d i
cambiare gruppo fino al punto da rende-
re il rapporto di appartenenza ai gruppi
linguistici della provincia di Bolzano per -
sino più rigido di quanto non sia di soli-
to lo stesso rapporto di cittadinanza che
lega i singoli agli Stati . Fra l'altro, non
si vede come l'irrigidimento che va deli-
neandosi possa conciliarsi con le proposte
- attualmente in discussione in seno alla
Comunità europea - volte ad attribuire
anche agli stranieri, purché cittadini eu-
ropei, diritti politici a livello comunale ,
regionale e nazionale.

A differenza del precedente sistema,
ch,e prevedeva varie dichiarazioni di ap-
partenenza da rilasciarsi ogni volta che
singole fattispecie le prevedessero come
condizione per accedere a determinate ca-
riche o uffici pubblici, ovvero per l'eser-
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cizio di determinati diritti o facoltà, l'in-
troduzione di una dichiarazione obbliga-
toria e generalizzata, riferita anche ai mi-
nori di età, immodificabile per dieci ann i
e destinata ad essere successivamente cer-
tificata ad ogni possibile futuro effetto ri-
schia di trasformare quella che deve pur
sempre essere una questione di volontà ,
quale espressione della fondamentale li-
bertà di opinione e di manifestazione d i
pensiero, in un dato oggettivo e immuta-
bile, facendo venir meno l'elasticità sino-
ra propria del sistema della proporzionale .

Tale scelta non appare fra l'altro giu-
stificata né dalla necessità di pervenir e
alla esatta quantificazione della consisten-

za di ciascun gruppo linguistico, determi-
nazione cui è possibile giungere utilizzan-
do altri dati offerti dal censimento, né
dalla lettera dello Statuto, che prevede
l 'applicazione della proporzionale etnica
nella sua forma più rigida solo per l 'ac-
cesso ai pubblici uffici statali, né dal com-
plesso delle norme che disciplinano l'us o
della lingua e l'iscrizione degli alunni al -
le scuole della provincia di Bolzano, nor-
me la cui applicazione prescinde dalla co-
noscenza del gruppo linguistico di appar-
tenenza dell ' interessato .

Se ad esempio venisse accolta la pro-
posta che è stata avanzata da parte deI-
la SVP di rendere obbligatorio l'uso dell a
lingua del gruppo a cui il singolo ha di-
chiarato di appartenere in sede di censi -
mento (per lui e per il suo difensore) ne i
rapporti con gli uffici giudiziari, la tute-
la dell'interesse collettivo alla difesa del -
la lingua minoritaria si tradurrebbe in un a
limitazione del diritto di difesa garantit o
dall 'articolo 24 della Costituzione che ap-
pare chiaramente sproporzionata rispett o
alle esigenze reali della tutela minoritaria .

Del pari si constata con preoccupazio-
ne l 'atteggiamento dell'assessore alla pub-
blica istruzione della provincia di Bolza-
no, appartenente alla SVP, quale risulta
dal divieto di esperimenti di scambio tem-
poraneo di alunni fra le classi italiane e
le alassi tedesche che erano stati proget-
tati su spontanea richiesta dei genitori e
degli insegnanti, dall 'opposizione del me-
desimo assessore espressa all 'anticipazione

dell'insegnamento della lingua tedesca nel -
le scuole italiane anche prima della se-
conda classe elementare (a partire dall a
quale esso è prescritto dall'articolo 19 del -
lo statuto regionale), e dall ' imposizione di
orari sfasati per le scuole italiane e tede-
sche onde impedire che gli alunni dei due
gruppi abbiano ad incontrarsi durante gl i
intervalli .

Questo tipo di politica scolastica non
appare conforme ai criteri più appropria -
ti per favorire la comprensione fra i di -
versi gruppi che convivono in un'area mi-
stilingue; se infatti, soprattutto dopo che
nei confronti di una minoranza è stato
compiuto un tentativo di snazionalizzazio-
ne forzata come quello perseguito nei con-
fronti dei sudtirolesi dal governo fascista ,
è giustificato il ricorso a misure protetti -
ve di carattere straordinario e derogato-
rio, è ovvio però che tali misure debbo-
no assumere carattere almeno tendenzial-
mente transitorio (cfr. l'articolo 1, quart o
comma, della Convenzione internazional e
sull'eliminazione di ogni forma di discri-
minazione razziale, firmata a New Yor k
il 21 dicembre 1965) e non debbono co-
munque contrastare con lo spirito conci-
liativo che deve informare una corrett a
politica delle relazioni fra i diversi gruppi .

