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La seduta comincia alle 9 .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
del l 'articolo 46, seconda comma, del rego-
lamento, i deputati Carlo Casini e Trantino
sono in missione per incarico del loro uffi -
cio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 17 febbraio
1988 sono state presentate alla Presi-
denza le seguenti proposte di legge dai
deputati :

RENZULLI ed altri : «Disciplina per la con-
cessione dei permessi finalizzati a tratta-
menti terapeutici» (2352) ;

RENZULLI ed altri : «Norme speciali di
tutela del gruppo linguistico sloveno delle
province di Trieste, Udine, Gorizia »
(2353) ;

VAIRO: «Indennità di servizio giudiziari o
a favore del personale di ruolo e non d i
ruolo delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie» (2354) ;

LEONE: «Interpretazione autentica del -
l 'articolo 1 della legge 23 novembre 1979,

n. 596, concernente l'estensione di talun i
benefìci al personale dipendente licen-
ziato da organismi sussidiari civili dell a
Comunità atlantica» (2355);

FIORI: «Norme per l 'introduzione del si-
stema elettorale a collegio trinominale »
(2356) ;

BORTOLAMI ed altri : «Provvedimenti pe r
il bacino idrografico del fiume Adige, a i
fini di salvaguardia ambientale, disinqui-
namento delle acque, risanamento del
mare Adriatico» (2357) ;

D'AMATO Luigi: «Norme per la parifica-
zione delle pensioni di riversibilità ed a i
superstiti» (2358) ;

CARIA: «Riconoscimento della defini-
zione `caduti in guerra' per i militari ita-
liani dichiarati dispersi nella seconda
guerra mondiale» (2359) ;

CoLUMBU e Lo': «Ordinamento della pro -
fessione di informatore scientifico del far-
maco» (2360) .

Saranno stampate e distribuite .

Relazione della Commissione di indagin e
richiesta dal deputato Emilio De Rose ,
ministro dei lavori pubblici .

PRESIDENTE. Invito l 'onorevole Fu-
magalli Carulli, presidente della Commis-
sione di indagine nominata, ai sensi
dell ' articolo 58 del regolamento, su ri-
chiesta del deputato De Rose, ministro dei
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lavori pubblici, a leggere la relazione dell a
Commissione stessa .

Desidero preliminarmente ringraziare
il presidente della Commissione per il la-
voro svolto.

Ricordo, altresì, ai componenti l 'Assem-
blea che, ai sensi dell 'articolo 58 del rego-
lamento, al termine della lettura della re-
lazione, la Camera ne prende atto senza
dibattito né votazione .

Ha facoltà di parlare il presidente della
Commissione d'indagine, onorevole Fu-
magalli Carulli .

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Pre-
sidente della Commissione di indagine .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
data 10 novembre 1987 il ministro Emilio
De Rose dirigeva alla Presidente della Ca-
mera la seguente lettera :

«Illustre Presidente ,
Le chiedo cortesemente, in base all'ar-

ticolo 58 del regolamento della Camera
dei deputati, di nominare una Commis-
sione, Ia quale giudichi la fondatezza
delle accuse che mi sono state rivolt e
durante la seduta dell'Assemblea del 2 2
ottobre 1987 dall 'onorevole Michel e
Boato .

In quella seduta, riferendosi alla mi a
persona, l 'onorevole Boato affermò te-
stualmente : "Venga il ministro De Rose
qui, in Parlamento, a spiegarci e a rispon-
dere su ciò di cui tutta la stampa sta par-
lando!

Proprietario di una fabbrica di armi i n
Sud Africa e venditore di tutti i tipi di armi ,
dalle bombe e dalle spolette fino ai missili !
Venga a rispondere e a darci le prove ch e
non è vero! Venga a smentire ciò che è
stato detto martedì scorso nel tribunale d i
Padova!" .

Ritengo infatti che tali affermazioni le-
dano profondamente la mia onorabilità d i
cittadino, di parlamentare e di ministro
della repubblica. Con deferenti ossequi» .

«Firmato: Emilio De Rose» .

In data 18 novembre 1987, la Presidente
della Camera, ravvisando nel caso pro-
spettato l 'applicazione dell 'articolo 58 del

regolamento, aderiva alla richiesta dell a
costituzione di una Commissione di inda-
gine, comunicando di aver chiamato a far
parte di essa gli onorevoli Patrizia Arna-
boldi, Augusto Barbera, Agata Alma Cap -
piello, Michl Ebner, Adele Faccio, Om-
bretta Fumagalli Carulli, Giuseppe Ga-
lasso, Antonio Guarra, Pietro Serrentino ,
Vincenzo Visco .

La Commissione, riunitasi in data 2 5
novembre 1987, costituiva l'Ufficio d i
Presidenza eleggendo l'onorevole Om-
bretta Fumagalli Carulli presidente e
l 'onorevole Augusto Barbera vicepresi-
dente. Nella seduta del 3 dicembre, dopo
aver accertato e dichiarato la propri a
competenza, riscontrando nella richiesta
dell'onorevole De Rose i presupposti d i
legittimazione del proprio potere-dovere
di indagine e di decisione, stabiliva di
svolgere i compiti affidatile in regime di
non pubblicità per un doveroso rispetto
del diritto alla riservatezza, sempre in-
trecciato nelle questioni concernent i
l'onorabilità della persona . Si vincolava
pertanto al segreto d'ufficio .

Procedeva alla audizione del ministr o
De Rose e dell'onorevole Boato, anche a l
fine di delineare esattamente il camp o
dell'indagine, appurando se essa dovesse
riguardare esclusivamente le accuse al
ministro De Rose di essere proprietario d i
una fabbrica di armi in Sud Africa, com-
merciante e mediatore d'armi, o se con-
cernesse anche altri addebiti, dato il gene-
rico riferimento dell'onorevole Boato a
quanto riferito dalla stampa nonché a
«quanto detto nel tribunale di Padova» .

In proposito, il ministro De Rose affer-
mava che la sua richiesta di costituzione d i
una Commissione di indagine si riferiva
esclusivamente all'accusa di posseder e
una fabbrica di armi in Sud Africa e di
essere coinvolto in un traffico d'armi, e
non ad altre accuse, di cui pure era stato
fatto oggetto nelle settimane precedenti .
L'onorevole De Rose inoltre respingeva
decisamente l'accusa di coinvolgimento
nel traffico delle armi, pur riconoscend o
di non aver querelato padre Boscaini, au -
tore dell'accusa, ma solo i giornalisti ch e
l 'avevano riferita .
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L'onorevole Boato, a sua volta, chiariv a
che per lui l'oggetto dell'indagine dell a
Commissione andava limitato allo stess o
argomento: la sua frase, pronunciata nel
contesto di un dibattito parlamentare su l
commercio delle armi, non era da consi-
derarsi un 'accusa nei confronti di De
Rose, bensì una pressante richiesta d i
chiarimento su quanto la stampa avev a
scritto nei giorni precedenti in riferiment o
allo stesso ministro; ed infatti non a cas o
egli si era limitato a leggere in aula lette-
ralmente il titolo di un articolo apparso su
un importante quotidiano, senza aggiun-
gere alcuna considerazione ulteriore .

In altri termini, l 'onorevole Boato dava
modo di constatare che egli aveva intes o
avvalersi del suo diritto di parlamentare in
una questione di indubbio rilievo politico.
Circoscritta dunque la questione all a
prima delle alternative sopra indicate, la
Commissione conveniva di dare avvio ad
una attività istruttoria che, pur nel rigo -
roso rispetto dei confini dell'accerta-
mento dell'accusa, non lasciasse co-
munque spazi di indagine inesplorati .

La Commissione disponeva pertant o
una serie di audizioni nonché di acquisi-
zioni di materiale di vario genere, giudi-
ziario e televisivo, e comunque di tutta l a
documentazione via via prodotta da co-
loro che, invitati, si erano presentati ; ma-
teriale tutto ritenuto necessario per accer -
tare la fondatezza dell'accusa . Chiedeva
inoltre, ottenendola, una proroga del ter-
mine dei lavori dal 15 gennaio al 15 feb-
braio 1988 .

Tutti coloro che sono stati chiamati a
comparire dinanzi alla Commissione s i
sono presentati prontamente, con la sola
eccezione dell ' ambasciatore del Sud
Africa, di cui si dirà oltre, e a loro va i l
ringraziamento della Commissione . La
Commissione ringrazia altresì il Mini-
stero degli affari esteri per la sollecita
collaborazione nel collegamento co n
l 'ambasciatore d ' Italia in Sud Africa e
con l 'ambasciata del Sud Africa in Italia .
Ringrazia infine tutti coloro che hann o
accolto l ' invito ad inviare materiale docu-
mentale .

Prima di esporre analiticamente l'iter

che ha condotto alle conclusioni, la Com -
missione si permette di osservare, per al-
tro, che l 'esperienza del proprio lavoro h a
indotto i suoi componenti a riflettere
sull 'opportunità e sulla validità di una
istanza di indagine quale quella prevista
dall'articolo 58 del regolamento della Ca-
mera dei deputati .

La Commissione ha infatti rilevato l a
estrema difficoltà di rendere adeguata
soddisfazione alle richieste di pronunce d i
merito in questioni come quelle suscetti-
bili di essere considerate nell'ambito de l
predetto articolo 58, quando i poteri e le
responsabilità previste in tale articolo pre -
sentano limiti insuperabili nell'accerta-
mento dei fatti eventualmente contestati o
contestabili . Basti pensare anche soltant o
alla difficoltà di valutare l'attendibilità d i
dichiarazioni rese non sotto giuramento ,
non previsto, a differenza di quanto av-
viene nelle Commissioni di inchiesta .

Per questi motivi la Commissione s i
onora di sottoporre alla considerazione
della Presidente della Camera l 'opportu-
nità di una sostanziale revisione dell'arti-
colo 58 del regolamento . Questo appare
legato a circostanze storiche ed a costumi
propri di una civiltà politica diversa da
quella del nostro tempo, in cui — tra
l 'altro — mezzi e canali di informazione e
di comunicazione e le possibilità di valu-
tazione dell'onorabilità che ne posson o
conseguire hanno assunto altre caratteri -
stiche ed altro peso .

Sono stati sentiti, oltre i due protago-
nisti della vicenda — gli onorevoli De Rose
e Boato — padre Aurelio Boscaini, Ugo
Trivellato, Franco Gentili, Luigi Terzoli ,
Fabrizio Ducci, Andrea Lieto, Alessandr o
Falamischia nonché l 'ambasciatore ita-
liano che solo recentemente aveva lasciat o
il Sud Africa, Giacomo Ivancich . Qust'ul-
timo ha escluso senz 'altro di aver avuto
notizia o sentore di un'interessenza
dell'onorevole De Rose in una fabbrica d i
armi o commercio d'armi in Sud Africa .
Sulla stessa posizione è l'ambasciatore del
Sud Africa in Italia, David De Villiers du
Buisson, in una lettera fatta pervenire alla
Commissione dal ministro degli esteri. In
questa missiva si esclude che uno stra-
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niero possa essere proprietario di fab-
briche d'armi .

La Commissione ha anche ritenuto d i
prendere in considerazione la sentenza
emessa dal tribunale di Padova, con l a
quale sono stati prosciolti i giornalisti que -
relati dall'onorevole De Rose, e la sentenz a
del giudice istruttore presso il tribunale d i
Verona di non luogo a procedere sull a
denuncia di alcuni parlamentari veronesi
della democrazia cristiana. Ha inoltre
preso visione della trasmissione televisiv a
di Canale 65 di Verona sul l ' incontro-dibat -
tito tra il padre Boscaini e l'onorevole Cre -
sco, parlamentare veronese del PSI, e in -
fine del materiale televisivo non andato i n
onda della trasmissione «Linea rovente »
della RAI-TV .

Nella ricostruzione della vicenda, as-
sume peculiare rilievo l'audizione di Ugo
Trivellato . Egli ha infatti riferito che du-
rante una pausa di una seduta del consi -
glio provinciale di Verona tenutasi dopo le
elezioni politiche del giugno 1987, Franc o
Gentili, commentando i risultati elettoral i
ed in particolare l'elezione dell 'onorevole
De Rose, ebbe a dirgli che «presso il De
Rose stesso si potevano acquistare armi d i
ogni tipo, dalla pistola al missile» . Trivel-
lato aggiungeva di aver ritenuto suo do-
vere portare a conoscenza di questa no -
tizia il commissariato di pubblica sicu-
rezza. Il Gentili, ascoltato sul punto, ha
invece riferito di non aver pronunciato l a
frase attribuitagli da Trivellato.

Poiché Trivellato aveva, nel corso dell a
sua esposizione, riferito che al colloqui o
avuto con Gentili era stato presente il con -
sigliere provinciale del MSI-destra nazio-
nale Falamischia, la Commissione ha rite -
nuto di ascoltare quest 'ultimo. Egli ha
riferito di non aver sentito tutto ciò che s i
dicevano Trivellato e Gentili, ma di avere
percepito solo alcune parole quali «armi»,
«traffico», ed un'altra parola non ben pre-
cisata: tali parole erano state pronunciate
non da Gentili, bensì da Trivellato, al qual e
dunque risalirebbe, secondo tale versione ,
l'avvio della voce contro il ministro De
Rose nella città di Verona, voce poi rim-
balzata sugli organi di stampa . Il Falami-
schia. ex militare del l 'Aeronautica ed ex

addetto ai voli, ha fatto altresì alcune
affermazioni relative a traffici sospetti ed
incontrollati presso l'aeroporto di Venga-
dizza e, a suo dire, anche presso l'aero -
porto di Boscomantico, nonché ad altr i
traffici illeciti a Verona, e per le sue de-
nuncie era stato attaccato personalmente
dal Presidente dell 'Aereoclub di Venga-
dizza, candidato nelle liste del PSDI nelle
ultime elezioni .

La Commissione ha poi ascoltato anche
Andrea Lieto, esponente socialdemocra-
tico membro del direttivo provinciale
della federazione veronese. Egli ha rife-
rito che Gentili aveva detto proprio a lui l a
frase indicata da Trivellato, aggiungend o
però che tale affermazione del Gentili a
suo giudizio era priva di fondamento .

Ai fini dell'indagine era fondamental e
l'acquisizione della testimonianza d i
padre Aurelio Boscaini, missionario com-
boniano e direttore di Nigrizia, le cui affer-
mazioni erano state riprese dagli articol i
di stampa citati dall'onorevole Boato ne l
suo intervento . Egli ha iniziato la sua espo-
sizione assumendo un comportamento
collaborativo e chiedendo se poteva fare
affidamento sulla riservatezza della Com-
missione. Pur avendo ottenuto assicura-
zioni in proposito, compatibilmente con i
compiti e i doveri di accertamento della
Commissione, nel procedere della audi-
zione padre Boscaini mutava progressiva-
mente atteggiamento, rifiutandosi infine
in modo esplicito di indicare le sue fonti d i
informazione, ed anche di fornire ogn i
altro elemento di prova, sia pure indiretto ,
giungendo fino a dire di conoscere il nome
della persona da cui aveva attinto quanto
da lui dichiarato, ma di non ritenere di
esternarlo; posizione che mantenne, nono-
stante le ripetute sollecitazioni di alcun i
commissari .

Con ciò padre Boscaini ha avvalorat o
nei commissari l'impressione di trovarsi
di fronte a persona deliberata a mante -
nere un più che discutibile atteggiament o
di insincerità e quindi di inaffidabilità, i n
corrispondenza con quanto del resto gi à
rilevato dal giudice istruttore di Ve-
rona .

Padre Boscaini confermava tuttavia ciò
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che risultava già da varie interviste con-
cesse alla stampa ed a stazioni televisive, e
cioè che oggetto dell 'accusa doveva rite-
nersi l 'onorevole De Rose .

Vi è da aggiungere che, su specific a
domanda, padre Boscaini ha escluso che
le notizie in suo possesso fossero state d a
lui apprese durante la permanenza i n
Africa, ma di averle conosciute al su o
rientro in Italia .

Nessun lume è venuto alla Commissione
sull 'argomento formante oggetto del suo
esame dalla deposizione del dottor Ter-
zoli, già collaboratore del ministro Nico-
lazzi e poi del ministro De Rose, nonch é
consigliere di amministrazione dell'im-
presa pubblica Oto-Melara, produttrice d i
armi .

Dalla sua deposizione sono emersi ele-
menti non lineari in ordine ai suoi rap-
porti con la pubblica amministrazione ;
ma non vi è dubbio che essi non riguar-
dano l 'accusa rivolta all 'onorevole De
Rose quanto a fabbrica e commercio d i
armi .

Né alcun elemento probatorio è emerso
dall'audizione del dottor Ducci, perso-
naggio venuto alla ribalta in questa vi-
cenda per la mediazione intesa a favorire
l ' incontro tra l 'onorevole De Rose e padr e
Boscaini. Egli si è dichiarato commer-
ciante in materiale ferroso e come tale
partecipante ad aste degli stessi material i
presso basi NATO .

Quanto alla citata sentenza del tribunal e
di Padova che ha prosciolto i giornalist i
citati dall 'onorevole De Rose, la Commis-
sione ritiene tale sentenza ininfluente su i
propri lavori, in quanto il collegio giudi-
cante ha motivato l 'assoluzione degli im-
putati sotto l 'aspetto dell 'esercizio del di -
ritto di cronaca, a prescindere dalla ri-
spondenza al vero dei servizi giornalistici,
sulla cui sostanza non ha portato il su o
esame .

Da queste risultanze probatorie, te-
stimoniali e documentali, la Commissio-
ne ha tratto la fondata convinzione che
l 'accusa rivolta all'onorevole De Rose si a
priva di ogni serio fondamento, ed è com -
prensibile che il ministro De Rose si si a
sentito leso nella sua onorabilità ed abbia

chiesto la costituzione di un giur i
d'onore.

Invero l'unico elemento emerso nel
corso della lunga ed approfondita inda-
gine svolta dalla Commissione è rappre-
sentato, oltre che dalle inattendibili di-
chiarazioni di padre Boscaini, dalla frase
attribuita a Gentili e riferita in diverse cir-
costanze da Trivellato e da Lieto .

Il risultato di tutte le audizioni (Gentili ,
Lieto, Falamischia) ha riportato contra-
stanti conferme e smentite che hanno sol o
complicato la possibilità di far luce sull a
vicenda e l 'hanno inquadrata in un aspro
clima di lotta politica all'interno del PSDI
veronese ed intorno ed in rapporto ad
esso.

La Commissione conclude pertano che
— come nelle pronunce giudiziarie finora
avutesi — nulla sia emerso che permett a
di ritenere fondate e provate le accuse
all 'onorevole De Rose circa una sua pro-
prietà di una fabbrica di armi nel Sud
Africa e una sua partecipazione o coinvol -
gimento in traffici di armi .

La presente relazione è stata votata
all'unanimità dalla Commissione nella se -
duta dell ' 11 febbraio 1988 .

Alla Commissione, signor Presidente,
onorevoli colleghi, non resta che ringra-
ziare la Presidente della Camera per la
fiducia e l 'onore conferitole (Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. La Camera prende att o
della relazione, ai sensi dell'articolo 58 del
regolamento. Ringrazio l'onorevole Fu-
magalli Carulli, presidente della Commis-
sione d'indagine, nonché gli altri compo-
nenti della Commissione stessa, per il la-
voro svolto .

Seguito della discussione sull e
comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca: Seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo .

Ricordo che tali comunicazioni sono
state rese nella seduta di ieri, nella quale è
pure iniziata la discussione .
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È iscritto a parlare l'onorevole Benedik -
ter. Ne ha facoltà .

JOHANN BENEDIKTER. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor Presi -
dente del Consiglio, dopo sette mesi in u n
mare in tempesta il Governo Goria si è
presentato ieri — mercoledì delle Cener i
— alla Camera, in un clima talmente tor-
bido e teso da spingere lo stesso Presidente
del Consiglio a far sapere che il Governo
non è più quello di prima .

È un triste momento non soltanto per i l
Presidente del Consiglio, a cui rinnoviam o
la nostra stima, ma soprattutto per il Par -
lamento, per noi tutti . La scelta del giorno
può sembrare perfino non casuale, anche
se il Presidente del Consiglio con amar a
ironia si è chiesto se non sarebbe stato pi ù
consono alle circostanze l 'anticipo del suo
discorso all 'ultimo giorno di carnevale.
Infatti, come l'ultimo Gabinetto Fanfani,
anche questo Governo a sovranità limitata
e a scadenza prestabilita è frutto di un a
crisi che si è aperta nel modo peggiore ,
sotto i colpi dei franchi tiratori, e ne l
momento peggiore, cioé prima del l 'appro-
vazione della legge finanziaria e di quella
di bilancio . E, come per il sesto Governo
Fanfani, tale crisi è scoppiata, non a caso ,
proprio alla fine del carnevale ; e soltanto
nel carnevale e nel Parlamento italian o
esiste ancora la maschera, cioè l'abuso de l
voto segreto: uno strumento che na-
sconde, per citare l 'onorevole Martelli, in-
teressi inconfessabili, intese politiche no n
dichiarabili, manovre e intrighi.

Così si è creata una situazione non sol -
tanto grave e dannosa per il paese, ma
anche per le sue istituzioni democratiche .
Si trattava di una crisi-lampo delle ipocri -
sie, degli scenari di fantapolitica, tra colpe
rinfacciate, accuse roventi e pròposte a
trabocchetto, di una crisi apertasi' già i n
vista di altre sponde .

In queste settimane tormentate, tra l a
farsa e la penitenza, il Parlamento ha
perso credibilità . Il giudizio della stamp a
internazionale sulla politica italiana ;
sempre drammatica ma- quasi mai seria ,
su una crisi che si svolge proprio all a
vigilia di un importantissimo vertice eurò -

peo, è stato durissimo: il Times ha definito
gli uomini politici italiani «personaggi noti
per le loro tendenze cannibalistiche» e i l
Financial Times ha stigmatizzato la pra-
tica assurda del voto segreto che ha per -
messo ad alcuni colleghi di Goria di ap-
poggiarlo in pubblico ma di tradirlo i n
privato, abusando del voto segreto che è e
resta un'anomalia della vita politica ita-
liana. I motivi di ciò sono difficili da
capire, prosegue il Financial Times, ma
sono intimamente legati alle lotte di po-
tere dei democristiani : e, io vorrei aggiun -
gere, non soltanto dei democristiani, ma
anche di quelle forze della maggioranz a
che vogliono riversare tutte le colpe sull a
DC, minacciando già elezioni anticipate
dopo soltanto sette mesi dalla fine trauma-
tica della passata legislatura. Credo che
dichiarazioni simili non siano un valido
contributo per raggiungere finalmente
una maggiore stabilità politica e garantir e
con ciò almeno il minimo necessario per l a
governabilità del paese !

Proprio per questo il rinvio del Govern o
Goria alle Camere è stato un atto di rasse-
gnazione, una scelta saggia ma quasi di -
sperata, da parte del Presidente della Re -
pubblica, la cui correttezza e il cui scru-
polo costituzionale sono noti a tutti, anch e
a coloro che si perdono adesso in tante
inutili quanto dannose polemiche contro
di lui. Il Capo dello Stato, come massim o
garante delle istituzioni, alle prese per l a
sesta volta in trenta mesi con le' dimission i
del Governo, ha fatto tutto ciò che doveva
e che poteva fare . Si trattava di un sentiero
obbligato da percorrere; mancava, infatti ,
un'indicazione valida e chiara sull'esi-
stenza di una nuova maggioranza, manca -
vano percorsi alternativi e per di più i du e
maggiori partiti della cosiddetta maggio-
ranza avevano entrambi espresso l'opi-
nione che l'onorevole Goria dovesse conti -
nuare il suo difficile e ingrato lavoro al -
meno fino all'approvazione definitiva
della legge finanziaria e di quella di bilan -
cio, compiti anche istituzionali del Parla -
mento .

L'onorevole Goria, paragonato spess o
in questi giorni a Lazzaro, figura impor-
tante nella vita di Gesù, oppure a San
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Sebastiano, che d'altronde era un grand e
santo, ha accettato l'invito del Capo dello
Stato con umiltà, come un atto di sacri-
ficio personale e con senso di responsabi -
lità verso lo Stato . Di questo suo spirito d i
servizio, in tempi e circostanze verament e
difficilissime e a tratti anche umilianti, i
deputati della Súdtiroler Volkspartei, ono-
revole Presidente del Consiglio, prendono
atto, con profonda stima .

Il Presidente del Consiglio dei ministri è
stato costretto a pronunciare ieri, i n
quest 'aula, un discorso molto delicato e d
ispirato dalla filosofia di non irritare tutt e
quelle forze della cosiddetta maggioranz a
governativa che pensano già alla cris i
vera, cioè al dopo Goria che, malgrado l a
resurrezione dell'esecutivo per la Quare-
sima, è di fatto già iniziata .

Il Presidente del Consiglio, infatti, è
stato costretto ad introdurre nel proprio
discorso il concetto di una specie di auto -
limitazione del suo Gabinetto, in forme tal i
da non risultare umilianti ma, contempo -
raneamente, da non contribuire ad evo -
care continuamente il fantasma de i
franchi tiratori, purtroppo sempre in ag-
guato. Il Presidente del Consiglio ha as-
solto questo difficile compito nella foss a
dei leoni di quest 'aula, con dignità e — pe r
riprendere un'espressione usata dal mini -
stro Vizzini — senza il complesso del con -
dannato a morte, evitando così uno spet-
tacolo umiliante e grottesco .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole Presidente del Consiglio, vorre i
ora aggiungere alcune considerazioni d i
carattere generale .

La prima considerazione che desider o
svolgere è questa: senza un accordo poli-
tico tra i partiti della maggioranza non s i
può governare seriamente il paese. Pro-
prio il Governo Goria doveva rappresen-
tare, dopo le polemiche e le lacerazion i
della campagna elettorale, un punto di
equilibrio ed è stato tenuto in piedi i n
attesa che la situazione fra i partiti della
maggioranza si chiarisse.

La seconda considerazione è che la pre -
carietà degli equilibri politici non deter-
mina soltanto la debolezza degli esecutivi
ma si ripercuote purtroppo, e anche pe -

santemente, sulla stessa solidità delle isti -
tuzioni, esponendole ad un lento ma ine-
sorabile disfacimento. Non è un caso, per
esempio, che i contrasti esplosi nella mag -
gioranza siano stati alimentati anche dal
nodo della riforma istituzionale ed eletto-
rale di cui tutti invocano l'urgenza ma di
cui molti, poi, temono gli effetti . Abbiamo
d'altronde espresso tante volte il nostr o
disappunto per il modo in cui vengono
gestiti questi problemi di fondamentale
importanza per la vita della nostra società .
Infatti, i responsabili di alcuni partiti si
comportano come se la questione riguar-
dasse soltanto loro e come se le riforme
fossero un problema di parte, da risolvere
senza ascoltare anche i rappresentanti di
quelle forze autonomiste che, come porta-
trici di istanze federaliste, sono espres-
sione viva di democrazia e di libertà .

Vengo ora ad una terza considerazione .
Le urgenti riforme non possono, a nostro
avviso, ridursi alla sola richiesta di aboli-
zione del voto segreto. Porre tale richiest a
come pregiudiziale è un errore . Solo se si
restituirà al Parlamento il suo ruolo cen-
trale e la sua funzionalità, con procedure e
ritmi più rapidi, si potrà pretendere anche
la revisione dei regolamenti parlamentari ,
con la limitazione del voto segreto (esclu-
dendolo — per esempio — per le leggi d i
spesa). I deputati della Súdtiroler Vol-
kspartei non hanno abusato del voto se-
greto, dimostrando, anche durante il tor-
mentato iter della legge finanziaria i n
quest'aula, un grande senso di responsabi -
lità e di correttezza politica .

La quarta considerazione è che condivi -
diamo pienamente il giudizio del ministro
del tesoro Amato: è urgente ridefinire da
capo lo strumento e i meccanismi della
legge finanziaria, anche per impedire ch e
la giostra infernale della finanziaria poss a
in futuro paralizzare nuovamente Go-
verno e Parlamento .

La quinta ed ultima considerazione è
che occorre uscire rapidamente dall 'at-
tuale stato di paralisi, confusione ed incer-
tezza. Il paese non può pagare più a lungo
il prezzo di giochi politici paralizzanti . Ci
sono purtroppo deputati che sembrano
usare il Parlamento come «palestra» per le



Atti Parlamentari

	

— 10450 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1988

manovre dei partiti e delle correnti, i n
vista dei prossimi congressi . Questo com-
portamento, vile ed irresponsabile, ac-
cresce in modo marcato il distacco della
gente dalle istituzioni . Il palazzo di Mon-
tecitorio, signor Presidente, è diventato
purtroppo una specie di località del Far
West, con le imboscate dei franchi tiratori
e gli «assalti alla diligenza» della legg e
finanziaria di uno Stato che è, sì, la quint a
potenza economica mondiale, ma che ha
anche un debito pubblico di quasi un mi -
lione di miliardi e un deficit gigantesco .

Tutto questo deve essere finalmente fer-
mato. Il guaio principale della politica ita-
liana è la doppiezza, sono le «lingue bifor-
cute» e di questo, giustamente, la gente s i
sdegna. Prendiamo, come esempio lam-
pante, la mancata regolamentazione degl i
scioperi nei servizi pubblici essenziali : una
vergogna, uno scandalo che continua!

Per quanto riguarda, invece, i problemi
della nostra autonomia, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, occorre dar e
atto al Governo, e soprattutto al Presi -
dente del Consiglio Goria ed al ministro
per gli affari regionali Gunnella, dell a
buona volontà dimostrata . Il Governo
Goria infatti, ha espresso la disponibilità e
dimostrato la capacità di superare final-
mente la fase di sterile stagnazione, i l
lungo e dannoso immobilismo nei con-
fronti dei problemi, cercando, d 'intesa
con noi, realistiche soluzioni per una ra-
pida attuazione delle norme ancora man -
canti del nostro statuto di autonomia.
Vorrei ringraziare il Presidente del Consi-
glio per le assicurazioni dateci in quest o
senso.

Riconfermiamo la nostra convinta di-
sponibilità al dialogo con tutte quelle
forze politiche che vogliono, come noi, l a
costituzione di una moderna e dinamic a
autonomia. Noi, comunque, auspichiamo
un'autonomia che tuteli i diritti di tutti i
gruppi etnici del Sud Tirolo e che rappre-
senti una garanzia per tutti come fonda -
mento comune e ideale per la pacifica con -
vivenza .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Facchiano. Ne ha facoltà .

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor Presi -
dente del Consiglio, questo dibattito sull a

.fiducia al Governo presieduto dall 'onore-
vole Goria, rinviato alle Camere dal Presi -
dente della Repubblica dopo averne re -
spinto le dimissioni, risente della singola-
rità e gravità di una crisi che non sol o
investe l'esecutivo ma minaccia le stesse
istituzioni .

Se importante è discutere, dal punto d i
vista costituzionale, della correttezza o
meno della procedura seguita dal Capo
dello Stato in ordine alla natura ed all a
durata dell'incarico conferito al Presi -
dente del Consiglio, al di là delle pole-
miche e dei legittimi e contrastanti punti
di vista è decisivo sciogliere il nodo poli-
tico di una crisi che è politica e che quind i
pone ogni partito di fronte a precise re-
sponsabilità .

Certamente, majora premunt: non si può
lasciare il paese senza gli strumenti finan-
ziari necessari per ogni azione di Governo
e di amministrazione, pena la paralisi de-
cisionale e politica dello Stato che, senz a
considerare le altre conseguenze negative ,
vanificherebbe quanto di buono è stato
finora fatto nella lotta all'inflazione .

I socialdemocratici, pertanto, daranno
ancora una volta il loro leale appoggio
affinché si arrivi rapidamente all'appro-
vazione della legge finanziaria e del bi-
lancio dello Stato, ma non si può ignorar e
quello che è avvenuto in quest'aula, ne i
giorni scorsi ; non si può cioè fare come lo
struzzo, fingendo che nulla sia acca-
duto .

La credibilità delle forze di maggio-
ranza si giocherà dunque sul l 'indispensa-
bile, ineludibile chiarimento successivo a
questo adempimento di natura finanzia -
ria, che il PSDI considera come un atto
dovuto ma al quale non può non seguire la
rinegoziazione di un patto di Governo tra i
cinque partiti, infrantosi non ora ma un
anno fa .

I franchi tiratori hanno solo provveduto
a far saltare un 'impalcatura di Govern o
che aveva già vistosissime crepe e sconnes -
sioni, perché nessuno può affermare ch e
da soli i franchi tiratori (fenomeno questo
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non nuovo alle cronache parlamentari e
sul quale il PSDI ha più volte espresso u n
severo giudizio di condanna) avrebbero
avuto la forza di affondare il Governo, se
non avessero avuto gioco facile nella debo -
lezza dell'attuale quadro politico .

L'incrinatura e la rottura risalgono ad
un anno fa, quando si è spezzato, per
averne troppo abusato ai danni delle altre
forze della maggioranza, l'asse preferen-
ziale DC-PSI . Questa la causa della cris i
della formula pentapartita e del Governo
che non ha potuto attuare il programm a
concordato secondo il calendario e le sca -
denze che i socialdemocratici avrebber o
voluto . Di qui la provocatoria insistenza
sulla cosiddetta staffetta, l 'esasperazione
dei problemi posti dai referendum, ch e
potevano ragionevolmente trovare già al-
lora idonea e soddisfacente soluzione,
senza disattendere la richiesta popolare ,
nella forma, nei termini e nei modi su cui
ora le stesse forze del pentapartito stann o
concordando .

Sarebbe stata evitata la fine traumatica
della scorsa legislatura, ci sarebbe stat o
risparmiato l'episodio sconcertante de l
monocolore dell'onorevole Fanfani ch e
non ottenne la fiducia da parte dello stesso
partito di cui è esponente, creando il pre-
cedente gravissimo di un Governo che no n
chiede la fiducia ma la sfiducia del Parla-
mento, per essere battuto e indire le ele-
zioni, con la benevola acquiescenza de l
partito comunista italiano .

La competizione del 14-15 giugno scorsi
non è valsa ad aggiustare il quadro poli-
tico. Anzi, mentre essa ha dato pochi e
comunque non significativi frutti ai due
contendenti, lo scontro DC-PSI ha penaliz-
zato in varia misura, come era prevedibile ,
gli altri tre partners del pentapartito, dimi-
nuendo così — a nostro avviso — le pos-
sibilità di ricostituzione di un assetto poli -
tico in cui si potessero affrontare tutti i
complessi temi della governabilità che,
dopo una lunga parentesi durata ormai un
anno, lungi dall 'essere stati superati, risul -
tano aggravati in tutta la loro drammati-
cità .

Le polemiche e le incomprensioni ,
frutto di una campagna elettorale quanto

mai aspra, apparvero fin dal primo mo-
mento non facilmente sanabili . Si giunse
perciò (accogliendo una proposta che era
stata avanzata dai socialdemocratici), a l
varo del Governo Goria, definito di pro-
gramma, privo purtroppo di un'organica
maggioranza politica alle spalle e fondat o
soltanto sugli impegni programmatic i
concordati tra i partiti della coalizione .
Ma quel Governo non ha potuto assolvere
ai suoi compiti attuando le intese sotto -
scritte, che per il PSDI riguardavano in
primo luogo precise scadenze temporali ,
per l'approvazione di grandi riforme a
favore dello Stato sociale.

Fedeli alla loro matrice riformistica, i
socialdemocratici avevano indicato nell e
riforme delle pensioni e dell 'assistenza
sanitaria, nella ripresa dell'intervento
straordinario nel Mezzogirono nonché ne l
congruo raccordo ad esso delle politiche
generali e nei problemi della casa, i tem i
qualificanti dell'attività del Governo Go-
ria. Il loro intendimento era stato ribadito
in occasione della crisi governativa dell o
scorso dicembre, ma invano .

Ecco, dunque, che il voto dei franch i
tiratori è stato la cartina di tornasole di u n
malessere diffuso e profondo, che si è gon -
fiato nella scorsa estate, quando l'esecu-
tivo è stato scosso dalle mille polemiche
provocate dalla disastrosa frana della Val -
tellina; malessere che è cresciuto in au-
tunno con la campagna referendaria (du -
rante la quale l 'attenzione dei partiti si è
trasferita dal tema del nucleare, dirom-
pente in primavera, a quello della respon -
sabilità civile dei magistrati), ed è esplos o
in inverno con la discussione della legge
finanziaria: un provvedimento omnibus, i l
cui esame ci impegna ormai da tropp i
mesi e sul quale si carica o si scarica ogn i
misura, costringendo il Parlamento ad au -
tentiche maratone e ad equilibrismi conta -
bili di ogni genere, per tentare di far qua -
drare in qualche maniera i conti .

Sulle difficoltà che il Governo ha af-
frontato, ed in parte superato, per con-
durre in porto l 'approvazione di strument i
finanziari indispensabili all 'amministra-
zione ed all'azione dello Stato, si è inne-
scato il tema delle riforme istituzionali,
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anche se troppi hanno capito o hanno pre -
ferito fingere di capire che esso fosse sem -
plicisticamente limitato al problema del
sistema elettorale.

Diciamo subito che i socialdemocratic i
non vogliono aderire ad un così semplici-
stico modo di intendere la dialettica poli-
tica: non è con le operazioni di ingegneria
elettorale, con le semplificazioni, con gl i
sbarramenti che si potrà risolvere il pro-
blema della governabilità . Non sarà la so-
glia del 5 per cento, onorevoli colleghi, ad
impedire la proliferazione delle liste; così
come non saranno il 3 per cento dei social -
democratici o le percentuali più o meno
analoghe raggiunte dagli altri partiti d i
democrazia laica e socialista ad impedire
il ripetersi di crisi di Governo che non
nascono in Parlamento, ma richiedono ad
esso soluzioni che diano dignità politica a
ben altre questioni .

Avevamo cominciato la legislatura con -
vinti che sarebbe stata quella delle riforme
istituzionali. Sono stati sufficienti appena
sette mesi perché si ponesse il problema d i
una nuova fine traumatica ed anticipat a
della legislatura, quasi che da un enne-
simo ricorso alle urne potesse giungere i l
rimedio al male della ingovernabilità .

Avevamo cominciato armati dei mi-
gliori propositi e ci ritroviamo oggi a di-
scutere di un tema minore, quale è quell o
del voto segreto . E potremo considerarci
fortunati se riusciremo a risolvere un pro -
blema di costume e nulla più !

Convinti sostenitori di un Governo d i
programma, che avrebbe potuto consen-
tire al paese quel progresso sociale che è
nelle attese dei cittadini, i socialdemocra -
tici sono stati invece testimoni di un disfa -
cimento di cui nessuno menerà vanto, per -
ché nessuno sa a che cosa esso porterà . Per
questo, di fronte alle dimissioni del Go-
verno Goria ed al suo rinvio alle Camere, il
partito socialdemocratico italiano ha con -
diviso la decisione del Capo dello Stato ,
consentendo che per l 'esecutivo si arre-
stino le lancette dell'orologio (come av-
viene in occasione di certe conferenze in-
ternazionali quando è difficile trovare u n
accordo), affinché esso ottenga la fiducia
del Parlamento e si possano varare la

legge finanziaria ed il bilancio dell o
Stato.

Il Presidente del Consiglio, forse, non
poteva indicare un termine per la vita de l
suo dicastero, ma i limiti della sua azione
sono ben chiari per l 'impegno assunto
davanti al Parlamento dai partiti della
maggioranza. Faccia dunque questo Go-
verno quanto deve ancora tecnicamente
fare, quanto nessun altro potrebbe reali-
sticamente fare in maniera migliore .

Poi vi sarà il chiarimento, un chiari -
mento che i socialdemocratici auspican o
sia finalmente totale ed in grado di portare
questa legislatura alla sua fine naturale ,
per poter tra l'altro giungere alla appro-
vazione di quelle riforme istituzionali di
cui l'ordinamento costituzionale ha un ur-
gente bisogno, da tutti riconosciuto.

Non apriremo dunque una crisi al buio ,
perché la crisi è già in atto e l'hanno aperta
i franchi tiratori e gli alti strateghi che d a
diverse parti vanno prefigurando nuove
maggioranze, alleanze diverse, nuovi pro-
tagonismi .

Il trasformismo, onorevoli colleghi, è
sempre stato una piaga della politica ita-
liana, e non si è mai raggiunto per quest a
strada l'obiettivo che ci si prefiggeva. Au-
guriamoci allora che il chiarimento, del
quale veramente abbiamo tutti grande bi -
sogno, investa anzitutto i partiti politici, i
quali hanno il dovere di non rovesciare su l
paese e sulla sua governabilità i propri
fragili equilibri interni . Se chiarimento h a
da essere — e noi lo esigiamo — chiari -
mento sia, e per tutti, ma senza nuovi e
defatiganti rinvii . Dopo il congresso della
democrazia cristiana, infatti, sarà la volt a
delle elezioni amministrative, poi verrà
l'estate, quindi una nuova stagione di con-
gressi e una nuova legge finanziaria a fre -
nare ancora una volta l 'attività del Parla -
mento !

Auspichiamo dunque che questo Go-
verno venga posto da tutti in condizion e
di svolgere il compito (limitato, ma no n
per questo meno prezioso) che i partit i
della coalizione di maggioranza hanno
inteso affidargli, e affrontiamo la sta-
gione del chiarimento a viso aperto, per
rispondere alla domanda di democrazia
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più agile e più compiuta che proviene da l
paese con un Governo che sia espression e
di una forte e salda maggioranza, impe-
gnato ad attuare un programma di cose
concrete, con priorità e precise sca-
denze.

E un appello che i socialdemocratici
rivolgono alle forze di progresso e di de-
mocrazia. Dicemmo un anno fa, in occa-
sione del nostro XXI congresso, che s i
celebrò nel quarantesimo anniversari o
della coraggiosa e lungimirante scelta d i
civiltà di cui fu protagonista il nostro
leader Giuseppe Saragat, che i socialdemo -
cratici intendevano chiudere il capitolo
della governabilità a qualunque costo
delle istituzioni democratiche, per aprire
un nuovo ed altrettanto esaltante capitol o
della loro storia, che non prevede eviden-
temente unificazioni o confluenze pros-
sime venture .

Ripetiamo oggi quella analisi sulla pe-
culiarità del caso italiano, perché solo se
concorderemo sulla diagnosi potremo tro -
vare intese sulla terapia . Diciamo dunque
che l 'anomalia della politica italiana è
data dall'impossibilità di un ricambio all a
guida del Governo. Tale situazione ha lo-
gorato in primo luogo il partito di maggio -
ranza relativa, che, novello Crono, divora
incessantemente i suoi esponenti che s i
sacrificano sulla poltrona di Palazzo
Chigi .

Auspichiamo allora che il prossimo con -
gresso della democrazia cristiana rappre-
senti una s Jlta significativa nei rapport i
all'interno di quel partito, in modo da con-
sentire un nuovo dialogo, più serio, più
costruttivo, più duraturo con i partiti suo i
tradizionali alleati . Ma auspichiamo nell o
stesso tempo che il travaglio patito in
questa esperienza di Governo abbia inse-
gnato agli altri partiti della maggioranza
la lezione che il cupio dissolvi non paga, e
che quella dello snaturamento delle mag-
gioranze e della creazione di assi preferen -
ziali ai danni delle altre forze della coali-
zione è una politica miope e strabica, ca-
rica forse di risultati di sottogoverno oggi,
ma che alla lunga, oltre ad innescare un a
questione morale, della quale qui nessun o
sembra ricordarsi, provoca lo snatura-

mento delle maggioranze e nuove e pi ù
gravi crisi .

Ecco perché ci rivolgiamo in prim o
luogo ai compagni del partito socialista e
poi alle altre forze progressiste di demo-
crazia laica, affinché colgano finalmente
il nostro invito di un anno fa, ed insieme s i
preparino le condizioni per la continua-
zione della legislatura e per l'attuazione di
quel programma di riforme del quale d a
troppo tempo tutti parlano, senza che se
ne colgano nei fatti i segni .

I socialdemocratici voteranno quindi l a
fiducia al Governo Goria, perché inten-
dono proiettarsi verso un nuovo scenario ,
uno scenario nel quale dovranno essere
recuperate le ragioni politiche di una
nuova intesa che, forte di un programm a
che non potrà che essere di sviluppo eco-
nomico e sociale, sappia rispondere alle
attese di progresso e di occupazione che il
paese sollecita a gran voce, e sia in grado
di attuare quelle riforme istituzionali che
devono segnare la X legislatura e dare i l
via a quel processo di cambiamento ch e
tutti auspichiamo .

Onorevole Presidente del Consiglio, u n
collega poc'anzi la paragonava ad u n
santo, per le tribolazioni che sta subendo
in questi giorni ; io, a nome del mio gruppo ,
debbo significarle la nostra stima e debbo
riconoscerle uri alto senso di responsabili-
tà, perché lei generosamente si accinge a
compiere un ulteriore atto di solidariet à
nei confronti del paese e degli interessi
generali della nazione (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PSDI - Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
colleghi, signor Presidente del Consiglio ,
la questione vera che deve essere affron-
tata in questo dibattito e che sta di fronte a
noi non mi sembra affatto quella dell a
sopravvivenza precaria e, a nostro giudi-
zio, discutibile del Governo né quella dell a
conseguente approvazione del bilancio e
della legge finanziaria. Il vero problema,
la questione preoccupante ci appare, in-
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vece, la deriva politica ed istituzionale i n
atto .