Senza voler dar credito alle accuse ,
talora mosse all 'ala più intransigente del-
la SVP, di praticare nei confronti del
gruppo italiano una politica di discrimina-
zione riconducibile a dottrine di tipo raz-
zista, deve riconoscersi che l'esasperazio-
ne delle misure di " separatismo linguisti-
co ", giustificate al momento della loro
introduzione dalla necessità di riequilibra-
re una situazione turbata dai provvedi-
menti assimilazionistici del fascismo, pu ò
ragionevolmente determinare nel grupp o
contrapposto una psicologia da out-group
suscettibile di tradursi in reazioni perico-
lose per il funzionamento del sistema così
faticosamente riequilibrato e nel gruppo
tedesco una psicologia da in-group altret-
tanto nefasta e culturalmente improvvida .

Infine, sembra doveroso esprimere per-
plessità nei confronti dell'attuale situazio-
ne dei rapporti fra il partito rappresen-
tante della minoranza di lingua tedesca e
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il Governo italiano . Tale situazione, la re-
sponsabilità della quale deve essere divisa
fra entrambe le parti, sembra censurabile
sotto i seguenti aspetti :

a) per il fatto che, nonostante l'in-
troduzione di giuste quanto efficaci misu-
re di tutela della minoranza di lingua te-
desca, la contrapposizione etnica viene
ancora considerata da ambo le parti come
l'unico elemento indefinitamente destinato
a rivestire ruolo determinante nella vita
politico-legislativa del Sudtirolo a scapito
di ogni altro elemento o fattore intorno

al quale generalmente si sviluppa l'orga-
nizzazione e la contrapposizione dei grup-
pi sociali nello svolgimento del process o
politico ; tale atteggiamento non solo ap-
pare contrario ai princìpi fondamentali
che regolano la vita politica e sociale del
nostro paese, ma, in quanto tende a pro-
spettare l'uso degli strùmenti autonomi-
stici esclusivamente in funzione del man-
tenimento della contrapposizione etnica ,
risulta gravemente pregiudizievole delle
forme di democrazia partecipativa e plu-
ralista potenzialmente propria di tali stru-
menti ;

b) per l'interpretazione data alle di-
sposizioni dello Statuto regionale che pre-
vedono l'emanazione di norme di attua-
zione adottate dal Consiglio dei ministri ,
su parere di una commissione mista italo-
sudtirolese, tali disposizioni erano infatti
chiaramente destinate a consentire, entro
un termine ragionevolmente breve, l'ema-
nazione di disposizioni applicative dell e
norme statutarie : invece questa forma di
legiferazione si sviluppa ormai da quas i
dieci anni durante i quali sono stati ema-
nati una quarantina di decreti riguardant i
le materie più diverse e talora modificati-
vi gli uni degli altri, tanto da dare l'im-
pressione che essa tende a .divenire una
stabile forma di normazione dotata d i
efficacia pari a quella delle leggi del Par-
lamento, ma sottratta al controllo di esso .
Date le dimensioni che il fenomeno h a
assunto nella pratica, esso sembra ecce-
dere la portata di una semplice normati-
va di attuazione e dar vita perciò ad un a
violazione dei principi costituzionali che

prevedono una forma di governo parla-
mentare come destinata ad essere realiz-
zata in Italia ;

c) appare infine assai discutibile l'at-
teggiamento del Governo italiano che, se
da un lato sembra notevolmente disponi -
bile ad assecondare le rivendicazioni della
minoranza di lingua tedesca, che pure ri-
sulta essere una delle più protette, rima-
ne invece del tutto insensibile nei con-
fronti delle rivendicazioni, quantitativa-
mente differenziate, ma in linea di princi-
pio non meno valide, delle altre minoran-
ze linguistiche presenti all'interno dello
Stato italiano, a cominciare da quella
slovena: tale contrasto risulta particolar-
mente evidente, nello stesso contesto re-
gionale, se si guarda alla situazione della
minoranza ladina delle valli dolomitiche,
cui viene impedito di esprimere una qua-
lunque rappresentanza ufficiale unitaria
ed alla quale vengono applicate, in modo
incompleto e distorto, misure di tutela -
come la proporzionale etnica - in realtà
pensate soprattutto in vista degli interes-
si del gruppo linguistico tedesco »

1) quale sia il giudizio del Governo
su tale documento, la cui autorevolezza
scientifica e politico-culturale è attestata
dal ruolo positivo e garantista, sotto il
profilo istituzionale e costituzionale, sem-
pre assunto dal « Gruppo italiano per i
diritti delle minoranze

2) se il Governo non ritenga necessa-
rio tenere tempestivamente conto di que-
sta presa di posizione in previsione della
imminente « schedatura etnica », collega-
ta al censimento 1981, e delle necessari e
modifiche da apportare per evitare i gra-
vi pericoli e le gravi distorsioni denun-
ciate .

(2-01305) « BOATO, AGLIETTA, AJELLO, BAL-

DELLI, BONINO, CICCIOMESSERB,

CRIVELLINI, DE CATALDO, FAC-

CIO, MELEGA, MELLINI, PINTO ,

RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,

TEODORI, TESSARI ALESSAN-

DRO » .
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