Sentiamo parole gravi, giudizi preoccu-
pati o interessati sulle istituzioni : la Ca-
mera riottosa, cioè questa Camera viene
minacciata di scioglimento . Insieme a
queste denunce preoccupate assistiam o
ad un uso partigiano, per non dire privato,
delle istituzioni, che forse non ha prece -
denti nella nostra storia recente.

Assistiamo con stupore ad un coinvolgi -
mento del Presidente della Repubblic a
negli aspetti politici della crisi, il che muta
radicalmente il suo ruolo nella gestione
della crisi di governo .

Credo che sia questo ciò che dobbiam o
capire; è questa la deriva che dobbiam o
cercare di impedire, perché tutto ciò non è
solo un portato inarrestabile delle cose : c'è
chi per determinazione e chi per debo-
lezza lavora a trasformare questa crisi d a
politica in istituzionale, anzi di più, in ver a
e propria crisi di regime .

Guardata da questo punto di vista, l a
soluzione della crisi a me pare franca-
mente preoccupante ; pericoloso il modo
in cui è stata realizzata, perché torna all e
Camere un Governo che, per ammissione
stessa del suo Presidente, aveva perduto l a
fiducia della propria maggioranza. An-
nunciando una settimana fa le sue dimis -
sioni l'onorevole Goria aveva detto, i n
modo molto franco e trasparente, che a l
Presidente del Consiglio era stato impe-
dito l'uso dello strumento tipico della veri -
fica del rapporto di fiducia tra Governo e
maggioranza e che per questo motivo i l
Governo annunciava le sue dimissioni .

Questa crisi ha rappresentato davvero
quanto di più vicino ad una crisi parla-
mentare si sia verificato in questi anni . È
dunque qualcosa che non può essere can -
cellato. Non è pensabile che tutto sia sva-
nito nelle giornate delle consultazioni .

Non siamo noi a dirlo, questo viene
detto e ripetuto dal Presidente del Consi-
glio, il quale auspica la sintonia con la sua
maggioranza, ma confessa che il second o
obiettivo del suo Governo, quello di rico-
stituire condizioni di coesione all'interno
di questa maggioranza, è fallito .

Dì conseguenza, ciò che abbiamo di

fronte è politicamente ed istituzional-
mente un sotterfugio, al quale è grave —
lo ripeto — che abbia dato il suo avallo i l
Presidente della Repubblica .

I partiti hanno i loro interessi, i loro
obiettivi, i loro appetiti . Vi sono sedi nelle
quali taluni conflitti devono essere neutra -
lizzati, sedi nelle quali l'uso delle regole
deve prevalere sul l 'arbitrio, sulle volontà ,
sugli interessi e sulle spinte individuali e d i
gruppo .

Una volta si diceva che il carattere pro-
prio di uno Stato di diritto stava nell'es-
sere governo della legge invece che go-
verno degli uomini . Se questa è la discri-
minante nell'attuale vicenda, allora il go-
verno della legge ha perduto e noi dubi-
tiamo che in questo momento il nostr o
possa essere definito in senso proprio uno
Stato di diritto .

Il ritorno alle Camere del suo Governo,
signor Presidente del Consiglio, potrà es-
sere un fatto di responsabilità individuale ,
ma è un fatto di grave irresponsabilità
politica; è un segno di degradazione istitu -
zionale . Senso di responsabilità avrebbe
voluto che la fase travagliata ed ambigu a
che abbiamo vissuto nelle ultime setti-
mane si chiudesse e che si aprisse limpi-
damente un'altra fase davanti al Parla-
mento ed al paese. È inutile parlare di
incomprensibilità delle crisi se si opera
affinché tale incomprensibilità sia l'unic o
elemento dell 'attuale vicenda .

Signor Presidente del Consiglio, nel suo
discorso troviamo l'equivoco termine
«chiarimento» che ci trasciniamo da setti-
mane e che io non le imputo, in quanto
legato all'ambiguità della crisi e alle ra-
gioni che hanno indotto il Presidente dell a
Repubblica a rinviare il Governo alle Ca-
mere. Tale rinvio risulta essere inammis-
sibile e rappresenta una pericolosa forza-
tura .

Rinviare il Governo al Parlamento no n
giovava certamente al chiarimento, in
quanto quest 'ultimo c 'era già stato, er a
stato dato da lei, Presidente Goria, dall a
maggioranza con i suoi comportamenti . Il
Presidente della Repubblica ha assunto ,
nella propria determinazione, un'indica-
zione venuta dalle forze di maggioranza
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con riferimento specifico all'approva-
zione dei documenti di bilancio, indica-
zione che ritengo assolutamente insuffi-
ciente a fondare un rinvio. E una forza-
tura istituzionalmente pericolosa !

Nel comunicato rilasciato dal Quirinale ,
e riferito in quest 'aula dal Presidente del
Consiglio si afferma che il rinvio deriva da
indicazioni prevalenti delle forze politich e
e parlamentari, anche con riferimento
alle scadenze relative ai documenti di bi-
lancio che costituiscono presupposti ne-
cessari e strumenti indispensabil i
dell 'azione di governo. Ma di quale Go-
verno, signor Presidente del Consiglio ?
Era questo il Governo al quale dovev a
essere imputato integralmente il cicl o
dell 'approvazione dei documenti di bilan-
cio?

Non intendo sfogliare la margherit a
delle interpretazioni sul senso del chiari -
mento, ma se uno dei significati, il più
corrente, è quello della fine dell 'attuale
Governo dopo l'approvazione della legge
finanziaria, allora i documenti ai qual i
prima mi riferivo non riguardano certa -
mente l 'azione di questo Governo . In pra-
tica, si pongono indebite ipoteche su fu-
ture maggioranze e su futuri governi .

L'approvazione della legge finanziaria e
del bilancio dello Stato non è certo oggi un
atto dovuto; se esiste un atto dovuto nel
nostro orizzonte istituzionale, questo pu ò
essere al più la proroga dell 'esercizio
provvisorio che, appunto perché atto do-
vuto, poteva essere compiuto da un Go-
verno in carica soltanto per gli affari cor-
renti .

Ma, nel momento in cui il Governo vien e
rinviato alle Camere, insistendo nel sotto-
lineare la necessità dell'approvazione dei
documenti di bilancio, ciò che può diven-
tare atto dovuto nell'imminenza della sca-
denza costituzionale del 30 aprile vien e
trasformato nella necessità di quest a
legge finanziaria e di questo bilancio pro -
posti dal l 'attuale Governo precario. E una
forzatura !

Il Presidente della Repubblica non h a
compiuto una valutazione istituzionale ,
ha dato un giudizio politico che riteniam o
inammissibile: ha ritenuto che il paese e le

istituzioni avessero bisogno di questo bi-
lancio e di questa legge finanziaria, docu -
menti ripetutamente giudicati inadeguati
dai voti parlamentari . Non dimenti-
chiamo che il Governo è caduto proprio s u
questi documenti e che un Governo proro-
gato in vista di tale finalità entra profon-
damente in contraddizione con quello ch e
dovrebbe essere il corretto rapporto tra
Governo e Parlamento .

Questo è il punto istituzionale che ap-
pare grave ai nostri occhi, una forzatura
— ripeto — che espropria le stesse forze
politiche e il Parlamento della possibilit à
di decidere liberamente del futuro dei go -
verni, che evidentemente, è legato anche
alle modalità della manovra finanziaria ,
troppo importante per essere affidata sol-
tanto ad una fase precaria qual è quell a
che ci accingiamo ad attraversare .

Abbiamo dunque un Governo non pi ù
basato sul consenso, ma sulle convenienze
dei partiti; una decisione del Presidente
della Repubblica che ricaccia nell 'oscu-
rità una crisi che era finalmente giunta
alla luce del sole e conforta chi, mentr e
parla contro il voto segreto, vuole invec e
che le partite di potere continuino a gio-
carsi tutte sottobanco .

La crisi così risolta — si fa per dire! —
non lo è nell'interesse del paese, come h a
affermato il Presidente del Consiglio, m a
nell ' interesse di oligarchie ristrette. Sono
espropriati i parlamentari, è espropriato i l
Parlamento nel suo insieme !

Siamo al di là del punto rappresentat o
dall'interruzione del rapporto di fiducia:
siamo ad una crisi di sostanza! E grave che
il Presidente della Repubblica si sia limi -
tato a registrare indicazioni prevalent i
nelle forze di maggioranza, perché la sen -
sazione che tale giudizio fa nascere è ch e
ormai l'arco delle forze disponibili o ac-
cettabili per il Governo di questo paese sia
definitivamente identificato con le forze
del pentapartito.

Se tale spiegazione fosse corretta ,
avremmo compiuto un altro passo verso la
stabilizzazione di quella che nella scorsa
legislatura mi era sembrata una nascente
Costituzione separata, fatta su misura
delle forze costitutive di questa maggio-



Atti Parlamentari

	

— 10456 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1988

ranza ormai introvabile, e che nulla ha più
a che vedere con la Costituzione formale ,
comune a tutte le parti politiche. Era ovvio
che, operata questa identificazione, e cioè
l 'arco del pentapartito come l 'unica sede
abilitata a decisioni politiche e istituzio-
nali, le forze all'interno di tale maggio-
ranza più aggressive o solo più esplicit e
ritenessero, a quel punto, che tutto il com -
plesso dei poteri istituzionalmente rile-
vanti fosse trasferito ad esse : non solo i l
potere di vita o di morte sui governi, non
solo il potere di fare e di disfare maggio-
ranze, non solo di segnare i tempi dell a
crisi, ma anche quello di decidere sull a
vita o sulla morte del Parlamento . Il po-
tere di scioglimento delle Camere sembr a
ormai passato in mani diverse da quell e
del Presidente della Repubblica .

Che cosa ci dirà, domani, il comunicat o
del Quirinale? Che sarà stato registrato
l 'orientamento prevalente in tal senso
nelle forze della maggioranza? Me lo do -
mando.

PRESIDENTE . Onorevole Rodotà, mi
consenta di dire che lei ha il diritto di
parola e lo sta esercitando in pieno . Le
vorrei solo ricordare che c'è un limite dal
quale non si può esorbitare : quello cioè di
tenere presente la posizione costituzional e
del Presidente della Repubblica, e quind i
di ragionare senza oltrepassare certi limit i
su interrogativi e su presunte eventual i
decisioni che spetta al Presidente della
Repubblica, nell'ambito delle sue respon-
sabilità, adottare .

Mi consenta di richiamarle questo di-
scrimine sottile che vi è tra una critica
legittima e affermazioni che rischiano di
portare il Parlamento a prevaricare un
organo costituzionale, che non è — vorre i
ricordarlo — politicamente responsa-
bile.

STEFANO RODOTÀ. Presidente, accolg o
volentieri questo invito. Ritengo tuttavia
che il discrimine non sia stato superato da
me nel dibattito, ma sia stato superato
appunto dal Presidente della Repub-
blica .

Il rischio è chiaro. Nel momento in cui è

questo il quadro istituzionale che si dise -
gna, ci viene proposta una alternativa
inaccettabile ; usando una vecchia termi-
nologia, potremmo dire: questa maggio-
ranza o il caos, alcune forzature regola-
mentari o il caos. E proprio questo misto
di debolezze e di forzature che rischia d i
far precipitare la crisi da politica in istitu-
zionale.

Potevamo aspettarci un chiarimento da l
Presidente del Consiglio che forse sarebbe
potuto venire prima di oggi ; egli avrebbe
dovuto indicarci con chiarezza il termin e
del proprio Governo . Non è certo una cosa
inammissibile e vi sono parecchi prece -
denti nella storia di questa Repubblica . Lo
ha fatto, per quanto lo concerneva, il Pre-
sidente Leone . Ci sono stati dei precedenti
anche più espliciti . Il Presidente del Con-
siglio Rumor, il 15 dicembre 1969, annun-
ciava che il suo Governo avrebbe avut o
solo due mesi di vita, per compiere taluni
atti, e il 7 febbraio si dimetteva . Nessuno,
allora, gridò allo scandalo. Noi non ab-
biamo mai ritenuto che un Governo legat o
a scadenze specifiche fosse inammissibil e
e in ciò non è per nulla contraddittorio i l
nostro atteggiamento con quanto affer-
mammo all'epoca del Governo della «staf-
fetta». Allora la critica riguardava l'ipo-
teca posta sul Governo futuro — che
espropriava Presidente della Repubblica e
Parlamento dei loro poteri —, e non l 'an-
nuncio delle dimissioni ad una scadenza
determinata .

Vi è stata, dunque, una volontà continua
di mantenere un equivoco che pesa sulla
situazione attuale. Bisogna dire che, se
questo è il clima che ci circonda, ne i
discorsi del Presidente del Consiglio e
degli uomini della maggioranza manca un
elemento: il Presidente del Consiglio regi -
stra che il suo Governo non è riuscito a
determinare maggiore coesione all'in-
terno della maggioranza, ma non compie
un tentativo di analisi, non avanza un a
spiegazione delle ragioni della crisi, ci ò
che avrebbe aiutato il Parlamento e l'opi -
nione pubblica a comprenderne il signifi-
cato.

Perché noi riteniamo che il Govern o
abbia fallito in tutto questo? Su un punto il
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Presidente del Consiglio ha dato un contri -
buto di cui bisogna dargli atto: mi riferisco
al punto in cui egli ha affermato che i l
dissenso parlamentare costituisce la con -
seguenza immediata e più diretta del man-
cato consolidamento del quadro politico .
Si tratta dunque di una questione tutta
politica, non di una distorsione delle re -
gole, non del voto segreto come causa
delle difficoltà della maggioranza ; al con-
trario: il voto segreto come rivelatore d i
uno stato di malessere politico del quale i l
Presidente del Consiglio ci dà una diretta
testimonianza !

La ragione della crisi sta dunque nel
fatto o nel tentativo di voler prolungare
artificialmente la vita di una maggioranza
che non ha più in sè alcuna ragione poli-
tica d'essere, se non quella, appunto, di
gestire il potere (e più avanti vedremo i n
che modo) e di costituire per così dire l o
strumento grazie al quale alcuni partit i
della maggioranza hanno il tempo di rego -
lare i loro conti interni . Si tratta di qual -
cosa che ha davvero ben poco a che vedere
con l 'interesse generale.

È questa dunque la realtà che abbiam o
di fronte: istituzionalmente, il tentativo d i
porre il Parlamento e il paese di fronte ad
una alternativa secca (questa maggio-
ranza o il caos); politicamente, il prolun-
garsi artificioso di una situazione al ripar o
della quale dovrebbero essere portati a
compimento giochi invisibili . Esist e
dunque un problema di ricostituzione d i
corrette modalità di funzionamento poli-
tico e istituzionale del nostro sistema .

I due più grandi partiti della maggio-
ranza — la democrazia cristiana e il par-
tito socialista — eludono questo punto, o
meglio cercano, ciascuno per proprio
conto, di trarre vantaggio da ciò che st a
avvenendo. La democrazia cristiana dal
prolungarsi di tale situazione cerca di ri-
trovare in qualche modo consensi interni ,
che le permettano poi di proporsi con un
minimo di credibilità come partito di dire-
zione politica del paese: una immagine
che, direi, è uscita molto malconcia dall a
vicenda che abbiamo alle spalle .

Il partito socialista, che mi sembr a
stia pesantemente lavorando ai fianchi

l'istituzione parlamentare, cerca un a
strada assai diversa da quella che era
venuto proclamando. Questo partito
aveva detto molte volte, soprattutto ri-
volto agli interlocutori di sinistra, ch e
bisognava lasciargli tempo e occasioni
per poter logorare la democrazia cri-
stiana, farne esplodere le contraddizioni ,
e che questo era il modo migliore per
aprire prospettive vere ed alleanze tra l e
forze di sinistra .

I comportamenti di queste settimane m i
pare che ci diano un'indicazione diversa ,
se è vero, come è stato dichiarato, che i l
partito socialista ha avuto un ruolo deter-
minante nel rientro della crisi . Ciò è forte -
mente contraddittorio con quella linea
tante volte proclamata, perché mai com e
in questo momento le difficoltà, in terne
ed esterne, della democrazia cristiana
erano gravi e mai come in questo mo-
mento la soluzione scelta appare come u n
modo offerto ad una parte della demo-
crazia cristiana per riprendere in mano l a
situazione ed uscire dalla crisi .

Una possibilità di chiarimento esist e
però, in questo groviglio, e ci deve far
riflettere. E stata avanzata ieri i n
quest'aula la proposta di un Governo d i
convergenza programmatica e di garanzia
istituzionale, che ho visto giudicata varia-
mente, anche con schemi che — lo devo
dire con molta franchezza — mi pare
abbiano ormai poco a che vedere con l a
situazione che abbiamo di fronte . Ai miei
occhi quella proposta ha un significato ed
un merito . . .

PRESIDENTE . Onorevole Rodotà ,
debbo avvertirla che il tempo a sua dispo-
sizione sta per terminare .

STEFANO RODOTÀ . La ringrazio, signor
Presidente. Concluderò in pochi minuti .

Il significato di quella proposta è que-
sto: dare un'indicazione precisa che la
logica istituzionale alla quale si vorrebbe
ispirare la legislatura in corso è smentita
dai fatti, perché l'unicità della maggio-
ranza e la pretesa di chiudere l'intero
sistema politico legittimo nel recinto de l
pentapartito sono una forzatura . Siffatte
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affermazioni potranno pure essere i l
frutto della decisione di forze politiche ,
ma non possono rappresentare il criteri o
che ispira la gestione costituzionale delle
crisi . Oggi come oggi, di fronte a dichiara -
zioni così nette, la gestione delle crisi non
può più essere misurata sulle dichiara-
zioni di volontà soltanto dei partners delle
vecchie maggioranze . Oggi non c'è sol -
tanto il pentapartito o il caos, ma l'obblig o
costituzionale di ricercare alla luce de l
sole, e magari in Parlamento, la possibilit à
di altre maggioranze .

Questo mi pare il significato, tutt'altr o
che marginale di quella proposta . Sono
venute risposte negative, ma era del tutt o
prevedibile! E però nella vicenda politic a
concreta che questa ipotesi va verificata ,
in primo luogo per ciò che significa istitu -
zionalmente. Ed essa mi pare cosa molto
diversa da ciò che viene indicato come
«unità nazionale», perché vi è un orizzonte
politico definito . Se dobbiamo cercare si-
militudini, allora andiamo a cercarne ne i
governi di salute pubblica o in quelle
grandi coalizioni che in altri paesi son o
stati poi il ponte verso alternative realiz-
zate .

Forse questa è una maniera più corrett a
per riflettere sulla situazione attuale .
Certo non basta indicare una formula o
uno schieramento possibile. Noi abbiamo
di fronte grandi problemi di governo . Può
aver suscitato ironie ciò che ha detto ieri ,
con un tono autoelogiativo, il Presidente
del Consiglio, ma un merito per quell'elen -
cazione gli deve essere riconosciuto, per -
ché egli ha detto con chiarezza quale si a
l 'orizzonte programmatico di un Govern o
che noi, nell 'estate passata, non giudi-
cammo, da questo punto di vista, un Go-
verno debole, dal momento che la sua
ambizione ed il suo obiettivo erano quell i
di prolungare, in una stagione politic a
diversa e sicuramente più difficile, quell i
che erano stati i caratteri della precedente
stagione di Governo . Una stagione, non
dimentichiamolo, che oggi molti identifi-
cano come quella in cui i poteri sono stat i
concentrati, privatizzati, sottratti ai con-
trolli . Quella che nella passata legislatura
era una nostra denuncia, oggi è un'acqui-

sizione apparentemente impassibile
anche del rapporto del CENSIS .

Non facciamo qui (concludo, signo r
Presidente, e la ringrazio della sua pa-
zienza) l 'ovvio elenco — che pure può
essere agevole: salute, informazione, am-
biente, occupazione — delle questioni che
non trovano posto o trovano singolaris-
sima collocazione nel quadro disegnat o
dal Presidente del Consiglio, tutto preoc-
cupato di altre compatibilità ed altri obiet -
tivi .

A noi pare importante in questo mo-
mento non soltanto indicare ciò che è not o
come elemento differenziale fra quell o
che andiamo dicendo da molto tempo e
quanto il Governo dice e fa .

L'orizzonte che abbiamo di fronte con-
cerne le istituzioni e ci consente di guar-
dare alla cosiddetta stagione delle riform e
istituzionali anche — o soprattutto, a no-
stro giudizio — come ad una stagione
nella quale il problema di riportare sott o
controllo ciò che rappresenta un potere
sfuggito al governo del paese è centrale .

Le questioni, tuttavia, riguardano anche
l 'agenda del lavoro parlamentare ed i sog-
getti che devono mettere a punto quest'ul-
tima, sia che si debba continuare i n
un'opera di opposizione sia che ci si debba
avviare verso una stagione di govern o
nella maniera che è stata qui definit a
prima. Si tratta di un problema che ri-
guarda in questo momento, le forze d i
opposizione, la loro capacità di essere no n
soltanto tessitrici di rapporti tra i vertici d i
questi gruppi ma interpreti di ciò che nel
paese bene o male sta avvenendo .

Questo è allora il problema che può defi -
nire profondamente il senso di una pro -
posta di governo. Non è allora indifferente
ciò che sta avvenendo, nel male e nel poc o
di bene, in queste settimane . Se noi oggi
annunciamo un voto di sfiducia al Go-
verno, lo facciamo perché dobbiamo i n
qualche misura tenere aperta un'altra e
diversa prospettiva di fiducia (Applaus i
dei deputati del gruppo della sinistra indi -
pendente e all 'estrema sinistra — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare
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l'onorevole Rosa Filippini . Ne ha facol-
tà .

RosA FILIPPINI. Si sente talvolta affer-
mare, in questa Camera, che una delle
riforme regolamentari auspicabili sa-
rebbe quella dell 'abbreviazione dei tempi
degli interventi perché, si dice, in Parla-
mento si parla troppo .

E una delle cose che mi mette maggior -
mente a disagio, signor Presidente, perch é
ritengo che in Parlamento non si parli
troppo, ma troppo poco e soprattutto per -
ché quando si parla ci si ascolta poco .

Uno dei contributi che ognuno di noi
potrebbe dare per assegnare di nuovo un
minimo di dignità alle istituzioni, per
quello che ci è consentito, consiste nel con -
ferire di nuovo significato alle parole . La
parola «dibattito» vuole significare dia -
logo e confronto ; durante un dibattito è
necessario, appunto, parlare e soprattutt o
ascoltarsi .

In questo senso quindi intervengo, più
che per enunciare in modo un po' stanc o
la posizione del mio gruppo, per cercar e
piuttosto di spiegarla e di aprire un dia -
logo ed un confronto, allo scopo di capire
come le posizioni e soprattutto gli atti pos -
sono evolversi e determinare, dunque ,
delle soluzioni .

La posizione del gruppo verde è stata,
credo, molto poco compresa sia a destra
sia a sinistra. Uno degli episodi che ha
messo maggiormente in rilievo tale in -
comprensione è l 'articolo comparso ier i
su un giornale della sinistra, dove ci s i
accusava di essere furbi o ingenui, o en-
trambi; anzi, con un'espressione diver-
tente, il giornale intitolava il pezzo: «Più
verdi del re». Dal momento che non c'è i l
re, potremmo tradurre, per maggiore
comprensibilità : «Più governativi del Go-
verno». L'editorialista diceva anche ch e
non si avverte il bisogno di un'altra forz a
responsabile in un Parlamento in cui d i
forze responsabili ce ne sono anch e
troppe .

Su quest'ultima affermazione mi sono
soffermata, perché l'ho trovata abba-
stanza ridicola . Se l 'articolo voleva essere
offensivo nei nostri confronti, non c'è riu -

scito, perché in un Parlamento in cui l a
maggioranza fa a pezzi il proprio Governo
ogni tre giorni, in cui vi è un'opposizione
che non riesce (è una constatazione) a pro-
porre un'alternativa realistica al Govern o
e in cui vi è un Governo che aspetta solo di
potersi dimettere (quanto meno personal -
mente credo sià così, o almeno così ap-
pare) forse noi siamo gli unici ad avere un
po' di responsabilità, sempre che sia ade-
guato il ruolo che il manifesto ci attribui-
sce .

Proverò a spiegare il motivo per cui
abbiamo chiesto al Presidente della Re -
pubblica di rinviare alle Camere questo
Governo, che non è il nostro . Preciso
anche che noi, pur avendo chiesto il rinvi o
alle Camere, non le concederemo la fidu-
cia, signor Presidente del Consiglio, n é
accetteremo di astenerci . Con questa no-
stra scelta abbiamo la pretesa che i partit i
della maggioranza facciano i conti con i l
loro Governo, che si assumano fino i n
fondo, e senza alibi, tutta la responsabilit à
di una sceneggiata che non può certo
essere attribuita all 'opposizione, e in cu i
purtroppo, mi dispiace dirlo, il Governo
non fa la figura peggiore .

Non ho l'intenzione di fare qui l'enne-
simo sermone generico nei confronti dei
franchi tiratori . Si tratta di un partit o
sommerso, si è detto ; ma almeno ess o
dimostra, a fronte di quelli emersi, un a
notevole vitalità ; purtroppo non a pa-
role .

Considerando e constatando che la cris i
si è aperta per merito di questo partito
vitale e sommerso, non posso accettare
che essa venga definita come una grande
vittoria delle opposizioni ; non lo avverto
come un fatto vero e non credo nemmen o
che la gente, il paese la consideri tale.
Quando le opposizioni riescono a battere i l
Governo facendosi capitanare da un a
forza oscura, non credo che si possa par -
lare di vittoria .

L ' apporto dei franchi tiratori non h a
costituito una nuova maggioranza i n
grado di dar vita ad una alternativa . Il
Governo non è caduto sull'emendamento
delle pensioni, né su altri emendamenti
qualificanti, che pure l 'opposizione è riu-
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scita lodevolmente a strappare, anche
grazie al voto segreto . Il Governo è, invece ,
caduto per un segnale estraneo alla poli-
tica delle opposizioni, per una lotta in -
terna alla maggioranza ed estranea agl i
interessi del paese. Chi ha determinato l a
bocciatura di un articolo del bilancio no n
consente un'alternativa di Governo, né i l
passaggio di una legge finanziaria diversa
o di una legge di bilancio qualificante
secondo il punto di vista delle opposi-
zioni .

Non è dunque tempo, a mio parere, d i
cantare vittoria; non è stata vinta alcuna
guerra, e ho paura che per far finta di ave r
vinto una guerra si rinunci a combattere
molte battaglie in un momento, invece,
molto favorevole. Sento spesso parlare in
quest'aula della necessità di un Governo
forte cui si dovrebbe contrapporre una
forte opposizione . Ognuno di noi è co-
sciente che questo sarebbe un quadro ca -
pace di ridare dignità e forza alle istitu-
zioni, ma di questo quadro rischiano d i
mancare entrambi gli elementi : l'opposi-
zione non può limitarsi a invocare un Go -
verno forte. Se l'azione delle opposizion i
non riesce a provocare niente di più ch e
l 'arresto dell 'esame del bilancio dello
Stato o, nel migliore dei casi un nuovo
Governo sostenuto dalla stessa vecchi a
maggioranza (così vecchia da essere co-
stretta a rivenderci sempre la stessa mine -
stra, ogni volta con un nome nuovo, l'ul-
tima volta addirittura senza nome) forse
in questa fase è ancora necessario combat -
tere molte battaglie .

Se dico che è possibile governare
dall'opposizione, non uso una frase gene-
rica: non c 'è una migliore occasione pe r
l 'opposizione per imporre i propri conte-
nuti. Il vero scandalo si verifica quando i l
Governo debole, proprio perché tale ,
riesce a imporre le cose peggiori, a fa r
passare le scelte più pesanti, le decisioni
meno condivise, addirittura quelle boc-
ciate dall'èlettorato . Questo è il vero pro-
blema( che un Governo debole, in nom e
dell'emergenza o della crisi si trasformi
nello strumento per far passare decisioni
gravi senza che l 'opposizione possa fare
nulla. Allora qui entra in ballo il ruolo che

l'opposizione può giocare. Concordo con il
collega Rodotà quando afferma che oc -
corre stare molto attenti a parlare di cris i
istituzionale; questo termine, di cui si è
abusato molto in questi giorni, è stato tal -
mente citato da far temere che, più che
evocarla, si invochi la crisi istituzionale .
Non so se vi sia una crisi istituzionale, per-
ché se le istituzioni sono in crisi a me
appare molto più forte la crisi dei partiti ;
non vorrei che invocare la crisi istituzio-
nale serva a coprire quella della maggio-
ranza che è la vera crisi avvertita da tutti ,
non solo dal Parlamento, ma dal paese .
Temo, cioè, che la crisi istituzionale serva
a coprire l ' incapacità di una coalizione e
di un Governo che sono davvero stravec-
chi .

Non credo che saranno i cambiamenti
delle regole del gioco a rivitalizzare par-
titi che sono mezzi morti ; vi sono partiti
mezzi morti e partiti vivi, in cui, però, il
dibattito, più che coperto, o sommerso, è
inesistente . Lo scontro cui assistiamo non
è uno scontro di grandi valori contrap-
posti o di altre strategie politiche ; è uno
scontro di potere, combattuto da cor-
renti, lobbies, cordate di potere: non ha i l
coraggio di venire allo scoperto proprio
perché è basato solo su questo. E allora
inutile fare sermoni generici ai franch i
tiratori; l 'abolizione del voto segreto ri-
schia di tagliare solo le conseguenze d i
una crisi che non sarà risolta con un a
semplice riforma regolamentare. Si
tratta di sapere se con l'abolizione de l
voto segreto riusciremo a rivitalizzare un
dibattito che non c 'è .

Dunque, non affronteremo certo i n
questo modo una crisi che è, al contrario ,
reale. L'abolizione del voto segreto servi-
rà, tutt'al più, a costringere i deputati ad
essere più obbedienti (anche nei casi d i
dissenso reale e in quelli cosiddetti di co-
scienza) e a spostare eventualmente al-
trove la lotta poco nobile alla quale ab-
biamo assistito in queste settimane .

E dunque alle opposizioni che mi inte-
ressa rivolgermi, per dire che non è (come
ho avvertito con un certo disagio la setti-
mana scorsa) la possibilità di uno schiera -
mento oppure in questo momento la man-
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canza di polemiche interne che ci consen -
tono di ricoprire un forte ruolo . Non è,
infatti, cancellando le differenze o volen-
dole cancellare che si arriva a ciò, m a
semmai identificando obiettivi comuni !

Un altro dei rimproveri che ci è stat o
rivolto, a seguito della posizione assunta
nei confronti del Presidente della Repub-
blica, è stato quello di dirci che noi iden-
tifichiamo l'obiettivo da raggiungere i n
Montalto di Castro mentre non esiste sol o
la questione dell 'ambiente o il problem a
delle centrali nucleari! Benissimo, tro-
viamo pure un altro obiettivo . Se l'obiet-
tivo Montalto di Castro è troppo piccolo ,
certo riflette la nostra forza politica che
riveste un ruolo marginale . Però, atten-
zione: un altro obiettivo non deve poi far
ritenere che la questione di Montalto d i
Castro e, più in generale, la questione
energetica del paese rappresentino una
nostra mania, perché non è così . Non è
facile trovare un obiettivo che sia altret-
tanto qualificante e forte, e che sia stato
verificato in una consultazione popolar e
come è avvenuto con i referendum dell'ot -
tobre scorso. Sul nucleare, possiamo
avere la forza per pretendere il rispett o
della volontà popolare, in un momento i n
cui la recente scelta referendaria non
«lega» soltanto le opposizioni ma anche
alcune forze di Governo, nei confront i
delle quali occorre pretendere linearità e
assunzione fino in fondo di tutte le respon -
sabilità .

Noi pensiamo che la crisi che si è apert a
non sarà certo cancellata dal voto di fi-
ducia che si avrà al termine di questo
dibattito .

È per merito delle opposizioni che s i
sono «strappate» importanti modifiche
alla legge finanziaria . E all'obiezione che
queste modifiche non rientrano in un di -
segno organico rispondo senz'altro che se
le opposizioni avessero avuto la• forza d i
imporre un tale disegno sarebbero allor a
al Governo. Ciò detto, rimane il fatto che le
vittorie conseguite non possono essere
cancellate !

Le opposizioni, infatti hanno a loro di-
sposizione uno strumento per avere l a
garanzia che l 'azione di questo Governo

sia limitata alla sola approvazione delle
leggi finanziaria e di bilancio .

Io difendo, in questo senso, lo scrutinio
segreto, purché esso non sia un sistema
per farsi manovrare dai franchi tiratori .
Di questi ultimi l'opposizione deve sapers i
servire, senza falsi moralismi . Deve però
servirsene e non subirli! Deve servirsene
per le proprie richieste; non deve, l 'oppo-
sizione, privarsi di un'arma che può con -
sentirle proprio di aprire, anche formal-
mente, quella crisi del Governo che è di
fronte a tutti e che non può essere cert o
cancellata dal voto di fiducia che sar à
espresso questa sera .

In conclusione, desidero tornare all a
questione di Montalto di Castro, auguran -
domi che il dibattito all'interno dell'oppo-
sizione diventi più corposo ed importante .
Torno all 'obiettivo per noi fondamentale .
Siamo di fronte ad un paese che cambia, a
partiti che hanno ripensato le proprie po -
sizioni relative alla questione energetica ,
quindi ad un processo molto importante .
Nonostante questo, abbiamo un Governo
che ha tentato e tenterà certamente — no n
siamo poi tanto ingenui, anche se no n
siamo nemmeno molto furbi — di im-
porre scelte che non sono condivise ne l
paese. Credo che le opposizioni abbiano l a
forza di impedire che ciò accada .

È dunque in questo senso che rivolgo u n
appello affinché si identifichino obiettiv i
comuni delle opposizioni perché sia l a
maggioranza ad assumersi tutto il peso
della responsabilità della crisi . In modo
tale che nessuno possa dire che forse part e
della responsabilità del degrado delle isti -
tuzioni o della mancata forza del Parla-
mento sia attribuibile alle opposizioni . Io
penso che ciò non sia vero e che sia possi -
bile identificare un percorso che passi at -
traverso la difesa delle istituzioni, senz a
lasciarsi ingannare da una crisi istituzio-
nale che rischia di coprire la crisi ver a
delle forze che hanno governato fino a d
oggi .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Capanna. Ne ha facoltà .

MARIO CAPANNA. Presidente, esprimo
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anzitutto l ' indignazione del mio gruppo e
del mio partito nei confronti del Presi -
dente del Consiglio e del Governo, pe r
avere ricevuto due giorni fa il premier
israeliano. Probabilmente lo stesso Goria
deve aver provato un qualche imbarazz o
se, nel suo discorso di ieri, ha omesso i l
nome del capo del Governo israeliano rife -
rendosi agli incontri diplomatici effettuati
dal Governo in relazione alla situazione
mediorientale .

MARTE FERRARI. Gli doveva sparare? !

MARIO CAPANNA. No, non doveva spa-
rargli . Ci mancherebbe! Noi siamo paci-
fici. Doveva semplicemente tenere pre-
sente che il suo Governo era in carica per
la normale amministrazione per cui, com -
piendo un gesto politico che non costava
nulla, che avrebbe avuto grande signifi-
cato e rilievo, che era del tutto conform e
alla situazione di crisi in cui il Governo s i
trovava e che quindi era anche protocol-
larmente corretto, doveva rinviare la vi -
sita. Sarebbe stato un segnale politico ine -
quivoco, ma, naturalmente, non si ha nep -
pure il coraggio di compiere gesti di cos ì
piccola portata .

Lei, Presidente del Consiglio, l 'altro
giorno ha stretto la mano — e purtroppo
non è stata la sola autorità dello Stato —
ad un uomo che ha le sue macchiate de l
sangue dei nostri fratelli palestinesi ; ad un
fuorilegge, perché tale è l'epiteto giusto ed
ineccepibile con il quale merita di essere
qualificato il capo di un Governo che in 40
anni ha violato circa 172 risoluzioni
dell 'ONU. È ovvio che, se l'ONU è la sede
del diritto internazionale, come lo è, i l
capo di quel Governo è capo di un Govern o
fuorilegge ed egli stesso è tale. E inoltre un
capo di governo ferocemente antisemit a
— è ora di dire le cose come stanno —
giacché non c'è dubbio che oggi la form a
più grave e tragica di antisemitismo è
quella praticata, per l'appunto, dallo Stato
di Israele contro i palestinesi che, come è
noto, sono semiti .

La si finisca, quindi, per favore, da parte
di quei cittadini italiani di religion e
ebraica di agitare questo spauracchio ogni

qualvolta viene rivolta una critica politica
di merito ad una situazione insostenibile ,
disumana come quella che lo Stato d i
Israele va continuamente creando ed infit -
tendo, con una repressione sanguinaria ,
illegale da ogni punto di vista, nei con -
fronti del popolo palestinese dei territori
arabi occupati di Cisgiordania e Gaza .

C'è stata una corsa pietosa da parte d i
tutti i vertici dello Stato e del Governo
verso un fuorilegge che immeritatament e
è stato accolto nel nostro paese. Vergogna !
La prostrazione che si è verificat a
all 'Hotel Hilton quando non eravamo più
nell'ambito degli incontri ufficiali di Stat o
e di Governo, ma si stava svolgendo un a
semplice conferenza stampa di Shamir, e
si è visto persino, Presidente, la seconda
carica dello Stato, il senatore Spadolini ,
che è arrivato addirittura in anticipo . . .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna ,
stiamo parlando della fiducia al Governo e
pertanto i suoi rilievi critici che si rivol-
gono al Governo sono più che legittimi .
Quindi, vorrei invitarla ad un certo sei/
control nella valutazione dei rapporti di
reciproca indipendenza che devono esi-
stere tra le due Camere .

Vorrei pregarla, onorevole Capanna, d i
attenersi all 'argomento, che è quello dell a
fiducia al Governo, sia pure con le critiche
più ampie che ha il diritto di fare nei con -
fronti degli atteggiamenti assunti dal Go-
verno.

MARIO CAPANNA. Presidente, natural -
mente lei consentirà che io recuperi i l
tempo che mi è stato sottratto .

PRESIDENTE. È naturale .

MARIO CAPANNA. Nel merito mi con -
senta di risponderle che fino a prova con -
traria, se lei permette, sono io che scelgo
gli argomenti con cui motivare la mia
presa di posizione politica . E, come lei mi
insegna, un diritto inalienabile, per cui ,
dopo averla ascoltata con attenzione, mi
consentirà di tirare dritto per la , mia
strada .

Parlavo della vergona provocata dal
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fatto che la seconda carica dello Stat o
addirittura arriva in anticipo all 'Hotel
Hilton ad rendere omaggio al fuori -
legge .

STELIO DE CAROLIS . Ha fatto bene Spa -
dolini !

MARIO CAPANNA. Certo, questa è la voce
dei complici dei fuorilegge, coloro che
approvano il massacro del popolo palesti -
nese! È risuonata nel Parlamento italiano .
Eccola! (Commenti del deputato Bale-
stracci) .

PRESIDENTE. Per cortesia! Tutto ciò
eccita la discussione .

MARIO CAPANNA. Sono calmissimo .
Sono loro che si agitano (Proteste al cen-
tro) .

Evidentemente la verità fa male, Presi -
dente .

PRESIDENTE . Onorevole Capanna ,
prosegua il suo intervento .

MARIO CAPANNA. Devo anche rilevare
che nel Parlamento si è verificato un fatt o
piccolo, ma inaudito, in quanto rappre-
senta un precedente assoluto (mi si cor-
regga se sbaglio), mai verificatosi nella
storia del Parlamento repubblicano, ma
per quanto io ne sappia nemmeno i n
quella del Parlamento regio. Cioè, le port e
a vetri dell'anticamera dello studio del
nostro Presidente Iotti sono state bloccate
dall 'interno con vistosi legacci, oltre che
da schieramenti di commessi (i quali ov-
viamente non portano colpa), per impe-
dire che la voce di protesta della schiac-
ciante maggioranza del nostro popolo
giungesse direttamente alle orecchie di
Shamir, che in quel momento si stava
recando a colloquio dal Presidente .

Come sapete, il provvedimento è stat o
inefficace, perché io mi sono onorato d i
dirgli a due metri di distanza l 'opinione
della maggioranza del nostro popolo e d
egli l'ha dovuta ugualmente sentire, ve-
dere e registrare .

E cosa inaudita che si siano assunti

questi comportamenti nei confronti del
rappresentante di un Governo il cui mini -
stro della difesa ha teorizzato vergognosa-
mente la linea della «forza, potenza e
botte» nei confronti di un popolo sotto -
messo alla occupazione illegale militare
da circa 21 anni .

Questa è la situazione, onorevole Goria,
e come può lei pensare che un partito di
gente onesta, quale noi siamo, possa vo-
tarle la fiducia, di fronte ad una politic a
estera mediorientale del Governo così im-
pacciata e fiacca? Al riguardo desider o
fare un ultimo esempio, riguardante la
delegazione della Commissione ester i
della Camera che doveva recarsi in visit a
in Israele e nei territori occupati .

Il 14 gennaio scorso la Commissione
esteri accolse all 'unanimità — sottoline o
all'unanimità — la mia proposta che, ap-
punto, una sua delegazione ufficiale si
recasse in visita in Israele . Dopo circa un
mese nulla era stato messo in atto per rea-
lizzare quanto deliberato unanimemente
dalla Commissione esteri della Camera . E
stato necessario che occupassi l'ufficio de l
presidente Piccoli perché oggi venisse
convocato finalmente l'ufficio di Presi-
denza della Commissione allargato ai
gruppi. La riunione si è svolta questa mat -
tina e nel corso di essa, dopo questa offen -
siva di persuasione, si è finalmente decis o
che la delegazione partirà il 29 febbraio
prossimo o,' al più tardi, il 1 0 marzo ; e
l'ambasciatore italiano in Israele ha gi à
avuto disposizione di fissare le tappe degl i
incontri. Ma è stato necessario strapparla
con le unghie e con i denti questa deci-
sione, quando era una decisione dovuta ,
che la maggioranza invece bloccava con le
classiche forme di ostruzionismo che le
sono proprie .

Dunque critica profonda per quest o
«modo Goria» di tenere i rapporti interna-
zionali; critica profonda per la tiepidezza ,
per l ' inconcludenza colpevole con cui i l
Governo si pone in rapporto alla tutela de i
legittimi, inalienabili diritti all'indipen-
denza, alla libertà al l 'autodeterminazione
del popolo palestinese, internazional-
mente riconosciuti dall 'ONU.

Ciò detto, Presidente, vengo ad una
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parte specifica del mio intervento . Invero
per me la più gravosa, date le cose sporch e
di cui dovrò occuparmi .

Presidente, il gruppo di democrazi a
proletaria non voterà la fiducia a questo
«Governo dei morti viventi», oltre che pe r
le ben note ragioni relative alla politic a
estera che ho brevemente richiamato ,
oltre che per ben note ragioni relative all a
legge finanziaria ed al quadro politico ,
anche per un motivo ulteriore, di partico -
lare gravità: perché la mafia è diretta -
mente presente nel Governo! mi riferisc o
in particolare all'avvocato Aristide Gun-
nella, titolare del dicastero per gli affar i
regionali .

STELIO DE CAROLIS . Ma basta! Questa è
una persecuzione !

PRESIDENTE . Onorevole Capanna, mi
permetta di ricordarle che un articolo de l
regolamento della Camera dispone che i l
Presidente possa togliere la parola al de-
putato che «ingiuria uno o più colleghi o
membri del Governo». Credo che quello
che lei ha detto risulti ingiurioso: quindi,
se me lo consente, onorevole Capanna ,
vorrei pregarla di improntare il suo inter -
vento alla più spietata critica, se necessa -
rio, ma senza ricorrere a forme che pos-
sano risultare offensive, anche perché esi -
stono altri modi attraverso i quali lei pu ò
far valere i suoi giudizi .

STELIO DE CAROLIS . Che rinunci al l ' im-
munità e dica queste cose!

MARIO CAPANNA. Presidente, mi per -
doni, ma debbo farle notare che mi h a
interrotto già due volte . E suo diritto inter -
rompermi, per cui se lo riterrà opportun o
lo faccia ancora altre volte, però mi con -
senta di ribadirle, con serena fermezza,
che io ho il diritto-dovere, come deputat o
di questa Assemblea, di dire le ragioni che
motivano le scelte e gli atteggiamenti poli -
tici del mio gruppo. E non c'è ombra d i
dubbio, Presidente, che le parole con cu i
mi esprimo sono io a sceglierle. Dopo di
che, ove l'interessato o altri le ritengan o
ingiuriose, hanno, come lei ben mi inse -

gna, gli strumenti regolamentari per tute -
larsi .

GUIDO MARTINO. Rinuncia all 'immuni-
tà! Forza !

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevol i
colleghi !

MARIO CAPANNA. Presidente, vorrei
consigliare ai colleghi repubblicani d i
stare calmi, perché il bello deve ancora
venire .

STELIO DE CAROLIS. Non ci fai paura !

MARIO CAPANNA. E chi vuoi farvela? Io
dico la verità! È la verità che vi fa
paura !

STELIO DE CAROLIS. È finito il '68 !

MARIO CAPANNA. Presidente, la prego
naturalmente di computare il tempo d i
tutte le interruzioni .

Proseguo: già il 4 agosto 1987 avevo
denunciato, a nome del mio partito, d i
fronte al Parlamento la «mafiogenesi»
dell'esponente repubblicano . Gli addebiti
sollevati, agli atti ufficiali della Camera ,
erano così precisi che l'interessato non os ò
nemmeno avvalersi dell'articolo 58 del re -
golamento, che gli consentiva di chiedere
la costituzione di una Commissione che
giudicasse la fondatezza delle accuse .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE LOTTI .

MARIO CAPANNA. Colleghi, Gunnella è
tutt'uno con la criminalità mafiosa orga-
nizzata, da almeno venti anni : da quando,
il 22 febbraio 1968, in qualità di consi-
gliere delegato della SOCHIMISI (Società
chimico-mineraria siciliana) assunse il
boss mafioso Giuseppe Di Cristina, poi
assassinato (Commenti del deputato De Ca-
rolis) .

GIOVANNI BRUNI. Bisogna riguardare
tali questioni!
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MARIO CAPANNA. Chiedo scusa, ma no n
ho tempo di occuparmi di interruzioni
sempliciotte !

STELIO DE CAROLIS. Non sono novità !

MARIO CAPANNA. Poco dopo l 'assun-
zione, a Riesi, paese natale del Di Cristina ,
il PRI, che raccoglieva in precedenza un a
ventina di voti, se ne vide arrivare ben
quattrocento, di cui circa trecento prefe-
renze secche a favore di Gunnella .

Dopo il discorso d 'accusa del 4 agosto
siamo entrati in possesso di altri docu-
menti, che comprovano in modo schiac-
ciante il groviglio di malaffare che vede al
centro quest 'uomo. Ho qui la sentenza de l
collegio nazionale dei probiviri del PRI ,
emessa all'unanimità il 15 maggio 1975.

Sono 143 cartelle agghiaccianti : vi è docu -
mentato come Gunnella, parlamentare e
segretario provinciale del PRI a Palermo,
divenne «uno dei più tenaci assertori e
sostenitori dell 'elezione di Ciancimino a
sindaco della città» .

L'autorevole giudizio dei probiviri re -
pubblicani fu confermato anni dopo
dall 'onorevole Alberto Alessi, attuale de-
putato democristiano, il quale, deponend o
dinanzi alla Commissione antimafia, ebb e
a dichiarare testualmente: «Ciancimino,
dal canto suo, è sempre stato legato ai
liberali e soprattutto ad un consigliere ,
Ponte, che è costruttore . Anche il partito
repubblicano lo ha votato, perché sono
noti i legami tra Aristide Gunnella, Cianci-
mino e Gioia: tutti, in sostanza, facevano
parte dello stesso girotondo» .

Ferdinando Lo Cicero, segretario parti-
colare di Gunnella e da lui sostenuto, di -
venne consigliere comunale di Palermo e
fu in seguito condannato per sfrutta-
mento della prostituzione . «Il suo allonta-
namento dal partito, per la protezione
accordatagli da Gunnella, ebbe ad incon-
trare notevoli resistenze» : scrivono i pro-
biviri repubblicani . E aggiungono ancora :
«Altro occupante di un seggio al comun e
di Palermo, sempre per volere dì Gun-
nella, al quale era strettamente legato ,
l 'avvocato Di Pasquale, venne condannato

per patrocinio infedele su denuncia dell a
vedova Ciuni».

Di che si trattava? Del clamoroso omi-
cidio avvenuto nell'ottobre 1970 all'ospe-
dale civile di Palermo, dove l'albergatore
di Ravanusa Candido Ciuni, accoltellat o
alcuni giorni prima nel suo albergo d i
Palermo, fu finito a raffiche di mitra in
una stanza dell'ospedale da assassini ma-
fiosi travestiti da infermieri .

Colleghi, sentite quanto scrive in propo-
sito l'onorevole Diego Novelli, membro d i
quest'Assemblea, in un suo libro del 1971 ,

frutto di una sua inchiesta giornalistica i n
Sicilia: «Poche settimane dopo si scopr ì
che il mandante dell'atroce delitto era Giu -
seppe Di Cristina, l'uomo di fiducia» —
l 'espressione è sottolineata nel testo d i
Novelli — «dell'onorevole Gunnella» . E
subito dopo aggiunge: «La vedova de l
Ciuni assunse come difensore l'avvocat o
Di Pasquale, pure lui del giro di Gunnella ,
eletto con Lo Cicero consigliere comunale
di Palermo per alti meriti repubblicani» —
le parole «per alti meriti repubblicani»
sono sottolineate nel testo — «il quale ,
guarda caso, si dimenticò o non trovò i l
tempo di predisporre gli atti per la costi-
tuzione di parte civile della sua cliente, l a
vedova Ciuni».

«A tale ultimo caso» — scrivono i probi -
viri del PRI cinque anni dopo il fatto — «fu
facile legare, da parte della pubblica opi-
nione, quello relativo a Giuseppe Di Cri-
stina, accusato di essere il mandant e
dell'omicidio Ciuni» .

Il 5 agosto scorso, il giorno dopo il mio
discorso d 'accusa, Gunnella, nel vano ten -
tativo di togliersi da presso il fantasma de l
Di Cristina, leggeva (anche questo è agl i
atti della Camera) parte di una lettera d i
Ugo La Malfa, dove il leader repubblicano
scriveva, tra l 'altro, che «il Di Cristina non
ha mai avuto alcun rapporto con il depu-
tato repubblicano» (sottinteso Gunnella) .
Fu davvero un peccato ché Gunnella tron -
casse la citazione . Infatti, poco dopo La
Malfa aggiungeva: «Ammetto che Aristid e
Gunnella nell 'ansia di estendere e raffor-
zare le basi del partito ha commesso error i
di valutazione per quel che concerne al-
cuni uomini immessi nel partito, ma egli
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stesso, convinto di dover svolgere con gl i
organi del partito un 'opera di risana-
mento, ha voluto pagare duramente quest i
errori dimettendosi da segretario della fe-
derazione provinciale di Palermo, sua cre -
atura prediletta».

In realtà, Gunnella fu invitato e pratica-
mente costretto da La Malfa a dimetters i
(come sottolinea Diego Novelli) da segre-
tario provinciale del partito repubblicano ,
e l'avvocato Mazzei fu nominato da Roma
reggente della federazione di Palermo .

Il 5 agosto, dandosi la zappa sui piedi ,
Gunnella dichiarò ancora che: «il caso D i
Cristina è nato e chiuso senza quasi ma i
conoscere la persona; dico quasi, perché
poi una volta l'ho incontrato in un'aula
giudiziaria in cui andai con molto co-
raggio — sentitelo l ' impudente! — a dire
la verità come testimone e non per altro» .
La verità è un'altra! La verità è che ment ì
La Malfa quando scrisse che il Di Cristina
non aveva mai avuto alcun rapporto con
Gunnella, ed ha mentito Gunnella nell a
dichiarazione del 5 agosto .

I probiviri repubblicani, infatti, docu-
mentano tra l'altro che nel corso dell a
campagna elettorale del 1968 ci fu un
incontro tra Gunnella e Di Cristina al
Motel AGIP di Gela .

STELIO DE CAROLIS. Ma quali probi -
viri?

MARIO CAPANNA. Amico repubblicano ,
ti faccio presente che sono i probiviri de l
tuo partito e che queste dichiarazioni le
hanno approvate all 'unanimità, dovresti
vergognarti !

(Una voce . Le consegnerei alla Presi-
denza) .

MARIO CAPANNA. Scrivono i probivir i
sulla base di testimonianze : «I due, dopo
grandi effusioni, lunghi baci, abbracci e
pacche sulle spalle si appartarono in un a
stanza del motel, prenotata in precedenza
dal Di Cristina, e si trattennero per circ a
mezz'ora». Non solo, dopo la campagna
elettorale del 1968 Ignazio Giusto, uomo di

Gunnella, si reca a Riesi per costituire l a
sezione del partito repubblicano . Nel ver-
bale di fondazione si legge tra le firme dei
promotori quella del Di Cristina nonché
quella di un certo Gaetano Lo Grasso,
anche lui assunto alla SOCHIMISI .

Nel marzo 1969 Gunnella (ascoltate
bene!), ottenuto il seggio parlamentare e
con il chiaro intento di cancellare certe
tracce, dà disposizioni al Giusto di rifare i l
verbale escludendo i due nomi suddetti ; il
collegio dei probiviri ha la copia fotosta-
tica del relativo appunto di Gunnella su
carta intestata della Camera dei deputati !
Inoltre, i probiviri documentano come, in
connessione con tali intrecci mafiosi, il
Gunnella s'infogna nel clientelismo ; fa sì
che molte assemblee precongressuali e
congressuali del partito non siano convo-
cate o si svolgano in modo irregolare ;
manipola pesantemente il tesseramento ;
crea sezioni fittizie ed inesistenti «con re-
capiti — come dicono i probiviri — di
comodo, sedi di biliardini o addirittur a
senza recapito». Furono queste le gravis-
sime e documentate ragioni in base all e
quali i probiviri inflissero a Gunnella l a
sanzione dell'espulsione dal partito per
indegnità politica .

Se Gunnella ha continuato la sua car-
riera politica ed è ancora iscritto al partito
repubblicano lo deve a Ugo La Malfa che
impose di imperio e in violazione aperta
dello statuto del partito, e con zelo degno
di miglior causa, la non esecuzione de l
provvedimento. La Malfa fece questo per-
ché cedette al ricatto . Nella circoscrizione
di Palermo e della Sicilia occidentale i l
partito repubblicano giocava il proprio
quorum elettorale. Ne andava della so-
pravvivenza del partito . Inoltre, il pac-
chetto di tessere, tra quelle esistenti e
quelle inesistenti, controllato da Gunnella ,
era tale da condizionare l'elezione di qual -
siasi segretario del partito ; aspetto, que-
sto, che perdura ancora oggi nel partit o
repubblicano .

Tutto ciò spiega perché Giorgio La
Malfa non ha esitato ad includere Gun-
nella nel comitato di segreteria nazional e
del partito repubblicano. Vergogna!

Su Panorama del 20 settembre scorso
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Enzo Biagi concludeva in tal modo la sua
replica ad una rabbiosa sortita di Gun-
nella: «Non so cosa pensasse veramente di
lei La Malfa padre, sono curioso di sapere
eventualmente quale opinione ha il figlio» .
Non so se Biagi sia rimasto contento : la
risposta del figlio è venuta ed è identica a
quella del padre, perché identico è il ri-
catto nel partito che si sciacqua la bocc a
con la «questione morale» .

A chi nel Parlamento e nel Governo
(Goria la prego, ascolti bene!) pensasse d i
mettersi ipocritamente la coscienza i n
pace dicendo che queste sono storie de l
passato, dico subito che siamo spiacenti d i
dare una delusione . Colleghi, il corposo
plico che sto mostrando contiene tra
l ' altro l 'autentica trascrizione dattilogra-
fica di una telefonata intercettata esatta -
mente alle 9,40 del 15 gennaio 1983 tra
Calogero Favata e Salvatore Bulgarella,
due grossi esponenti mafiosi del trapa-
nese. La conversazione riguarda una par -
tita di «circa 5 milioni di tonnellate
all 'anno di petrolio» con conseguenti af-
fari di svariati miliardi di lire . La transa-
zione della mafia era tra petrolieri arabi e
l'AGIP. La conversazione tra i due malavi-
tosi, ricca di particolari, fa continuo rife-
rimento ad «Aristide», definito spess o
«l 'onorevole» ed indicato come l'ispirator e
ed il coordinatore del l ' operazione. Non c'è
dubbio che si tratti di Aristide Gunnella e
infatti gli investigatori nel loro rapport o
alla magistratura affermano che «appare
assolutamente necessario interrogare
l 'onorevole Aristide Gunnella che, come si
evince dalla conversazione telefonica in-
tercettata, è a conoscenza dell'affare e
addirittura potrebbe esserne un promo-
tore».

Il rapporto al procuratore della Repub-
blica di Trapani è del tutto ufficiale e rec a
infatti una triplice firma, quella della que -
stura, quella della legione dei carabinieri e
quella della Guardia di finanza di Trapani.
Tale rapporto fu trasmesso il 22 febbrai o
1985 .

Sono trascorsi dunque tre anni e si è
potuto accertare alla procura della Re-
pubblica che l'indagine relativa al rap-
porto non è stata archiviata, quindi è an-

cora aperta: dopo tre anni, capite! È
chiaro che dal vertice di un Ministero s i
può ottenere questo ed altro .

Onorevole ministro di grazia e giustizia ,
non le pare che in questo caso vi sia lavor o
per lei? Che cosa aspetta ad intervenire ?

Non basta ancora, colleghi, e spero ch e
a questo punto capirete bene perché vo-
tare la fiducia a questo Governo ed appro -
vare il bilancio dello Stato che esso pro -
pone equivarrebbe, né più né meno, a fare
un favore alla mafia. Vi è un ulteriore ele -
mento inaudito. Esiste un tal dottore Ar-
mando Celone, che è stato fino a qualche
tempo fa ragioniere generale del comun e
di Palermo. Egli rimase coinvolto (la vi-
cenda risale al 1983) in uno scandalo per
aver consentito che il comune effettuass e
per ben due volte lo stesso pagamento a
favore di un istituto privato di ricovero pe r
minori. Detto scandalo causò l 'arresto
dell'assessore al bilancio Sucato. Celone
era allora democristiano ed ora è, guard a
caso, repubblicano. Sapete dove è ora co -
stui? A Roma. Sapete dove lavora esatta -
mente? Al Ministero per gli affari regio-
nali. Egli ricopre un incarico specifico : è
niente meno che capo segreteria e segre-
tario particolare di Gunnella. Incredibile ,
non è vero? Purtroppo è la realtà! Eviden -
temente i segretari particolari di Gunnell a
hanno tutti un che di particolare, perché
Gunnella è un mafioso particolare .

Ma non basta ancora, colleghi. Ar-
mando Celone è stato membro — lo è
ancora oggi? — deì Cavalieri del Sant o
Sepolcro, il finto ordine religioso, che in
realtà è comitato di affari e di sangue,
capeggiato dal conte Arturo Cassina, po-
tente cementiere e trafficante di appalti i n
Palermo .

Dati questi collegamenti particolari ,
non è certo casuale che Giuseppe Insalaco ,
l'ex sindaco democristiano di Palermo re -
centemente assassinato, abbia scritto a
pagina 2 del suo memoriale segreto: "Ad
una mostra con uno scultore polacco alla
Tavolozza, il giorno 2 febbraio incontro
l'onorevole Gunnella, che mi ha sempr e
dimostrato amicizia, che mi conferma ch e
Cassina ha decretato la mia fine" . Parole
come pietre, è il caso di dirlo, Gunnella
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ambasciatore di morte che arriva puntual -
mente .

Insalaco prese sul serio i segnali che gl i
arrivavano, tanto è vero che ebbe paura
per i suoi figli al punto da mandarne uno
in Inghilterra e un altro in Toscana ; e la
fine tragica che ha fatto vi è nota .

Presidente, colleghi, ora sapete come e
perché la piovra è nel Parlamento e nel
Governo della Repubblica . E si capisce
meglio perché molti, qui dentro, non vole -
vano che la nuova Commissione antimafi a
avesse poteri inquirenti, come avevan o
deciso i senatori, ma solo prerogative per
condurre semplici indagini .

Come vedete, i conti tornano tutti ed
esattamente. E giunto per tutti il moment o
di decidere se si è davvero contro la mafia
oppure solo a parole, cioè dalla sua
parte .

Democrazia proletaria si rivolge ai com -
pagni comunisti, a quelli della sinistra in -
dipendente, ai socialisti, ai radicali, a i
verdi, ai democristiani non disonesti e a i
repubblicani degni di Mazzini e dice loro:
un uomo di tal fatta non può più essere
ministro della Repubblica, pena la compli -
cità con la mafia .

Concludo. Gunnella Aristide, ascolta . . .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, le è
rimasto pochissimo tempo per concluder e
il suo intervento .

MARIO CAPANNA . Concludo, Presi-
dente, Gunnella Aristide, ascolta : se anche
questa volta non ti avvarrai dell 'articolo
58 del regolamento, dimostrerai di essere
al livello di uno «sguazzabottiglie» o di uno
«strascinaquacina», come si dice nel dia-
letto siciliano .

Come vedi, dopo il discorso d 'accusa
del 4 agosto non ci hanno fermato né l e
minacce truculente inviate lungo i fili de l
telefono né ci hanno ridotto al silenzio l e
altre, numerose, ricevute con letter e
anonime cestinate immediatamente
senza farne parola né con i compagni n é
con l 'autorità giudiziaria o il Minister o
dell'interno. Giriamo disarmati e conti-
nueremo a farlo; ci muoviamo con gli
autobus e la metropolitana. Agisco a viso

aperto da deputato della Repubblica ,
non casualmente eletto a Palermo. Se
darai l'ordine di uccidere, i tuoi picciott i
non faticheranno nel l ' impresa. Ma sappi
una cosa: le idee di giustizia per le quali i
miei compagni, il mio partito ed io, l a
grande maggioranza dei siciliani e degl i
italiani onesti ci battiamo non potrai né
potrete mai ucciderle, e vi sconfigge -
ranno! (Applausi del gruppo di demo-
crazia proletaria) .

GUIDO MARTINO. Rinunzia al l ' imunità
parlamentare !

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, nel
suo intervento si è riferito al fatto che le
porte dell'anticamera dell'ufficio del Pre-
sidente della Camera siano state chiuse
per la visita . . . .

MARIO CAPANNA. Le ho viste io, con
vistosi legacci !

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che lei
affermi di averli visti, onorevole Capanna .
Evidentemente non viene a trovarm i
spesso, perché altrimenti saprebbe che
esse, di norma, rimangono chiuse . Per-
tanto, affermare che è la prima volta nella
storia del Parlamento italiano che quelle
porte sono state chiuse non risponde a
verità, perché lo sono normalmente .

MARIO CAPANNA. Non si capisce perché
non erano aperte! Le ho viste io !

PRESIDENTE . Non affermo che lei no n
abbia visto le porte chiuse; ma ribadisco
che esse, normalmente, rimangon o
chiuse .

MARIO CAPANNA. Erano aperte anche
stamattina !

PRESIDENTE. Vengono aperte allor-
ché deve tenersi qualche riunione; ad
esempio, quando deve svolgersi la Confe -
renza dei presidenti di gruppo, le porte
debbono necessariamente essere aperte .
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MARIO CAPANNA. Quella con Shami r
era una riunione, eppure erano chiuse!

PRESIDENTE. Io ho ricevuto il presi -
dente Shamir, ma lei non ha neppure fatt o
la fatica di leggere il comunicato stampa
che è stato diramato .

MARIO CAPANNA. L'ho letto e l 'ho ap-
prezzato !

PRESIDENTE. Evidentemente, siamo
in presenza di due modi diversi di valutar e
un determinato atteggiamento.

Onorevole Capanna, desidero aggiun-
gere un 'altra considerazione, che non
posso tacere . Inviterò l'Ufficio di Presi-
denza a pronunciarsi sul fatto che un
membro della Camera dei deputati (com-
posta, lo ricordo, da 630 deputati) si aggiri
per i corridoi del palazzo munito di un
megafono. . .

MARIO CAPANNA. Orrore !

PRESIDENTE . . . . e parli con questo
megafono dalle finestre della sede di u n
gruppo parlamentare che non è il suo ,
arringando, con parole che in questo mo-
mento non ritengo opportuno riferire ma
che sono documentate, i poliziotti e i cara-
binieri in servizio nella strada sotto-
stante .

Non solo, ma lei ha invaso l'ufficio
dell'onorevole Piccoli, non si sa bene per -
ché, dato che ciò che lei riteneva di otte-
nere con questo suo gesto, era già sul mi o
tavolo, giunto come richiesta da inviare al
ministro degli esteri.

MARIO CAPANNA. Come richiesta !

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Ca-
panna, ci sono molti atti da parte sua ch e
non sono compatibili con la vita del Parla-
mento .

MARIO CAPANNA. Mi dia le bacchet-
tate !

PRESIDENTE . Pensi solo che cosa ac-
cadrebbe se tutti i parlamentari girassero

con un megafono per il palazzo . (Si ride —
Applausi) .

MARIO CAPANNA. Avremmo un Parla -
mento diverso !

PRESIDENTE. Le lascio trarre le con-
clusioni, onorevole Capanna. Ad ogni
modo chiamerò l'Ufficio di Presidenza a
pronunciarsi su questi fatti ; su questi, e
non su altri .

Per fatto personale .

ARISTIDE GUNNELLA . Chiedo di parlare
per un fatto personale, per ridare serenità
e dignità a questa Camera offesa da Ca-
panna .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MARIO CAPANNA. Alla fine della discus-
sione!

GUIDo MARTINO. Ma sta ' zitto !

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, è al
Presidente che spetta di dare la parola a d
un collega, anche nel momento della ri-
chiesta, quando i fatti siano particolar-
mente gravi . Non deve insegnarmi lei se
devo dare la parola alla fine della discus-
sione .

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Gun-
nella .

ARISTIDE GUNNELLA . Signor Presi -
dente, dovrei dire che normalmente, a
personaggi come Capanna non si ri-
sponde; ma è qualcosa che debbo all'As-
semblea, e perciò non mi rivolgo all'ono-
revole Capanna, che non merita da parte
mia alcuna considerazione. L'ho quere-
lato presso la procura di Palermo, e l à
ripeta queste sciocchezze . Le ripeta affin-
ché subisca poi la giusta condanna da
parte dei giudici .

Vorrei dire che le affermazioni testé
fatte sono totalmente prive di fondament o
e sono ben note a tutti, escluso l'onorevole
Capanna; non gliene faccio demerito, poi-
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ché ritengo che egli possa sapere parec-
chie cose sui palestinesi e soprattutto su
Gheddafi (e sarebbe bene poter approfon -
dire questo aspetto), però ben poche cos e
sa di me, mentre tutti conoscono le sue
gravi responsabilità morali e personal i
per fatti avvenuti vent'anni fa, che ogg i
sono celebrati ma che dovrebbero esser e
visti con un certo distacco .

E interessante vedere in che modo inco -
minciò in Italia la degenerazione dell a
lotta politica — ed oggi siamo in questo
ambito — per cui Capanna ritiene che ,
parlando in Parlamento, possa crearsi un
alibi nel momento in cui è chiamato a
rispondere alla giustizia .

I fatti cui Capanna accenna sono di una
tale sciocchezza che ritengo opportun o
rievocarli uno per uno, affinchè non vi
siano equivoci .

Il primo fatto riguarda la famosa assun -
zione di un noto boss, un certo Di Cristina.
Ebbene, Capanna non legge le cose ch e
non sa leggere, o se le legge le dimentica ( è
uno smemorato!) ; se fa finta di non ave r
capito, vuoi dire che è disonesto intellet-
tualmente, indegno di sedere in Parla -
mento .

Per tale ragione non ho voluto chiedere
la costituzione di un giuri d 'onore, perché
io parlo, in un giurì d 'onore, con uomini
che hanno un onore personale ; lui non ha
onore personale !

Il Di Cristina è stato assunto su richiest a
di un militante comunista, sindaco d i
Riesi; ciò è stato ammesso dal mio vecchi o
amico, onorevole Macaluso su l'Unità, in
agosto. Si tratta di un dato accertato sul
piano protocollare, sul piano delle corri-
spondenze, su tutti i piani . Non esiste
alcuna smentita di quanto da me affer-
mato, con la complicità di democristiani ,
dell 'ex presidente dell'Ente minerario ,
che era il padrino di nozze di quest o
signore .

È questo il primo dato che smentisce, in
modo inequivocabile, ogni altra afferma-
zione. Quanto al dato cosiddetto elettorale
relativo a Riesi, a parte il fatto che i vot i
sono stati inferiori rispetto a quelli comu-
nicati, il nostro partito è passato da 2 3
mila a 60 mila voti : e ciò è avvenuto in un

momento di grande crescita politica in
tutta l 'Italia, ma soprattutto in Sicilia, e i n
particolare in quella occidentale . Questo s i
è verificato quando noi con molto corag-
gio, mentre gli altri avevano paura, mette -
vamo i mafiosi fuori dalla lotta politic a
italiana, e da quella siciliana e palermi-
tana, contrariamente a quanto facevan o
personaggi che oggi si vantano di essere i
custodi di chissà quale sacralità del pas-
sato.

Stiamo quindi attenti alle questioni che
vengono sollevate, perché la storia perso-
nale di ciascuno testimonia che coloro i
quali hanno combattuto in silenzio e dura-
mente, non platealmente come alcuni
fanno, senza megafoni, ebbene costoro
hanno vinto, almeno all'interno del loro
partito .

Il fatto relativo al Di Cristina è dunqu e
molto chiaro. Si parla di persone di fidu-
cia, si accenna a quanto avrebbe scritto
Novelli . Io so che a suo tempo Novelli h a
persino protestato con l'Unità, perché
aveva pubblicato quella lettera di L a
Malfa, ed ha ricevuto le scuse da quel gior-
nale.

Devo dire che al Novelli sono state date
informazioni sbagliate, perché parlare di
persone di fiducia sta a significare che
queste sanno tante cose ; ma queste cose ,
colleghi, non esistono. Non esistono per il
semplice motivo che non potevano esi-
stere. Il sottoscritto fu eletto deputato nel
1968 con pochi voti (315), che a Riesi
furono dati dai minatori e dai giovan i
repubblicani (come Di Vincenzo), che
hanno combattuto grandi battaglie . Tali
voti furono dati con grande affetto : il 50
per cento a me, altrettanto ad Ugo la Malf a
e ad altri deputati; il che significava che si
trattava di voti che scaturivano dalla co-
scienza di una battaglia politica . Altro che
voti secchi, 300 e via dicendo !

Occorre controllare quei dati, che dimo-
strano ancora una volta la falsità, la disin-
formazione, la disonestà intellettuale e l a
scorrettezza di Capanna, che del resto
sono conosciute in tutta Italia, per cui io
non faccio in questa sede che ribadire cose
note.

Quindi, anche l'episodio elettorale non
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ha alcun fondamento ; e in passato in tutt a
la provincia di Caltanissetta la crescita m i
sembra sia stata da 2 mila a 4 mila voti .
Tutti sanno — soprattutto i miei amici sici -
liani che sono presenti — a chi andavano i
voti della famiglia Di Cristina : essi anda-
vano notoriamente alla democrazia cri-
stiana. Questi tuttavia non sono element i
con cui si vogliano attribuire responsabi-
lità ad altri: assolutamente no. Ne parlo
soltanto per stabilire verità storiche .

Quanto al fatto relativo a Ignazio Giu-
sto, rilevo che egli era un impiegato d i
partito da me fatto licenziare proprio a
causa di certe sue amicizie . A Caltanissett a
commissario non era l'onorevole Gun-
nella, ma l ' avvocato Mazzei, messo poi
fuori dal partito. E quando all 'onorevole
Gunnella furono sottoposti certi nomi, egl i
li volle cancellare . Io, infatti, conoscevo l e
persone i cui nominativi dovevano esser e
depennati . Questo è esattamente l ' inverso
dell 'operato di quel collegio dei probivir i
che il consiglio nazionale del partito re -
pubblicano ha giudicato all 'unanimità
non degno di esistere all ' interno del par-
tito, non perché avesse attaccato me, m a
perché aveva falsificato tutta la realtà.

Vi sono poi altre mene, più complesse ,
sulle quali in questo momento non intend o
soffermarmi; se sarà necessario ne parle-
remo in sede giudiziaria .

Passiamo alle questioni di Palermo e
degli «uomini miei». L'avvocato Di Pa-
squale, era un mio avversario (chissà per -
ché si dice che era mio uomo ; era stato
soltanto inserito nella lista ed è stato da m e
buttato fuori dal partito proprio a causa di
questi fatti, anche se aveva tentato di giu -
stificarsi (Commenti) . Io non vado a fare i
congressi con i familiari dei mafiosi del
maxiprocesso, negli alberghi dei Salvo . . .
(Commenti) . Poi vediamo se sei stato
anche pagato .

Da questo punto di vista, allora (Com-
menti del deputato Capanna) . . . Poi parle-
remo di tutti voi! Dicevo che Di Pasqual e
fu messo da me fuori dal partito proprio
perché gli chiesi spiegazioni, e lui mi died e
una risposta che era falsa . Accertai la fal -
sità della risposta, ed egli uscì dal partito .
Ebbene l 'avvocato Di Pasquale dopo al-

cuni anni mi mandò una lettera racco-
mandata in cui mi diceva di essere stato
assolto dal consiglio d'ordine, e via di-
cendo; ma non ha nessun rapporto co n
me, né personale né tanto meno di fami-
glia o di altro genere. Era stato un candi-
dato eletto nel 1970 — mi sembra — al
consiglio comunale di Palermo. Rivendico
ancora, ai fini del l ' informazione, che il Di
Cristina fu assolto dalla magistratura per
quel delitto e reintegrato, con sentenza de l
tribunale del lavoro, perfino nell ' impiego
dal quale era stato sospeso (dico questo
per inciso, in modo che le cose possano
essere viste nella giusta ottica) .

Quello che viene indicato come il mio
segretario particolare, in realtà non lo è
mai stato. Naturalmente, alla stampa inte -
ressa tutto ciò. Era un segretario di se-
zione, e ripeto che fu anche assolto dal
tribunale. E le mie famose dimissioni fu-
rono presentate perché ritenevo che il par -
tito non potesse subire in quel moment o
assalti così duri . La cosa strana, però, è
che tutte le federazioni siciliane chiesero
che io ritornassi al mio posto (certament e
non per i motivi indicati dai probiviri). Tra
l'altro, è molto interessante e simpatico
notare che questo Ignazio Giusto qualche
vendetta doveva pur compierla, doveva
pur dire che avevo certi rapporti. Ebbene ,
si trattava delle stesse persone alle qual i
avevo impedito, in modo deciso, di affian -
carsi in qualche modo al partito repubbli -
cano italiano.

Debbo dire che è stata accertata anche
la falsità di quelle circostanze indicate i n
una lettera inviata ad Ugo La Malfa dal
candidato al Senato Marescalchi, origi-
nario della zona di Piazza Armerina-Gela .
Marescalchi diceva che anc h'egli era stato
presente a quella riunione . Ma non era
stato affatto presente . E Gunnella non
c'era. E allora, l'intenzione è chiara .
Questo Giusto, che pur di rientrare ne l
partito repubblicano mi mandò altre per-
sone, era escluso . Il discorso era stato
chiuso !

La verità è soltanto una: allora vi fu un
attacco premeditato . Bisognerebbe risa -
lire al 1974, per ritrovare i termini ne i
quali è stata condotta questa azione . Agli
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atti del partito repubblicano, a questo ri-
guardo, vi sono dichiarazioni ben precise
della direzione regionale siciliana . Ri-
cordo le motivazioni dei probiviri, che fu-
rono giustamente definiti da La Malfa «d a
strapazzo» . E il consiglio nazionale repub-
blicano fece sì che i probiviri fossero
espulsi dal partito, soprattutto colui che
era stato relatore! (Commenti dei deputat i
Capanna e Russo Spena) .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna,
lasci parlare il collega !

ARISTIDE GUNNELLA. Voi volete fare i l
Parlamento con l'onorevole Capanna !

PRESIDENTE. Onorevole Gunnella, l a
prego di essere piuttosto conciso .

ARISTIDE GUNNELLA. Voglio richia-
mare altri fatti, che qui sono stati citati . I l
fatto di Trapani (quello della telefonata
intercettata) è molto divertente. Essa ri-
guardava due persone, di cui una sola a
me nota (perché è uno degli uomini pi ù
divertenti di Trapani, da tutti conosciuto) ,
un certo Lillo Favata ; la seconda persona
era il presidente della associazione gio-
vani industriali di Trapani . Nel corso di
tale telefonata (me lo hanno riferito, per -
ché io non ne ero a conoscenza) si dicev a
che occorreva recarsi dall'onorevole Gun-
nella, cioè da me, per prospettare un a
situazione mirabolante . Non si sa, poi, che
ci fu anche un'altra telefonata nel corso
della quale .due persone si raccontarono
che Gunnella non li aveva ricevuti, ma cac-
ciati, e che era meglio non rivolgersi a lui
perché non poteva far niente . Questo non
lo si sa! Quindi è disonesto chi ha dato l a
notizia, disonesto ancor di più chi ha vio-
lato il segreto istruttorio, disonesto anco r
di più chi ha riportato in Parlamento una
cosa simile .

E se la magistratura, tre anni fa, non ha
potuto procedere, non lo ha fatto perch é
non esistevano gli estremi a questo ri-
guardo, altrimenti avrebbero chiesto. . .
(Commenti dei deputati del gruppo di de-
mocrazia proletaria) . Allora lei, onorevole
Capanna, deve dire che vi è stata una pres -

sione sulla magistratura . Denunzi allora
l'autore di questa pressione . Però devo
dire una cosa: deve scegliere lo scranno d i
deputato per dire che qualcuno ha fatto
pressione sulla magistratura a questo ri -
guardo. Se questo non accadrà, si dimetta
da deputato, onorevole Capanna . Non è
degno di stare qui! Lei dice bugie, e non s o
chi la paga, perché lei è solo uno stru-
mento. E troppo intelligente per pote r
fare un attacco su cose del passato, gi à
chiarite all'opinione pubblica, come pure
all'interno del mio partito . . .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Gunnella .

MARIO CAPANNA. Onorevole Presi -
dente, lo lasci parlare, la prego !

ARISTIDE GUNNELLA. Devo dire, signor
Presidente, che vi sono altre questioni che
in questo momento mi possono sfuggire ,
dal momento che non ho potuto ascoltare
attentamente tutto l'intervento che mi ri -
guardava. Le chiarirò in altra sede.

Chiedo scusa alla Camera, al President e
e a tutti i colleghi che, in momenti così
difficili per il paese, si trattengono su que-
stioni che l 'onorevole Capanna ritiene
estremamente importanti, con la mafia
seduta al Governo del paese !

Vi è soltanto questo, onorevole Presi -
dente, da fare per non coprire verament e
di ridicolo questa Assemblea: l'onorevole
Capanna vada a ripetere queste cose in
tribunale, ne risponda da uomo, quale non
è. Saprà picchiare, sarà un vecchio pic-
chiatore: io non sopporto i picchiatori ,
non sopporto la violenza sia morale che
materiale di cui egli è uno dei portatori .

Lo ripeto: vada in tribunale ad esporre
le sue ragioni e là — invece di disturbare
tutta l'Assemblea ed il paese con questioni
che offendono il Parlamento — cerchi di
avere, se non altro, un minimo di decenz a
(e decenza non ha) nel dire le cose, se vuole
fare una battaglia, che abbia qualche si-
gnificato, su questioni politiche.

Non avendo argomenti, ricorre all ' in-
sulto: all 'insulto noi rispondiamo con il
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disprezzo, onorevole Capanna, poiché no i
la disprezziamo non cordialmente, ma de -
cisamente, perché non merita altro che i l
disprezzo non soltanto mio ma, ripeto, d i
tutto il Parlamento! (Applausi) .

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare pe r
fatto personale .

PRESIDENTE. Avverto che l 'onorevole
Novelli sarà l 'ultimo oratore al quale con -
cederò di parlare su questo argomento .

Ha facoltà di parlare, onorevole No -
velli.

DIEGO NOVELLI. Chiedo scusa, signo r
Presidente e colleghi, ma sono stato chia -
mato in causa sia dall'onorevole Capann a
sia dall'onorevole Gunnella per un libr o
che ho scritto nel lontano 1971, e che fu i l
frutto di una mia inchiesta giornalistica .

Vorrei solo precisare che è vero che ci fu
una lettera dell'onorevole Ugo La Malfa
pubblicata a mia insaputa su l'Unità, alla
quale risposi personalmente riconfer-
mando all'onorevole La Malfa il conte-
nuto della mia inchiesta giornalistica .

Desidero precisare che non ho avut o
motivo di smentire quanto avevo scritto in
quell'inchiesta e nel libro pubblicato ne l
1971 . Purtroppo quella mia lettera, indi -
rizzata all'onorevole Ugo La Malfa, non
ebbe mai risposta (Applausi all'estrema si-
nistra e dei deputati dei gruppi della sini-
stra indipendente, verde e di democrazi a
proletaria) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà .

FERMO MINO MARTINAllOLI . Onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, onore-
vole Presidente del Consiglio, il President e
del Consiglio ha enunciato con chiarezza e
precisione limiti e condizioni che caratte-
rizzeranno il mandato per il quale il Go-
verno chiede la fiducia del Parlamento .
L'obiettivo dell'approvazione delle legg i
finanziaria e di bilancio è l'approdo indi -

cato ed insieme la motivazione dell'im-
pegno e della disponibilità .

Nelle dichiarazioni del Presidente de l
Consiglio c'è una sottolineatura giusta ed
intensa di ciò che risulta doveroso per gl i
interessi della comunità nazionale ed in-
sieme l'accettazione generosa di questo
dovere, che merita apprezzamento e soli-
darietà. Il suo richiamo ad una adeguat a
misura di responsabilità non potrà non
trovare riscontro nei nostri comporta-
menti. Del resto — credo di doverlo posi-
tivamente constatare — tale richiamo si è
incrociato con la manifestazione, pur d a
punti di vista speculari, di preoccupazion i
non evasive ed ha suscitato risposte no n
solo polemiche, non tutte ripiegate
sull'ipotesi di un guadagno da conquistare
subito ed a qualsiasi prezzo.

In questo senso — lo si è già rilevato — i l
dibattito sulla fiducia acquista, non tant o
paradossalmente, una lunghezza ulte-
riore: diventa esso stesso un segmento
significativo di quel chiarimento risoluto
ed efficace che probabilmente non va at-
teso passivamente in un solo punto, per u n
solo momento risolutivo. Si tratta, sem-
mai, di un processo di chiarificazione, di
un confronto che, per volersi paragonare
sulle ragioni vere di una condizione cri-
tica, non può temere di farsi e di definirsi
in una dimensione aperta e verificabile .

Penso però che a questo fine' non con-
venga mettere tra parentesi, quasi pe r
un'archiviazione, il discorso del Presi -
dente del Consiglio e nemmeno (almen o
noi non vogliamo farlo, anche se può risul-
tare scomodo) ciò che in questi giorni è
avvenuto in quest'aula e anche ciò che h a
tormentato la nostra coscienza ed ha sol-
lecitato le nostre riflessioni, sincere rifles -
sioni, evocando insieme, in altri, la tenta-
zione, spesso non controllata, di identifi-
care una colpevolezza esclusiva e di coin-
volgere in essa l'onore e l'immagine dell a
democrazia cristiana .

Ma per quanto sollecitata, smisurata-
mente sollecitata, non verrà da noi una
ritorsione inutilmente polemica. Altro è il
filo delle ragioni che, pur in una difficolt à
quasi tagliente, noi intendiamo rianno -
dare e rinsaldare, proprio perché questo è
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l'unico modo per impedire che la diffi-
coltà diventi insuperabile .

Dunque il resoconto che il Presidente
del Consiglio ci ha proposto, di un viaggio
accidentato e tuttavia non casuale, no n
rassegnato e non orfano di risultati, vale d i
per sé anche a misurare un limite, ad iden -
tificare appunto, per quella che è, la diffi -
coltà che dobbiamo fronteggiare .

Se, come abbiamo ricordato spesso e
come si è da altri variamente constatato ,
proprio alla sua origine il Governo inclu-
deva tra i suoi compiti anche l ' idea di una
compiutezza da raggiungere, di una coe-
sione da accrescere, da favorire, per l a
maggioranza è questa la verifica che ora s i
impone senza che ci si debba fermare
all ' inventario di quanto non è risultat o
possibile .

Malgrado tutto, è maturata in quest i
mesi una consapevolezza più acuta e dif-
fusa del rischio cui è sottoposto nella sua
interezza, nel suo fondamento, nel su o
valore, il sistema politico, declinata con
maggiore o minore drammaticità . Inevita-
bilmente filtrata attraverso le peculiarità
ed i moventi di ciascuno, questa consape -
volezza è tuttavia cresciuta orientandosi
particolarmente ad indagare il nodo ch e
stringe la congiuntura politica e la condi-
zione istituzionale .

Per quanto ci riguarda, è proprio la per-
cezione di questo legame che ci ha spinto a
sollecitare, ed ora ci induce a rinnovare ,
l 'esortazione ad un impegno senza residui
verso un'alleanza politica che riconosca
interamente tutta la sua virtualità e tutta
la sua responsabilità, non una comodit à
per noi ed una rinuncia per qualcun altro
e nemmeno la voglia di replicare ad una
disputa stucchevole sulle distinzioni tra
maggioranze politiche e maggioranze d i
programma .

Se la competizione e l ' intesa si misurano
lealmente e concretamente intorno ad un a
impegnativa congiuntura riformatrice,
che abbia sufficiente respiro e vogli a
esprimersi secondo proposte autorevoli e
gesti coerenti, si vede bene che non po-
trebbe risultare utile la volubilità delle
convenienze, mentre occorre piuttosto l a
forza, l'equilibrio, la persuasione di una

impresa convintamente assunta e condi-
visa .

Io credo, del resto, che questa persua-
sione non sia solo nostra, se è vero che altri
la manifestano con le loro parole, se è vero
che anche l'onorevole Occhetto ieri, pur
negando dal suo punto di vista quest a
potenzialità all 'alleanza di pentapartito ,
pur prefigurando insieme qualcos a
d'altro (di assai vago, in verità, e di irri-
solto) indicava tuttavia, e questa volta con
estrema chiarezza, l'esigenza di affron-
tare questa nuova fase politica secondo u n
confronto sui programmi ed in una defi-
nizione di chiare alternative programma-
tiche e di governo.

Questa scelta, appunto, abbiamo fatto ; e
questa scelta intendiamo rendere ancor a
più limpida e rafforzare, non per un pre-
giudizio ma per la ragione, che ci appare
tuttora attuale e feconda, se riesce a di -
sporsi per tutta la lunghezza delle sue
risorse politiche, della sua capacità rap-
presentativa, delle sue possibilità di coe-
sione, della sua attitudine progettuale d i
un'alleanza tra i partiti di democrazia cri -
stiana, di democrazia socialista, di demo-
crazia laica. Non c'è niente in questo che
significhi una volontà di esclusione, non
c 'è nulla di pregiudiziale e nemmeno l a
pretesa di fingere in questo modo la so-
pravvivenza di una centralità perduta .
Credo che sarebbe difficile riconoscere
nei nostri gesti, qualche volta persino sva -
gati, nelle nostre parole l 'ossessione di una
egemonia, ma credo che sarebbe anche
più difficile dimostrare che il problem a
sia adesso quello di ereditare questa cen-
tralità, quasi per un diritto di successione
e, di più, per una nostra delegittimazione
assiomaticamente enunciata .

In verità, non abbiamo dimenticato l 'av-
vertimento di Aldo Moro ; sappiamo che
non tutto è nelle nostre mani di ciò che
appartiene al destino di questo paese. E, se
ci accade di dar conto della nostra forza,
del rilievo della nostra presenza, della
qualità del consenso e delle aspirazion i
che siamo chiamati ad interpretare, non l o
facciamo certo per una sfida, ma per i l
dovere che sentiamo acutamente di con-
tribuire secondo la nostra sensibilità, la
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nostra cifra, al superamento di una condi -
zione critica del sistema politico, in un
tempo che richiede alla politica uno
straordinario recupero di capacità di com -
posizione e di governo, vorrei dire di pri-
mato.

Ci siamo accostati in tal modo al tem a
della riforma istituzionale, non immagi-
nandola come una sorta di surrogato dell a
politica o come un espediente, un 'opera-
zione semplificatrice, tutta conclusa ne l
recinto della competizione tra i partiti . S i
tratta, al contrario, secondo noi, di ricono-
scere lì l ' itinerario più espressivo di un a
rinnovata autorevolezza politica, di una
relazione più adeguata fra i compiti dell a
politica e il cambiamento, la maturità, l a
ricchezza, ma insieme il rischio di una
società, di una economia, di uno svilupp o
tecnologico che esigono efficienza istitu-
zionale, tempestività delle decisioni, im-
parzialità della pubblica amministra-
zione, disponibilità a riconoscere e ad as-
secondare la domanda di autonomia e in -
sieme l 'attesa di equità che si declina se-
condo bisogni e istanze di libertà che vo-
gliono dalla politica una sintesi nuova e
moderna di Stato di diritto e di Stat o
sociale .

Se questa provocazione così decisiva s i
va precisando talvolta per contrasto con i
segni di un malessere, e se è faticoso, e
magari ambiguo, il travaglio che ci scuot e
in questa presa di coscienza, non per
questo potremmo accettare un giudizio
sommario, l'idea, così spesso insinuata in
questi giorni, che pretenderemmo di cari-
care sulle istituzioni il peso di una nostra
decadenza, o peggio il prezzo di chissà
quali transazioni . Siamo fatti in modo tal e
che non risultiamo certo guardinghi
nell'espressione del nostro confronto in-
terno, ma sarebbe assai riduttiva e tutt o
sommato disperata l ' idea di riconoscere lì
il punto cruciale, il luogo geometrico di
una inquietudine assai più profonda e dif -
fusa. La verità è che ciascuno è alle prese
con la necessità di raccordare i propri
gesti e le proprie opportunità sulla misur a
del cambiamento che gli è imposto da un a
percezione compiuta di ciò che è in
campo. Così si accentua la possibilità di

una divaricazione incolmabile tra l'idea di
un vantaggio immediato e una scommessa
più lunga e più ricca di futuro . A ben guar-
dare, possiamo tutti in qualche misura
interdire qualcosa per asseverare così i l
nostro rilievo contro la fragilità degli altri .
Ma si tratterebbe alla lunga di un investi -
mento mediocre e, infine, di una rinuncia
a tutto ciò che rende riconoscibile, accet-
tabile e doveroso l 'esercizio della politica e
la gestione del suo potere . Sarebbe, né più
né meno, una dichiarazione di resa della
politica proprio quando non un'insoffe-
renza, del resto motivata, per l'ingombro
eccessivo dei partiti, ma l'insinuazione ch e
si possa fare a meno della politica è ciò ch e
si intravede se non vi è il coraggio di assu-
mere la sfida lungo tutto l 'arco della re-
sponsabilità che si impone.

Malgrado tutto, poiché non è labile o
solitaria questa severa percezione, cre-
diamo che sia possibile trovare un varco ,
aprire una prospettiva non angusta .

Per altro, di fronte ad un compito cos ì
arduo, credo che non debba essere sotto -
valutata e nemmeno dissipata, per impa-
zienza o per calcolo, la consistenza di un
approccio che si è andato delineando con
sufficiente approssimazione e che può in -
nervare un patto rinnovato di alleanza ,
senza per questo mortificare e ridurre i l
ruolo e il contributo di chi non vi parte-
cipa .

Non è poco, se è vero che le question i
essenziali identificate come la traccia d i
una strada utile e praticabile sono stat e
più volte evocate in questo tormentato
passaggio parlamentare, sia pure nel
senso di una parzialità e di una contrap-
posizione. Voglio riferirmi al rapporto
Parlamento-Governo da un lato, e, dal l 'al -
tro, alle regole che presiedono alla forma -
zione delle decisioni parlamentari e, spe-
cificamente, allo strumento del voto se -
greto .

Né mi sembra casuale che l'insorger e
dei contrasti più acuti ma, insieme, la
comune percezione di una esigenza d i
cambiamento, si siano manifestati dentr o
il perimetro della discussione sulla legg e
finanziaria. Alla conclusione di quel dibat -
tito, ma anche lungo il suo svolgimento,
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non si sono neanche contate le voci criti-
che, le manifestazioni di fastidio e le indi -
gnazioni più o meno appropriate nei con -
fronti di uno strumento e di una proce-
dura che pure erano stati pensati e volut i
nel segno di una convinta volontà riforma -
trice. Tant'è che io mi chiedo se sia dav-
vero e fino in fondo motivabile quest a
voglia distruttiva nei confronti della strut -
tura delle norme che regolano la forma-
zione e le deliberazioni sulla legge finan-
ziaria e se non sia più utile, per una solu -
zione non frettolosa, allungare lo sguard o
e la riflessione fino a ricomprendervi le
cause di questa distorsione che tutti rico -
nosciamo, le quali hanno qualche riferi-
mento, secondo me, alle questioni più ge -
nerali che riguardano appunto il rapport o
tra Governo e Parlamento, e la stessa fun -
zionalità del Parlamento.

Ma, per arrivare al nocciolo del pro-
blema, occorre percorrere una strada
assai più lunga di quella, troppo breve, che
rischierebbe di portarci a confondere la
parzialità delle posizioni politiche co n
l'imparzialità delle regole, finendo pe r
mortificarle e travisando il senso del con -
trasto politico .

Si è detto, non da noi ma con una for-
mula che appare anche a noi persuasiva ,
della necessità di un Governo forte in rap -
porto ad un Parlamento forte . Non è una
contraddizione, ed indica invece in modo
esauriente ciò che si può ottenere in u n
processo di revisione, che certo abbia il
suo inizio e il suo compimento ma che no n
deve essere pensato in modo che le que-
stioni siano slegate l'una dal l 'altra o iden -
tificate al di fuori delle relazioni che le
tengono, del risultato complessivo che
l 'operazione riformatrice deve garantire .

Non mi pare di suggerire, così, precisa-
zioni marginali o magari eccentriche ri-
spetto ai temi politici che il dibattito sull a
fiducia evoca e coinvolge . Al contrario ,
tutto .mi induce a credere che proprio s u
questo terreno, se c'è la volontà di esplo-
rarlo in tutte le sue implicazioni ed in un
quadro di riferimento comune che solo
può esaltare il senso della diversità e la
competizione dei progetti, potrà dispie-
garsi una nuova e proficua stagione poli -

tica. So bene che indugiare su questo sce -
nario può apparire una rimozione di ciò
che immediatamente si consuma ne i
giorni della politica, ma non si tratta d i
questo poiché sono cose che già ora stann o
nella cruna della nostra inquietudine,
anche del nostro aspro contendere . E
credo che la difficoltà si farebbe schiac-
ciante, e più acerba l'incomprensione, e
più insidioso il pericolo se non ci riuscisse ,
ognuno per la propria parte, di ricono-
scere, per una sagace intelligenza delle
cose, ciò che può nascere di positivo anch e
nelle congiunture più critiche .

Che senso avrebbe rimanere al di qua ,
essere prodighi di avventúre e avari di lun -
gimiranze, presagire quasi la fine di un a
legislatura quando si tratta, probabil-
mente, di cominciarla accettando cia-
scuno il proprio rischio e misurando cia-
scuno la propria ambizione? Per parte
nostra, noi vogliamo fare così . Sappiamo,
certo, che ci attinge una polemica esorbi -
tante; riconosciamo i nostri torti . Non in -
tendiamo negare questi né,- subire quella ,
ma nemmeno vogliamo alimentarla .
Come ci è accaduto altre volte, in passato ,
cercheremo di mostrare pazientemente la
verità delle nostre ragioni (Vivi applausi al
centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole De Michelis . Ne ha facoltà .

GIANNI DE MICHELIS. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor Presi -
dente del Consiglio, come è noto il partito
socialista ha già espresso il suo pieno con-
senso alla decisione del Presidente della
Repubblica di rinviare il Governo alle Ca -
mere, affinché queste gli confermino l a
fiducia e si possa quindi affrontare innan-
zitutto il principale dei problemi posti d i
fronte al Parlamento ed al paese, cioè l'ap -
provazione della legge finanziaria e di bi-
lancio.

Ovvia è la dichiarazione che qui rendo a
nome del gruppo socialista e cioè che vote -
remo la fiducia al Governo, una volta con -
cluso questo dibattito .

MARIO CAPANNA . Anche a Gunnella?
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GIANNI DE MICHELIS . Ci è facile moti-
vare, anche in questa sede, la nostra posi -
zione perché è la stessa già assunta da i
socialisti prima che si aprisse la crisi ch e
con il dibattito odierno si conclude .

Già mercoledì scorso, dopo il depreca-
bile incidente sulla tabella di bilancio del
Ministero delle finanze, il gruppo socia-
lista aveva manifestato, all'interno dell a
maggioranza parlamentare che esprime il
Governo Goria, la sua volontà di impe-
gnarsi affinché a quest 'ultimo fosse data
la possibilità, nonostante l'incidente, d i
continuare nella sua azione e di pervenire
al l 'approvazione del bilancio e della legg e
finanziaria. Pertanto, non abbiamo tro-
vato difficoltà nel sostenere questa posi-
zione anche con il Presidente della Repub -
blica, nel corso delle consultazioni e ,
quindi, nel l 'assumere l 'atteggiamento che
ora ribadiamo .

Non vogliamo soffermarci più di tant o
sulla considerazione che forse avremm o
risparmiato tempo e si sarebbe evitato d i
creare confusione nell'opinione pubblica
se a questa determinazione si fosse giunt i
già nella giornata di mercoledì scorso ; se
cioè il Presidente del Consiglio avesse tro -
vato allora quel sostegno unanime all ' in-
terno della maggioranza che gli fu invece
negato e che oggi gli viene confermato .

È ovvio anche il nostro auspicio affin-
ché il voto che verrà espresso, oggi pome-
riggio in questo ramo del Parlamento e
nelle prossime ore al Senato, di fiducia al
Governo, da parte della maggioranza, no n
venga poi smentito nel corso dei prossim i
giorni, nel susseguirsi dell'attività parla-
mentare.

Il gruppo socialista prende atto degl i
obiettivi che il Governo si propone e d
anche dell'impegno di arrivare ad un a
rapida approvazione della legge finan-
ziaria e del bilancio, apportandovi (soprat -
tutto alla prima) quelle correzioni che si
rendono necessarie e che sono motivàt e
dall'esigenza di evitare che il 1988 diventi
un anno difficile e pericoloso per l'anda-
mento della finanza pubblica .

Comprendiamo la posizione dei gruppi di
opposizione, in particolare quella qu i
espressa dal gruppo comunista, che intende

battersi per mantenere modificazioni che le
opposizioni stesse sono riuscite ad intro-
durre nella legge finanziaria . Nello stesso
tempo, però, credo che non si possa non
capire o menare scandalo dall'esigenza
della maggioranza — e soprattutto del Go-
verno — di chiedere al Parlamento un
ripensamento su determinate decisioni ,
quando questo è motivato non da ragioni di
rivincita o di ripicca, ma semplicemente
dalla necessità di mantenere coerenza nella
gestione dei conti dello Stato e della finanza
pubblica .

Anche la cosiddetta «volontà del Parla -
mento» — tanto conclamata in questa sede
durante le scorse settimane — rappre-
senta argomento che può essere usato in
maniere diverse perché, se volontà de l
Parlamento è quella che si è espressa con
certi voti che hanno battuto e modificat o
la posizione del Governo e della maggio-
ranza, volontà del Parlamento è anche
quella che nelle debite e legittime form e
può esprimersi rimodificando tale posi-
zione .

Se per ora il voto segreto è uno stru-
mento regolamentare e legittimo, per con -
sentire al Parlamento di esprimersi, non
può essere contestata la legittimità for-
male o sostanziale, per esempio, del ri-
corso alla questione di fiducia su punti ch e
il Governo ritenga essenziali per la coe-
renza della propria azione .

Per parte nostra collaboreremo, i n
questo e nell'altro ramo del Parlamento,
con il Governo affinché l'obiettivo dell a
rapida approvazione degli strumenti fi-
nanziari coincida con quello di un rigo-
roso, il più rigoroso possibile, controll o
dell'andamento dei flussi della finanza
pubblica .

In realtà, il mio discorso potrebbe fer-
marsi qui, perché questo è l 'argomento in
discussione, cioè la motivazione del vot o
di fiducia o non fiducia che ciascun
gruppo esprimerà tra poche ore in
quest'aula . Però, come era ovvio, alla luce
anche dei numerosi interventi svolti fuor i
del Parlamento nel corso di queste setti -
mane e di questi giorni da parte di espo-
nenti della maggioranza o dell 'opposi-
zione, il dibattito sin qui svolto ha affron-
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tato anche le questioni di più lungo respir o
temporale . Mi riferisco soprattutto a
quella che è stata definita anche i n
quest'aula (non solo nella presente occa-
sione, ma anche nelle settimane prece-
denti, durante il dibattito sulla legge fi-
nanziaria e sul bilancio) la questione di u n
chiarimento forte, deciso, che deve esser e
affrontato .

Noi non vogliamo sottrarci dall'antici-
pare anche qui la nostra posizione s u
questo argomento, formulando anzitutt o
un'osservazione di carattere metodolo-
gico. Il chiarimento — lo dice l 'etimologia
della parola — dovrebbe servire a render e
più chiara una situazione che viene rite-
nuta da tutti o da taluni non sufficiente-
mente chiara o addirittura oscura . Un
chiarimento che viene definito aggiun-
gendo aggettivi, come quelli che abbiam o
sentito risuonare anche in quest'aula, a
maggior ragione dovrebbe essere affron-
tato senza correre il rischio di lasciare le
cose come stanno o addirittura più oscure
di prima.

Da questo punto di vista la prima cosa
essenziale da parte di coloro che ritengono
necessario tale passaggio è l'enunciazion e
di ciò che deve essere chiarito, delle ra-
gioni dell 'eventuale oscurità che deve es-
sere diradata, delle posizioni che ciascun a
forza, per la parte che gli compete, in -
tende assumere e del contributo da dar e
per rimuovere le cause eventuali
dell'oscuramento per giungere ad un
maggior chiarimento .

Pare a noi che la discussione di quest e
settimane e di questi giorni, gli avveni-
menti in sede parlamentare, gli inter-
venti esterni (anche quelli che abbiam o
ascoltato in queste ore alla Camera) no n
abbiano dato un grande contributo in ta l
senso e che soprattutto — lo diciamo
senza alcuna volontà polemica in nes-
suna direzione — non sia parso cos ì
chiaro, qui e fuori di qui, a noi e all'opi-
nione pubblica in generale, quali sono le
posizioni che ciascuna forza politica in -
tende assumere per dare un contributo
in tale direzione .

Abbiamo tuttora la sensazione del ri-
schio che il chiarimento porti ad una mag-

giore confusione ed oscurità, anziché alla
maggiore chiarezza, da tutti auspicata .

Certo — non è una novità emersa ne l
corso di questo dibattito ; per quello che ci
riguarda, ricordo che lo avevamo sottoli-
neato già all'inizio della legislatura, inter -
venendo nel primo dibattito sulla fiduci a
al Governo Goria — ci sono ragioni ogget -
tive, direi intrinseche al grande cambia -
mento che la nostra società, la nostra eco -
nomia e, quindi, il nostro sistema politico
ha subito e sta subendo nel corso di quest i
anni, che rendono necessaria una ridifini -
zione di regole, di collocazioni, di identità ,
di rapporti .

Come potremmo negare tutto questo?
Non solo l'Italia, ma l'Europa, il mond o
sono tanto cambiati nel corso di quest i
anni che sarebbe assurdo che il sistem a
politico ed il sistema istituzionale non fos -
sero stati e non siano, come sono, investit i
da questi cambiamenti e che quindi non s i
pongano problemi di rimessa a punto, pe r
ciascuna forza politica, nei rapporti tra l e
forze politiche e tra il sistema politico-
istituzionale ed il paese, della situazion e
così come la abbiamo ereditata dal pas-
sato. Certo, questo problema c'è e se l'esi -
genza di chiarimento è relativa a tali que -
stioni, non possiamo che convenire sulla
assoluta importanza, urgenza e necessit à
di muoversi in questa direzione .

Naturalmente però, se poi all 'espres-
sione di volontà devono seguire i fatti e le
conseguenze concrete, forse bisognerà
cercare di mettere un po' d'ordine
nell'agenda, di individuare le priorità
nell'azione, di fare in modo che effettiva -
mente non ci si rifugi poi dietro la formul a
gattopardesca di chiedere che qualcosa
cambi perché nulla cambi o perché po i
l'effettivo adeguamento del funziona -
mento della politica alla società ed all'eco -
nomia non sia rinviato ad un futuro lonta -
nissimo, in modo tale che non siano ri-
messe in discussione posizioni, ruoli, pri -
vilegi, egemonie, centralità o quan t 'altro .
Di questo, abbiamo già discusso ; discutia-
mone ancora .

Per quanto riguarda il capitolo speci-
fico delle riforme istituzionali, che è una
parte importante di questa esigenza di
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chiarire il futuro della politica del nostro
paese, noi un contributo l'abbiamo dato .
Abbiamo discusso con le altre forze, c i
siamo dichiarati disponibili, per quello
che ci riguardava, ad un certo calendario,
che era arrivato quasi alla definizione per
una intesa tra i Presidenti dei due rami de l
Parlamento . E se non fossero avvenuti i
ben noti incidenti, probabilmente ne sta-
remmo già discutendo .

Ci pare però di capire, dalle cose che
sentiamo, da quelle che vengono dette e da
quelle che vengono ahimè più spesso sot-
tintese, che da parte di taluno siano indi -
viduate altre ragioni di oscurità e quind i
esigenze di chiarimento da esprimere .

Ieri l 'onorevole Occhetto ha detto — è
stato affermato pure da altre forze, anche
fuori dal Parlamento — che la ragione
principale della attuale difficile situazion e
e quindi la questione da chiarire è il diffi-
cile rapporto tra la democrazia cristian a
ed il partito socialista . Sarebbe quindi
questa la ragione che ha portato alle at-
tuali difficoltà . Ebbene, non ci pare pro-
prio!

Certo, difficoltà tra la democrazia cri-
stiana ed il partito socialista ci sono state e
probabilmente problemi da approfondire
ve ne sono ancora; certo, un anno fa, i n
una situazione di difficoltà tra la demo-
crazia cristiana ed il partito socialista, si è
arrivati alla conclusione anticipata della
legislatura. Non voglio riaprire qui la di-
scussione, ma a noi è sembrato che l e
ragioni per cui soprattutto la democrazia
cristiana ha poi alla fine pervicacemente
puntato a questo risultato non trovasser o
fondamento nelle posizioni del partito so-
cialista.

Allora l 'argomento era che il partit o
socialista non voleva passare la mano,
consentire un'ordinata alternanza nell e
posizioni di guida all 'interno della mag-
gioranza, non voleva mantenere gli im-
pegni e voleva che si svolgessero i refe-
rendum che invece non si dovevano asso-
lutamente fare . Mi pare, però, che, a un
anno data, visto come sono andate le cose ,
si possa constatare che non vi erano
queste volontà da parte del partito socia -
lista e che, quindi, forse quei contrasti ave -

vano minore ragion d'essere di quant o
allora la democrazia cristiana non abbi a
ritenuto. Comunque, superate le elezioni ,
mi pare che quelle ragioni, per lo meno
quelle, non siano più accampabili come
motivi di difficoltà, anche in riferiment o
ad un confronto serio su questioni che
probabilmente meritano ulteriore appro-
fondimento e chiarimento tra le forze ch e
ancora oggi sono unite da un vincolo di
maggioranza .

Si è detto, dopo le elezioni, che il pro-
blema era che il partito socialista era di-
sponibile ad una maggioranza program-
matica, ma non politica . Io queste cose,
devo dirlo francamente, le capisco e le ho
sempre capite poco. Questi aggettivi (l a
differenza tra programmatico e politico o ,
come si diceva in una fase precedente,
strategico) ci sembrano francamente tutt i
aggiunti non per chiarire, ma per render e
semmai un po' più oscure le cose . Forse il
chiarimento dovrebbe cominciare con i l
fare giustizia di queste sottilissime, nomi -
nalistiche distinzioni .

La realtà è che ogni maggioranza è d i
per sé programmatica e politica. Una volta
che i partiti si mettono assieme e i grupp i
parlamentari esprimono in Parlamento in
modo esplicito la volontà di dar vita ad un
Governo e raggiungere determinati obiet-
tivi, essi formano l'unica possibile mag-
gioranza in questo sistema politico. Ovvia-
mente, tale maggioranza avrà maggiore o
minore respiro, maggiore solidità o mag-
giore fragilità, a secondo non degli agget-
tivi che si giustappongono al sostantivo
«maggioranza», ma della corposità, dell o
spessore, della capacità di volare alto degl i
impegni programmatici, degli obiettiv i
politici, delle cose che si intende fare as-
sieme.

Se per caso si ritiene che l 'attuale livell o
di collaborazione è non sufficientemente
spesso o non sufficientemente proiettat o
in avanti, si discuta, si verifichi ; non è,
comunque, con la distinzione degli agget -
tivi, ripeto, che andremo ad un chiari -
mento. A meno che non si voglia ripro-
porre una questione alla quale non po-
tremmo un domani che dare la medesim a
risposta che abbiamo ieri già dato : quella,
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cioè, che la maggioranza debba essere fon-
data sull 'accettazione di una impostazion e
che noi rispettiamo, ma che non condivi-
diamo, cioè della cosiddetta strategicità ,
nel lungo periodo, degli impegni recipro-
camente presi, basati su una concezion e
bipolare della vita politica italiana, che
non solo noi, ma anche altre forze poli-
tiche (non è vero, onorevole La Malfa? )
non hanno mai accettato, nè possono ac-
cettare. Ciò non tanto perché essa non cor -
risponda alla loro convenienza partico-
lare, quanto perché non corrisponde alla
situazione di fatto del paese . Andare nella
direzione di questa logica bipolare non
darebbe risposta alle situazioni oggettiv e
di crisi che il sistema politico oggi af-
fronta, perché contraddirebbe totalment e
le ragioni di mutamento sociale ed econo -
mico che sono sottese alle esigenze di cam -
biamento a livello politico .

Se è questo ciò che si vuole, abbiamo già
espresso le ragioni oggettive per le qual i
né la democrazia cristiana né il partito
comunista né nessun'altra forza può otte -
nere il nostro consenso, perché non ve -
diamo come la politica in Italia, negli ann i
'90 o nel XXI secolo, sul l 'onda dei cambia-
menti che il nostro paese ha subito, dell e
sue trasformazioni e del modo in cui si è
articolato socialmente, economicamente e
culturalmente, possa essere rappresen-
tata secondo uno schema di questo tipo .
Sul resto discutiamo, verifichiamo .

Se la questione, invece, viene ridotta a
questo, o da parte dell'opposizione o all'in -
terno della maggioranza (non parlo solo ,
evidentemente, della democrazia cri-
stiana, perché abbiamo letto che il pro-
blema è stato posto negli stessi termini, i n
questi giorni, dal segretario del partito
repubblicano in numerosi suoi interventi) ,
non possiamo concordare, e non per pole -
mica, ma perché riteniamo che in tale
direzione non si pervenga ad alcun chiari -
mento: non individuando le cause vere
della difficoltà della situazione, evidente -
mente non le si potranno rimuovere e no n
si raggiungerà alcun risultato.

La verità è che ci sono altre ragioni d i
difficoltà, che probabilmente riguardano
ciascuna forza politica : non voglio dire —

come spesso diciamo fuori di qui, per un
po' di semplificazione polemica, che non è
poi così drammatica — che le difficolt à
risiedono soprattutto nei due partiti mag-
giori, anche se essi, in quanto tali, con le
loro difficoltà pesano di più sulla diffi-
coltà del sistema politico di quanto non
pesino gli altri . Non è che una constata-
zione oggettiva, questa .

Allo stesso modo, non credo che gli
amici della democrazia cristiana possano
o debbano adontarsi se sottolineiamo ,
come abbiamo fatto in questi giorni, u n
dato oggettivo, . che è stato compreso
anche dal più disattento degli osservatori ,
situato all'esterno delle vicende politiche e
parlamentari di queste settimane e di
questi giorni ; e cioè che sulla specifica
natura delle difficoltà di queste ultime set-
timane hano indubbiamente pesato molto ,
non voglio dire esclusivamente, le que-
stioni della democrazia cristiana . D'altra
parte, questo non lo diciamo noi: lo ab-
biamo letto nelle dichiarazioni che ripetu -
tamente sono state rilasciate da esponent i
della democrazia cristiana .

Il fatto che vi sia un nesso tra l'anda-
mento della vicenda politica e le questioni
interne (il congresso è certamente una
questione interna) di un partito non è stato
posto dall'esterno da nessuno di noi, ma è
lì come un dato di fatto : non è il caso di
scandalizzarsi, nè può essere considerato
espressione di volontà polemica il sottoli-
nearlo. Lo diciamo perché, siccome rite-
niamo che alla base di un chiarimento
debbano esserci innanzitutto più chiare
posizioni da parte di ciascuno di noi ,
questo è un punto che non può non riguar -
darci tutti. Non possiamo né vogliam o
risolverlo noi, non vogliamo intromet-
terci, ma deve esserci consentito di consta -
tare che questa è se non l'unica, certo una
delle ragioni di difficoltà .

Tutti abbiamo le nostre difficoltà. Come
mi pare ebbi già modo di dire ad agosto nel
dibattito sulla fiducia, noi ne possiamo
parlare a voce più alta e in modo più sem-
plice perché — consentiteci di dirlo — i l
partito socialista si è posto il problema
della sua ridefinizione, della sulla colloca -
zione e della sua immagine, del rapporto
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con la società rispetto al suo passato,
prima degli altri (probabilmente per ra-
gioni di sopravvivenza). Quindi, una parte
del cammino che gli altri devono ancora
compiere noi l'abbiamo compiuto nel pas -
sato. Parliamo, dunque, anche per espe-
rienza vissuta .

La verità più profonda è che le real i
questioni che devono essere ulteriorment e
chiarite, sulle quali il confronto deve es-
sere approfondito, se si vuole davvero
giungere ad una fase nella quale il rap-
porto tra le forze politiche sia più chiar o
ed eventuali patti di maggioranza più
saldi, sono questioni programmatiche d i
fondo. Queste non possono essere eluse d a
sostantivi astratti, da aggettivi più o men o
identificativi o rafforzativi, ma possono
essere risolte solo entrando nel merito .

La realtà è che quando si affronterà l a
questione del chiarimento bisognerà in-
nanzi tutto e soprattutto mettere in chiar o
(non dopo, non in una seconda fase, ma
quanto prima, onorevole Occhetto) que-
stioni programmatiche che non posson o
in alcun modo non essere ritenute profon-
damente politiche. Non voglio dilungarmi
su di esse, ma il problema del debito pub -
blico, il problema del fisco, il problem a
della riforma dello Stato sociale, quello
del Mezzogiorno, quello della giustizia, i l
problema della disciplina della concor-
renza in vista del 1992 (per poter guidare e
governare un processo di ristrutturazione
industriale e finanziaria della portata di
quello che sta di fronte a noi) e il problema
dell'informazione non sono questioni pro -
grammatiche qualsiasi, o tanti capitoli pi ù
o meno importanti di un generico pro-
gramma di governo; sono questioni pro-
fondamente politiche, rispetto alle quali si
misura la possibilità di convergenza o di
divergenza, nonché la collocazione, i l
ruolo e l'obiettivo politico che ciascuno di
noi si prefigge. Questi sono i problemi !

Se sarà questa la materia del chiari-
mento, ben venga! Cominciamo a discu-
tere e ciascuno cominci a prendere posi-
zione !

Parimenti sono questioni programma-
tiche quelle relative alla riforma istituzio-
nale. In merito ad essa vogliamo ribadire

la nostra posizione, senza entrare nel me -
rito, perché lo abbiamo già illustrato, ma
dal punto di vista del metodo che dev e
sovrintendere i rapporti tra forze politi -
che. Mi pare che anche nell'intervento d i
ieri dell'onorevole Occhetto vi fosse u n
riconoscimento in proposito .

Le questioni che riguardano le riform e
istituzionali non sono un problema esclu -
sivo della maggioranza pro tempore di go-
verno, ma non possono che essere u n
punto base della solidarietà della maggio -
ranza di governo. Sulle riforme istituzio-
nali è opportuno ed utile avere la conver-
genza più vasta possibile, ma non può sus -
sistere una maggioranza di governo ch e
abbia una divergenza a tale riguardo . Non
vi possono essere due maggioranze di-
verse tra di loro: una che riguarda il Go-
verno del paese, e una che riguarda l a
riforma delle regole del gioco con cui i l
paese dovrà essere governato .

Sono questioni che bisognerà approfon-
dire e che costituiscono il terreno sul qual e
l'aggettivo programmatico diventerà più
o meno spesso, avrà una maggiore o mi-
nore prospettiva per il futuro, e, di conse-
guenza, sarà maggiore o minore la forza
della maggioranza e degli esecutiv i
espressi e la politicità del patto che unir à
le forze che decideranno di costituire un a
maggioranza .

Noi abbiamo assunto la nostra posizione
in merito; non abbiamo mai ridotto tutt a
la questione al solo voto segreto . Abbiamo
sostenuto un punto ovvio, e cioè che vi è
una priorità o, se volete, una pregiudizia-
lità logico-temporale sul problema dell a
riforma dei regolamenti della Camera e
del Senato . Con queste regole del gioco
quali riforme potranno essere adottate ?
Quale riforma del Parlamento? Quale ri-
forma delle autonomie locali? Quale ri-
forma persino della legge finanziaria po-
trà essere approvata da un Parlament o
che, con queste regole del gioco, consente
che nel segreto dell 'urna si esprima
quanto non può essere detto esplicita -
mente? Davvero, compagni comunisti ,
pensate che si potrebbe abolire una dell e
due Camere (è questa una delle vostre
posizioni principali) mediante il voto se-
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greto? Oppure che si potrebbe ridurre i l
numero dei parlamentari con il voto se -
greto?

È evidente che, se non si riforma il Par-
lamento, non solo sulla questione del vot o
segreto, ma innanzi tutto su questa, non vi
sarà la possibilità di procedere alle ri-
forme successive .

Abbiamo sostenuto questa posizione più
volte; l'abbiamo sostenuta nella confe-
renza dei capigruppo sia alla Camera si a
al Senato, e il calendario di cui si era par -
lato può costituire un modo per affrontare
concretamente, a nostro avviso, il pro-
blema. Non vedo perché i compagni co-
munisti siano particolarmente preoccu-
pati da tale questione, se è vero, come h a
ribadito l 'onorevole Occhetto ieri, che l a
loro posizione è quella di passare da forz a
di opposizione, quale è oggi, a forza poten -
zialmente, anzi chiaramente di governo
domani, utilizzando invece che il potere d i
interdizione (come è stato detto ieri) i l
potere di governo e di proposta .

Il voto segreto rappresenta per l 'opposi -
zione soltanto uno strumento, tra l'altro d i
livello molto basso, del potere di interdi-
zione. Rinunciateci volentieri! Fatevi vo i
alfieri di questa battaglia: ciò non riduce
minimamente la vostra possibilità di es-
sere presenti e di incidere nel tessuto poli -
tico; semmai segna un fatto concreto, un a
fase nuova che voi negli ultimi mesi avete
inteso avviare .

Ovviamente, vi sono questioni riguar-
danti i rapporti fra le varie forze politiche,
e tale tema è stato ieri trattato dal l 'onore-
vole Occhetto . Riconosciamo, su un pian o
metodologico generico e generale, nonch é
su un piano concreto, che esiste una situa -
zione di difficoltà all'interno della mag-
gioranza, quindi una difficoltà della realtà
politica .

Il maggior partito di opposizione ha
perciò ben diritto di proclamare la sua
voglia di governare in una situazione
come l'attuale, di affermare di essere in
grado di offrire qualcosa di diverso . Certo,
chi può negare tutto ciò? Il problema è
capire bene come e in quale direzione tal e
partito intenda agire .

Purtroppo, questo punto del l ' intervento

dell'onorevole Occhetto non è stato suffi-
cientemente chiaro. Mentre da un lato egli
intendeva creare una situazione in cui po -
tessero essere evidenti le alternative pro -
grammatiche di guida rispetto ai problemi
del paese, dall'altro esprimeva un'enne-
sima formula di governo (e noi delle for-
mule diffidiamo) . L'onorevole Occhetto
ha parlato di convergenza programma-
tica, di garanzie istituzionali : esattamente
ciò che veniva detto circa dieci anni fa !

Probabilmente, si tratta di una ripropo-
sizione dell'unità nazionale, ma questa ci
pare un déjà vu e quindi non potrebbe
essere utilmente riproposta perché no n
farebbe chiarezza, farebbe semmai mag-
giore confusione. Non capiamo inoltre
cosa si intenda per garanzia istituzionale ,
anche perché al riguardo vale quello ch e
dicevamo prima. Le garanzie istituzionali ,
in un processo di riforma istituzionale, le
danno le nostre istituzioni, le Presidenze
delle Camere, le regole del gioco che ci
siamo date e che tutelano ampiamente
tutti . Lo stesso voto segreto dovrà essere
abolito, e questa è la massima delle ga-
ranzie che si può avere; quindi, non c' è
alcun bisogno che il Governo assicuri ga-
ranzie istituzionali, vi è invece il bisogno d i
un Governo programmatico e politico e
soprattutto di un 'ampia convergenza sui
problemi che sono di fronte a noi .

Cominciamo allora a discutere : poiché
le questioni che elencavo sono importanti
e le identità di ciascuno, nonché le propri e
differenze e divergenze, sono molto forti ,
dobbiamo verificare quali possibilità vi
siano per agire nel concreto . Però, allo
stato dei fatti, tutto questo non è chiaro ,
non sentiamo parole chiare, per cui l a
nostra preoccupazione è che questo chia-
rimento (al quale non ci sottrarremo, e che
anzi riteniamo necessario, anche perché
la situazione attuale non può essere defi-
nita ottimale) alla fine non chiarisca un
bel nulla e riduca l 'ambito del difficile
confronto tra le forze politiche solo a pro-
blemi che non vengono chiaramente
esposti in questo momento e che null a
hanno a che vedere con i ragionamenti che
stiamo facendo in questa sede .

Comunque, attendiamo l 'evolversi dei



Atti Parlamentari

	

— 10483 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 198 8

fatti nei prossimi giorni ed è per quest o
che riteniamo positivo avere un congruo
periodo di tempo di fronte a noi prima d i
operare alcune scelte . Ci auguriamo che
ciascuno parli con la stessa chiarezza da
noi usata in questo momento .

Non si tratta di attribuirsi meriti, di-
ciamo solo che siamo in grado, per part e
nostra, di indicare gli impegni che inten-
diamo assumere e gli obiettivi che pos-
siamo conseguire . Se tutti facessero altret -
tanto, non dico che le difficoltà sarebbero
automaticamente superate, ma certo s i
farebbe moltà chiarezza .

Infine, vorrei trattare la questione rela-
tiva al Parlamento ed alle discussioni svol -
tesi al suo interno. Si è detto che i socialist i
hanno minacciato lo scioglimento dell e
Camere .

PRESIDENTE. Onorevole De Michelis ,
la prego di concludere, in quanto il temp o
a sua disposizione è terminato .

GIANNI DE MICHELIS. Noi non abbiamo
mai minacciato un bel nulla, meno ch e
mai abbiamo pensato che un voto parla-
mentare negativo, un incidente causat o
dalla deprecabile prassi del voto segreto,
potesse condurre ad una decisione d i
questa gravità .

Noi, dopo il voto negativo espresso sull a
Tabella del dicastero delle finanze, ave-
vamo affermato che il Governo non do-
veva dimettersi, assumendo così un a
chiara posizione al riguardo. Abbiamo in -
vece ipotizzato, non in questi giorni m a
nelle scorse settimane, rispetto ad un'ipo -
tesi che non era certo circolata nelle fil e
socialiste, un 'altra cosa, e cioè che d i
fronte ad un atto di ben altra gravità che
non un incidente parlamentare su un arti -
colo, un emendamento o una Tabella (c i
riferivamo alla reiezione di uno dei due
atti fondamentali della politica economic a
del Governo e dell 'azione parlamentare i n
materia dì finanza pubblica e di politic a
economica) si sarebbe creata, a nostro
parere, una situazione molto delicata . Ciò
avrebbe infatti significato una sorta d i
incapacità di azione del Parlamento

all'inizio di una legislatura così impor -
tante, come tutti l'abbiamo definita.

Già questi primi mesi non sono stati di
buon auspicio. Una cosa del genere diffi-
cilmente potrebbe far pensare che nel pro -
sieguo questa legislatura sarà in grado d i
assolvere ai compiti che debbono essere
portati a termine in questi anni, poiché i
problemi che gli altri paesi ci porranno ne i
prossimi anni non potranno trovare solu -
zione da parte dell 'Italia troppo tardi ,
quando i giochi saranno già fatti .

Quanto abbiamo sostenuto si colloca, né
più né meno, nell'ambito delle nostre posi -
zioni. Ed esse risultano tanto più confer-
mate dopo che il Capo dello Stato, rin-
viando alle Camera il Governo Goria, h a
ritenuto di sottolineare il dovere del Par-
lamento di adempiere al mandato, por-
tando positivamente a conclusione il per-
corso ancora da compiere .

Per questi motivi, il gruppo socialist a
non può che ribadire la propria posizion e
e confermare il voto di fiducia al Governo
Goria e la volontà di affrontare in mod o
costruttivo sia gli obiettivi immediati che i l
Governo si è posto per le prossime setti-
mane sia i rapporti con le forze politiche
nel più lungo periodo, sperando che tutte
operino con il medesimo spirito costrut-
tivo (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Del Pennino . Ne ha facoltà .

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presi -
dente, mi consenta, preliminarmente, di
esprimere l ' indignazione del gruppo re -
pubblicano per l 'ignobile attacco cui è
stato sottoposto, da parte dell'onorevole
Capanna, il ministro Gunnella, al quale v a
tutta la nostra solidarietà e che ha reagito ,
già nei giorni scorsi, trascinando in tribu-
nale l'onorevole Capanna con una querel a
sporta per le dichiarazioni da lui rese pre -
cedentemente, a Palermo .

Signor Presidente del Consiglio, nel di-
battito dell'agosto scorso sulla fiducia a l
Governo, rilevammo che il nuovo esecu-
tivo nasceva contrassegnato da una pole-
mica singolare circa la sua natura e i suoi
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limiti, ed era come se nelle stesse dichia-
razioni del Presidente del Consiglio si po-
tesse cogliere una cura del tutto partico-
lare nel segnare le colonne d 'Ercole che s i
paravano davanti alla barca di cui egli era
il nocchiere . Tuttavia, ci auguravamo che
l'esigenza della decantazione dei rapport i
politici e l'enfatizzata antinomia tra mag-
gioranza programmatica e maggioranz a
politica non impedissero al Governo d i
affrontare con la necessaria convinzione
ed energia i seri e gravi problemi de l
paese.

Oggi, dopo due crisi, il Presidente Gori a
torna per la terza volta alle Camere pe r
chiederne la fiducia in un quadro politic o
ulteriormente deteriorato, mentre le que-
stioni pendenti sei mesi fa sono rimaste
quasi del tutto irrisolte, se addirittura no n
si sono aggravate . Sarebbe ingeneroso, da
parte nostra, attribuire la responsabilit à
di questa difficile condizione all ' operato
dell'esecutivo, a suoi ritardi o a sue ina-
dempienze.

Ci sembra più corretto e realistico indi-
viduare la ragione di tale stato di cose ne l
fatto che, in questi mesi, la maggioranz a
parlamentare anziché consolidarsi si è
progressivamente sfarinata, mentre i rap -
porti tra le due principali forze politiche
della coalizione non si sono assestati su
una base di chiarezza, rimanendo invece
segnati da vaste zone di diffidenza e d i
contrasto .

Il risultato di tale difficile rapporto è
sotto gli occhi di tutti : la dissoluzione della
maggioranza parlamentare, nelle scors e
settimane, si è manifestata in forme che
hanno coinvolto la stessa credibilità delle
istituzioni .

È questo un motivo di seria riflessione
per i repubblicani, che fanno parte di un
partito che sente profondamente il pro-
blema delle istituzioni ; è un motivo di
riflessione che ci ha indotti ieri ad ascol-
tare con particolare interesse le conside-
razioni svolte dall'onorevole Occhetto ,
nelle quali abbiamo colto accenti e preoc -
cupazioni che sono anche nostri .

Certo, il problema è politico. E vero che
stiamo attraversando una fase caratteriz -
zata dalla fine di un sistema di governi di

coalizione, basata su un indiscusso ruolo
centrale della democrazia cristiana e, pe r
parte nostra, come partito che appartiene
alla tradizione laico-democratica, non
possiamo certo rimpiangere i tempora
acta come l'età dell 'oro; ma proprio per-
ché siamo consapevoli di quanto abbi a
significato, per il progresso del paese, l a
stabilità garantita da quel sistema di alle-
anze, giudichiamo che il suo superamento
non sia un fatto di poco conto né di sem-
plice realizzazione .

Per questo, mentre non abbiamo mai
contestato agli amici socialisti l'obiettiv o
di operare per una modifica degli attual i
equilibri politici, abbiamo sempre sottoli-
neato, anche polemicamente, l'esigenz a
che per il conseguimento di questo risul-
tato non si ponesse in discussione la stabi -
lità istituzionale .

In particolare, nell'attuale contingenza
politica, ci sembra di dover sottolineare ai
socialisti che le stesse prospettive di evo-
luzione del quadro politico, nel senso di u n
superamento della tradizionale logica bi-
polare, possono essere meglio conseguite
senza forzature che potrebbero apparire
ispirate solo all'esigenza di sfruttare la
loro utilità marginale, con l'unico risul-
tato, magari, di riattivare inevitabili anti-
corpi .

Alla democrazia cristiana diciamo che
la difesa del suo ruolo politico passa attra -
verso la capacità di dimostrarsi davver o
partito di governo, non permettendo che
prevalgano ansie e tensioni, frutto delle
difficoltà dell 'ora, rispetto a quelli che
sono i comportamenti necessari per assi -
curare una soluzione non improvvisat a
dei problemi della società italiana .

Se la logica della conflittualità all ' in-
terno della maggioranza dovesse ulterior-
mente prevalere, sarebbe invero difficile ,
al di là delle dichiarazioni verbali di oggi ,
rifiutare la proposta dell'onorevole Oc-
chetto per una intesa di garanzia istituzio-
nale, basata su una convergenza program -
matica. Essa infatti contiene non poch i
elementi di suggestione anche per il mod o
in cui è stata presentata .

L'onorevole Occhetto si è rivolto, infatti ,
a vpi, colleghi della democrazia cristiana e
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del partito socialista, partendo dalla con-
statazione che le due prospettive cui vi
richiamate, cioè quella di essere ad ogn i
costo perno insostituibile degli equilibri d i
governo e l'altra di utilizzare i margin i
consentiti da una rendita di posizione ,
sono entrambe in crisi, perché si sosten-
gono ma, al tempo stesso, si contrastano e
si annullano a vicenda.

L'onorevole Occhetto vi ha rivolto u n
invito per un governo di convergenza pro-
grammatica e di garanzia istituzionale ,
cercando di rassicurarvi sul manteni-
mento del ruolo che i vostri partiti avreb-
bero al l ' interno di questo nuovo quadro . È
quindi una proposta politica forte quell a
di fronte alla quale si trova oggi la mag-
gioranza, in un passaggio delicato e diffi-
cile ed è una proposta cui si deve rispon-
dere con una indicazione altrettanto
forte .

Ribadiamo questa esigenza perché sap -
piamo che se tale risposta non vi sarà, o
sarà inadeguata, cadranno i vecchi equi -
libri politici, in una fase in cui i nuovi no n
sono ancora maturi . E non lo sono, a
nostro avviso, non per i motivi addott i
dal l 'Avanti! di questa mattina su una pre-
sunta confusione fra l'esigenza di definire
chiare alternative programmatiche ed
una riesumazione dell 'unità nazionale, ma
perché anche nel discorso dell'onorevole
Occhetto, pur così ricco di novità stimo-
lanti, permangono affermazioni e propo-
siti che rendono difficile proprio quell a
convergenza programmatica che viene in -
vocata come base di una diversa e pi ù
vasta maggioranza parlamentare .

Desideriamo essere estremament e
chiari su questo punto, perché l'invito de l
partito comunista è stato rivolto non solo
alla democrazia cristiana e al partito so-
cialista, ma anche ai partiti di democrazi a
laica, ai quali si è riconosciuto di ave r
svolto una grande funzione nei moment i
in cui venivano in campo le grandi que-
stioni della vita nazionale .

In un contesto di preoccupazioni e di pro -
poste istituzionali — che in larga parte con-
dividiamo e sulle quali torneremo successi-
vamente — Occhetto ha espresso l'augurio,
che è a noi comune . che l'ultimo tratto della

discussione sul bilancio e sulla legge finan -
ziaria possa essere un itinerario facile . Egli
peraltro ha valutato che tale cammin o
possa essere facilmente percorribile solo a
condizione che non si modifichino parti
della legge finanziaria che giudica di rile-
vante valore sociale, ottenute grazie alla ini -
ziativa del partito comunista: in particolare
quelle relative all'elevamento 'delle pen-
sioni .

L 'onorevole Occhetto ha addirittura di-
chiarato che entro questi limiti va inter-
pretato il mandato affidato al Governo da l
Presidente della Repubblica quando lo h a
rinviato alle Camere . Non possiamo con-
dividere né questa interpretazione del
mandato presidenziale, né la scelta poli-
tica che l'indicazione comunista sot-
tende .

Per quanto concerne la legge finanzia-
ria, diciamo subito che giudichiamo irre-
sponsabile lo stravolgimento operato da l
voto della Camera, sia nella parte in cui
esso è stato frutto della convergenza tr a
opposizioni e franchi tiratori, sia nell a
parte in cui si è assistito alla sua modifica
con l'aperto consenso dei due maggiori
gruppi della maggioranza, cioè in materi a
di indicizzazione delle pensioni e di fiscal
drag. Dico questo a proposito delle pen-
sioni non perché dissentiamo nel merito
da misure che garantiscano migliori trat-
tamenti, quanto perché riteniamo che no n
sia ulteriormente possibile affrontare tale
tema in modo episodico, al di fuori di u n
disegno generale di riforma del sistema
previdenziale .

Ci sembra che rivendicare le modifiche
apportate alla legge finanziaria come con -
quiste su cui misurare le basi di una con-
vergenza programmatica possa aprire al
partito comunista un terreno di intesa as-
sembleare con democratici cristiani e so-
cialisti, ma non offra una piattaforma su
cui i repubblicani possano individuare ele-
menti che giustifichino diversi e più amp i
terreni di incontro .

Avevamo infatti da tempo sottolineat o
la necessità di una manovra di bilanci o
ispirata a criteri più selettivi e vincolanti ,
di una politica, di cui la legge finanziari a
1988 avrebbe dovuto costituire una condi-
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zione iniziale, tesa a garantire un quadro
di compatibilità indispensabile alla elabo -
razione di un piano pluriennale di risana -
mento .

Dopo le modifiche introdotte dalla Ca-
mera, che hanno sostanzialmente stra-
volto il disegno di legge finanziaria pri-
vandolo di un effettivo e condizionant e
rapporto tra la definizione dei saldi conta -
bili e le misure di spesa in essi contenute ,
occorre constatare che tende inevitabil-
mente ad inasprirsi il conflitto tra un a
politica di finanziamento del disavanzo
dello Stato e le esigenze di governo delle
componenti macroeconomiche de l
paese .

Se l'approvazione della legge finan-
ziaria e del bilancio dello Stato risponde
ad una precisa esigenza costituzionale, se
dunque ciò rappresenta un atto dovuto, è
comunque inevitabile una valutazione .
Questa legge finanziaria si muove nell a
direzione opposta rispetto a quella di un a
effettiva politica di contenimento del disa -
vanzo dello Stato, una politica che sarebbe
imposta dal l 'analisi delle tendenze in att o
nell'economia internazionale . Da un lato,
infatti, il progressivo esaurirsi dell'in-
fluenza positiva dei fattori esterni pregiu-
dica il processo interno di riduzione delle
tensioni monetarie ; dall 'altro l'anda-
mento della finanza pubblica nel 1987,
secondo i dati relativi al fabbisogno statale
resi noti dal Tesoro e relativi soprattutt o
alla previsione di crescita del fabbisogn o
nel 1988 a livelli di poco inferiore ai 120
mila miliardi, conferma quanto già è evi-
denziato dal fallimento degli obiettivi
della politica di riduzione del disavanz o
nell 'esercizio scorso. Appare contraddett o
il processo di riduzione del rapporto tra
indebitamento e prodotto interno lordo
così come quello della riduzione del ser-
vizio del debito; e analoghe considerazion i
appaiono legittime per quanto attiene a l
problema complessivo di un rientro della
finanza pubblica, di cui il rinvio al 1992 e
l 'obiettivo di risanamento del disavanzo a l
netto degli interessi appaiono sintesi em-
blematiche .

Non vi è dubbio che per garantire questi
obiettivi occorra anche procedere ad una

revisione complessiva delle procedure e
dei criteri della legislazione di spesa, e i n
prima istanza della impostazione dell a
stessa legge finanziaria, così come essa è
andata maturando nel corso di questi
anni, perdendo definitivamente ogni fun-
zione di indirizzo politico . Ma quello che è
indispensabile è un diverso approccio
delle forze politiche ai problemi della
spesa pubblica, una minore attenzione a
quelle che sono le spinte settoriali o le esi-
genze elettorali, una forte convinzione che
riconoscere la crisi dello Stato sociale no n
significa proporne lo smantellamento m a
ricondurre gli istituti che ne sono i cardini
ad una logica di rispetto delle compatibi-
lità finanziarie complessive .

Ed è su questo che la proposta del par-
tito comunista ci sembra ancora lontan a
ed insufficiente, tale da non consentirci di
accogliere la sollecitazione dell'onorevole
Occhetto, malgrado le interessanti indica-
zioni che i comunisti hanno avanzato sul
terreno istituzionale ed il giusto impegno
per garantire la continuità della legisla-
tura.

Non c'è dubbio che la convinzione della
necessità ed urgenza di una maggiore go -
vernabilità, e dunque di riforme che inci-
dano sul funzionamento del sistema istitu -
zionale, costituisca ormai un'acquisizione
comune delle forze politiche . Certo, non
può ridursi tutto all 'abolizione del voto
segreto! Del resto, i repubblicani sono pe r
una forte riduzione dell'area del voto se -
greto (per tutte le decisioni che impe-
gnano la finanza pubblica), non per la su a
abolizione tout court .

Ma proprio per questo sentiamo d i
dover rinnovare in quest'aula l'invito a
tutte le forze politiche, soprattutto di op-
posizione, perché accolgano in questo mo -
mento la nostra proposta di rinuncia all a
richiesta di votazioni a scrutinio segreto ,
al fine di consentire la rapida approva-
zione del bilancio, senza lasciare spazio
per le imboscate dei franchi tiratori . E
all'accettazione di questa proposta subor -
diniamo anche il merito delle nostre ri-
chieste di modifica della legge finanziaria
al Senato .

Trovare oggi un 'intesa su questo ter-
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reno può favorire un più rapido impegno
sul piano delle riforme istituzionali possi-
bili ed utili, che vanno dal rafforzament o
del ruolo del Presidente del Consiglio a i
compiti del Parlamento, alle procedure
parlamentari, alla regolamentazione del
diritto di sciopero, alla riforma delle auto-
nomie locali .

Comunque, l 'accordo per un aggiorna-
mento ed un miglioramento delle istitu-
zioni, nel quadro del l 'impianto costituzio-
nale del 1948, non può essere sostitutivo d i
intese politiche complessive . Se è vero che
senza istituzioni rinnovate la governabi-
lità è difficile, se non impossibile, è altret -
tanto vero che senza omogenee e robuste
convergenze sulla politica economica no n
c'è rimedio istituzionale che possa di pe r
sè garantire la governabilità . Il non consi -
derare la necessità di una revisione d i
alcune tradizionali impostazioni di poli-
tica economica, come d'altro canto di poli -
tica estera, da parte del partito comunista,
rappresenta un limite di cui non possiam o
sottovalutare la portata e che non pos-
siamo giudicare ininfluente nel moment o
in cui il partito comunista ripropone una
sua candidatura al governo del paese .

Ecco perché, nel momento in cui i
repubblicani confermano il loro so-
stegno al Governo Goria, non posson o
non rivolgere un forte appello alla demo-
crazia cristiana ed al partito socialist a
perché riflettano sulle responsabilit à
che complessivamente incombono, ono-
revole De Michelis, su tutti noi in questo
momento ed alle quali si deve assolver e
innanzitutto evitando di evocare, anche
se come ipotesi lontana, lo spettro di u n
ennesimo scioglimento anticipato dell e
Camere .

Ci è stata portata ieri un'altra sfida .
Riteniamo che a questa sfida le forze poli -
tiche che hanno garantito, sia pure in
diversi modi, la crescita democratica d i
questi ultimi anni della Repubblica pos-
sono ancora dare una risposta . Crediamo
sia nel l ' interesse del paese e dei suoi equi -
libri democratici il fatto che esse ne siano
ancora in grado . Ma questo dipende da l
modo in cui nei prossimi giorni i grupp i
della maggioranza opereranno in Parla -

mento e dipende da come sapranno recu-
perare, al di là delle contingenti vicende, i l
senso della loro responsabilità, del loro
ruolo, del loro impegno (Applausi dei de-
putati del gruppo del PRI — Congratula -
zioni) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle comunicazioni del Governo .

La replica del Presidente del Consigli o
avrà luogo alla ripresa pomeridiana della
seduta che sospendo fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 12,55,
è ripresa alle 15,30.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento i deputati Almirante, Fini e Sus i
sono in missione per incarico del loro uffi -
cio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data odierna sono
state presentate alla Presidenza le se-
guenti proposte di legge dai deputati :

PISICCHIO : «Norme per la regolamenta-
zione della trasmissione televisiva di fil m
d'autore» (2365) ;

PISICCHIO : «Norme per la regolamenta-
zione delle trasmissioni televisive a quiz»
(2366) ;

TEALDI: «Provvedimenti assistenziali a
favore dei portatori di handicap» (2367).

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. In data odierna il Presi-
dente del Senato ha trasmesso alla Presi-
denza i seguenti disegni di legge :
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S. 637 — «Concessione di un contributo
triennale all 'UNESCO per le spese di fun -
zionamento dell 'Ufficio UNESCO con
sede a Venezia» (approvato da quella III
Commissione permanente) (2361) ;

S. 595 — «Concessione di un contributo
all 'Associazione culturale `Villa Vigoni' d i
Menaggio» (approvato da quella III Com-
missione permanente) (2362) ;

S. 623 — «Procedure per il cambia-
mento di cognome per ragioni di tutel a
della sicurezza personale» (approvato da
quella II Commissione permanente)
(2363) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data odierna è stat o
presentato alla Presidenza il seguente di -
segno di legge :

dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dal Ministro per il coordinamento delle ini-
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica:

«Borse di studio per giovani laureati e
diplomati residenti nel Mezzogiorno »
(2364) .

Sarà stampato e distribuito .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al Presidente del Consiglio per la replic a
avverto che è stata presentata la seguent e
risoluzione :

«La Camera,
udite le dichiarazioni del Governo,

le approva

e passa all'ordine del giorno .

6-00025
«Martinazzoli, De Michelis, Ca-

ria, Battistuzzi, Del Pen-
nino» .

Ha facoltà di replicare l'onorevole Pre-
sidente del Consiglio .

GIOVANNI GORIA, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, ho ascoltato con attenzione ,
come era per altro mio dovere, il dibattito
che è scaturito dalle comunicazioni de l
Governo. Mi consentirete di dire che esso
— come è apparso più dagli interventi ch e
non nella presenza di oggi — è stato un
dibattito responsabile, in grado di testimo-
niare una forte capacità di riflessione
delle forze politiche .

Vorrei anche, però, sottolineare come i l
dibattito medesimo (era d'altra parte fa-
cile attenderlo, ed è del tutto apprezzabile)
si sia prevalentemente sviluppato intorno
a temi e a questioni che vanno ben al di l à
dell 'orizzonte politico limitato che il Go-
verno si è dato e con il quale si ripropone a
questa Camera . Temi, questi, di evidente ,
grande interesse, sui quali capita anche a i
Presidenti del Consiglio di avere opinioni ;
temi, questi, sui quali però credo di essere
l'unico, almeno in quest'aula e in quest a
fase, non legittimato ad esprimersi, ri-
guardando evidentemente una prospet-
tiva che va al di là del ruolo istituzionale
che mi è stato assegnato .

Non tocca quindi a me rispondere a
quanti, con accentuazioni diverse, hanno
proposto soluzioni alternative o soluzion i
coerenti con quella che abbiamo appena
vissuto; tocca piuttosto a me raccogliere
qualche spunto, per altro limitato, del di -
battito che ha più da vicino toccato l e
comunicazioni del Governo in primo
luogo, giustificando in modo, credo, do-
vuto la fondatezza della richiesta di fi-
ducia a questa Camera .

Non voglio certo con ciò rispondere, ne l
senso proprio del termine, a quanti hanno
valutato negativamente che il Governo si a
stato, respingendone le dimissioni, rin-
viato alle Camere. Voglio ricordare, così
come ho fatto ieri, che il Presidente della
Repubblica è stato indotto a questa scelt a
anche dalle indicazioni prevalenti dell e
forze politiche .

E questo, credo, un aspetto essenziale
(da qui la sottolineatura), giacché è anche
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su di esso che si fonda la convinzione, mia
e del Governo, di poter chiedere ed otte-
nere la fiducia delle Camere. Del resto, gl i
interventi nel dibattito, interventi delle
forze politiche di maggioranza, hanno
confermato queste valutazioni e quelle
compiute dal Governo nel momento in cui ,
accogliendo l'invito, ha ritenuto di pote r
stabilire nei modi e nelle forme corrette ,
secondo la migliore prassi costituzionale ,
l ' indispensabile rapporto di fiducia con i l
Parlamento .

È un Governo, lo abbiamo ricordato ,
che chiede fiducia piena, sia pure nell'am -
bito di quell'orizzonte politico definito co n
assoluta certezza che credo a nessuno
possa essere sfuggito .

Una seconda serie, anch'essa rapida, d i
osservazioni riguarda l'altro punto che ne l
dibattito ha toccato la mia esposizione d i
ieri, allorquando è stato rilevato avere io
compiuto una sorta di rendicontazione d i
ciò che il Governo aveva fatto in meno d i
duecento giorni; notando da parte di al-
cuni essere in qualche modo una cosa d i
troppo, o una cosa che conteneva tropp o
poco. Non credo sia stata una cosa d i
troppo: lo può essere solo per chi non è
abituato a rendere conto di ciò che ha
fatto, e questo non è nelle mie abitudini .
Ritengo, piuttosto, fondata l'osservazione
di chi ha rilevato mancare in quella sinte -
tica enunciazione alcune cose, questo sì . E
stato detto esplicitamente che non voleva
essere una elencazione, ma certo un ri-
chiamo a fatti sui quali non si può espri-
mere un giudizio sintetico e in qualche
modo non argomentato, ma dei quali oc -
corre dire se siano veri o non veri, suffi-
cienti o insufficienti, se siano stati svolt i
bene o male . Anche da ciò c'è stato detto
ho tratto più forte la convinzione esser
fatti veri, compiuti correttamente sia pure
nell'ambito delle condizioni date, esser e
fatti sicuramente sufficienti a garantire
quel buon governo che, non lo dimentico ,
era uno dei due fondamentali obiettivi de l
Governo .

Certo, ripeto, la citazione è stata insuf-
ficiente, avrebbe potuto essere ben più
lunga : sul terreno dell ' economi a
avremmo potuto far altro che ridurre il

tutto a due frasi, (ricordo il traguardo de l
1992) ma ancor più avremmo .potuto farlo
sul terreno delle istituzioni o dell'am-
biente o di quant'altro . Sul terreno del
rispetto delle autonomie, ho citato il Tren -
tino Alto Adige per una obiettiva rilevanza
della questione, ma l'avvio di un rapport o
costruttivo con la Valle d'Aosta o con i l
Friuli Venezia Giulia e con le altre region i
a statuto speciale non è stato sicuramente
di minor conto.

Ecco, quindi, perché credo oggettiva -
mente ingiustificate queste critiche, sia
pure avendo il Governo consapevolezza
non solo, e direi non tanto, delle cose fatte
quanto di quelle da fare . Ma queste ultime
avranno spazio e cittadinanza in un dibat -
tito che io personalmente mi auguro si
svolga anche in quest'aula di qui a poco e
che dovrà davvero riproporsi con un re -
spiro ben maggiore .

L'obiettivo fondamentale di dare acce-
lerazione per quanto possibile ai processi
di modernizzazione del paese è stato
quindi a mio giudizio, raccolto e com-
piuto; in misura minore quello di concor-
rere a stabilizzare il quadro politico, e se in
ciò vi sono responsabilità del Governo non
posso che chiedere generosità nel giudi-
zio .

Ci resta, a fronte del chiarimento che ,
ripetiamo, tutti abbiamo ritenuto necessa -
rio, un cammino breve, ma importante ; e
non solo per gli elementi che lo caratteriz -
zeranno. Per quanto ci compete, assicu-
riamo che non mancheremo di fare fino in
fondo il nostro dovere .

Resta fermo che per il Governo, cos ì
come penso per ciascuno di noi, valga i l
convinto auspicio che al più presto s i
possa giungere a costruire quel quadro
politico più solido e più stabile che è neces -
sario, essenzialmente perché quel voto pa -
radossale, dopo il quale annunciai le di -
missioni del Governo a questa Camera,
diventi meno paradossale. Lo ricordo con -
cludendo; l'auspicio che «questo atto»
(dissi allora), dunque quell'atto e (poss o
aggiungere oggi) questa disponibilità del
Governo siano in qualche modo utili a rea -
lizzare quella maggioranza sempre pi ù
forte che merita un paese che è davvero
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sempre più forte (Applausi al centro e dei
deputati dei gruppi del PSI, del PRI, de l
PSDI e liberale) .

MARIO CAPANNA. Gunnella te lo tieni ?

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, l a
prego! (Proteste del deputato Capanna) .

NELLO BALESTRACCI. È un attore un
po' scaduto !

PRESIDENTE . Onorevole Presidente
del Consiglio, il Governo pone la question e
di fiducia sulla approvazione della risolu-
zione Martinazzoli n. 6-00025 ?

GIOVANNI GORIA, Presidente del Consi-
glio dei ministri. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pre-
sidente del Consiglio .

MARIO CAPANNA. Vergognatevi !

GIOVANNI BRUNI. Dovresti vergognart i
tu! Non hai vergogna del ' 68?

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, l a
prego! (Proteste del deputato Mario Ca-
panna) .

Onorevole Capanna lei ha già parlat o
questa mattina ed ha detto quello che h a
voluto (Scambio di apostrofi tra il deputat o
Capanna e il deputato Giovanni Bruni) .

CARLO SENALDI. La democrazia è forte
nell'ascolto. Devi saper ascoltare !

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli col -
leghi !

Passiamo ora alle dichiarazioni di vot o
sulla risoluzione Martinazzoli e altri n. 6 -
00025 sulla cui approvazione il Governo
ha posto la questione di fiducia .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Caveri . Ne ha facoltà .

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole President e
del Consiglio, spero che al rappresentante

della Valle d'Aosta alla Camera permette -
rete tre annotazioni in sede di dichiara-
zione di voto, dopo aver valutato con pia -
cere il fatto che lei, onorevole Goria, h a
toccato nella sua replica anche la que-
stione relativa ai rapporti con la Valle
d'Aosta .

La prima annotazione riguarda proprio
il mio ruolo di deputato valdostano . In-
fatti, l'elezione avvenuta in un collegi o
uninominale e la conseguente particolare
rappresentatività, esigono che nelle mie
parole si ritrovino il più possibile le di-
verse voci presenti nella mia regione .

Ebbene, in questa occasione, il ruolo d i
mediazione, cioè il filtro svolto dalla mi a
personale posizione politica ed ideologica,
è inutile perché non esistono tante voci .
C'è, nella pur piccola Valle d'Aosta, un a
sola voce, quella che esprime lo sdegno e
la preoccupazione perché il susseguirs i
delle crisi, delle camarille, delle guerre tr a
bande non producono nè vincitori nè vinti .
Sconfitti siamo noi, sconfitte sono le no-
stre istituzioni, così come il rapporto tra lo
Stato e i cittadini, il rapporto tra lo Stato e
le regioni e, in particolare, il rapporto tra
lo Stato e la Valle d'Aosta ; perché i pro-
blemi in esame tra le parti (mi riferisco
alla questione relativa all'attuazione dello
statuto speciale) subiscono le gravi riper-
cussioni di questa latente ingovernabilit à
che non dà mai respiro ad alcun Governo ,
solidità alle alleanze e sicurezza ai citta-
dini, che sono perplessi di fronte a i
sempre più incomprensibili giochi dell a
politica .

Una seconda preoccupazione vorre i
manifestare in quanto esponente
dell ' Union Valdòtaine. Il mio movimento
politico ritiene prioritarie la governabilit à
e la stabilità; è disponibile al confronto ,
sempre che questo non sia un pretesto pe r
non fare alcunché, ed è disponibile ad un
confronto sulle riforme istituzionali . È ne-
cessario tuttavia invertire la tendenza cen -
tralista dello Stato perché il malessere d i
oggi deriva anche dalla tendenza all'occu -
pazione del potere ad opera dei partiti . Per
reagire a questa tendenza — lo ha segna -
lato lo stesso Presidente della Repubblic a
— è necessaria una democrazia diffusa .
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che parta da un maggior ruolo delle auto-
nomie locali, che devono diventare, nell a
nostra chiave di lettura federalista, le en-
tità centrali nella riforma istituzionale :
entità centrali in quanto debbono uscir e
dalla logica di periferia a cui oggi sono
costrette .

Dopo aver parlato come rappresentant e
della Valle d'Aosta ed esponent e
dell ' Union Valdòtaine, vorrei formulare
una terza e conclusiva notazione. Se
ognuno di noi assume in sé — ai sensi
dell 'articolo 67 della Costituzione — un a
rappresentatività nazionale, la chiave d i
lettura è la seguente : siedono alla Camera
soltanto sei deputati sotto i trent 'anni ed io
che sono uno di loro devo dirvi che quanto
è avvenuto, a partire dai franchi tirator i
alle lotte intestine, dai giochi correntiz i
alle tattiche precongressuali, finirà pe r
accentuare il distacco fra la politica ed i
giovani .

Se la crisi partorirà la crisi, se lo spetta -
colo della politica resterà non solo di dif-
ficile lettura ma di mediocre levatura, al-
lora i giovani accentueranno ancora di pi ù
la loro scelta di disimpegno. Se non trove-
remo forme chiare e solide per uscir e
dall 'attuale situazione di impasse, ne sa-
remo tutti responsabili o spettatori, se-
condo il ruolo che vorremo o potrem o
avere.

Voterò confermando peraltro la scelt a
già fatta nei confronti di questo esecutivo ,
la fiducia al Governo, risorto dalle propri e
ceneri — se così si può dire — per uno
scopo che non si può non condividere :
varare una legge finanziaria ed un bi-
lancio (Commenti del deputato Capanna) .

Se sappiamo, come dicevo, che la cris i
partorirà la crisi, superata l'attuale fase di
stallo è necessario non perdere tempo e
trovare presto accordi ed alleanze, evi-
tando che la democrazia venga inghiottit a
dal buco nero dell ' ingovernabilità (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Wil-
leit. Ne ha facoltà .

FERDINAND WILLEIT . Signor Presi -

dente, onorevoli colleghi, signor Presi -
dente del Consiglio, con quotidiana fre-
quenza la stampa, parlando del Governo
Goria, gli attribuisce qualificazioni no n
lusinghiere, come «debole» e «privo di au-
torità» . In una parola, si tratta di un «go-
vernicchio». I risultati concreti sottoli-
neano però, senza ombra di equivoco,
l'impegno dei ministri ed anche la capa-
cità di risolvere problemi non facili .

Dopo la presentazione delle dimissioni ,
alcuni giornali si affrettarono ad asse-
gnare al Governo ed ai singoli ministri un a
«pagella di merito» . Complessivamente, i l
giudizio risultò positivo . Neppure l'opi-
nione 'pubblica addebita le difficoltà, le
incertezze e gli sbandamenti ad una pre-
sunta incapacità degli uomini al Governo ;
anzi, essi hanno raccolto apprezzamenti ,
giudizi positivi e comprensione .

Sono i partiti — così dice la gente — che
non consentono al Governo di lavorare, d i
andare avanti, di conseguire í possibil i
risultati. In fondo, siamo noi — il Parla -
mento, la Camera dei deputati — a gio-
carci la nostra credibilità. C 'è una cris i
latente, come ho potuto constatare fin
dalla prima riunione della Camera; una
crisi che abbraccia tutte le istituzioni per -
ché, con il passare degli anni, si sono logo -
rati i presupposti per il loro funziona -
mento . Il bicameralismo perfetto mostra
tutti i suoi inevitabili inconvenienti; il si-
stema elettorale costringe ,i candidati ad
una corsa frenetica verso i voti di prefe-
renza; il voto segreto copre e nasconde l e
responsabilità dei propri atti ; la mancanza
di un vero governo locale, sia comunale sia
regionale, rende il paese ingovernabile .

Siamo arrivati ad un punto decisivo per
il futuro della vita democratica in Italia .
Non siamo noi a giudicare il Governo o i
suoi uomini : questo, per me, è un aspetto
del tutto marginale. Siamo invece noi ad
essere sottoposti al giudizio del popolo ,
nostro sovrano . A molti interrogativi il
corpo degli eletti deve dare una risposta
concreta; i problemi devono essere affron-
tati alla radice; gli inconvenienti superati .
Con il nostro operato, dobbiamo riconqui-
stare e guadagnarci la fiducia del paese .

Anche se la Repubblica italiana, nel pas-
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sato quarantennio, ha «bruciato» molt i
Governi, c'è stato una strano equilibrio .
C 'erano sempre gli stessi uomini ad assur -
gere agli onori ministeriali . Alcune perso-
nalità sono giunte a superare il numero d i
cinque Governi da esse presieduti, e vi è
stato sempre lo stesso partito alla guid a
del paese, con alcuni partiti all 'opposi-
zione, pure agguerriti ma non adatti a
sostituire quello di maggioranza nell a
guida dell'esecutivo, come invece accade
in quasi tutte le democrazie occidentali . I
problemi non si risolvono tuttavia con i
Governi di «solidarietà nazionale».

In questa generale situazione di incer-
tezza, il Governo Goria, nato senza patto d i
maggioranza ha fatto, a mio avviso, il su o
dovere ed ha posto in essere quegli atti che
la situazione generale gli consentiva. Il
voto di fiducia di oggi servirà a ben poco,
se non esiste la volontà politica di elimi-
nare le difficoltà intrinseche che impedi-
scono il sorgere di un Governo stabile .

Signor Presidente, anche alla soluzione
dei problemi aperti nella vertenza sudtiro -
lese, il Presidente Goria ha dedicato la
necessaria attenzione. La convivenza di
diversi gruppi linguistici sullo stesso terri -
torio non sarà mai priva di difficoltà per -
ché i problemi, comunque esistenti in un a
società omogenea, vengono spesso presen -
tati, in una società non omogenea, in
chiave etnica. C 'è poi sempre il timore
della minoranza etnica di essere assimi-
lata ed integrata .

È mia personale convinzione che l 'Italia
democratica cominci a considerare le mi-
noranze etniche come arricchimento,
come elemento positivo e, quindi, come
entità da tutelare, anche se i fatti quoti-
diani non corrispondono sempre a quest a
concezione di fondo .

Particolare impegno per la soluzione
dei problemi ancora aperti ha dimostrato
il ministro competente, Gunnella, e so-
prattutto suo è il merito se ora giace su l
tavolo del Governo una normativa concor -
data per l'uso della lingua tedesca e ladin a
nei rapporti dei cittadini con gli organi
pubblici amministrativi e giurisdizionali
nella provincia autonoma di Bolzano .

Alla capacità di arrivare ad un compro-

messo, che è stato molto sofferto da part e
nostra, deve accompagnarsi la capacità d i
tradurre il «pezzo di carta» in realtà giuri -
dica.

Il gruppo della Siidtiroler Volkspartei dà
atto al Governo del suo impegno concreto
per la soluzione concordata dei problem i
aperti nella vertenza sudtirolese . Non pos -
siamo però in questo momento cambiare i l
nostro voto negativo in un voto di piena
fiducia perché, come ho già detto, gli ac-
cordi che restano sulla carta non ser-
vono.

Auspichiamo perciò che questo Go-
verno possa approvare presto le norme d i
attuazione elaborate con il nostro con -
senso, facendo con ciò passi decisivi per l a
chiusura della vertenza apertasi con una
risoluzione dell 'ONU nel lontano 1960 .

La nostra astensione costituisce voto di
attesa e di speranza. Nelle votazioni a
scrutinio segreto per l 'approvazione del
bilancio ci comporteremo in modo da
poter presto dare al paese quell'atto do-
vuto che coinvolge la personale responsa-
bilità di ognuno di noi (Applausi dei depu-
tati della Sùdtiroler Volkspartei) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Franco Russo. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Presidente, espri-
miamo netto il «no» del gruppo di demo-
crazia proletaria al Governo Goria: i depu-
tati di democrazia proletaria diranno «no »
senza neppure partecipare alla votazione ,
per non legittimare con la loro presenza i n
aula la scelta politico-istituzionale, che
giudichiamo molto grave, compiuta da l
Presidente Cossiga .

Il Presidente Cossiga ha richiamato un a
presunta maggioranza, la quale avrebbe
chiesto il rinvio di Goria alle Camere, m a
tutti voi sapete che una maggioranza no n
esiste. La maggioranza ripetutamente si è
disciolta, ripetutamente ha votato contro
il Governo, più volte ha votato in favore
delle proposte avanzate dall'opposizione!

Il Presidente Cossiga, rinviando il Go-
verno Goria alle Camere, ha avallato u n
accordo tattico tra Craxi e De Mita, .ha
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legittimato uno scenario in cui si assist e
sempre di più ad una personalizzazione
dello scontro politico, che esprime un a
vera e propria subordinazione della vit a
istituzionale agli interessi di oligarchie e
gruppi politici sempre più ristretti .

Il Presidente Cossiga si fa garante di un
Governo che non se ne vuole andare e che
si presenta ancora una volta come un Go -
verno di tregua tra le forze della maggio-
ranza. Ma quale tregua! Lotte interne alla
democrazia cristiana, accordi tattici tra-
sversali, ricatti! Il pentapartito non h a
potuto condurre la sua battaglia di potere,
non ha potuto regolare i suoi conti attra-
verso lotte interne, perché le opposizion i
— questa volta — sono state in grado no n
solo di modificare la legge finanziaria, ma
di operare perché il paese non assistesse ,
impotente spettatore, alla crisi politica d i
una strategia, qual è quella del pentapar -
tito .

La crisi, per merito delle opposizioni ,
non è stata un affare privato ed oggi non è
riconducibile semplicemente ad una sorta
di patteggiamento, in attesa di nuovi scon -
tri, tra la segreteria democristiana e quell a
socialista; la crisi non è oggi solo un rego-
lamento di conti tra poteri clandestini .
Ancora una volta, oggi, come è accaduto
nel mese di agosto (per questo abbiam o
fatto in modo che Mario Capanna fosse
eletto nel collegio di Palermo, in una cir-
coscrizione in cui aspro è l 'attacco alle
istituzioni e alla vita democratica e asso-
ciata) abbiamo voluto riportare i n
quest'aula non fatti vecchi, di attacco e di
contrattacco alla mafia, ma fatti nuovi .

Ci rivolgeremo al ministro di grazia e
giustizia, Vassalli, perché si muova e in-
daghi sui motivi per i quali il processo i n
cui Gunnella è coinvolto con atti istruttor i
ancora in corso, non va avanti (Comment i
del deputato Gunnella) .

Ci rivolgeremo al ministro di grazia e
giustizia ; ma abbiamo voluto parlarne qu i
in quest'aula per denunciare al paese che
fatti di mafia vengono sottaciuti, insab-
biati. Lo ripetiamo — come abbiamo fatt o
in occasione del varo della Commissione
antimafia — perché tutto il paese dev'es-
sere solidale con quelle popolazioni (Com-

menti del deputato Gunnella) . Tutto il
paese deve essere solidale con le forze
democratiche siciliane, perché la mafi a
venga sconfitta. Ma la mafia sarà sconfitt a
se la classe politica saprà fare — uso
questo termine — pulizia al suo interno ,
ed indicare le nuove vie per sconfiggere i
poteri clandestini (Vive proteste del depu-
tato Gunnella), che molto spesso clande-
stini non sono, come quelli mafiosi .

Quindi la nostra battaglia è per la tra-
sparenza della vita istituzionale, fa
tutt'uno con la nostra denuncia dei poteri
mafiosi e con l'esigenza di battere anche l a
personalizzazione della lotta politica . Qui
infatti allignano le coperture che i poteri
clandestini possono ottenere . Quando si
subiscono i piccoli ed i grandi ricatti ,
allora le istituzioni soffrono un ulteriore
degrado .

La battaglia delle opposizioni ha avuto
gran valore ai nostri occhi perché non h a
solo saputo conquistare nuove e significa-
tive modifiche della legge finanziaria, m a
ha fatto in modo che dallo scontro privato
si uscisse con la crisi di Governo . Si tratta
però di una crisi che questa maggioranza
(che vedremo all'opera) non ha voluto
consentire, rinviando continuamente i l
chiarimento .

Voglio tuttavia rivolgere una parola di
chiarezza anche alla sinistra, alle diverse
opposizioni, ai radicali, ai verdi, al partito
comunista, alla sinistra indipendente . Noi
sappiamo benissimo, onorevoli colleghi e
Presidente, che è in corso in Italia una
lotta per conquistare la centralità di
questo sistema politico; e sappiamo che
questo sistema politico non può darc i
niente più, colleghi comunisti, che la con -
sociazione. Questo sistema politico f a
acqua e barcolla; e noi non possiamo né
costruire sponde per irregimentare
l'acqua che ormai fugge, né — per rima-
nere in chiave di metafora — offrire u n
bastone a questo sistema che barcolla . Col -
lega Occhetto, dell 'alternativa tutti par-
lano, tutti discutono, ma rinviandola
sempre alle calende greche (quelle che,
come sappiamo, nel calendario greco non
esistevano). Dobbiamo allora compren-
dere che l'alternativa o l'alternanza, che
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vuole la democrazia cristiana, sono invo-
cate solo per rafforzare il potere dell a
stessa democrazia cristiana; e che quand o
Bettino Craxi chiede un nuovo sistema, l o
immagina intorno a se stesso. Sappiamo
che il suo potere di interdizione o di coa-
lizione, Craxi lo vuoi tradurre oggi in po-
tere di centralità. Ma sta a noi difendere
questo sistema politico ; sta a noi costruire
anche le istituzioni per l 'alternativa .

Questo sistema politico non regge e non
reggerà neanche con il supporto del par-
tito comunista : lo abbiamo visto dieci ann i
fa con la «solidarietà nazionale». Siamo
oggi in presenza di una crisi che si avvita
su se stessa, e per questo siamo chiamati a
ripetere sempre la stessa scena, a giocare
sempre gli stessi ruoli, a vedere sempre l e
stesse facce . Sappiamo che l 'opposizione
non dispone dei numeri che sarebbero
necessari; però come il pentapartito ha i
numeri, ma non la volontà ed il pro-
gramma per governare, noi possiamo co-
struire una volontà ed un programma pe r
un Governo di alternativa .

Per far questo, però, dobbiamo dire pa-
role chiare al paese ; dobbiamo saper dire
che in questa legislatura nel Parlament o
non ci sono i numeri per fare l'alternativa,
ma che vogliamo raccogliere la spinta,
anche particolare, che viene da settori dif -
ferenziati e che non è ancora unificata. Se
però non individuiamo un punto di riferi -
mento anche in Parlamento, ma soprat-
tutto nelle forze politiche che vogliono
costruirla, noi non avremo mai l 'alterna-
tiva nel nostro paese. Lo diciamo noi, che
siamo piccola forza, ma intransigente
nella costruzione dell 'alternativa di sini-
stra nel nostro paese . Dobbiamo partire
anche dalle piccole cose, dalle denunce
formulate in questo Parlamento, dall a
lotta quotidiana alla mafia, ai poteri clan -
destini; dobbiamo avvalerci delle battaglie
vinte, come i referendum sul nucleare ;
dobbiamo batterci per riforme impegna-
tive, come quella della giustizia ; dobbiamo
avere scontri sul tema delle centrali . I l
Governo debole presieduto dall'onorevole
Goria, che non ha mai conosciuto una
maggioranza (un Governo a proposito del
quale lo stesso Martinazzoli nel suo di -

scorso di questa mattina si è espresso in
termini vaghi, poiché ha enunciato buon i
propositi, ma non ha indicato come e
quando sarà possibile prendere decisioni ,
e quindi restituire nobiltà alla cosiddetta
politica), non può e non deve decidere
autonomamente su Montalto di Castro .
Questo deve essere chiaro: deve rispettare
la volontà popolare e perciò chiudere
quella centrale . Allo stesso modo, sul tema
degli F-16 questo Governo non ha le carte
in regola per prendere una decisione, non
ha il diritto di farlo .

Amici e colleghi verdi, ritengo che ci
siano delle cose (così voi le chiamate) —
cioè gli F-16, Comiso, Montalto di Castro ,
la lotta per la trasparenza nella battagli a
contro la mafia — che ci possono vedere
uniti: non maggioranza di Governo, m a
maggioranza anche in questo Parlamento ,
quando sappiamo rompere gli schiera -
menti avversari .

Mi rivolgo in conclusione ai collegh i
comunisti : sappiate che su di voi grava l a
grande responsabilità di dar vita al l 'alter-
nativa di sinistra . Da voi dipende la scelta :
o l'alternativa di sinistra, o la consocia-
zione. Un grosso rinnovamento spetta all a
sinistra. Noi non vi pungoliamo, però ab-
biamo le idee chiare: costruire con il
paese, con la gente, le condizioni dell 'al-
ternativa. Sta a voi scegliere se stare co n
questo sistema politico oppure con demo-
crazia proletaria e le forze del rinnova -
mento (Applausi dei deputati del gruppo di
democrazia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Sterpa . Ne ha facoltà .

EGIDIO STERPA. Signor Presidente,
senza tanti preamboli dico subito che i
liberali voteranno la fiducia al Governo .
Non ci piace quanto è accaduto, per
esempio che la legge finanziaria sia arri-
vata alla fine a ben cinque edizioni; né ci
piace la stessa politica economica d i
questo Governo. Lo abbiamo detto e ri-
detto, ed abbiamo anche tentato di farlo
valere tra l'incomprensione generale, no n
esclusa quella di alcuni nostri alleati .
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Ora però si tratta di far valere il senso di
responsabilità e la correttezza ; e i liberali
ancora una volta sono pronti ad onorare
questi valori . Ci sono momenti in cui i par-
ticolarismi e gli interessi di partito devono
essere messi da parte, e questo è certa -
mente uno di quei momenti .

Ma adempiuto a questo dovere, perve-
nuti cioè all'approvazione della legge fi-
nanziaria e del bilancio, i liberali — lo
dichiarano sin d'ora — saranno indisponi -
bili ad avallare una situazione, se tale con -
tinuasse ad essere, in cui si trovano in pro-
fondo disagio; una situazione che sta logo -
rando le istituzioni e che persino incana-
glisce la vita politica .

Riteniamo di essere il partito dello Stat o
di diritto, il partito del rigore morale, i l
partito che crede nell 'economia di mer-
cato, il partito dei diritti civili e delle
libertà individuali . Siamo un partito radi -
cato nella cultura e nel sistema politic o
dell'occidente; ebbene, stiamo verifi-
cando, a prezzo di grandi sacrifici, ch e
non è lecito, che non è più possibile restare
dentro un gioco della politica che sempre
più ci sta allontanando tutti — dico tutti —
dall 'Italia reale, che sempre più disat-
tende l ' interesse pubblico, che sempre più
va rovesciando quello che dovrebbe esser e
il corretto rapporto tra partiti e società,
tra istituzioni e cittadini .

Quello che è accaduto in questi giorni e
in queste settimane in aula va contro l e
tradizioni, la cultura e la visione proprie
dei liberali. E accaduto e sta accadendo
che non sono più i partiti ad accogliere e
trasmettere le sollecitazioni della società ,
ma è la società che viene costretta a subir e
le esigenze e glì interessi dei partiti .

Onorevoli colleghi, è necessario dar e
realmente inizio ad una nuova e proficua
stagione politica, come qualcuno ha detto
(se non erro è stato l'onorevole Martinaz-
zoli), che rappresenti una fase nuova, ve-
ramente nuova: nuova nei fatti, nelle in-
tenzioni e nei comportamenti, e non sol -
tanto nelle enunciazioni, per belle che
siano .

Diciamo questo con tutta l 'umiltà neces-
saria, sapendo di rappresentare una forz a
politica minore, ma anche nella consape -

volezza piena e ferma che i liberali hann o
il dovere di non venir meno alle loro tra-
dizioni e al loro compito di garanti d i
alcuni valori irrinunciabili . Tutto ciò fa
del nostro, come è stato riconosciuto
anche in questa sede, un partito con una
funzione tutt 'altro che minore .

E proprio partendo da questa posizione ,
con questa logica e muovendo da quest o
ragionamento, che intendiamo intrapren -
dere con tutte le nostre forze il tentativo di
ridare almeno qualche certezza ai citta-
dini che avvertono sempre più la presso-
ché totale mancanza di certezze all ' in-
terno del l ' intero quadro politico. L'onore-
vole Occhetto ha ragione almeno su u n
punto: stiamo giungendo ad una crisi
senza precedenti del nostro sistema poli-
tico; una crisi che si riverbera, che st a
avvolgendo il nostro stesso sistema istitu -
zionale .

Ebbene, a fronte di una situazione in cui
nessun partito, compreso il nostro — l o
riconosco, perché ormai vi è di fatto un a
sorta di fungibilità di tutti i partiti —
riesce a ritrovare il bandolo della cris i
(perché nessuno riesce ad uscire dal vec -
chio gioco della politica), i liberali dichia -
rano che non è più tempo di sofismi : si
tratta di prendere atto del fatto che un
tempo è passato, che un'epoca sta finendo
e che bisogna costruire il nuovo con co-
raggio e con la massima chiarezza di in-
tenzioni .

Con questo spirito abbiamo ascoltat o
tutti gli interventi che si sono svolti i n
quest ' aula e abbiamo riletto quell o
dell'onorevole Occhetto . All'onorevole Oc -
chetto diciamo francamente che, a parte
l 'analisi, che può trovarci in qualche mod o
concordi, non abbiamo trovato molto d i
nuovo nelle sue proposte . Se ci si astrae
per un momento dal clima nel quale l 'ono-
revole Occhetto ha calato le sue proposte,
il nuovo in realtà consiste in qualcosa di
già visto e già sentito . Dove sono, allo stato
dei fatti, i contenuti che potrebbero ren-
dere possibile anche solo una convergenza
programmatica del partito comunista pe r
il governo del paese ?

Non siamo né ciechi, né sordi, né ottusi ,
e vediamo e sentiamo con interesse e ri-
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spetto l'animazione nuova che c'è nel par-
tito comunista ; ma vediamo e sentiamo
anche un partito comunista incapace an-
cora, esso sì, di liberarsi di vecchi schemi,
vecchi pregiudizi e vecchie soluzioni ,
come ad esempio nella politica economica
(è il caso della legge finanziaria, che è
stata stravolta proprio ad opera del par-
tito comunista), e persino nell 'approccio
ai nuovi valori che stanno facendosi
strada da soli nella società .

Siamo anche noi consapevoli, forse più
di voi, pur nella nostra obiettiva debolezza
strutturale e politica, che sta finendo, anzi
è già finita, una stagione politica e ch e
occorre configurare e costruire una sta-
gione nuova; siamo consapevoli che oc -
corre aria nuova nella politica italiana, e
che è necessario restituire alla politica la
sua nobiltà. Ma crede veramente, l'onore -
vole Occhetto, che la nuova politica, quella
più nobile, si costruisca con la consocia-
zione, con il governo di tutti? Non crede,
ammesso che ciò che egli ha promesso ed
auspicato sia possibile, che tutto quest o
aumenterebbe la confusione ed accentue -
rebbe l'incertezza generale tanto avvertit a
dai cittadini?

Se avessi tempo, questo discorso po-
trebbe essere meglio articolato ed appro-
fondito. Dirò solo che allo stato delle cose
è difficile individuare un punto di riferi-
mento comune .

Onorevole Occhetto, ella ha precisat o
che questo punto di riferimento potrebb e
essere individuato senza vincolare le
scelte programmatiche di fondo di cia-
scun partito. Ma è qui, proprio qui, credo ,
che riesce difficile immaginare, allo stat o
delle cose, una convergenza. Questo in -
fatti (e mi pare che su ciò non possano
esservi dubbi, neppure da parte vostra) è
uno dei quei momenti in cui è impossibil e
prescindere dalle scelte programmatiche
di fondo. Ma la strada è lunga, molto
lunga e di fronte a questo dato di fatto non
c'è suggestione che tenga .

Un discorso a parte meriterebbero, se v i
fosse il tempo, i nostri alleati e la demo-
crazia cristiana in particolare . Il tempo
purtroppo non c 'è, ma ci ripromettiamo di
farlo compiutamente in altra occasione .

Abbiamo comunque apprezzato, come
sempre, le suggestive enunciazion i
dell'onorevole Martinazzoli, suggestive
perché frutto, come sappiamo, di sinceri e
seri tormenti interiori . Ci limitiamo per
ora a dire alla democrazia cristiana che
sta pagando una politica fatta spesso di
ingenerosità e di sospetti verso gli alleati ,
di preoccupazioni di potere e di scarsa
lungimiranza. Anche qui, in questa fase
difficile e complessa che rappresenta un
passaggio delicato verso non si che cosa, l a
democrazia cristiana — mi sia consentito
dirlo con franchezza agli amici democri-
stiani — ha mostrato scarsa considera-
zione per le ragioni e le motivazioni degli
altri. Ripeto, comunque, che questo sar à
un discorso che riprenderemo (Applaus i
dei deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Mat-
tioli . Ne ha facoltà.

GIANNI MATTIOLI. Signor Presidente ,
non daremo la fiducia a questo Governo ,
perché non facciamo parte della maggio-
ranza che lo sostiene: dalle questioni ener-
getiche alla politica delle opere pubblich e
o degli armamenti, siamo su sponde molto
lontane .

Avevamo sollecitato il rinvio del Go-
verno alle Camere per coerenza e soprat-
tutto perché siamo contrari ad eventi par-
lamentari che non si traducano in assun-
zioni piene di responsabilità sui contenuti .
Pensavamo inoltre che questo chiari -
mento dovesse avvenire in occasione de l
voto di fiducia. Dobbiamo prendere atto
che tutto ciò non è avvenuto; e ci interro-
ghiamo — e soprattutto interroghiamo
voi, colleghi democristiani, che fate part e
del partito di maggioranza relativa — pro-
prio su quanto è accaduto.

Se fosse possibile vorremmo chiedere a
voi, uno per uno, se vi è chiara l'imma-
gine che il Parlamento ha dato al paese
nei giorni scorsi con i voti che si son o
susseguiti, al di là di una maggioranza
continuamente riaffermata dal vostr o
capogruppo. Non da meno è l ' immagine
che il vostro gruppo dà, come gruppo
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avente una prioritaria responsabilità ,
sulla vicenda prima ricordata di Mon-
talto di Castro . La gente ingenuamente
domanda: «Ma non c'è stato un referen-
dum? Non si è detto basta con l'energia
nucleare?» .

GIAN CARLO PAJETTA. Io, che ho votato
«sì», ti dico che nel referendum non si è
detto «no» al nucleare . Perciò lascia stare
la gente !

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la
prego di non interrompere l 'onorevole
Mattioli .

GIANNI MATTIOLI. Mi dispiace, ma
credo che di tale punto diamo una valuta -
zione molto diversa . La grande maggio-
ranza della gente . . .

GIAN CARLO PAJETTA. Si vede che tu
disprezzi la gente . È questo il fatto !

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la
prego di consentire all 'onorevole Mattiol i
di svolgere il suo intervento .

GIANNI MATTIOLI. Trovo incredibile
che, scrivendo sulle pagine de Il Popolo,
un certo Vinciguerra si possa stupire per -
ché i deputati del gruppo verde attuano i l
blocco dei lavori del cantiere di Montalto
di Castro quando, con responsabilità prio -
ritaria della democrazia cristiana, è in att o
una violazione così evidente del voto refe -
rendario.

In questo dibattito si è potuto registrar e
un fatto che il nostro gruppo ritiene rile-
vante: l'intervento dell'onorevole Oc-
chetto, sul quale vorrei spendere due pa-
role .

Qual è la parte dell'intervento dell'ono-
revole Occhetto che il gruppo verde ri-
tiene importante? Il quadro difficile del
paese — che noi condividiamo — nel rap -
porto con le istituzioni, e l 'enfatizzazione
dei suoi problemi, programmi e progetti :
intorno ai programmi si costruiranno gl i
schieramenti .

L'onorevole Martinazzoli afferma ch e
ciò non è attuale ; l 'onorevole Martelli

parla di «cultura morotea» ; per Altissimo
— è stato più volte ripetuto — è «demo-
crazia consociativa» . Ma allora mi do-
mando che cosa debba fare l'opposizione :
deve essere sempre, solo e a priori cultur a
di opposizione, o non deve piuttosto arti-
colare la democrazia, riproponendo con -
tenuti sui quali gli schieramenti si scom-
pongono per poi riaggregarsi ?

Esiste un modo di interpretare tale
problema che noi intendiamo contestar e
perché è vecchio e piace al professio-
nismo politico: quello che valorizza sol -
tanto il gioco delle alleanze e degli schie-
ramenti. Noi riteniamo invece che abbi a
grande importanza il discorso relativo a i
programmi. Noi non siamo interessat i
alla democrazia consociativa, che pre-
scinde dai contenuti ; e se questo inten-
desse il partito comunista, non incontre-
rebbe la nostra disponibilità . Non siamo
interessati a solidarietà nazionali, né a
contenuti programmatici limitati alle ri-
forme istituzionali . La crisi non riguarda
le forme istituzionali, ma è crisi dei con -
tenuti in una società che cambia, la cu i
complessità — piaccia o non piaccia —
non si traduce più negli attuali stru-
menti, i partiti, intesi soltanto come ag-
gregati ideologici . Le vicende dei giorni
scorsi mostrano, del resto, come entro
tali aggregati ideologici gli interessi s i
scorporino e si consolidino altri schiera -
menti .

In questo paese, ma anche fuori da esso ,
esiste un grande scontro tra riformismo e
tendenza, per così dire, di stampo reaga-
nista; uno scontro che, anche in quest o
Parlamento, investe molti schieramenti e
non riguarda soltanto aggregazioni d i
forze politiche .

E solo con la paziente ricerca di conver-
genze sui programmi che si può ripartire ;
e per parte nostra siamo disponibili ad
affrontare un dibattito sui programmi .

Con il partito comunista abbiamo fort i
punti di convergenza, ma anche di con-
strasto: vediamo, discutiamo che cosa
fare, per esempio, degli F-16 o delle opere
pubbliche. Esse potrebbero fornire i 4
mila miliardi per i quali si vorrebbe rive-
dere la legge finanziaria. Si potrebbe
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anche parlare su cosa fare della central e
di Montalto di Castro, ma su tale problem a
è inevitabile il riferimento ai colleghi so-
cialisti, ago della bilancia . Collega Mar-
telli, chiedevate una discussione di merit o
sulla vicenda di Montalto di Castro . In
tutta onestà, ritengo l'abbiate avuta
quando un accademico illustre — Paol o
Leon — ha contestato con chiarezza le
cifre fornite da Spaventa, fino ad usar e
una frase così dura : «ha confuso aspett i
economici con aspetti finanziari» .

Non possiamo non ritenere che una con -
testazione di merito vi sia stata ; non voglio
dire che abbia ragione Leon, ma è chiar o
che qualsiasi commissione può arrivar e
ad un risultato o ad un altro, a seconda
delle forme in cui viene costituita .

Devo dire con rammarico, colleghi so-
cialisti, che il ministro Battaglia vi ha men-
tito di nuovo (e mi dispiace che in quest a
sede sia necessario fare cerimonie d i
scuse): vi ha detto che ha inserito due de i
nomi da voi indicati e sollecitati ma vi h a
mentito, perché non ha inserito alcuno d i
quei nomi che voi avreste voluto per far s ì
che si costituisse una commissione plura -
lista, nella quale la dialettica portasse a
risultati leggibili anche in Parlamento .

Mi dispiace di nuovo, ma il ministro Bat -
taglia vi ha mentito quando, di fronte ad
un mandato del CIPE che esigeva un ap-
profondimento delle condizioni di sicu-
rezza per Montalto di Castro, si è limitato a
fornire al Governo e al Parlamento un rap -
porto in cui l 'unico capitolo sulla sicu-
rezza era quello relativo alla sicurezza d i
impianto; ma nulla è stato approfondito d i
tutto ciò che riguarda la situazione geolo -
gica, idrogeologica e sismica, nonché la
fattibilità dei piani di emergenza . Dunque,
un'altra scorrettezza è stata compiuta ri-
spetto allo stesso mandato del Governo ,
Presidente Goria, e ai contenuti della mo -
zione sul nucleare approvata dal Parla -
mento .

Non pensi il ministro Battaglia (altri lo
hanno detto ed è una forzatura scorrett a
nel merito) che noi siamo gente che urla ,
che si riempie la bocca di slogan; siamo
gente che guarda ai fatti, per cui se viene
dato un mandato per approfondire il

grado di sicurezza, noi auspichiamo che
ciò venga fatto, nell'ampio contesto tec-
nico che questo comporta.

Signor Presidente, si compiano dunque
gli adempimenti finanziari e si apra poi i l
dibattito nel paese e nel Parlamento !
Questo Governo meritava dalla sua mag-
gioranza, onorevole Goria, un divers o
stile. Se la politica è il cinico gioco sulle
persone del quale lei è stato fatto oggetto ,
certo è scuola di miseria.

Presidente Goria, accolga una dichiara-
zione di solidarietà umana insieme al no-
stro più netto dissenso politico (Applaus i
dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ru-
telli . Ne ha facoltà .

FRANCESCO RUTELLI. Signora Presi-
dente, signor Presidente del Consiglio, noi
consideriamo un errore il rinvio del su o
Governo alle Camere e per tale ragione l e
negheremo la fiducia .

Ci viene ricordato che è nostra respon-
sabilità assicurare l'approvazione del bi-
lancio e della legge finanziaria ad esso col-
legata ma, a tal fine, vi è l 'articolo 81 della
Costituzione che ci impone di procedere
alla approvazione, entro la fine di aprile ,
di quei documenti .

Per quanto ci riguarda, non ci sottrar-
remo a questo obbligo — lo abbiamo con -
fermato al Capo dello Stato, che è garant e
di quell'obbligo e della sua attuazione ,
assieme ai Presidenti delle Camere, a i
gruppi parlamentari e a ciascun deputato
— ma affermiamo oggi a chiara ed alta
voce, signor Presidente del Consiglio, che
il primo obbligo politico che avvertiamo è
quello della caduta di questo Governo, non
per far fare ginnastica a quell'opposizion e
che si fissa l'obiettivo della sua caduta per
dare a se stessa un motivo di esistenza, ma
per creare le condizioni necessarie alla
costituzione di un Governo nuovo ed ade -
guato, quale il suo non era e non è stato in
questi mesi stentati della sua vita politica e
parlamentare .

Tra poco voteremo a scrutinio' palese .
Riprendendo le argomentazioni svolte dal
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collega Mellini nella discussione sulle co-
municazioni del Governo, io mi chiedo: ch i
sono i franchi tiratori ?

I franchi tiratori saranno quel centinai o
di deputati della maggioranza che oggi,
cari colleghi, dopo aver votato «no» a l
Governo, voteranno invece «sì» a scrutinio
palese e lo faranno non per convinzion e
ma per necessità . E non si tratterà sol o
della necessità derivante dalla costrizion e
dei bastone esercitata dai loro partiti in
caso di voto palese e non di quello segreto ,
ma evidentemente anche della costrizion e
di chi non se la sente di essere truppa d i
sostegno e di appoggio nei confronti di u n
Governo che non ha una politica, di esser e
parte di una maggioranza che non esi-
ste.

Ecco perché noi diciamo ai colleghi
della maggioranza, se possibile con argo-
mentazioni e pacatamente : che deputati
volete? Volete dei servi i quali, costretti in
questo regime e sistema politico a votar e
secondo le indicazioni di partito, non
siano mai in grado dì divincolarsene re-
sponsabilmente?

Noi, signor Presidente, siamo contrari
alle votazioni «incappucciate», in partico-
lare sulle leggi che comportano spese . Noi
— lo ricordiamo in questa sede — siamo
gli unici ad aver presentato alla Camer a
una proposta di modifica del regolamento
in cui si chieda la totale abolizione del voto
segreto sulle leggi di spesa . E siamo ben
consapevoli che ciò non può essere ogg i
assunto come il pretesto, il punto focale, l a
leva della riforma istituzionale .

Chiediamo un voto responsabile sulle
leggi che comportano spesa e ricordiamo ,
Presidente, che la gran parte di queste
leggi in Commissione sono votate a scru-
tinio palese (molto spesso con intese lar-
ghissime), in quanto è quella la sede in cui
viene approvata la maggior parte dei
provvedimenti legislativi del Parla -
mento.

Oggi, signora Presidente e signor Presi -
dente del Consiglio, noi reclamiamo vot i
liberi, responsabili, là dove la coscienza
del deputato è messa alla prova di fronte a
se stessa e — mi sia consentito di portar e
due esempi — il deputato deve potersi

esprimere al di là della carota o del ba-
stone del proprio partito .

Come votereste voi a scrutinio palese
sulla istituzione della Commissione di in -
chiesta sui fondi neri dell'IRI? Come vote -
rete a scrutinio segreto, quando ne pro-
porremo di nuovo l'istituzione, dopo che
in Commissione, con votazione palese, la
maggioranza si è opposta all 'insedia-
mento della Commissione di inchiesta
sullo scandalo di regime? Come avete vo-
tato a scrutinio palese quando è stata ap -
provata dalla Camera la legge sulla re-
sponsabilità civile dei giudici? E perché ,
invece, nella votazione segreta 200 voti si
sono riversati sui nostri emendamenti ch e
davano maggiore certezza, garanzia, ri-
spondenza al voto popolare espressosi at -
traverso il referendum al fine di ottenere
una giustizia più giusta ed efficiente?

Questi sono i nostri argomenti e questi
sono i motivi per i quali, signor Presidente ,
a chi vi rivolge appelli volti al ritiro dell o
scrutinio segreto noi rispondiamo che tale
richiesta ci sembra a maggior ragione cu -
riosa nel momento in cui la maggioranza ,
attraverso molte voci, annuncia di vole r
nuovamente modificare in profondità, al
Senato, la legge finanziaria . Ciò è nel suo
diritto, ma rientra anche nei nostri diritt i
di opposizione tentare di far approvare i
nostri emendamenti che — voglio ricor-
darlo al Presidente del Consiglio — son o
responsabili .

Il nostro gruppo ha presentato emenda -
menti alla legge finanziaria che comporta-
vano minore spesa, che prevedevano ridu -
zioni di spese che noi consideriamo paras-
sitarie, inutili e clientelari . Tali riduzioni
ammontano complessivamente a 14 mila
miliardi di lire . Ci siamo rifiutati invece di
presentare i cosiddetti emendamenti «a
scavalco», che compensano maggiori
spese con la presunzione di maggiori en-
trate, non ritenendo che ciò sia conforme
ad una decente politica e cultura di go-
verno.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere, con-
tinueremo a farlo e non vi rinunceremo.
Inoltre, non rinunceremo ad aprire con-
traddizioni nella maggioranza, anche at-
traverso il voto segreto e le nostre prero-
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gative regolamentari, nell ' ultima fase
della discussione della legge di bilancio e,
eventualmente, in caso di ritorno della
legge finanziaria alla Camera.

Si legge — mi sia consentita un'ultim a
osservazione a questo proposito — che i l
nostro sarebbe in definitiva l'unico Parla -
mento in cui esiste il voto segreto . Ma, car i
colleghi, l 'Italia è l'unico paese in cui l a
partitocrazia, i partiti si spingono fino al
punto di controllare ogni minuzia dell'ap -
parato pubblico ; in cui i partiti voglion o
che nulla sfugga al proprio controllo, a l
proprio dominio, alla propria occupa-
zione, all'interesse di parte sovrapposto e
perseguito ai danni dell'interesse collet-
tivo, spesso con il ladrocinio . Questa non è
una democrazia sana nel suo funziona -
mento alla quale si voglia togliere l 'unico
orpello da terzo mondo, che è il voto
segreto in Parlamento. Il voto segreto ri-
mane una modestissima (e spesso patolo -
gica) espressione di libertà nel nostro Par -
lamento. In questo contesto, nonostante l e
dimensioni già colossali del fenomeno, s i
vorrebbero aumentare attraverso quest a
misura il dominio e il controllo esercitat i
dai partiti .

Disponibilità, quindi, da parte nostra ,
ma rifiuto a considerare taumaturgico e
risolutivo ciò che non potrebbe essere tal e
e che in questo contesto provocherebbe
risultati e conseguenze peggiori della si-
tuazione che si vorrebbe migliorare .

Signor Presidente, noi del gruppo fede-
ralista europeo siamo pronti (e non è la
prima volta che lo dichiariamo davanti a
un Presidente del Consiglio incaricato o i n
carica) ad assumere responsabilità di Go-
verno. Non siamo pronti da ieri e, allo
stesso modo, non siamo in cerca di una
responsabilità di Governo purché sia . I l
nostro compito è e rimane quello che è
stato in questi anni, anzi in questi decenni ,
cioè quello di una forza politica che ha
avanzato e proposto, e non di rado ha
imposto, temi di rinnovamento e di ri-
forma autentica nel nostro paese.

Io ricordo, signor Presidente del Consi-
glio, che nel luglio scorso noi venimmo d a
lei a presentarle un'ipotesi di priorità poli -
tiche. Queste erano l'Europa, la giustizia,

l'ambiente. Il tempo è passato e da quest o
punto di vista è stato galantuomo .

Sull'Europa noi abbiamo adottato ,
anche come partito, scelte e decisioni si-
gnificative; nei giorni scorsi abbiamo fa-
vorito una pressoché unanime approva-
zione da parte della Camera di uno stru-
mento che credo armi il Governo (se l o
vorrà) per rafforzare l'iniziativa europei -
sta.

Per quanto riguarda l ' ambiente, ab-
biamo registrato nel corso dell'esame
della legge finanziaria — va sottolineato
— forse il punto più significativo d'intesa
delle diverse opposizioni, spesso con l a
convergenza anche dei gruppi liberale e
socialista, sui temi di salvaguardia am-
bientale.

Per quanto concerne la giustizia, debbo
dire, con rammarico ma con orgoglio, che
noi del gruppo federalista europeo siamo
rimasti oggi, al Senato come alla Camera ,
gli unici interpreti e custodi della volontà
che si è espressa con 1 ' 80 per cento di «sì »
nel voto del novembre scorso .

Signor Presidente del Consiglio, anch e
le modifiche alla legge finanziaria ch e
abbiamo strappato in materia di giustizia ,
quei miglioramenti e quei potenziamenti
strumentali, sono un contributo che ab-
biamo dato in questa direzione. Al pros-
simo Presidente del Consiglio andranno le
nostre nuove, rinnovate proposte .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, i l
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere.

FRANCESCO RUTELLI. Concludo, signor
Presidente .

Il 28 gennaio scorso con Pannella pro -
ponemmo da questi banchi, Presidente ,
che questo Governo se ne andasse e ch e
non l'esecutivo ma i partiti dichiarasser o
la loro pronta disponibilità ad un nuovo e
più adeguato Governo: noi avremmo dato
via libera ad una rapida approvazione
della legge finanziaria e del bilancio .
Quella proposta ottenne risposta negativa .
Abbiamo avuto poi le successive, pessim e
prove del Governo ; abbiamo avuto questo
rinvio alle Camere .
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Io mi auguro, Presidente, che quest o
Governo, che ha esordito dichiarando d i
non voler volare alto, questa volta riesca
almeno a decollare. Sospetto che, fin dall a
prossima settimana, il Governo avrà
qualche difficoltà persino ad alzarsi nel
suo modesto, così basso volo. Mi auguro, e
concludo davvero, che tra socialisti e laic i
dispersi in queste settimane non prevalga
la tentazione di attendere se non addirit-
tura di favorire, la soluzione dei problem i
interni alla democrazia cristiana, che cos ì
spaventosamente sono deflagrati durante
l'iter del disegno di legge finanziaria . A no i
tocca, colleghi e compagni socialisti ,
amici dei partiti di democrazia laica, d i
tutte le forze di sinistra . . .

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, i l
tempo a sua disposizione è già scaduto !

FRANCESCO RUTELLI. Mi scuso, signor
Presidente. Concludo subito . Dicevo che a
noi compete u n'iniziativa politica . Non ci
si può permettere, da parte nostra innan -
zitutto, di attendere il disastro e contem-
plare, o addirittura favorire, il disastro
altrui. Per questo noi non voteremo la
fiducia al Governo . Il medico pietoso fa la
piaga cancrenosa! Noi riteniamo che la
priorità per il paese sia quella di avere u n
Governo che superi l'immobilismo di
questo quarantennio democristiano e d i
consociativismo partitocratico, che rac-
colga i frutti delle elezioni politiche e dei
referendum, che apra una stagione di re-
sponsabilità democratica (Applausi dei de-
putati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ca-
ria. Ne ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo socialdemo-
cratico voterà la fiducia al Governo Goria
perché ritiene estremamente corretto il
comportamento del Presidente della Re-
pubblica, il quale, sentite le forze politiche
(tra le quali, ovviamente, quelle della mag -
gioranza), ha ritenuto di rinviarlo alle Ca-
mere. Ha ritenuto ciò in considerazione

del fatto che l'esame e l'approvazione
della legge finanziaria e del bilancio dello
Stato incombevano in Parlamento . Man-
cando questi due strumenti di manovr a
economica, avremmo avuto di fronte ob-
biettive, pesanti e dure difficoltà .

D'altra parte, mi si deve consentire di
fare un'osservazione di ordine politico . Il
Governo Goria è caduto non perché gli sia
venuto meno l'appoggio ed il consenso de i
partiti che gli hanno dato vita: è caduto
perché vi sono stati i voti contrari dei
franchi tiratori. A questo punto è obbli-
gato il riferimento — e devo fare un mi-
nimo di polemica con il collega Rutelli —
al problema dei franchi tiratori e del vot o
segreto. Lasciando da parte il fatto che il
nostro paese — sarà per eccesso di parti-
tocrazia — è l'unico che ancora conserva
l'istituto del voto segreto, che non trov a
riscontro pressoché in alcun paes e
dell'Europa occidentale, è da rilevare che ,
essendo i deputati eletti in liste di partito ,
quando una forza politica contrae ac-
cordi, stipula patti politici per dar vita a
governi che abbiano un minimo di stabi-
lità essa deve poter contare sulla disci-
plina di coloro che sono stati eletti sotto i l
suo simbolo ed hanno accettato la su a
disciplina . .

Ciò non impedisce ad alcuno di votare in
maniera diversa dal proprio partito, ma
impedisce certamente di farlo in manier a
nascosta e coperta. Se qualcuno vuoi
farlo, deve agire in aperto dissenso, di-
cendo chiaramente che non è d'accord o
con la linea politica del proprio partito .

Credo che dobbiamo riprendere il di -
scorso politico che trova un punto chiaro
di riferimento nel rinvio del Governo alle
Camere e che deve riguardare esclusiva -
mente le forze politiche del pentapartito .
Non è accettabile la proposta formulata
dall 'onorevole Occhetto di creare un go-
verno di grande coalizione. . Si creano i
governi di grande coalizione o di grand i
ammucchiate solamente quando si è
all'ultima spiaggia . Io ritengo che il nostro
paese, il Parlamento della Repubblica ,
non siano oggi giunti all 'ultima spiaggia ;
esiste ancora un gioco corretto di maggio -
ranza e di minoranza nell'ambito del
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quale la logica vuole che le forze dell a
maggioranza riprendano il discorso inter -
rotto qualche giorno fa .

Goria ha dimostrato grande correttezza
e grande sensibilità politica nel moment o
in cui ha rassegnato le dimissioni . Io, per
la verità non faccio risalire queste dimis-
sioni al voto contrario dei franchi tiratori ;
i franchi tiratori sono un fenomeno legato
alla vita del Parlamento della Repubblica
(non sempre per la verità) e bene hanno
fatto i governi precedenti — soprattutto i l
Governo Craxi — a non dar loro gran
peso.

La realtà è che questo Governo è nat o
male come formula politica; noi stessi an -
nunciammo che sarebbe stato un Governo
di programma e non di alleanze politiche .
Era nato male perché, Governo di pro-
gramma e non di alleanze, finiva per es-
sere un Governo a sovranità limitata .
Aveva l 'obiettivo di realizzare alcuni punti
di un programma concordato e previsto,
ma certo non poteva contare sull'alleanza
tra le forze politiche .

Vorrei ricordare a me stesso che si era
parlato, anche in alcuni settori della de-
mocrazia cristiana, di un «Govern o
amico»: espressione che ci fa ricordar e
altri governi, indubbiamente a sovranità
limitata .

Questo Governo, che è partito male ,
strada facendo si è trovato appesantito da
polemiche interne allo stesso partito della
democrazia cristiana. Tali polemiche sono
normali, perché in tutte le forze politich e
vi sono momenti di tranquillità maggior e
o minore; certo è che il partito democra-
tico cristiano, alla vigilia del suo con-
gresso, ha finito per scaricare le tensioni
precongressuali su questa Assemblea, tra i
gruppi parlamentari, creando situazion i
di estremo disagio. Purtroppo — dob-
biamo dirlo con grande chiarezza — tal i
tensioni hanno finito per condizionare l a
vita della Camera e del Senato .

Oggi abbiamo l 'obbligo di approvare l a
legge finanziaria ed il bilancio . Credo che
lo faremo, da un lato perché vi è un mag -
gior senso di responsabilità anche- da
parte delle opposizioni, che hanno chiara-
mente espresso le loro idee, e dall'altro

perché ho motivo di ritenere — è un'os-
servazione politica che devo pur fare —
che il rinvio del congresso democratico
cristiano finirà per portare una nota d i
maggiore tranquillità e serenità; e l 'ap-
porto del maggior partito della coalizion e
risulterà determinante per consentirci d i
ricondurre nel suo alveo l 'esame e l 'appro-
vazione di questi strumenti di gestion e
economica e politica .

Mi auguro che, dopo l 'approvazione
della legge finanziaria e del bilancio, i l
Parlamento abbia un momento di serena
riflessione e soprattutto di sereno senso di
responsabilità . Dobbiamo riprendere un
cammino politico che abbiamo sospeso e
dobbiamo, evidentemente, affrontare i
problemi che abbiamo di fronte . Occorre
farlo assumendo la chiara consapevolezza
del fatto che ci dobbiamo lasciare all e
spalle i governi di programma, a sovranità
limitata; dobbiamo renderci conto dell a
necessità di individuare chiare alleanze
politiche che ci consentano di affrontare i
problemi con incisività, cercando di supe -
rare le difficoltà obiettive che lo stesso
Governo Goria ha incontrato fin dall ' ini-
zio .

Ricorderete, infatti, che il Governo
Goria agli inizi del suo mandato ha dovuto
subire il peso negativo dei problemi legati
ai referendum e al dopo referendum, di
quelli connessi alla sua stessa nascita, che
fu molto incerta e difficoltosa .

Penso che al momento del chiariment o
politico, quando i governi di programma,
che sono sempre molto incerti, sarann o
alle nostre spalle, sostituiti da chiare alle -
anze politiche faremo bene a riprendere il
discorso che abbiamo interrotto e che c i
dovrà consentire di affrontare i problemi
che il paese ha di fronte (Applausi dei
deputati del gruppo del PSDI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole
Balbo. Ne ha facoltà .

LAURA BALBO. Signor Presidente della
Camera, colleghi, onorevole Presidente
del Consiglio, parlare dall 'opposizione in
questo dibattito comporta (non credo che
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sia il caso di nasconderlo) un senso di inu -
tilità e di impotenza . Anche essere citta-
dini, elettori e persone che seguono la poli -
tica implica oggi in Italia un senso di inu -
tilità e di impotenza .

Questi sono indicatori forti della gravità
della situazione attuale, che è grave nell a
consapevolezza soggettiva di moltissimi d i
noi: è grave rispetto ai comportament i
della partecipazione politica in un sistem a
come il nostro; è grave nella minaccia, da
tante parti denunciata, alle regole ed alle
istituzioni della nostra società democra-
tica.

Sono indicatori ma anche risultati, al -
meno in larga parte, voluti e perseguiti :
risultati delle manovre e degli obiettivi
posti al centro di questa fase politica da i
partiti della maggioranza . Questa è la lor o
diretta e pesantissima responsabilità .

Dunque, onorevole Goria, come è ovvio,
non daremo al suo Governo un voto d i
fiducia. Tuttavia, se prima ho parlato (e
naturalmente ho riflettuto sui termini) d i
senso di impotenza (e aggiungerò sens o
del rituale improduttivo), non per quest o
posso dire che, in queste condizioni, ci sen -
tiamo passivi, disorientati, rassegnati . Al
contrario, ci sentiamo fortemente respon -
sabili e chiamati più che mai ad impe-
gnarci con tutti gli strumenti di cui dispo -
niamo, che sono la possibilità di parlare
anche all 'esterno ; che sono qui in Parla -
mento gli strumenti regolamentari vigent i
e legittimi, compreso il voto segreto ; che
sono il consenso che si è realizzato tra le
opposizioni, i cinque gruppi parlamentar i
che siedono qui a sinistra e che hann o
avviato un percorso comune, e sono anch e
l 'articolazione e, mi auguro, l ' intelligenza
delle analisi che utilizziamo per orientarc i
e per andare avanti .

Toccherò due punti soltanto, perché mi
sembra che bastino a riassumere i nodi
cruciali di ciò che qui è successo e di cui s i
è discusso, relativi l'uno alle regole istitu -
zionali e politiche, l 'altro all 'azione e al
programma di governo .

Durante il percorso della legge finanzia-
ria, e poi con la crisi e il rinvio alle Camere
del Governo Goria, si è generata o pale-
sata, con particolare evidenza, l'incer-

tezza delle regole . Essa ci viene riproposta
alla fine di questo dibattito, in cui abbiamo
ascoltato i capigruppo della democrazia
cristiana e del partito socialista suggerirs i
a vicenda (dandosi reciprocamente assi-
curazioni, disquisendo attorno al concett o
di chiarimento e parlando molto di me-
todo) che questa maggioranza e questo
stesso Governo potranno proseguire, i l
che è come dire che colpi di mano, forza-
ture, invenzioni e innovazioni delle regol e
del gioco nel corso del processo, innume-
revoli e imprevedibili, sono considerate
parte legittima del percorso.

L'onorevole Martinazzoli, accenando
appunto alle condizioni per far operar e
l'attuale maggioranza e il Governo dentro
e nonostante le difficoltà che si sono mani -
festate, ha parlato di Governo forte, Par -
lamento forte e operazioni riformatrici .
Tali difficoltà richiederebbero, dunque ,
solo semplificazione e strumenti di go-
verno nella fase finale del processo deci-
sionale . Non ci si confronta cioè con que l
che segnalano e significano i dati reali
della nostra società, che i partiti, l 'attuale
coalizione e il Governo non riescono a rap -
presentare nella loro complessità e con-
tradditorietà. E dunque si annullano quei
dati, li si costringono dentro un modello d i
funzionamento preconfezionato e si pro -
segue con questa formula e questo Go-
verno, perché ciò conviene non certo al
paese, che di pentapartito ha vissuto
ormai per cinque anni, ma a un gioco tutto
di vertice dei partiti, e tutto di pochi uo-
mini .

Quanto al secondo punto (l 'azione e il
programma di Governo), abbiamo ascol-
tato prima il discorso del Presidente de l
Consiglio, con l'elencazione dei success i
del suo buon governo (che oggi ha ancor a
ripreso nella sua replica), poi le dichiara-
zioni, pur espresse in toni molto diversi
l 'uno dall ' altro, degli onorevoli Martinaz-
zoli e De Michelis . Non erano dichiara-
zioni di chi rappresenta un Governo inesi -
stente; al contrario era la voce di una mag -
gioranza testardamente operante in un a
continuità di disegno, che non tollera ri-
pensamenti, senso autocritico, che non
prevede correzioni di rotta .
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Questa coalizione di forze ci ha gover-
nato per un arco di tempo ormai lungo
(dal 1983) e, nella scorsa legislatura, in
condizioni economiche internazional i
propizie; tuttavia, pur con tutta la stabilità
di cui si è vantata, non solo non ha pro-
dotto risultati in nessuna delle aree e dell e
strutture cruciali per la vita del paese, cos ì
fortemente degradate (e citiamone pure
alcune: degrado delle grandi città e am-
bientale in generale ; condizioni retribu-
tive e di lavoro e condizione dei milioni d i
cittadini che non hanno lavoro ; iniquità
del fisco e dell'evasione fiscale; aberranti
disfunzioni degli apparati pubblici, della
sanità, della scuola, dei trasporti, della
pubblica amministrazione); non solo ha
prodotto risultati, dicevo, ma neppure
oggi, come in passato, ha la consapevo-
lezza che tali questioni vanno poste com e
metro e come termine di riferiment o
dell'azione di governo . Non vi è stata un a
parola attenta e credibile su tali temi; in
verità, poche sono state anche le espres-
sioni rituali o magari demagogiche, su tal i
aspetti, da parte degli uomini dei partiti .

La legge finanziaria della quale si vo-
gliono adesso rettificare le poche modifi-
cazioni significative che si è riusciti ad
imporre, per concluderne poi al più presto
l'esame, è il più rozzo strumento di inter -
vento sociale che si possa immaginare. Il
fatto poi che ora ci venga ricordato il XXI
secolo o talvolta più modestamente il 1992

e l 'urgenza di una prospettiva in avanti è
un mero gioco di immagine, anche ripeti-
tivo, che non corrisponde in niente
all'azione passata e alle indicazioni di pro-
gramma del Governo .

Dunque, non possiamo affidarvi il se-
guito del cammino; non possiamo non
preoccuparci per la frase dell'onorevol e
De Michelis che dichiara che l'aggettivo
«programmatico » ritornerà sempre pi ù
spesso nel dibattito politico: programma-
tico, come? E ancora, come non sottoli-
neare la distanza tra le parole di grand e
forza evocativa dell'onorevole Martinaz-
zoli e le pratiche del Governo?

Non possiamo, dunque, che esprimere
radicale opposizione a questo disegno .
Alla nostra opposizione, qui e fuori di qui,

si affianca quella di tutte le forze della
società italiana, che vogliamo restino sog-
getto del processo politico, invertendo l a
china che sembrano prendere 'sia le ri-
forme istituzionali, sia il programma d i
Governo, in una direzione di semplifica-
zione dei processi, di chiusura, di manipo-
lazione dell'agenda politica (Applausi dei
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente e all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole D e
Carolis. Ne ha facoltà .

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo parlamen-
tare repubblicano confermerà la fiduci a
al Governo Goria, pur avendone da tempo
intravisto i limiti e denunciato l ' inadegua-
tezza rispetto alla grave situazione politic a
in cui si trova attualmente il nostro
paese .

Del resto, poche volte negli ultimi ann i
ci siamo trovati in una situazione così dif -
ficile. La linea del contenimento del de-
ficit è stata completamente travolta ; i l
paese continua ad essere squassato dagl i
scioperi e anche all'interno della maggio -
ranza ci si attarda sulla prospettiva di una
auspicata autoregolamentazione degl i
scioperi nei pubblici servizi, che determi -
nano gravi e crescenti disagi per tutti i
cittadini . La sfiducia, inoltre, nella class e
politica rischia di giocare brutti scherzi
all'economia .

Su cause e rimedi, stamane, vi è stata
una puntuale argomentazione da parte
del Presidente del nostro gruppo parla-
mentare, onorevole Del Pennino. Ma, an-
cora una volta, i telegiornali della televi-
sione di Stato hanno ritenuto di offrire
agli utenti una informazione parziale . Ci
rivolgiamo quindi, a lei, signor Presidente
della Camera, per un richiamo al diritto di
informazione, che tuteli tutti e non sola-
mente i controllori delle reti televisive
dell'emittente pubblica .

La fiducia, che oggi confermiamo, l'ab-
biamo manifestata più volte nelle altern e
vicende della discussione e votazione del
disegno di legge finanziaria, che hanno
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rafforzato in noi — se ce n'era bisogno —
il convincimento di come sia difficile, s e
non impossibile, contenere il crescente di -
savanzo dello Stato .

Desideriamo anche farle presente, si-
gnor Presidente del Consiglio dei ministri ,
che se il comportamento di tutte le forze
politiche fosse stato analogo a quello de i
deputati repubblicani, ella non avrebbe
avuto necessità di alcun voto di fiducia, in
quanto nelle sedi istituzionali, in Parla -
mento e nel paese abbiamo difeso e con-
fortato con il nostro voto le scelte del
Governo. Proviamo solamente rammaric o
che, rispetto a tanto senso di responsabili -
tà, non abbiano fatto riscontro atteggia -
menti analoghi da parte di quelle forz e
politiche le quali, avendo chiesto ed otte-
nuto consensi in nome della governabilità
e della stabilità, oggi si attardano su ana-
lisi e rimedi non certamente all 'altezza
della situazione in cui viviamo .

Per tali ragioni, auspichiamo una mag-
giore intesa tra le due forze politiche nu-
mericamente più consistenti della mag-
gioranza, ribadendo per l 'ennesima volta
alla democrazia cristiana e al partito so-
cialista italiano che i governi e le istitu-
zioni non possono vivere, a lungo, di at-
tese.

L ' onorevole De Michelis ha ribadito sta -
mane che questa maggioranza non ha al -
ternative e che deve essere definita la stra-
tegia nel medio e nel lungo periodo . Su
tale lunghezza d 'onda si è espresso anche
il presidente del gruppo della democrazia
cristiana. Per quale ragione, allora, si con-
tinua a procrastinare ogni scelta, con un a
maggioranza che, come qualcuno ha op-
portunamento scritto, non sa costruire i l
futuro ma soprattutto è insofferente vers o
il presente?

Giocare l 'avvenire solo sulla carta istitu -
zionale sembra un metodo per tenere co-
perte le tensioni reali e rinviare lo scontro,
oppure una sortita di assediati, in stat o
critico se non disperato. Se si pensa di
uscire dall 'attuale stallo politico a colpi d i
riforme istituzionali, appare giustificat o
ogni invito allo scetticismo della ra-
gione.

La posizione scettica ha sempre alcuni

vantaggi evidenti rispetto a quella contra-
ria, ingenuamente ottimistica : poiché non
lascia sperare in molto, non espone a delu -
sioni quando, come di regola, non accad e
proprio nulla e consente, a chi la adotta, d i
provare una piacevole sensazione di sor-
presa, quando e se, in via eccezionale,
qualcosa accade.

Ne deriva, quindi, il convincimento che i
governi non si formano solamente sull e
riforme istituzionali . La politica estera e
l'economia erano e restano per i repubbli -
cani i banchi di prova di ogni maggio-
ranza .

Nessuna «attrazione fatale», quindi ,
onorevoli colleghi, per le dichiarazioni de l
vicesegretario comunista Occhetto, ma
anche nessuna disattenzione per le inte-
ressanti novità emerse dal suo inter -
vento .

Questa legislatura, questo Parlamento
sono in grado di restituire credibilità all a
classe politica, purché esista realmente la
volontà di privilegiare gli interessi gene-
rali rispetto a quelli di parte (Applausi dei
deputati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Paz-
zaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il «no» al Go-
verno Goria da parte dei deputati del Mo -
vimento sociale italiano-destra nazional e
non è una ripetizione di decisioni già prese
in passato, ma una sempre più convinta e
motivata scelta .

Per giudicare il Governo Goria, basta
rispondere alla domanda sul perché esso è
ancora in vita . La maggioranza, che si è
rotta sostanzialmente da alcuni anni e for-
malmente nella primavera del 1987, ogg i
non esiste. Non ha trovato in questi anni la
capacità di ricomporsi e di lavorare unita ;
le forze che la compongono non hann o
avuto, nei mesi successivi alle elezioni ,
neppure la capacità di avviare una fase d i
ricomposizione .

Il Gabinetto Goria sopravvive perch é
non si riesce a formare un esecutivo ch e
governi; perché la democrazia cristiana
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non ha soluzioni da proporre in quest a
vigilia congressuale; perché il partito so-
cialista continua la «guerra di logora -
mento» che impedisce ogni iniziativa ; per -
ché i partiti socialdemocratico, repubbli-
cano e liberale non possono che accodars i
ai due partiti maggiori, a tutto vantaggio
delle manovre di inserimento del partito
comunista, delle quali abbiamo avuto
segno nel discorso di ieri dell 'onorevole
Occhetto .

L 'esigenza di una sollecita approva-
zione della legge finanziaria e del bilancio
— esigenza per altro reale — è stata uti-
lizzata quale paravento per coprire l a
mancanza di soluzioni valide sul pian o
della formazione di un nuovo esecutivo .

In questa situazione, il Governo, quand o
avrà la fiducia, non potrà che andar e
incontro a nuove sconfitte in Parlamento.
Sembra, però, che non ne sia convinto ,
tanto da dichiarare che proporrà modi -
fiche al testo della legge finanziaria ap-
provato dalla Camera ed ora al l 'esame del
Senato, sia sul piano del controllo del disa -
vanzo complessivo, sia su quello della qua-
lificazione della spesa . Avvertiamo subito
il Governo che le conquiste a favore dell a
povera gente, priva del minimo vitale, e
dei pensionati, in sostanza quelle con-
quiste che abbiamo realizzato nella
grande battaglia condotta tra la fine d i
gennaio ed i primi di febbraio, non si toc-
cano. Ogni tentativo del Governo di modi -
ficare queste parti della legge finanziaria
sarà fermamente contrastato dai grupp i
parlamentari del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale, anche con lo scru -
tinio segreto, che non è il «mostro» che s i
descrive e che, proprio tra la fine di gen-
naio ed i primi di febbraio, ha agevolat o
soltanto iniziative in favore della pover a
gente ed ha consentito di dire «no» a
bilanci dei singoli ministeri, cioè di espri-
mere un giudizio contro la politica gover-
nativa.

Il voto segreto può anche consentire —
oggi meno di ieri perché il ricorso ad ess o
ora è in mano quasi esclusivamente all e
due più forti opposizioni — operazion i
non limpide . Questo è vero, ma il voto
palese favorisce il controllo del parlamen -

tare da parte non solo dei partiti, m a
anche di forze di pressione esterne al Par-
lamento. Abolendo il voto segreto nell a
realtà di oggi — e ad essa soltanto mi rife -
risco — si evitano le imboscate, ma si
assoggettano i parlamentari a più con-
trolli di quanti ne subiscono oggi . Affran-
chiamo, invece, i parlamentari dalle pres -
sioni e garantiamoci dalla partitocrazia
(che è il vero male di questa Repubblica )
escludendo l'ingerenza dei partiti nel po-
tere economico, nel cosiddetto sottogo-
verno in generale, nelle decisioni riservat e
ad organi costituzionali, affinchè i partit i
stessi abbiano funzione di persuasione e
mobilitazione dell 'opinione pubblica e
siano strumento, per altro non esclusivo ,
di espressione della volontà politica de l
popolo .

Noi condividiamo ampiamente quanto ,
sulla necessità che i partiti guardino a s e
stessi, ha detto il Presidente della Repub -
blica nel suo discorso di fine d'anno . Ci ha
rafforzato nel nostro convincimento pro-
prio la vicenda del Governo Goria, nell a
quale, come ho detto, sono stati determi-
nanti gli interessi di partito e l 'incapacità
di svolgere il proprio ruolo da parte d i
cinque partiti, i quali, attraverso una loro
intesa soltanto sui «no», determinano la
permanenza di un Governo che non go-
verna, nella speranza, o nella illusione, d i
riuscire poi a concludere un accordo.

Dopo l'approvazione della legge finan-
ziaria, ha detto il Presidente del Consiglio ,
ci sarà il chiarimento . Si vedrà se sarà
stata conclusa qualche intesa politica tra i
cinque partiti che sostengono il Govern o
attuale; se, cioè, i cinque partiti avrann o
raggiunto solidarietà politica e coesione
sostanziale, quanto è indispensabile per
formare una coalizione di maggioranza .

Nei pochi giorni necessari per conclu-
dere l 'esame della legge finanziaria s i
cerca di raggiungere l'impossibile; alla
velleità di modificare la legge finanziari a
si aggiunge, quindi, l ' illusione di poter
concorrere alla realizzazione di intese e d i
favorire quanto in questi otto mesi da l
Governo in carica non è stato realizzato .

Questo dibattito assai stringato, e i n
un'aula più vuota rispetto ad altre occa-
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sioni, ha soprattutto rivelato che tutte l e
forze politiche attendono soltanto ch e
questa parentesi, mantenuta ancor a
aperta con il rinvio del Governo alle Ca-
mere, finalmente si chiuda .

Troppi problemi sono infatti aperti ne l
paese perché si possa tollerare ancora un
Governo fantasma, al quale vale la pena d i
ricordare, nel concludere questa dichiara -
zione di voto, l'impegno da esso assunto d i
discutere in Parlamento i cosiddetti ac-
cordi con la Siidtiroler Volkspartei sulle
norme di attuazione dello statuto del Tren -
tino-Alto Adige ed in particolare sull'us o
della lingua tedesca nei tribunali .

Noi riteniamo molto gravi e nocive, pe r
gli interessi nazionali e locali, soprattutt o
le intese tra il ministro per gli affari regio -
nali e la Súdtiroler Volkspartei, per rego-
lare nel futuro i processi civili, penali,
amministrativi, che determineranno la so -
stanziale impossibilità, in tutto il territori o
nazionale, della difesa, da parte di profes -
sionisti italiani, dell'imputato che abbia
scelto di parlare in tedesco. Riteniamo che
ciò stia fuori dallo statuto di autonomia e
dai principi generali del nostro ordina -
mento in materia di diritto alla difesa e
che in questo modo si pregiudichi il buon
funzionamento degli uffici giudiziari .

Siamo convinti, altresì, che il Parla -
mento debba essere invitato a pronun-
ciarsi ed ascoltato su temi di tanta impor-
tanza. A questo Governo dai giorni contati
noi chiediamo di non pregiudicare il di -
ritto del Parlamento di conoscere e di deci -
dere, con l'adozione di provvedimenti o
misure affrettate, che sembra il Governo
voglia prendere nei prossimi giorni . Poi-
chè il Governo ha i giorni contati, è suffi-
ciente un rinvio per non aggiungere agli
altri anche questo errore a danno dell a
nazione (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole
Craxi . Ne ha facoltà .

BETTINO CRAXI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor Presidente del Con-
siglio, non ho minacciato niente e nes-

suno . Una minaccia di scioglimento pro-
nunciata da questi banchi non sarebb e
altro che una velleità e una rodomontata .
Semmai, sono io che mi sento minacciat o
come segretario di un partito che parte-
cipa ad una coalizione di Governo, e come
deputato; minacciato dalla instabilità ,
dalla ingovernabilità, dal logoramento ,
dal discredito che può derivare alla mag-
gioranza di Governo da tanti fatti e da
tante incresciose vicende parlamentari ,
oltre che dal ripetersi di crisi a catena .

Ho fatto piuttosto, e faccio, una consi-
derazione preoccupata e assolutament e
fondata, e tutt'al più una previsione: se
alla Camera dei deputati, dopo sei mesi d i
discussioni governative e parlamentari —
caso unico al mondo — il Governo no n
riuscisse ad ottenere l'approvazione della
legge finanziaria e del bilancio dello Stato ,
dopo essere stato già sistematicamente
battuto dalla sua stessa maggioranza e
financo costretto a dimissioni respinte da l
Capo dello Stato, si creerebbe una situa-
zione caotica, difficilmente controllabile e
difficilmente rimediabile, e la legislatur a
sarebbe spinta verso la paralisi .

Naturalmente anche in questa depreca -
bile eventualità sarebbe alla fine sempre
possibile scovare un espediente, una for-
mula, una illusione, una fuga da ciò che è
più difficile, più rigoroso, ma anche più
schietto e più efficace . Sarebbero solu-
zioni buone per tirare a campare: solu-
zioni che alla fine dei conti non si dimo-
strerebbero né durature né risolutive ed
esploderebbero presto o tardi in mezz o
alle loro contraddizioni .

Così stanno e starebbero le cose, almen o
in questo momento e in questo quadr o
della vita e degli equilibri politici nazional i
e degli impegni assunti di fronte agli elet -
tori .

Se c 'è qualcuno che pensa invece che
tutto potrebbe continuare come se null a
fosse successo e che tutto filerebbe liscio
come l'olio, si faccia avanti e vedrem o
quanta forza saprà scaturire dalla debo-
lezza, dalla divisione, dalla confusione e
dalla crisi .

In questo senso debbo respingere con
forza le critiche di scorrettezza che mi
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sono state rivolte tanto dal l 'onorevole D e
Mita quanto dall 'onorevole Andreotti . Ho
esposto un'opinione più che corretta, poli -
ticamente e costituzionalmente corretta,
di fronte al trionfo della scorrettezza poli-
tica e parlamentare, della scorrettezz a
mescolata — per dirla con Luigi Sturzo —
all'intrigo ed al doppio gioco .

Nessuno sente il bisogno di elezioni anti -
cipate, e mi auguro che nessuno le voglia
provocare con il suo comportamento n é
voglia provocarne la necessità o la inevita -
bilità. D'altra parte, in Italia per i prossimi
anni è già previsto un calendario di sca-
denze elettorali pressoché annuali, d i
modo che chi ha il desiderio di verifich e
elettorali avrà ben modo di sbizzarrirsi .

Considero egualmente inaccettabile la
valutazione, che vedo ricorrente e tant o
diffusa quanto poco veritiera, secondo la
quale tutto ciò che è avvenuto in quest e
settimane ed in questi mesi, il comporta-
mento disastroso della maggioranza par-
lamentare e l'azione sistematica di logora -
mento, unita all'avaro, avarissimo so-
stegno al Governo, sarebbe dovuto all a
mancanza di un saldo accordo politico —
saldo accordo che la democrazia cristian a
avrebbe voluto e i socialisti no — per
trarne e farne trarre la conclusione che i
socialisti in definitiva sarebbero i veri re-
sponsabili dell 'attuale situazione .

E un 'impostazione, ripeto, del tutto
inaccettabile : mistifica, quando non rove-
scia letteralmente, la verità dei fatti ; rein-
troduce un fattore polemico assai simile a
quelli che altre volte abbiamo dovuto
energicamente contrastare .

Io giudico tutto questo in modo molto
negativo, un pessimo viatico per le sca-
denze politiche che ci attendono.

Affrontando con realismo, con spirito
costruttivo e secondo le condizioni date l a
situazione postelettorale, partecipando ad
una coalizione di Governo a guida demo-
cristiana, noi abbiamo dato vita ad una
maggioranza politica, abbiamo assunto
un impegno politico, abbiamo assicurat o
un sostegno politico, abbiamo ragionato
di politica, a partire da una delimitat a
base programmatica . Il nostro sostegno al
Governo è sempre stato chiaro e leale . Se il

Governo è debole (come si è lamentato, e
non senza ragione), ebbene non lo ab-
biamo reso debole noi . Il Governo, anche
nell'assolvimento del suo ultimo compito ,
avrà, come ha sempre avuto, il nostr o
incoraggiamento a fare il possibile ne l
migliore dei modi, ed avrà per questo il
nostro pieno appoggio .

E poi? Chiariremo ciò che deve essere
chiarito, per qualche aspetto anche atten-
dendo che si indichi, con la chiarezza ne-
cessaria al chiarimento, che cosa deve es-
sere chiarito. Ma un punto lo vogliamo ,
per parte nostra, chiarire sin da ora; ed è
un punto di partenza che valeva ieri, che
varrà anche domani, e che consiste ne l
tener fermo il dato che le buone alleanze
ed i saldi accordi politici nascono in prim o
luogo dai buoni princìpi e dai buoni pro -
grammi, nonché dalla comprovata capa-
cità e volontà di renderli operanti : pro-
grammi politici, economico-sociali, istitu -
zionali .

In conclusione, onorevole Goria, annun -
ciando il voto favorevole del gruppo socia -
lista, desidero ringraziarla perché ella h a
accettato di sobbarcarsi ancora a questa
fatica. Era ed è, per altro, un dovere, che
non poteva essere eluso . La situazione, se
tutto andrà come deve andare, consentirà
un breve periodo di decisiva riflessione.
Noi, per parte nostra, cercheremo di uti-
lizzarlo al meglio : valuteremo proposte ,
formule, candidati .

Sin dal l ' inizio della legislatura, la nostra
è stata una posizione costruttiva ed apert a
alla collaborazione: lo è stata, lo è e lo sarà .
La nostra linea resta quella della stabilità e
della governabilità, ma l'una e l'altra non
potranno stare al servizio di niente . Esse
valgono in quanto servano ad agire in
modo da non perdere di vista le question i
di fondo di una società che è, ad un tempo ,
in sviluppo e in ritardo, più ricca ma co n
troppe diseguaglianze, con tante possibili -
tà, ma anche con tanti sprechi e con tant e
occasioni perdute . Stabilità, governabili-
tà, riforme hanno la loro sorgente nelle
forze politiche e nel Parlamento. Ed il Par -
lamento deve sfuggire alla decadenza de l
parlamentarismo, che è il peggior male
della democrazia .
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Dopo anni di incomprensioni, io ho sa-
lutato con un moto di speranza quella ch e
in taluni momenti è apparsa come la pres a
di coscienza collettiva di quanto, e non è
poco, vi è di arcaico, di superato, di arrug -
ginito nella nostra vita istituzionale. Mi
auguro che tutto questo non rimanga in
superficie, non si riduca alle cose di poco
conto e non finisca nei rinvii senz a
tempo .

Tuttavia vedo da tanti cenni, da tant i
spunti e da tante reticenze che il propo-
sito di conservare cerca di prevalere sull a
volontà di cambiare . Questo è e sarà un
banco di prova importante . E come non
ho mai pensato che potessero coniugars i
conservazione e rivoluzione, così pens o
che conservazione e riforme non vadan o
a braccetto. Nel momento della riform a
deve prevalere lo spirito e la volontà dell a
riforma . Penso che si debba riformare
per rinnovare e per cambiare, non pe r
conservare; e che ciò deve essere fatto ne l
quadro di quel grande edificio di libertà e
di democrazia costruito dai padri costi-
tuenti .

Penso che siano questi il compito, i l
dovere, la responsabilità innanzi tutt o
delle forze di progresso, che possono e
debbono dialogare tra loro, ricercare gli
accordi necessari e possibili senza confu -
sioni, senza tatticismi, senza manovre e
calcoli di breve portata .

Tutti potranno assumersi le loro re-
sponsabilità di fronte alle azioni politiche
ed istituzionali che sono necessarie .

Oggi, onorevole Presidente del Consi-
glio, le confermiamo la nostra fiducia ;
domani, per le buone idee di riforme e per
un altro buon progetto di Governo, per u n
corso stabile e fruttuoso della vita politica ,
quando giungerà l'ora dei confronti e
delle decisioni, non mancherà il concors o
dei socialisti (Vivi applausi dei deputati de l
gruppo del PSI — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevol e
Bianchi Beretta. Ne ha facoltà .

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor
Presidente, colleghe e colleghi, il gruppo

comunista negherà per l'ennesima volta la
fiducia al Governo Goria .

D'altra parte, proviamo a riflettere su l
significato di questa fiducia che la Camer a
si appresta ad esprimere, dopo le parol e
che abbiamo ascoltato poco fa dal l 'onore-
vole Craxi .

Neghiamo la fiducia ad un Governo plu -
ririnviato che, definito in molti modi, è
sicuramente un Governo fantasma ed ine-
sistente, la cui permanenza è fattore di
aggravamento della crisi del sistema poli -
tico, della credibilità dei partiti, e di desta -
bilizzazione dello stesso sistema istituzio -
nale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
pregherei di fare un po' meno rumore e di
permettere all 'onorevole Bianchi Berett a
di svolgere il suo intervento .

ROMANA BIANCHI BERETTA. La rin-
grazio, signor Presidente .

Porre fine all ' inesistente (ma continua-
mente vagante in quest 'aula) Governo
Goria è un atto di responsabilità e di chia -
rezza, indispensabile per avviare quei pro-
cessi di rinnovamento che sono necessari
al paese e alla democrazia, che la gravità
della crisi impone per riportare in Parla-
mento un limpido confronto tra le forze
politiche chiamate ad assumere precise
responsabilità, a fronte di una situazione
politica che viene riconosciuta sempre più
pesante e pericolosa .

Ieri, in quest 'aula, il vicesegretario del
partito comunista, onorevole Occhetto, h a
avanzato la proposta di un Governo d i
garanzia istituzionale al quale, sulla base
di un serio confronto sui programmi, par -
tecipi direttamente il partito comunista
italiano. E una proposta che noi comunisti
avanziamo per sbloccare una situazione d i
crisi, per affrontare i più urgenti problem i
del paese, per superare quello schiera-
mento di pentapartito che ci ha portat i
all 'attuale situazione .

Tale proposta è stata rivolta in primo
luogo al partito socialista, ma le dichiara -
zioni dell 'onorevole De Michelis stamat-
tina e dell'onorevole Craxi oggi pome-
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riggio dimostrano la sordità nei confront i
di quanto abbiamo prospettato .

Abbiamo appena ascoltato parole con l e
quali si denuncia un quadro di vero e pro -
prio sfascio della maggioranza . Da una
analisi di tal genere, però, non discend e
alcuna proposta nuova ; non si vuole tro-
vare una via d'uscita da questo continu o
aggrovigliarsi e appesantirsi della cris i
per affrontare il passaggio non certo fa-
cile verso una nuova fase . Né nell'inter-
vento dell'onorevole De Michelis né nelle
dichiarazioni dell ' onorevole Craxi (i l
quale, denunciando la situazione di ingo -
vernabilità, non ricorda che da più d i
vent 'anni il partito socialista ne è corre-
sponsabile) abbiamo sentito accennare a
qualche volontà di cambiare la situazione.
Non si sceglie di confrontarsi con la pro -
posta da noi avanzata, si sceglie, invece, d i
eluderla, fingendo di non aver capito ; s i
parla d'altro, la si riconduce solo alla vec -
chia definizione di Governo di unità nazio -
nale, che non ha nulla a che vedere con
quanto noi abbiamo proposto alla Ca-
mera. È il vecchio espediente di parla r
d'altro, cui si ricorre quando si vuole evi -
tare il confronto ed impedire che, attra-
verso di esso, maturino soluzioni che con -
sentano di governare l'attuale fase, cioè
questo difficile passaggio della vita poli-
tica .

Si sceglie (e ciò è risultato evidente nell e
parole che sono state qui pronunciate) d i
restare dentro il vecchio recinto del pen-
tapartito, di cui pure si denuncia l ' ineffi-
cienza e l ' inadeguatezza . Lo stesso onore-
vole Martinazzoli, questa mattina, non h a
saputo dire altro se non che la propost a
avanzata dall 'onorevole Occhetto è vag a
ed irrisolta. Stupisce tanta liquidatori a
superficialità e fumosità nel partito della
democrazia cristiana, che porta le mag-
giori responsabilità della crisi, che con
questa non si vuole misurare e che di fatt o
tenta di eludere i nodi stessi della crisi ch e
sta vivendo .

In quest 'aula abbiamo continuament e
sentito ripetere la parola crisi, non cert o
riferita al già liquidato Governo Goria.
Abbiamo ascoltato parole quali pericolo-
sità e brevità, riferite all 'attuale fase poli -

tica. Abbiamo sentito esporre preoccupat e
analisi in ordine ai processi negativi i n
atto. Ma i due principali partiti di maggio-
ranza, la democrazia cristiana ed il partit o
socialista, per ora non sanno esplicitar e
altra volontà se non lasciare che l'attuale
crisi incancrenisca, proprio mentre ne de -
nunciano la gravità. Entrambi i partiti non
sanno proporre altro che questo Govern o
ed intendono restare dentro le vecchie for -
mule, mantenendo reciproci veti ed an-
nose pregiudiziali . Se la situazione è disa-
strosa, altro bisognerebbe fare, ma pur -
troppo non si ha alcuna intenzione di rea-
gire. Si vuole ancora riproporre una con-
flittualità di immagine e non una ver a
competizione sui problemi che aiuti a d
individuare scelte utili per il paese .

Signor Presidente, colleghi e colleghe ,
abbiamo sentito in quest 'aula proporre
modifiche alla legge finanziaria . Da parte
nostra non vi sono tanto veti al riguardo ,
quanto precise constatazioni che derivan o
da ciò che oggi rappresenta l'attuale Go-
verno, che non ha né l 'autorità politica né
il mandato parlamentare per apportare
modifiche alla legge finanziaria . Esso,
mentre si appresta a ricevere un consenso
formale, sa di avere la sfiducia sostanzial e
ed esplicita della sua maggioranza .

Non ci sembra coerente, per esempio ,
minacciare il ricorso al voto segreto per
imporre al Senato modifiche alla legg e
finanziaria, utilizzando quello stesso stru -
mento regolamentare che di volta in volt a
viene presentato come causa di tutti i mal i
del nostro sistema politico ed istituzio-
nale, o come artificiosa semplificazione a
cui ricorrere per occultare e non affron-
tare i problemi di una crisi così complessa ,
che resterebbero e riemergerebbero in
tutta la loro gravità .

Tra l'altro, si propone il voto segret o
proprio mentre il partito repubblicano
chiede che sulla legge finanziaria e sul
bilancio dello Stato si faccia ricorso al
voto palese . Forse è solo un cattivo pen-
siero, ma questa continua proclamazion e
di voler utilizzare, quasi come ritorsione (e
poi contro chi? contro i pensionati ed i
piccoli risparmiatori?), il voto segreto per
modificare la finanziaria, non è che



Atti Parlamentari

	

— 10511 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 198 8

l'esplicita ammissione di averlo già utiliz-
zato o di voler nascondere una verit à
molto semplice, più volte ripetuta in
questi giorni .

Il voto segreto è uno strumento regola-
mentare che esiste da quarant'anni, m a
solo in questi ultimi avrebbe prodotto tutt i
quei danni e guai che ad esso vengono fatt i
risalire. Proviamo ad abbandonare il ter-
reno delle minacce e delle ritorsioni, non -
ché della conflittualità di immagine, e ten -
tiamo di affrontare un serio confronto su i
programmi e sulle scelte utili per il nostr o
paese .

Nei prossimi giorni noi comunisti ci bat -
teremo per mantenere nella legge finan-
ziaria tutte quelle norme, innanzi tutto
quelle per il miglioramento del sistem a
pensionistico, che hanno reso meno in -
giusta la situazione derivante dalla man-
canza di una linea di politica economica e
finanziaria del Governo.

Misuriamo ogni giorno la lontananza
dei cittadini e delle cittadine dalla politica ,
quando questa si immiserisce in aggrovi-
gliate lotte di potere che nulla hanno a che
vedere con i tanti e complessi problem i
che incontrano nella loro vita . Ma misu-
riamo anche la vitalità e la volontà dei cit -
tadini e delle cittadine di essere protago-
nisti della vita delle nostre istituzioni ,
quando queste sanno — come ha fatto la
maggioranza dei membri di questa Ca-
mera durante le votazioni sulla legge fi-
nanziaria — rispondere positivamente ai
loro diritti e bisogni .

Pertanto, occorre ed è sempre più ur-
gente dar luogo ad un confronto libero d a
pregiudiziali, per far emergere la ric-
chezza di idee e di energie presenti nel
paese e che il paese può esprimere .

Ci auguriamo che ciò possa avvenire in
tempi brevi . A tal fine abbiamo lavorato e
lavoriamo e per ciò occorre soprattutto
porre la parola fine a questa fase perico-
losa per la vita politica, per le nostre isti-
tuzioni e dannosa per il paese (A)lausi
all'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

per dichiarazione di voto l 'onorevole Bo-
drato. Ne ha facoltà .

GUIDO BODRATO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Presidente
del Consiglio, la valutazione politica della
crisi, le ragioni del consenso e della soli-
darietà dei parlamentari democristiani
nei confronti dell'onorevole Goria e de l
Governo da lui presieduto sono state illu -
strate questa mattina dal l 'onorevole Mar-
tinazzoli . Sono ragioni che tengono cont o
della complessità della situazione, del di-
sorientamento che si è diffuso nell'opi-
nione pubblica dopo le vicende che hann o
colpito l'immagine del Parlamento, dell a
concretezza e, insieme, dei limiti del man-
dato che qualifica il rinvio alle Camere de l
Governo che ci apprestiamo a sostener e
con il nostro voto di fiducia .

Il dibattito che si è svolto in quest 'aula
dimostra per altro l 'opportunità di tale
passaggio e di questa fase di nuovo im-
pegno parlamentare diretto all'approva-
zione della legge finanziaria e del bilancio
dello Stato .

Le sottili polemiche sulle decisioni de l
Presidente della Repubblica, ma anch e
quelle più esplicite contro il Governo, ch e
l'opposizione considera inadeguato all a
gravità dei problemi del paese, non ci sono
apparse convincenti .

GIAN CARLO PAJETTA. Tanto da farvi
votare. . .

GUIDO BODRATO. Sono esasperate e so -
stanzialmente pretestuose anche le ana-
lisi, specie quelle che abbiamo letto i n
questi giorni su alcuni quotidiani, che
fanno risalire alle nostre difficoltà ed
all'avvio del dibattito congressuale dell a
democrazia cristiana la debolezza com-
plessiva del quadro politico e istituzio-
nale .

Ci sembra di essere ancora una volta i n
presenza di un riflusso verso una cultur a
che esprime una profonda incompren-
sione del ruolo della democrazia cristiana .
In questo modo, per altro, i critici del
nostro partito finiscono per svuotare d i
significato le stesse riflessioni fatte sulla
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crisi del sistema politico e sulla necessità
di porre mano ad adeguamenti costituzio -
nali e ad un più generale riordino dell e
istituzioni centrali e periferiche dell o
Stato.

Per parte nostra, siamo stati e restiamo,
anche in questo difficile passaggio, molto
attenti a non coinvolgere le istituzioni de -
mocratiche in un dibattito congressual e
che riguarda la nostra strategia e l'assett o
del partito. Non abbiamo dimenticato l'in -
segnamento che, anche in questo senso, c i
viene dalle esperienze di De Gasperi e d i
Moro e dal loro senso dello Stato .

Respingiamo anche il tentativo di attri-
buire, in misura prevalente od esclusiva,
ai parlamentari democristiani la respon-
sabilità delle vicende che con il voto se -
greto hanno provocato le dimissioni de l
Governo. Non solo non intendiamo giusti -
ficare, ma non riusciamo a comprender e
la logica che ha guidato questi comporta -
menti, per loro natura essenzialmente ne -
gativi .

Si è infatti indebolito un assetto politico ,
senza dare alcuna indicazione per ricom-
porne uno più forte. Si è provocata certa-
mente una crisi parlamentare in sens o
stretto, ma con un grave limite: quello
dato — per intenderci — dalla impossibi-
lità di costruire una maggioranza divers a
che possa fondarsi sull 'appoggio dei
franchi tiratori .

L'immediata conseguenza di quest e
oscure manovre si riflette in una più dif-
fusa domanda dell'opinione pubblica per-
ché il nodo del voto segreto sia sciolto al
più presto. E una esigenza a difesa della
dignità di ogni singolo parlamentare e
della stessa rappresentatività del Parla-
mento .

Lo diciamo senza toni ultimativi, senza
far diventare tale questione un pretest o
polemico, anche perché sappiamo che la
strada parlamentare che si deve percor-
rere per raggiungere questo risultato
comporta una qualche forma di intesa pi ù
vasta sull ' insieme delle norme che rego-
lano i lavori parlamentari e che riguar-
dano, per esempio, il ricorso al voto di
fiducia e la decretazione di urgenza .

Lo diciamo anche con la consapevo-

lezza che a poco servirebbe insistere —
come noi continuiamo a fare — sulla for-
mazione di una coalizione di Governo che
sia caratterizzata da una più forte coe-
sione e da una comune prospettiva, all a
quale ricondurre la stessa competizione
che esiste fra i partiti della maggioranza ,
se poi le norme che regolano la vita parla -
mentare sono di ostacolo ad una traspa-
rente assunzione di responsabilità e ad u n
più costruttivo dialogo con la stessa oppo-
sizione .

Vorrei, a questo proposito e per inciso ,
ricordare all'onorevole De Michelis ed
anche all'onorevole Craxi che la formul a
della maggioranza programmatica, come
espressione meno stringente ed impegna -
tiva rispetto a quella della maggioranza
politica, non è stata introdotta nel dibat-
tito fra i partiti dalla democrazia cristiana ,
ma da altre forze politiche (Applausi a l
centro) .

Sin dal momento della sua formazione ,
l'obiettivo principale di questo Governo è
stato la ricerca di un punto di equilibri o
fra la fondamentale e non rinunciabile esi-
genza di governare il paese, dando ri-
sposte puntuali alle domande della comu -
nità nazionale e dei singoli cittadini, e
quella di operare per una più solidale
azione della democrazia cristiana con i
partiti di democrazia laica e socialista .

A ragione il Presidente del Consiglio ha
ricordato in sintesi quali sono stati i risul-
tati di questo impegno, riferito ad un pe-
riodo breve, caratterizzato da difficolt à
molte volte imprevedibili . Vorrei mettere
in evidenza, in particolare, l'esito delle
trattative che si sono svolte in questi ultim i
giorni a livello europeo, nell 'orizzonte
delle scadenze decisive del 1992 .

Non ci sembrano, quindi, giuste, poich é
non tengono conto dei limiti obiettivi posti
alla sua azione, le critiche che sono state
rivolte al Governo; ma soprattutto non ci
sembra che siano emerse da questo dibat -
tito proposte alternative, percorribili, ca-
paci di risolvere le incertezze ed i contrasti
che caratterizzano questo difficile pas-
saggio della politica italiana .

Credo che tale rilievo sia vero anche con
riferimento alle proposte avanzate
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dall 'onorevole Occhetto, all ' interno di un
discorso certamente impegnativo sulle
questioni di programma, che tende però
ad accentuare le difficoltà degli altri par-
titi, della maggioranza, dello stesso si-
stema politico, quasi per nascondere in
questo modo le difficoltà che riguardano
nell'attuale fase anche il partito comuni-
sta.

Vi è quindi una contraddizione che ri-
schia di mettere in ombra la stessa dispo-
nibilità, che è stata pure ribadita, ad ope -
rare sul terreno delle riforme istituzionali ,
riconoscendo che non sono utili né possi -
bili compromissioni tra questo livello
della iniziativa politica e quello del l 'assun-
zione di responsabilità di Governo .

In ogni caso, questo dibattito sulla cris i
del sistema politico ci porta oltre l'are a
delle decisioni che dobbiamo assumere
ora ed attiene ad una sfera di discussione
che andrà ripresa in modo chiaro . Non s i
può cioè coltivare — e noi non lo facciam o
— l'idea di una doppia maggioranza isti-
tuzionale e di Governo che finirebbe per
alimentare soltanto confusione e trasfor-
mismo. Ma questa riflessione debbon o
farla anche forze politiche che, mentre ali -
mentano sospetti infondati nei confront i
della democrazia cristiana, riservano a sé
comportamenti e toni che non producon o
certo risultati utili per il chiarimento dell a
situazione politica del paese.

Il confronto sulle riforme istituzional i
comporta un equilibrio politico, di mag-
gioranze e di Governo, che sia però capac e
di sollecitare anche l'opposizione per una
definizione di nuove regole del gioco . E
questo il terreno di responsabilità comun i
per i partiti democratici interessati all a
costruzione di una società più efficiente ,
più libera, più democratica, più giusta ,
secondo un orientamento costituzional e
che conserva tutta la sua validità .

Da qualche mese, d'altra parte, stiamo
discutendo sui contenuti di questa ri-
forma e sul metodo per avviare il dibattito
parlamentare su di essa. Il chiarimento
politico che ci impegnerà subito dopo l'ap -
provazione del bilancio dello Stato non
potrà non riferirsi in qualche modo anch e
a tale grande questione, che mette alla

prova l'iniziativa dei partiti, la qualit à
della maggioranza di Governo, la stess a
forza propositiva dell'opposizione parla-
mentare .

Rispetto a tali impegnativi appunta -
menti e a questi problemi, ci assumiam o
tutta la nostra parte di responsabilità, ch e
non è certamente piccola, e mentre con-
fermiamo la fiducia al Governo ci dispo-
niamo a partecipare alla fase di chiari -
mento con la compattezza e, insieme, con
la serietà di proposta che debbono carat -
terizzare l'iniziativa di ogni grande forz a
democratica (Vivi applausi al centro —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, in dissenso dal
proprio gruppo, l'onorevole Capanna . Ne
ha facoltà (Commenti) .

MARIO CAPANNA . Signor Presidente,
pur condividendo pienamente le ragioni
esposte in quest 'aula dal presidente de l
nostro gruppo nella sua dichiarazione d i
voto (che penso di poter riassumere com e
un segno di sdegno nei confronti del Go-
verno e che inducono quindi tutti i mie i
compagni a non partecipare alla vota-
zione sulla fiducia), la mia coscienza mi
impone invece di parteciparvi, votando
contro il Governo .

Il motivo di questa differenziazione è
molto semplice: dopo quanto è successo ,
soprattutto questa mattina, mi è sembrato
che un'assenza personale dal voto potess e
apparire come una sorta di disimpegno ,
mentre non è costume di alcun compagno
di democrazia proletaria sottrarsi ad un a
battaglia politica di tale importanza e por -
tata .

Quando sarò chiamato, pertanto, voter ò
contro il Governo; gli negherò la fiduci a
per la sua politica estera filoisraeliana, d i
insufficiente sostegno dei legittimi diritt i
del popolo palestinese; perché la legge
finanziaria e il bilancio sono gravemente
antipopolari, e perché — come è stato
rigorosamente documentato stamattina —
la mafia è nel Governo. . . Presidente, potre i
anche continuare, ma se ci fosse un po' d i
silenzio; e, fino a prova contraria, lei
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potrebbe anche tutelare . . . (Proteste al cen-
tro) .

PRESIDENTE . Onorevole Capanna ,
prima di lei ha parlato una signora che, i n
quanto tale, ha una voce più debole dell a
sua che invece è piuttosto potente ; eppure,
lei si sarà accorto che io non sono riuscit a
ad imporre non dico il silenzio, ma nep-
pure un livello di tollerabile rumore . Im-
magini se con la sua voce i colleghi . . .

MARIO CAPANNA. Signor Presidente ,
quando lei vuole, può fare molto .

Vorrei comunque sottolineare la gravit à
di quanto sta accadendo oggi. Tra pochi
minuti molti colleghi voteranno la fiduci a
al Governo, eppure essi sono al corrent e
delle accuse, indubbiamente gravi ma spe -
cifiche, documentate e rigorose che
questa mattina una forza politica ha ri-
volto nei confronti di un ministro della
Repubblica .

L ' interessato, nel prendere la parola, ha
fatto quello che ogni mafioso fa quando è
accusato di essere tale, ha fatto cioè l a
sceneggiata, non napoletana ma palermi -
tana. . .

PRESIDENTE . Onorevole Capanna ,
non posso consentirle di ritornare su
questo argomento, perché ciò non ri-
guarda il dissenso rispetto al suo grupp o
per il voto sulla fiducia al Governo .

MARIO CAPANNA. Signor Presidente ,
ma certo che riguarda . . .

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, o
lei si mantiene sul tema della fiducia a l
Governo e sulle ragioni per cui — sia pure
con molta buona volontà, — il suo vot o
dissente da quello del suo gruppo, oppur e
le devo togliere la parola. Non mi co-
stringa a farlo !

MARIO CAPANNA. Presidente, io non la
voglio costringere a nulla . La prego, però,
di prendere cortesemente atto che sono i o
che scelgo gli argomenti con cui motivar e
la sfiducia al Governo . O no? Credo di sì .

(Commenti) . Se si vuole che io svolga argo-
menti che non mi appartengono . . .

PRESIDENTE. Lei non conosce bene i l
regolamento; la prego di leggerselo!

MARIO CAPANNA. Lo conosco molto
bene, Presidente! Infatti non c 'è un arti-
colo che mi vieta di portare gli argo -
menti . . .

PRESIDENTE . A norma di regola -
mento, il Presidente può togliere la parola
al deputato che, richiamato due volte
all'argomento, continui a discostarsene .

MARIO CAPANNA. Presidente, mi scusi .
Credo che ella non ignori che Aristid e
Gunnella è un membro del Governo. O no?
Sì, lo è . E allora io sono perfettamente in
argomento (Proteste) . Abbia pazienza! No n
facciamo perdere tempo ai colleghi, per
cortesia. Io sto motivando il fatto che uno
dei punti decisivi del mio voto contrario a l
Governo, e quindi differenziato rispetto a l
resto del mio gruppo, è che di questo fa
parte un ministro che ha rapporti di col-
lusione piena con la criminalità mafiosa
organizzata. E lei ha il dovere di consen-
tirmi di esporre gli argomenti . Ma stiamo
scherzando? (Commenti) .

Gunnella, dicevo, con la sceneggiata pa -
lermitana, non ha smentito nulla, anzi ,
come al solito, ha solo mentito . E, colleghi ,
sono interessanti i silenzi! Gunnella non ha
detto nulla circa il suo segretario partico -
lare Armando Celone, portato al Mini-
stero . . .

PRESIDENTE. Onorevole collega, sta -
mattina lei ha parlato di tale questione .
Poi ho dato la parola . . . E inutile che le i
faccia gesti di impazienza .

MARIO CAPANNA. No, no, signor Presi -
dente. Io sono pazientissimo! Ma lei ha i l
dovere di tutelare i diritti di ogni membro
dell'Assemblea; in questo momento i
miei!

PRESIDENTE . Onorevole Capanna ,
stavo dicendo che stamattina lei ha
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esposto lungamente la questione . L'onore -
vole Gunnella le ha risposto anche lui lun -
gamente, a mio parere (e glielo ho detto )
anche troppo lungamente, per fatto perso -
nale. Ebbene, adesso, onorevole Capanna,
non ritorniamo sullo stesso argomento.
Altrimenti sarei costretta a dire una cosa
che non vorrei, onorevole Capanna, e cio è
che lei afferma queste cose qui dentro con
tanta abbondanza, sapendo benissimo che
c'è una norma in base alla quale, per l e
cose dette in quest 'aula, non può essere
perseguito (Applausi) . Quindi lei non ne
esce bene! La prego, lasci questo argo -
mento !

MARIO CAPANNA. Presidente, mi con -
senta di dirle che se c'è qualcuno che non
ne sta uscendo bene, questa è lei . Lo dico
con tutto il rispetto (Vive proteste) . . .

GAETANO GORGONI. Buffone !

MARIO CAPANNA . . . . lei non può, lei non
può. . . (Proteste) . Vede, Presidente, la con -
troprova è che la difendono i democri-
stiani! E molto semplice! Un President e
della Camera non può uscirsene con simil i
affermazioni !

PRESIDENTE . Onorevole Capanna ,
non mi costringa a richiamarla al l 'ordine!
Non sono animata da cattive intenzioni ,
ma non mi costringa a richiamarla all'or -
dine! Forse è quello che vuole lei .

MARIO CAPANNA . Presidente, la prego
di considerare il fatto che io sto facend o
una dichiarazione di voto, ammessa dal
regolamento, e sto dicendo delle cose ri-
guardo ad un ministro di questo Governo.
Siccome si tratta di votare la fiducia o l a
sfiducia al Governo, ammetterà che sono
in tema. Insisto nel dirle — voglia cortese -
mente prenderne atto — che gli argoment i
delle mie motivazioni li scelgo io (Com-
menti) .

Dicevo in particolare che Gunnella non
ha detto nulla circa il suo attuale segre-
tario particolare al Ministero, Armando
Celone, coinvolto nello scandalo a Pa-
lermo del 1983 . Non ha detto nulla, perché

non poteva replicare nulla rispetto all'am-
basciata di morte che egli ha portato, da
parte di Cassina, al povero ex sindac o
Insalaco. Ma dirò di più . A riprova dell a
veridicità complessiva delle nostre affer-
mazioni, vorrei chiedere ai colleghi se si
sono accorti dove sia in questo momento il
nostro ex collega repubblicano Oddo Bia-
sini. Domanda apparentemente pere-
grina; ma la risposta ve la do io: è in Sicilia ,
incaricato di svolgere la funzione di com-
missario politico del PRI nel l ' isola! Capite
allora: Gunnella, vice segretario nazional e
del PRI, si vede un commissario in cas a
sua, del suo partito, a riprova che gli ele-
menti che abbiamo portato quì sono veri e
schiaccianti !

Gli insulti che Gunnella ci ha amman-
nito questa mattina saranno oggetto d i
attenta valutazione, da parte dei com-
pagni del mio gruppo e mia . Leggeremo
attentamente il resoconto stenografico
della Camera e quindi prenderemo una
decisione, che sarà una decisione politic a
conseguente al fatto che i mestatori, gl i
arroganti, i tracotanti non possono ogn i
volta cavarsela impunemente .

Presidente, l'avvocato «sguazzabotti-
glie» ed il mafioso «strascinaquacina» no n
ha chiesto il giurì d'onore previsto dall'ar -
ticolo 58 del regolamento . Per quale ra-
gione, colleghi? Ma è evidente (Com-
menti) !

Dicono che non si sente, Presidente .

PRESIDENTE . Ho scampanellato sem-
plicemente perché il tempo a sua disposi -
zione è scaduto ; e quindi la scampanellata
è per lei, onorevole Capanna! Il tempo è
scaduto.

MARIO CAPANNA. Se ci sono da recupe-
rare . . .

PRESIDENTE. È scaduto, onorevole
Capanna. E scaduto per tutti .

MARIO CAPANNA. Va bene, finisco al-
lora. Però quanto tempo mi è stato sot-
tratto dalle interruzioni, Presidente? Non
sono passati i dieci minuti .
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PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevol e
Capanna, io devo svolgere la mia funzione,
che è quella di presiedere questa Assem-
blea e di non consentire che si alzi un
deputato, come ha fatto lei, e diventi i l
Presidente dell'Assemblea, perché si fa l a
legge da solo. Questo non lo posso permet -
tere! Quindi, concluda! (Applausi) .

MARIO CAPANNA. Io concludo; però il
regolamento prevede dieci minuti, senza
le interruzioni! Anche qui, porti pazienza .
Comunque concludo, mi bastano trent a
secondi .

Dicevo che il personaggio in question e
non ha fatto ricorso all 'articolo 58 de l
regolamento, cioè non ha chiesto una
Commissione che indaghi sulla fonda-
tezza delle accuse, perché sa bene che ess e
hanno pieno e certo fondamento . Non po -
teva dare prova migliore di disonestà e d i
vigliaccheria .

Nel rispetto, dunque, della posizione de l
mio gruppo, voterò contro la fiducia a l
Governo dei morti viventi e della mafia.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevol i
deputati che, immediatamente dopo la vo -
tazione, si passerà alla discussione del di -
segno di legge di conversione n . 2130, rela -
tivo alla fiscalizzazione degli oneri so-
ciali .

Decorre pertanto da questo momento i l
termine di preavviso per la votazione a
scrutinio segreto mediante procediment o
elettronico, previsto dal quinto comma
dell'articolo 49 del regolamento .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare.

PRESIDENTE . Voglia indicarne il mo-
tivo.

FRANCO RUSSO. Intendo fare un ri-
chiamo agli articoli 41 e 118 del regola -
mento, in relazione all 'articolo 94 della
Costituzione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO . Presidente, sollevo una
questione apparentemente regolamentare

ma che questa volta, come spesso avviene ,
ha un carattere eminentemente politico .
Noi sappiamo che per prassi la Presidenz a
ha sempre ammesso le mozioni di fiduci a
al Governo — in questo caso si tratta di
una risoluzione, visto che conclude un a
discussione su comunicazioni del Govern o
— consistenti unicamente nella magica e
breve formula «udite le dichiarazioni de l
Presidente del Consiglio, le approva e
passa all 'ordine del giorno».

Vorrei qui richiamare esplicitamente
l'articolo 94 della Costituzione, che stabi -
lisce che le mozioni di fiducia devono
essere motivate . Lei potrebbe obiettare ,
Presidente, e penso che sicuramente lo
farà, che ci troviamo di fronte ad una riso-
luzione; faccio presente però che l'articolo
118 è inserito nel capo che tratta anche
delle mozioni .

In questo caso, stiamo per concludere
una discussione sul voto di fiducia al Go-
verno; credo, quindi, che la Presidenza
avrebbe fatto bene a non accettare, anch e
per interrompere una prassi che va bloc-
cata perché anticostituzionale, la presen-
tazione di una mozione (o, come in questo
caso, di una risoluzione) in cui non sono
indicati i motivi per i quali la maggioranza
si è costituita .

Presidente, vi è però una seconda consi -
derazione che vorrei svolgere . E in corso
una discussione di natura politica e istitu -
zionale sulla temporaneità o meno d i
questo Governo. Si è detto giustament e
che il Presidente della Repubblica no n
poteva indicare un termine al Governo ,
anche se implicitamente l'ha fatto, e che i l
Governo, a garanzia del dibattito che si era
svolto sulla legge finanziaria, avrebbe av-
viato in tempi certi, anche nei confronti
dell'opposizione, un chiarimento. Dalle
parole del Presidente del Consiglio non s i
sono evinti assolutamente né la certezza ,
né il momento in cui avverrà questo chia -
rimento .

Allora, Presidente, a me pare che la Pre -
sidenza, assumendosi la responsabilità d i
accettare quel tipo di risoluzione, facilit i
ulteriormente il Governo Goria nel ren-
dere oscuri i tempi e i modi del chiari -
mento stesso, andando contro quanto de-
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ciso nell 'ultima fase del dibattito sull a
legge finanziaria, ed anche in sede di Con -
ferenza dei presidenti di gruppo .

Per tutti questi motivi, Presidente, per
interrompere una prassi anticostituzio-
nale, per non dare una copertura politic a
all'indecisione e all 'oscurità sui tempi de l
chiarimento, la pregherei di rinviare al
mittente la risoluzione, perché in poch i
minuti la maggioranza possa indicare i
motivi per cui chiede il voto di fiducia a
questa Camera; altrimenti, contribuiremo
a rendere ulteriormente oscure le vicende
politiche del nostro paese (Applausi de i
deputati del gruppo di democrazia proleta-
ria) .

PRESIDENTE. Onorevole Russo, lei ha
sollevato una questione che meriterebb e
certamente un approfondimento molto at -
tento, almeno da parte della Giunta per i l
regolamento. Tuttavia, le voglio far notar e
che finora, non solo nelle risoluzioni sull e
quali è posta la fiducia — come in quest o
caso — ma anche le mozioni di fiducia ,
sono sempre state formulate con espres-
sioni che non si distaccano da quella at-
tualmente al nostro esame .

Non ritengo, onorevole Russo, ch e
questo sia il momento di allontanarsi (io
non intendo farlo) dalla prassi che è stata
seguita fino ad ora .

In relazione all'altra questione da lei
sollevata, se questo, cioè, sia o meno u n
Governo a termine e quindi se sia incerto o
meno, o oscuro — come lei ha detto, ed io
uso la sua parola — il momento del chia-
rimento, rilevo che a me non resta ch e
constatare un fatto: nel comunicato con
cui il Presidente della Repubblica ha di -
sposto il rinvio alle Camere del Governo
presieduto dall 'onorevole Goria, non era
indicata alcuna scadenza e quindi il Go-
verno non può essere considerato a ter-
mine. L'obiettivo di carattere costituzio-
nale che lei ha sollevato non mi pare per -
tanto avere fondamento .

Per quanto riguarda, invece, le que-
stioni politiche esse hanno uno svolgi-
mento autonomo dalla questione procedu-
rale sollevata e non sta quindi alla Presi-
denza entrare nel merito di esse .

Votazione nominale
sulla fiducia al Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
per appello nominale sulla risoluzione
Martinazzoli, De Michelis, Caria, Batti-
stuzzi e Del Pennino n . 6-00025, sulla cui
approvazione il Governo ha posto la que-
stione di fiducia, e della quale do nuova-
mente lettura :

«La Camera ,

udite le dichiarazioni del Governo ,

le approva

e passa all'ordine del giorno .

6-00025

«Martinazzoli, De Michelis, Ca-
ria, Battistuzzi, Del Pen-
nino» .

Avverto che per questioni inerenti al
loro ufficio voteranno per primi gli onore-
voli Colombo, Cordati Rosaia, Fachi n
Schiavi, Foschi, La Malfa e Zanone .

Invito inoltre gli onorevoli Tancredi ,
Modugno, Piro e Dignani Grimaldi ad
esprimere il voto direttamente dal lor o
banco.

Estraggo a sorte il nome del deputato
dal quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall 'onorevole Loi .
Si faccia la chiama .

FRANCO FRANCHI, Segretario, fa la
chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a
procedere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al com-
puto dei voti) .
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PRESIDENTE. Comunico il risultato
della votazione :

(La Camera approva — Appalusi a l
centro e dei deputati dei gruppi del PSI, de l
PRI, del PSDI e liberale) .

(Hanno presieduto il Presidente Leonilde
lotti e il Vicepresidente Gerardo Bianco) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI .

Presenti	 576

Votanti	 572

Astenuti	 4
Maggioranza	 287

Hanno risposto sì . . . . 364
Hanno risposto no . . . 208

Hanno risposto sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Altissimo Renato
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giusepp e
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Avellone Giuseppe
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo

Baruffi Luig i
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andre a
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesc o
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renat o
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
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Castagnetti Pierluig i
Caveri Lucian o
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paol a
Cellìni Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Craxi Bettino
Créscenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Csare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guid o
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paol o
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano

De Michelis Giann i
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonin o
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Robert o
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settim o
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
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Guarino Giuseppe
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Din o
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovann i
Marianetti Agostino
Martelli Claudi o
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antoni o
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine

Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergi o
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
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Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovann i
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luig i
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giuli o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luig i
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano

Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovann i

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno risposto no:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Andreis Sergio
Angelini Giordano
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Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capanna Mario
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michel e
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda

Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luig i
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Folena Pietro
Forleo Francesco
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andre a
Gasparotto Isaia
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guarra Antoni o
Guerzoni Lucian o

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Magri Lucio
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Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Mazzone Antoni o
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalbert o
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paol o
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovann i

Nania Domenico
Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Orlandi Nicolett a

Pacetti Massim o
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano

Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Albert o

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rauti Giusepp e
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacom o
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Servello Francesco
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Luci o

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko
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Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renat o

Si sono astenuti:

Benedikter Johann
Ebner Michl
Firpo Luigi
Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Fini Gianfranco
Susi Domenic o
Trantino Vincenz o

Discussione del disegno di legge : Conver-
sione in legge del decreto-legge 30 di-
cembre 1987, n. 536, recante fiscalizza-
zione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in
materia di organizzazione dell 'INPS
(2130) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Con-
versione in legge del decreto-legge 30 di-
cembre 1987, n. 536, 'recante fiscalizza-
zione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, inter -
venti per settori in crisi e norme in materia
di organizzazione dell 'INPS.

Ricordo che nella seduta del 14 gennaio
scorso la Camera ha deliberato in sens o
favorevole sulla esistenza dei presuppost i
richiesti dal secondo comma dell'articolo
77 della Costituzione, per l'adozione de l
decreto-legge n. 536 del 1987, di cui al
disegno di legge di conversione n . 2130 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Ricordo che nella seduta
del 21 gennaio 1988 la XI Commissione è
stata autorizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Bianchi, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione .

FORTUNATO BIANCHI, Relatore . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto
breve .

Il disegno di legge n . 2130 al nostro
esame reca la conversione in legge del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
con il quale il Governo reitera per la set-
tima volta taluni provvedimenti in materia
di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
proroga degli sgravi contributivi nel Mez-
zogiorno, prevedendo altresì interventi
per settori in crisi e norme in materia di
organizzazione dell 'INPS .

Questa reiterazione si impone in quanto
la legge di conversione del precedente de-
creto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, è stata
rinviata alle Camere con messaggio moti-
vato del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 74 della Costituzione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GERARDO BIANCO.

FORTUNATO BIANCHI, Relatore. Il de-
creto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, di
cui si • chiede la conversione in legge ,
omette le disposizioni del precedente de-
creto-legge n . 442 oggetto dei rilievi del
messaggio presidenziale (e precisamente i
commi 1-bis, 18-bis e 27-bis dell 'articolo
6), mentre limita gli sgravi contributivi
previsti dall'articolo 3-bis di quel testo ai
soli soci delle cooperative operanti ne l
Mezzogiorno . Tale limitazione, onorevoli
colleghi, consente di superare il rilievo
mosso dal Presidente della Repubblica .

Il Governo inoltre, al fine di superare i
rilievi presidenziali in ordine al comma 1
dell'articolo 8, ripropone in linea di mas-
sima la formulazione originaria, con al-
cuni adattamenti tecnici, volti a definire i n
tempi più ristretti le posizioni contributive
dei lavoratori per i periodi lavorativi i n
predicato (compresi, come è noto, tra il
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1974 e il 1977) . Tutte le altre disposizioni
già approvate dal Parlamento in sede d i
conversione in legge del precedente de-
creto-legge n . 442 risultano riprodotte nel
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 536 al nostro esame .

Salvo qualche emendamento di carat-
tere meramente tecnico e di coordina -
mento, che la Commissione lavoro sotto -
porrà all 'attenzione dell'Assemblea e de l
Governo — e che come relatore condivido
—, ritengo che questo provvedimento
possa ottenere il consenso di voi tutti, e
finalmente esplicare tutti gli effetti che
milioni di cittadini attendono e sollecitano
(Applausi) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Il Governo s i
riserva di intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l 'onorevole Vesce. Ne ha facoltà .

EMILIO VESCE. Signor Presidente, non
ripeterò quanto ebbi ad osservare nell'ul-
tima discussione su questo decreto-legg e
(che mi pare sia stato reiterato per la
diciannovesima volta), anche perché l'ar-
gomento della decretazione d 'urgenza è
sanzionato da tutti ed il Governo è rimast o
il solo a non prenderne atto .

Voglio soffermarmi oggi sui risultati di
una piccola ricerca che, avendo seguito d a
molto tempo la tematica della fiscalizza-
zione degli oneri sociali, ho condotto per
verificare quanto costa alla comunità e
alle casse dello Stato il meccanismo della
decretazione d'urgenza in questa materia ,
senza che con esso si sia costituita una
organica discplina in grado di risponder e
ai bisogni che si erano manifestati fin da l
1980, allorché fu emanato il primo de-
creto-legge sulla fiscalizzazione degl i
oneri sociali.

Da questa modestissima ricerca (attra-
verso la quale non ho per altro potuto
compiutamente seguire gli innumerevoli
fiumi di denaro pubblico che si è riversato

nelle imprese) risulta, ad esempio, che da l
1981 al 1986 per la Cassa integrazione gua -
dagni sono stati erogati 18.608 miliardi
(sono dati forniti dall'ISTAT) ; che per la
fiscalizzazione degli oneri sociali e previ-
denziali, sempre dal 1980 al 1986, sono
stati spesi 25.169 miliardi ; che perla fisca-
lizzazione degli oneri sociali di malattia
nello stesso periodo sono stati erogat i
49.878 miliardi . Vanno poi aggiunti 26.405
miliardi per contributi alla produzione ,
relativamente al 1986 (oltre ai 14 .570 mi-
liardi che, per il 1987 e il 1988, sono stat i
stanziati da questo decreto-legge) . In to-
tale, in un arco di sei o sette anni, le cass e
dello Stato hanno erogato la bellezza d i
134.636 miliardi . Questo perché si dovev a
contribuire a sanare il grande male della
disoccupazione, mentre invece consta-
tiamo quotidianamente che ciò non è avve -
nuto .

Crediamo che indubbiamente quella
della produttività sia una regola aurea per
le imprese; a condizione però, signor Pre -
sidente, che la produttività non venga pa-
gata dal contribuente, dal cittadino e dalla
comunità; vogliamo che questa produtti-
vità derivi dall'impegno delle imprese sul
mercato. Siamo contrari al sistema assi-
stenzialistico di far marciare le merci su i
mercati, perché questo è un modo di dro-
gare lo sviluppo che alla lunga (anzi, i n
breve) produce effetti devastanti sul
paese .

In questo mio intervento riassumo
anche la dichiarazione di voto, e dico ch e
per queste ragioni ci opponiamo ferma -
mente a tale modo assistenzialistico d i
provvedere. Voglio inoltre richiamare l'at-
tenzione sulle grandi tematiche dell 'eva-
sione fiscale: esiste quella illegale, m a
esiste anche un modo legale di sottrarre
soldi alle casse dello Stato : e tutti noi
dovremmo accettarlo ?

Per tali ragioni siamo contrari a quest o
provvedimento e chiediamo che anche i
colleghi si esprimano in senso contrario ,
senza lasciarsi ingannare dal pregiudizio
che così facendo si agirebbe in modo sfa-
vorevole agli operai . No! Nel breve pe-
riodo è esattamente l 'opposto: è la tolle-
ranza nei confronti di questo meccanismo
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che produce, come del resto si vede, ma-
novre sfavorevoli agli operai (Applausi dei
deputati del gruppo federalista europeo) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, ono-
revole Bianchi .

FORTUNATO BIANCHI, Relatore. Signor
Presidente, non ho nulla da aggiungere a
quanto ho detto in sede di relazione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l'onorevole rappresentante del Governo .

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Racco-
mando alla Camera l 'approvazione del di -
segno di legge di conversione .

PRESIDENTE . Passiamo all ' esame
dell 'articolo unico del disegno di legge, ne l
testo della Commissione, identico a quell o
del Governo, che è del seguente tenore :

(<1 . È convertito in legge il decreto-legg e
30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscaliz-
zazione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, inter -
venti per settori in crisi e norme in materi a
di organizzazione dell 'INPS .

2. La presente legge entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazione nell a
Gazzetta ufficiale» .

Avverto che gli emendamenti presentat i
sono riferiti agli articoli del decreto-legg e
nel testo della Commissione .

Ricordo che l'articolo 1 del decreto -
legge è del seguente tenore :

«1 . Le disposizioni di cui all 'articolo 1 ,
commi 1, 2, 3, 5 e 6, , e all 'articolo 3 del
decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 lu-
glio 1986, n. 440, continuano ad applicars i
fino a tutto il periodo di paga in corso al 3 1
dicembre 1986.

. 2 . A favore dei soggetti di cui al l 'articolo
1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328,
convertito, con modificazioni, dalla legge

31 luglio 1986, n . 440, è concessa, a decor-
rere dal periodo di paga in corso al 1 0 gen-
naio 1987 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 30 novembre 1988, una ridu-
zione per ogni mensilità, fino alla dodice-
sima compresa, sul contributo a carico del
datore di lavoro di cui all 'articolo 31 ,
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente, ri-
dotte a lire 25 .500 a decorrere del periodo
di paga in corso al 10 gennaio 1988 ;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti
delle imprese indicate nell 'articolo 1 ,
comma primo, della legge 28 novembre
1980, n. 782, e nell 'articolo 1, comm a
terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 1982, n . 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti
delle imprese di cui alla lettera b) che ope-
rano nei territori di cui all 'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi ne l
Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 ,
n . 218.

3. Per le donne assunte con contratto d i
lavoro a tempo indeterminato successiva -
mente alla data di entrata in vigore de l
presente decreto, in aggiunta ai lavoratori
occupati alla medesima data, è concessa ,
fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
novembre 1988, oltre alla riduzione di cu i
al comma 2, lettera a), e al comma 7, un'ul -
teriore riduzione di lire 30.000 .

4. Le riduzioni di cui al comma 2, co n
pari decorrenza, sono maggiorate di u n
terzo per il personale marittimo che no n
ha continuità di rapporto di lavoro .

5. Il comma 1 dell 'articolo 14 della legge
1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal se-
guente :

"1 . Per un periodo di dieci anni a decor-
rere dal la gennaio 1987, è concessa ai
datori di lavoro del settore agricolo ope-
ranti nei territori di cui all'articolo 1 de l
testo unico delle leggi sugli interventi ne l
Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 ,
n. 218, la riduzione del 60 per cento dei
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contributi previdenziali ed assistenziali
per il personale dipendente così come de -
terminati dalle disposizioni vigenti per l e
assicurazioni generali obbligatorie" .

6. A favore dei datori di lavoro del set-
tore agricolo è concessa, a decorrere dal
periodo di paga in corso al lo gennaio 1987
e fino a tutto il periodo di paga in corso al
30 novembre 1988, per ogni mensilità fino
alla dodicesima compresa, una riduzion e
sul contributo di cui all'articolo 31 ,
comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, di lire 133 .000 per ogni dipendente . Da
tale riduzione sono esclusi i datori di la-
voro del settore agricolo operanti nei ter-
ritori di cui all 'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
giorno, approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218 .

7. A favore delle imprese commerciali d i
cui all 'articolo 4, comma 19, del decreto -
legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 1983, n . 638, ed all'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n . 573, e successive
modificazioni, e degli enti, fondazioni e
associazioni senza fine di lucro che ero-
gano le prestazioni assistenziali di cu i
all'articolo 22 del decreto del President e
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi
comprese le istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza, è concessa, per ogn i
mensilità, fino alla dodicesima compresa,
una riduzione sul contributo di cui all'ar-
ticolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipen-
dente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal
periodo di paga al lo gennaio 1988 .

8. Le riduzioni di cui al presente arti -
colo, ad eccezione di quella di cui all'arti-
colo 14, comma 1, della legge 1° marzo
1986, n . 64, si applicano sino a concor-
renza del l ' importo complessivo dei contri -
buti di malattia e di maternità dovuti .

9. Le riduzioni di cui al presente arti -
colo, nel caso di corresponsione di retribu -
zione per un numero di giornate inferior e
al mese, sono diminuite di un ventiseie-
simo del loro ammontare mensile per ogni
giornata non retribuita e, nel caso di la-
voro a tempo parziale di cui all 'articolo 5

del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite
per ogni ora di attività in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'im-
porto delle predette riduzioni mensili per
156, entro il limite massimo del l ' importo
stesso .

10. L'ammontare delle riduzioni di cui
al presente articolo è rivalutato annual-
mente dalla legge finanziaria in ragion e
del tasso di inflazione programmato .

11 . Le riduzioni di cui al presente arti -
colo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istitut i
previdenziali ;

b) siano stati denunciati con orari o
giornate di lavoro inferiori a quelli effet-
tivamente svolti ;

c) siano stati denunciati con retribu-
zioni inferiori a quelle minime previste da i
contratti collettivi nazionali e provinciali a
decorrere dal periodo di paga in corso a l
1° gennaio 1986 .

12. Le disposizioni di cui al comma 1 1
operano limitatamente ai periodi di inos-
servanza anche di una delle condizion i
previste dal comma stesso .

13 . Le riduzioni di cui al presente arti -
colo non spettano, sino al ripristino dei luo-
ghi, ovvero al risarcimento a favore dello
Stato, nel limite del danno accertato, per i
lavoratori dipendenti delle aziende nei con -
fronti dei cui titolari o rappresentanti le-
gali, per fatti afferenti all 'esercizio dell'im-
presa, siano accertate definitivamente vio-
lazioni di leggi a tutela del l 'ambiente, com-
messe successivamente all 'entrata in vi-
gore del presente decreto e che comportin o
danno ai sensi del l 'articcolo 18 della legge
8 luglio 1986, n . 349; ove le violazioni com-
portino rilevante danno ambientale, il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
su proposta del Ministro dell'ambiente,_
può disporre la sospensione totale o par-
ziale del beneficio in attesa della definiti-
vità dell 'accertamento.

14. All 'onere derivante dall 'applica-
zione del presente articolo, valutato in lire
7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430
miliardi per il 1988, si provvede mediante
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corrispondente riduzione dello stanzia -
mento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro pe r
l 'anno finanziario 1987, all 'uopo utiliz-
zando, quanto a lire 7.110 miliardi per il
1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo
specifico accantonamento "Proroga fisca-
lizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio" e
quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1987 e 1988, quota parte del l 'accanto-
namento concernente "Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392
(equo canone) ".

15 . Il Ministro del tesoro è autorizzat o
ad apportare, con propri decreti, le occor -
renti variazioni di bilancio» .

A questo articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti :

Al comma 11, sostituire la lettera c) con la
seguente :

c) siano denunciati con retribuzioni in -
feriori a quelle di fatto corrisposte, in ogn i
caso inferiori a quelle previste dai con -
tratti collettivi nazionali oppure provin-
ciali se più elevate .

1 . 3.
Sanfilippo, Pallanti, Migliasso.

Al comma 11, alla lettera c), aggiungere,
in fine, le parole: ovvero siano stati denun-
ciati con retribuzioni inferiori a quelle di
fatto qualora queste siano superiori a
quelle minime contrattuali .

1 . 2.
Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Le disposizioni di cui al present e
articolo non si applicano a quelle aziende
condannate per violazione delle norme sul
collocamento obbligatorio previste dalla
legge 2 aprile 1968, n . 482 .

1 . 1 .
Tamino, Russo Franco, Russo

Spena.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 1, avverto che all'articolo 2 del de-
creto-legge non sono riferiti emenda -
menti. Do pertanto lettura dell 'articolo 3
del decreto-legge:

«1 . Il termine per lo sgravio contributiv o
di cui all'articolo 59 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap -
provato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, è diffe-
rito fino a tutto il periodo di paga in cors o
al 30 novembre 1987. Si applicano le di-
sposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell 'ar-
ticolo 1 .

2. All'onere derivante dall'applicazione
del comma 1, valutato in lire 4.235 mi-
liardi per l 'anno 1989 e in lire 1 .746 mi-
liardi per il periodo 1990-1998, si provvede
a carico dell 'assegnazione di lire 30.000
miliardi all'uopo prevista dall'articolo 1 8
della legge l o marzo 1986, n. 64, concer-
nente la disciplina organica dell 'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno .

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti
dall'articolo 59 del testo unico delle legg i
sugli interventi nel Mezzogiorno, appro-
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni e integrazioni, possono es-
sere concessi alle aziende che istituiscon o
o trasferiscono unità produttive, nell'am-
bito dei territori di cui all'articolo 1 de l
citato testo unico, e per tutti i dipendent i
ivi occupati, in numero non inferiore in
ogni caso a duecento, a seguito di process i
di riconversione produttiva e tecnologica
accertati tramite i competenti uffici de l
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. A tal fine il ministro del lavoro e
della previdenza sociale emana apposit i
decreti tenendo anche conto dell 'esigenza
di salvaguardia dei livelli occupazionali .
All 'onere derivante dall 'applicazione del
presente comma, valutato in 40 miliardi di
lire per l'anno 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle autorizza-
zioni di spesa previste dall 'articolo 1 8
della legge 1 0 marzo 1986, n. 64, nell'am-
bito dell'assegnazione di 30.000 miliardi
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destinati agli interventi per la riduzione
degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

4 . A decorrere dal 1° gennaio 1988 le
disposizioni dell 'articolo 18 del decreto -
legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazion i
ed integrazioni, sono estese ai soci delle
cooperative soggette alla disciplina de l
decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, operanti nei terri-
tori di cui al decreto del Presidente dell a
Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, e succes -
sive modificazioni ed integrazioni .
All 'onere derivante dall 'applicazione del
presente comma, valutato in 60 miliardi di
lire in ragione d'anno a decorrere da l
1988, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle autorizzazioni d i
spesa previste dall'articolo 18 della legge
1 0 marzo 1986, n. 64, nel l 'ambito dell 'asse -
gnazione di 30.000 miliardi destinati agl i
interventi per la riduzione degli oneri so-
ciali nel Mezzogiorno».

A questo articolo è riferito il seguent e
emendamento :

Al comma 4, dopo la parola : cooperative
aggiungere le seguenti : di servizi di produ -
zione e lavoro .

3 . 1 .
La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'em.endamento riferito all 'articolo 3 ,
do lettura dell'articolo 4 del decreto-
legge :

«1 . I soggetti che non provvedono entr o
il termine stabilito al pagamento--dei con -
tributi o premi dovuti alle gestioni previ-
denziali ed assistenziali ovvero vi provve-
dono in misura inferiore a quella dovuta,
sono tenuti al pagamento di una somma
aggiuntiva a titolo di sanzione civile in
ragione d 'anno, di importo pari :

a) al tasso dell'interesse di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge

26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, ulterior-
mente maggiorato di cinque punti, nel
caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi il cui ammontare è rile-
vabile dalle denunce e/o registrazioni ob-
bligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differi-
mento e di dilazione di cui all'articolo 1 3
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n . 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, nei casi d i
mancato o ritardato pagamento di contri -
buti o premi derivanti da oggettive incer-
tezze connesse a contrastanti orienta -
menti giurisprudenziali o amministrativi
sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giu -
diziale o amministrativa, sempreché i l
versamento dei contributi o premi sia ef-
fettuato entro il termine fissato dagli ent i
impositori ;

c) al 50 per cento dei contributi o premi
in caso di evasione connessa a registra-
zioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero . Qualora la denunci a
della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e
comunque entro dodici mesi dal termin e
stabilito per il pagamento dei contributi o
premi, la somma aggiuntiva è pari a quella
di cui alla lettera a), sempreché il versa-
mento dei contributi o premi sia effettuato
entro il termine fissato dagli enti imposi -
tori .

2. La somma aggiuntiva non può supe-
rare un importo pari a due volte quello dei
contributi o premi omessi o tardivamente
versati. I soggetti tenuti al pagamento
della somma aggiuntiva nella misura mas -
sima sono altresì tenuti al pagamento
degli interessi di legge sul debito comples-
sivo a decorrere dal giorno successivo
all ' insorgenza dell 'obbligo della somm a
aggiuntiva nella predetta misura mas-
sima . Restano ferme le sanzioni ammi-
strative e penali .

3. Nelle ipotesi di procedure concor-
suali, in caso di pagamento integrale dei
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contributi e spese, la somma aggiuntiva
può essere ridotta ad un tasso annuo non
inferiore a quello degli interessi di legge ,
secondo criteri stabiliti dagli enti imposi -
tori .

4. I pagamenti effettuati per contribut i
sociali obbligatori ed accessori a favor e
degli enti gestori di forme obbligatorie d i
previdenza ed assistenza non sono sog-
getti all 'azione revocatoria di cui all'arti-
colo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n .
267.

5. In caso di omesso o ritardato versa-
mento dei contributi o premi da parte d i
enti non economici e di enti, fondazioni e
associazioni non aventi fini di lucro la
somma aggiuntiva è ridotta fino ad un
tasso non inferiore a quello degli interess i
legali, secondo criteri stabiliti dagli ent i
impositori, qualora il ritardo o l 'omissione
siano connessi alla documentata ritardata
erogazione di contributi e finanziamenti
pubblici previsti per legge o conven-
zione .

6. Le disposizioni di cui ai précedent i
commi si applicano anche ai contributi o
premi relativi a periodi precedenti la data
di entrata in vigore del presente decreto
per i quali non sia stato effettuato il paga -
mento delle somme aggiuntive . Per i sog-
getti che abbiano provveduto, ancorché in
ritardo, al pagamento dei contributi o
premi relativi a periodi contributivi sca-
duti entro il 30 novembre 1987 e non
abbiano pagato le somme aggiuntive, ov-
vero vi provvedano entro il termine d i
quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la somma ag -
giuntiva è dovuta nella misura degli inte-
ressi previsti dagli accordi interbancari d i
cui all 'articolo 13 del decreto-legge 29 lu-
glio 1981, n . 402, convertito, con modifica -
zioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni ed integra -
zioni, entro il limite massimo del 100 per
cento dei contributi o premi .

7. La regolarizzazione può avvenire al-
tresì, previa domanda da presentarsi, pe r
quanti non vi abbiano provveduto entro i l
30 novembre 1987, a pena di decadenz a
entro il termine di quindici giorni dall a
data di entrata in vigore del presente de -

creto, in tre rate bimestrali eguali e conse-
cutive, di cui la prima entro il 31 gennaio
1988 . In tale caso la somma aggiuntiva è
dovuta nella misura degli interessi, mag-
giorati di tre punti, previsti dagli accordi
interbancari di cui all'articolo 13 del de-
creto-legge 29 luglio 1981, n. 402, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 26 set-
tembre 1981, n. 537, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, entro il limite mas-
simo del 100 per cento dei contributi o
premi. Per il periodo di pagamento rateale
non sono dovuti interessi o somme aggiun -
tive. Il mancato versamento anche di un a
sola rata comporta la decadenza dal bene -
ficio di cui al presente comma . Per la rego-
larizzazione delle posizioni debitorie rela-
tive ai contributi agricoli unificati si osser -
vano le modalità stabilite dall'ente imposi -
tore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e
le obbligazioni per sanzioni amministra-
tive e per ogni altro onere accessorio con -
nessi con la denuncia ed il versamento de i
contributi e dei premi, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 51 del testo unico appro -
vato con decreto del Presidente della Re -
pubblica 30 giugno 1965, n . 1124, nonché
all 'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 918, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n . 1089,
in materia di sgravi degli oneri sociali, co n
esclusione delle spese legali e degli aggi
connessi alla riscossione dei contributi a
mezzo ruoli esattoriali . In caso di regola-
rizzazione non si applicano le disposizion i
di cui al l 'articolo 1, comma 11, ed all'arti -
colo 3, comma 1 .

9. I datori di lavoro che abbiano tardi-
vamente effettuato all'Istituto nazional e
della previdenza sociale la comunicazione
prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo
capoverso, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, o che la effettuino entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono esonerati dall'obbli -
gazione per la sanzione amministrativa
prevista dal presente articolo .

10. Le disposizioni concernenti la san-
zione amministrativa di cui all'articolo 30
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della legge 21 dicembre 1978, n . 843, nel
testo modificato dal l 'articolo 3 della legge
31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche
nei casi di incompleta, inesatta, omessa o
ritardata presentazione all'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavora -
tori dello spettacolo delle denunce contri -
butive mensili e delle denunce trimestral i
dei lavoratori occupati .

11. Le regolarizzazioni contributive ef-
fettuate ai sensi del l 'articolo 23-quater del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n . 663,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
29 febbraio 1980, n. 33, e dell 'articolo 2,
commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12
settembre 1983, n . 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, sono convalidate anche se
riguardano solo una parte del debito per
contributi o premi . In tale ipotesi sul re-
siduo debito sono applicate le somme ag-
giuntive nella misura stabilita nei commi 6
e 7, sempreché il versamento sia effettuat o
entro i termini di cui ai commi 6
e 7.

12. Per le imprese che alla data di en-
trata in vigore del presente decreto si tro-
vino in stato di amministrazione control-
lata o amministrazione straordinaria, i l
termine per la regolarizzazione della posi -
zione debitoria è differito al l 'ultimo giorno
del mese successivo a quello della cessa-
zione dell 'amministrazione controllata o
straordinaria .

13. Per le imprese che si trovino sotto-
poste a procedura concorsuale, la regola-
rizzazione della posizione debitoria è effi-
cace ai fini della riduzione delle somm e
aggiuntive, quando sia effettuata nel ri-
spetto dell 'ordine di cui all 'articolo 111 del
regio decreto 16 marzo 1942, n . 267 .

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e
coloni e rispettivi concedenti, gli arti-
giani e gli esercenti attività commerciali ,
che non abbiano ottemperato all'obblig o
di iscrizione presso le rispettive commis-
sioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e
seguenti del presente articolo si appli-
cano purché la denuncia pervenga entr o
quindici giorni dalla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e la relativa regolarizza -

zione avvenga entro i termini fissati dagli
enti impositori .

15. Le sanzioni previste dall 'articolo 26 ,
penultimo comma, della legge 30 aprile
1969, n . 153, dagli articoli 6, comma 11-ter,
e 8, comma 1, quarto capoverso, del de-
creto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 1 1
novembre 1983, n. 638, dall 'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, non si applicano a
coloro che abbiano denunciato o denun-
cino la percezione non dovuta della pen-
sione sociale, dell 'integrazione al tratta -
mento minimo, della pensione di invalidi -
tà, ovvero le omissioni di cui al predetto
articolo 40, entro novanta giorni dalla dat a
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto . Le stesse dispo-
sizioni si applicano anche nei casi di omis-
sioni accertate entro il termine mede-
simo» .

A questo articolo è riferito il seguente
emendamento :

Dopo il comma 8, aggiungere il se-
guente :

8-bis . Le disposizioni di cui ai commi 6, 7
e 8 trovano applicazione anche nei con-
fronti dei soggetti che, non avendo provve-
duto al pagamento ovvero a presentare l a
domanda di rateazione entro i termini ivi
previsti, vi provvedano entro il termine di
15 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto. Il pagamento rateale deve essere
effettuato in due rate bimestrali uguali e
consecutive, di cui la prima entro il 3 1
marzo 1988.

4. 1 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 4, do
lettura dell'articolo 5 del decreto-legge :

«1 . Le disposizioni di cui agli articoli 16,
17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni,
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si applicano sino al 31 dicembre 1987 ; la
facoltà di pensionamento anticipato pre-
vista dalle predette disposizioni è ricono-
sciuta ai lavoratori dipendenti da impres e
per le quali siano intervenute deliberazion i
del Comitato dei ministri per il coordina -
mento della politica industriale, ai sens i
dell 'articolo 2, comma quinto, lettere a) e
c), della legge 12 agosto 1977, n . 675, rela-
tive a periodi successivi, anche solo i n
parte, al 30 giugno 1986, ovvero delibera-
zioni relative alla sola facoltà di pensiona-
mento anticipato successivamente al 30
giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento antici-
pato ai sensi del l 'articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, è attribuita in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro interve-
nuta successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche a l
personale dipendente dalle imprese di cu i
all 'articolo 23, comma secondo, della me-
desima legge per le quali sia accertata, ai
sensi del l 'articolo 2, comma quinto, lettera
c), della legge 12 agosto 1977, n . 675, la
sussistenza della crisi aziendale .

3. Nell 'articolo 1, comma quarto, della
legge 31 maggio 1984, n . 193, sono abro-
gate le parole «e l 'articolo 4 della legge 9
dicembre 1977, n . 903» .

4. Le disposizioni di cui all 'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n . 193, si appli-
cano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese
al settore alluminio, ivi compresa la pro-
duzione di allumina, alle imprese armato-
riali poste in amministrazione straordi-
naria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio
1979, n . 26, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore
fibrocemento e amianto, anche per i lavo-
ratori licenziati successivamente al 1 0
giugno 1985 da imprese di tale ultimo set-
tore cessate a causa di fallimento. Per i
lavoratori delle imprese armatoriali post e
in amministrazione straordinaria ai sensi
della normativa soprarichiamata e di
quelle del settore fibrocemento e amianto
il requisito di età previsto dagli articoli 16 e
17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in
materia di pensionamento anticipato è sta-
bilito in 52 anni. L 'estensione della disci-

plina del prepensionamento ai lavorator i
delle imprese armatoriali sopra richia-
mate deve intendersi nel senso che si pre-
scinde dalle deliberazioni di cui al comma
primo dell 'articolo 16 ed al comma primo
dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981 ,
n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne
dipendenti del settore siderurgico posson o
accedere al prepensionamento anche se
hanno una età inferiore a 50 anni, e co-
munque non inferiore ai 47 anni, purché
possano far valere nell'assicurazione ge-
nerale obbligatoria per l ' invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti 300 contributi mensili
ovvero 1 .300 contributi settimanali di cui ,
rispettivamente, alle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblic a
27 aprile 1968, n. 488 . All 'onere derivante
dall 'applicazione del presente comma, va-
lutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi
per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa
fronte mediante corrispondente riduzion e
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1987-1989, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1987, parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n.
392 (equo canone) ".

6. Le domande di pensione anticipata ai
sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile 1981, n . 155, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, presentate fuori ter-
mine ma entro la data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere pres e
in esame, dai competenti enti previdenziali ,
su istanza degli interessati da presentarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata i n
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto . La decorrenza della pension e
è fissata nel primo giorno del mese succes -
sivo alla presentazione della predett a
istanza di esame.

7. Agli effetti del versamento dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali, per il
periodo antecedente al 1 0 gennaio 1986, le
retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai
datori di lavoro operanti nel comune di
Campione d'Italia vanno computate in lire
italiane. sulla base di un tasso di cambio
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fisso di lire 450 per ogni franco svizzero.
Sono convalidati i versamenti contributiv i
già effettuati sulla base di un tasso d i
cambio non inferiore alla misura sopra
indicata .

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1 -
quater del decreto-legge 2 dicembre 1985 ,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a
decorrere dal 1 0 gennaio 1986, ai contri-
buti previdenziali ed assistenziali a caric o
dei lavoratori dipendenti operanti nel co-
mune di Campione d'Italia retribuiti in
franchi svizzeri .

9. Le disposizioni dell'articolo 13,
comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.
443, vanno intese nel senso che la efficacia
costitutiva della iscrizione del l ' impresa ar -
tigiana negli albi, disciplinata dalle legg i
emanate dalle regioni a statuto speciale o
dalle province autonome che abbiano
competenza primaria in materia di artigia-
nato e formazione professionale, fa stato ,
sin dalla data di entrata in vigore delle
mdesime leggi, a tutti gli effetti, ivi com-
presa la definizione dell'impresa ai fin i
previdenziali .

10. All 'onere derivante dall'attuazione
del comma 4, nel limite massimo di lire 254
miliardi per l 'anno 1987 e di lire 115 mi-
liardi annui a decorrere dal l 'anno 1988, s i
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini de l
bilancio triennale 1987-1989, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1987, utilizzando,
quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989, l 'apposito accantonamento "Pro-
roga del regime di prepensionamento pe r
il settore siderurgico e per quello dell'allu -
minio", e quanto a lire 30 miliardi per i l
1987 e 15 miliardi per ciascuno degli ann i
1988 e 1989, l 'accantonamento concer-
nente "Modifiche ed integrazioni alla
legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone )" .
All'onere derivante dall'attuazione del me -
desimo comma 4 per la parte relativa ai
lavoratori delle imprese armatoriali, valu -
tato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
1987, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-
1989, cal capitolo 6856 dello stato di previ -
sione del Ministero del tesoro per l 'anno
1987, parzialmente utilizzando l'accanto-
namento "Provvidenze a favore dei con-
sorzi e delle società consortili tra piccole e
medie imprese" .

11. Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

A questo articolo è riferito il seguente
emendamento :

Al comma 5, dopo le parole: le donne
dipendenti del settore siderurgico aggiun-
gere le seguenti: e quei lavoratori conside-
rati in esubero dai nuovi assetti societari e
produttivi, dipendenti da industrie side-
rurgiche in amministrazione straordi-
naria per le quali sia cessata la continuit à
di impresa perché si sono riconvertite.

5 . 1 .
Tamino, Russo Spena, Russo

Franco.

Nessuno chiedendo di parlar e
sull'emendamento riferito all'articolo 5,
do lettura dell'articolo 6 del decreto-
legge :

«1 . Il termine di cui all'articolo 3 del
decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
28 febbrario 1986, n. 45, è differito al 1°
luglio 1988.

2. A decorrere dal 1 0 gennaio 1987 re-
stano confermate le disposizioni di cu i
all'articolo 2, comma secondo, del decreto -
legge 22 dicembre 1981 ; n . 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31,
comma 16, della legge 28 febbraio 1986 , n.
41, è prorogato al 31 dicembre 1987 .

4. La normativa di cui al decreto-legg e
10 giugno 1977, n . 291, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
501, e successive modificazioni ed integra -
zioni, trova applicazione fino alla data d i
entrata in vigore della legge di riforma
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della disciplina in materia di integrazione
salariale e comunque non oltre il 31 di-
cembre 1988 . Il trattamento di integra-
zione salariale in corso alla data del 3 1
dicembre 1986 è prorogabile per un pe-
riodo di dodici mesi . Ai lavoratori sospesi
successivamente al 31 dicembre 1986 il
predetto trattamento è corrisposto a con-
dizione che essi abbiano un 'anzianità mi -
nima di sei mesi nel settore ed abbiano
prestato attività lavorativa per almeno tr e
mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha
sospesi .

5. Non si fa comunque luogo all'eroga-
zione dell 'integrazione salariale di cui a l
comma 4 nei confronti dei lavoratori ch e
abbiano compiuto sessanta anni di età ed
abbiano maturato il diritto alla pensione d i
vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà
di opzione di cui al l 'articolo 6 del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n . 54, e successive modificazioni e d
integrazioni .

6. La Società INSAR SpA è autorizzata a
realizzare le iniziative di cui al l 'articolo 5 ,
primo comma, del decreto-legge 9 di-
cembre 1981, n. 721, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25,
anche a favore dei lavoratori già dipen-
denti dalle imprese delle aree industrial i
della Sardegna, appaltatrici o subappalta -
trici del Gruppo SIR, beneficiari del trat-
tamento straordinario di integrazione sa-
lariale ai sensi del l 'articolo 4, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n . 787,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
28 febbraio 1986, n. 45, e dell 'articolo 2,
comma quinto, della legge 12 agosto 1977,
n . 675. Ai predetti lavoratori si applicano l e
disposizioni di cui al secondo comma
dell 'articolo 5 del decreto-legge 9 di-
cembre 1981, n. 721, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n . 25.
Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trat-
tamento di integrazione salariale straordi-
nario di cui all'articolo 5, comma terzo, de l
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
febbraio 1982, n . 25, fino al 31 dicembre
1989 .

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di

cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 di-
cembre 1981, n . 721, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25,
si applicano le disposizioni di cui all'arti-
colo 3, commi 2, 3 e 4, e dell 'articolo 4 del
decreto-legge 4 settembre 1987, n . 366.

8 . Ai fini dell'applicazione del comma 6,
il CIPI, con propria deliberazione, entr o
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, indica il numero dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri per la
loro individuazione, fermi restando gli ef-
fetti delle deliberazioni già assunte in ma -
teria dal CIPI .

9. All ' onere derivante dall ' applicazione
del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire
annue, si provvede mediante utilizzazione
delle disponibilità finanziarie della ge-
stione di cui all 'articolo 26 della legge 2 1
dicembre 1978, n. 845 .

10. Per consentire alla società di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre
1981, n . 721, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far
fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per
quanto riguarda la promozione di inizia-
tive per il reimpiego dei lavoratori indicat i
nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI
e del l 'EFIM sono aumentati della somm a
di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi
al l 'aumento di capitali della GEPI SpA . Per
la medesima finalità il Ministero del tesor o
è autorizzato a conferire al patrimoni o
dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la
GEPI destinerà tali somme all'aumento di
capitale dell 'INSAR SpA ;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e
dell'EFIM sono ulteriormente aumentati
ciascuno della somma di lire 9 miliardi d a
destinare all ' aumento di capitale
dell 'INSAR SpA .

11 . All'onere di lire 36 miliardi per
l 'anno 1987 derivante dall'applicazione
del comma 10 si provvede mediante corri -
spondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista per l ' anno medesimo
dall'articolo 18 della legge 1 0 marzo 1986 ,
n. 64 .

12 . Il termine di cui all 'articolo 1 . commi
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1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n . 777,
ed il termine entro il quale deve essere
effettuato il versamento della quarta rat a
dei contributi di cui all'articolo 13, comma
primo, della legge 23 aprile 1981, n . 155 ,
relativa all'anno 1986, sono differiti al ses -
santesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto .

13. Per le imprese agricole che operano
nei territori di cui all 'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presi -
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, i termini previsti dal comma 12 e
quello previsto dal comma 3 dell'articolo
1 della legge 20 novembre 1986, n. 777,
sono sospesi . I carichi contributivi relativ i
all'anno 1986 e quelli di cui al l 'articolo 2,
commi (3.1) e (6), del decreto-legge 1 2
agosto 1983, n . 371, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n.
546 e all ' articolo 1-bis, comma 3, del de-
creto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 1
gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese
agricole operanti nel territorio della re-
gione Sicilia anche i carichi contributiv i
relativi agli anni anteriori al 1986, non
ancora corrisposti, dovranno essere ver-
sati senza aggravio di interessi, al Servizi o
per i contributi agricoli unificati tramit e
appositi bollettini di conto corrente po-
stale dallo stesso Servizio predisposti, in
20 rate uguali e consecutive a cadenza tri -
mestrale, a decorrere dal 1 0 febbraio
1988 .

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le
denunce relative agli operai a tempo de-
terminato ed ai compartecipanti indivi-
duali di cui agli articoli 2 della legge 1 8
dicembre 1964, n . 1412, e 19 del decreto-
legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, devono essere presentate, su mo-
delli predisposti dal Servizio per i contri-
buti agricoli unificati (SCAU), agli uffic i
provinciali del medesimo ente, entro i l
giorno 25 del mese successivo a quello d i
scadenza di ciascun trimestre . Entro gli
stessi termini debbono essere presentate ,
su modelli parimenti predisposti dal Ser-
vizio per i contributi agricoli unificati, le

denunce relative agli operai a tempo inde -
terminato di cui all 'articolo 14, settimo
comma, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
relativi decreti ministeriali di attuazione .
La riscossione dei premi e dei contribut i
previdenziali ed assistenziali relativa a i
dati dichiarati od accertati d'ufficio per
ciascun trimestre dell'anno avviene me-
diante versamento con bollettini di cont o
corrente postale, predisposti dal Servizio
per i contributi agricoli unificati, alle sca -
denze rispettive del 10 settembre, 10 di-
cembre dell'anno in corso e 10 marzo e 1 0
giugno dell'anno successivo . I datori di
lavoro che non abbiano ricevuto i bollet-
tini entro le date sopra indicate, sono
tenuti, entro i successivi 10 giorni, a ri-
chiedere direttamente ai competenti uf-
fici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a
provvedere al versamento entro i succes-
sivi 5 giorni . Nei casi di accertamento
d'ufficio o su denunce di parte relativi a
periodi od annualità pregresse la riscos-
sione avviene, in una unica soluzione, all a
prima scadenza utile . Nulla è innovat o
per quanto riguarda le modalità di accer-
tamento e di riscossione dei premi e con -
tributi relativi alle altre categorie di lavo-
ratori agricoli . Fino a tutto l 'anno di com -
petenza 1987 e limitatamente ai dati gi à
dichiarati od accertati d'ufficio alla dat a
del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema
degli accertamenti provvisori e di congua -
glio operati in base all 'articolo 5 del de-
creto legislativo 23 gennaio 1948, n . 59.
Rimangono altresì valide le procedure d i
riscossione già vigenti in relazione a tal i
accertamenti .

15. A decorrere dal l° gennaio 1986, per i
lavoratori dello spettacolo con contratto d i
lavoro a tempo determinato, i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitari o
nazionale ed i contributi e le prestazioni
per le indennità economiche di malattia e
maternità sono calcolati su un import o
massimo della retribuzione giornaliera
pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 pu ò
essere variato con decreto del Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale, di con-
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certo con il Ministro del tesoro, in rela-
zione alle risultanze della gestione .

17. A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 0 gennaio 1987, i limiti di reddito
di cui al l 'articolo 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n . 41, e successive modi -
ficazioni, agli effetti di cui al comma 4
dello stesso articolo, per la cessazion e
della corresponsione degli assegni fami-
liari e di ogni altro trattamento di famigli a
per il primo figlio e per i genitori a caric o
ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 ,
con arrotondamento alle 1 .000 lire supe-
riori .

18. A decorrere dal 10 gennaio 1987, ai
fini del riconoscimento del diritto agli as-
segni familiari per le persone a carico, i
limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6
del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via
definitiva sulla base degli importi del trat -
tamento minimo di pensione del fond o
pensioni lavoratori dipendenti, determi-
nati in via previsionale ai sensi dell 'arti-
colo 24, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 .

19. Nelle parole "assegni familiari " di
cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre
1986, n. 876, sono comprese anche le mag -
giorazioni secondo la disciplina prevista
dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1983, n . 79, e successive modifi -
cazioni ed integrazioni .

20. A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 0 luglio 1987, il reddito familiare
di cui all 'articolo 23, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è determinato da i
redditi conseguiti nell 'anno solare prece -
dente il 10 luglio di ciascun anno ed h a
valore fino al 30 giugno dell'anno succes-
sivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione
del comma 17, valutato in annue lire 420
miliardi, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziament o
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 -
89, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'ann o
finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento "Revisione

della normativa in materia di assegni fami -
liari" .

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, lè occor-
renti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 0 gennaio 1986, gli importi de i
trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, nonché delle anticipazion i
erogate allo stesso titolo, non si compu-
tano nel reddito familiare di cui all'arti-
colo 23 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 .

24. Il termine di cui all'articolo 16 ,
comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, è differito al trecentosessantacinque-
simo giorno successivo alla scadenza del
termine di cui al comma 1 del richiamato
articolo.

25. In materia di assicurazione contro gl i
infortuni degli impiegati e dirigenti agri -
coli, le norme della legge 29 novembre
1962, n . 1655, e successive modificazioni e
integrazioni, devono interpretarsi nel
senso che tutti i soggetti di cui all 'articolo 3
della predetta legge sono assicurati in vi a
esclusiva all'Ente nazionale di previdenz a
e assistenza per gli impiegati dell 'agricol-
tura anche se addetti o sovrastanti a lavor i
manuali .

26. Ferma restando la validità delle ces-
sioni di credito effettuate anteriormente
alla data di entrata in vigore del present e
decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1 ,
comma 9, del decreto-legge 2 dicembre
1985, n. 688, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 ,
non sono compresi quelli vantati nei con-
fronti dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato per rimborsi di imposte, tasse
od altri oneri fiscali . La disposizione del
predetto comma 9, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,
si applica nel senso che i crediti ammessi a
cessione si debbono riferire a titolo origi-
nario al datore di lavoro cedente e che i l
trasferimento dei crediti da parte degl i
enti cessionari al Ministero del tesoro a
conguaglio delle anticipazioni di tesoreria
ha l'effetto di accreditare a favore degl i
enti medesimi importi pari a quelli de i
crediti ceduti a partire dalla data della
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cessione del credito dei datori di lavoro
agli enti previdenziali ed assistenziali .
Entro novanta giorni dalla notificazione
della cessione del credito, l'amministra-
zione debitrice deve comunicare se in -
tende contestare il credito o se lo ricono-
sce .

27. Per reddito di impresa di cui all'arti-
colo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e succes -
sive modificazioni ed integrazioni, ed
all 'articolo 2 del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 791, convertito, con modi -
ficazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54, si intende il reddito di impresa relativo
alla sola attività per la quale si ha titol o
all ' iscrizione ai rispettivi elenchi .

28. Per il personale delle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricol-
tura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i
dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'ar-
ticolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è
dovuta la contribuzione per la tubercolos i
nonché per l 'ENAOLI, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto .

29. Il termine per la presentazione dell a
domanda di prestazioni di disoccupazion e
in agricoltura è fissato al novantesim o
giorno successivo al 31 dicembre dell'anno
cui si riferisce la domanda stessa .

30. Il termine previsto per lo sciogli-
mento dell'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per le ostetriche dall'articol o
1 della legge 2 aprile 1980, n . 127, già pro-
rogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n . 747, convertito, con mo -
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
18, è ulteriormente prorogato al 31 di-
cembre 1987 . Fino a tale data il commis-
sario straordinario dell'Ente stesso as-
sume, oltre ai compiti ed alle attribuzion i
del presidente e del comitato direttivo ,
anche quelli del consiglio nazionale .

31. L 'articolo 23, comma 4, della legge
28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato ne l
senso che il mantenimento del l ' iscrizione e
la posizione di graduatoria nelle liste di
collocamento si applicano anche ai lavora -
tori che siano stati assunti a tempo deter -
minato per una durata complessiva non
superiore a quattro mesi nell 'anno solare,

anteriormente alla data di entrata in vi -
gore della legge medesima» .

A questo articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti :

Al comma 4, secondo periodo, sostituire l e
parole: per un periodo di dodici mesi con le
seguenti: comunque non oltre il 31 di-
cembre 1988, al relativo onere valutato i n
45 miliardi per il 1988, si fa fronte me-
diante riduzione di 15 miliardi per cia-
scuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello
stato di previsione del Ministero della di-
fesa per l 'anno 1988 .

6. 2 .
Sanfilippo, Rebecchi, Francese ,

Di Pietro .

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis . Alla regolarizzazione effettuat a
ai sensi del comma 13 si applicano le dispo-
sizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limi-
tatamente alla somma aggiuntiva, e 8.

6. 1 .
La Commissione .

Al comma 24, sostituire le parole da : tre-
centosessantacinquesimo, fino alla fine
con le seguenti : 31 dicembre. 1988 .

6 . 3.
Governo .

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all 'arti-
colo 6, avverto che all'articolo 7 del de-
creto non sono riferiti emendamenti . Do
pertanto lettura dell'articolo 8 del decreto -
legge :

«1 . Ai fini della maturazione del diritto e
della misura delle prestazioni di vecchiaia ,
invalidità e per i superstiti a carico dell'as -
sicurazione generale obbligatoria dei lavo -
ratori dipendenti, le disposizioni dell'arti-
colo 23-ter del decreto-legge 30 giugno
1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 11 agosto 1972, n . 485, si appli-
cano, su domanda del lavoratore, anch e
con riferimento all'attività di lavoro svolta
nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore, nelle singole province, del si-
stema di versamento di cui al decreto de l
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e
la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia
intervenuta la prescrizione dei relativi
contributi .

2. Il rapporto di lavoro svolto nel pe-
riodo di cui al comma 1 deve risultare da
prova documentale avente carattere obiet -
tivo individuata dal consiglio di ammini-
strazione dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale.

3. Per l 'applicazione del comma 1 il lavo-
ratore deve presentare domanda all'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale
entro e non oltre trenta giorni dal ricevi -
mento dell'estratto conto emesso dall'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale re-
lativo al periodo di cui all'ultima parte de l
primo comma. I lavoratori che hanno già
ricevuto il suddetto estratto conto o lo rice -
vono entro il 31 marzo 1988, devono pre-
sentare la domanda entro e non oltre il 30
aprile 1988» .

A questo articolo sono riferiti i seguent i
emendamenti :

Sostituire il comma 3 con il seguente :

3 . Per l 'applicazione del comma 1 il lavo -
ratore deve presentare domanda all 'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale,
con le modalità e nei termini che sarann o
stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'istituto stesso .

8 . 1 .
La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole : trenta
giorni con le seguenti : novanta giorni .

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis . In presenza di documentazione
certa, risalente all'epoca in cui il rapporto
di lavoro ha avuto luogo, si procede diret-
tamente all'accredito della relativa contri-
buzione a favore dell'assicurato . In ogni
altro caso, l'accredito resta subordinato
agli accertamenti di legge da parte
dell'INPS o dell'Ispettorato del lavoro
circa la sussistenza dell'obbligo assicura-
tivo .

8. 2 .
Tamino, Russo Spena, Russo

Franco.

Nessuno chiedendo di parlare sul com-
plesso degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 8, avverto che all'articolo 9 del de-
creto non sono riferiti emendamenti. Do
pertanto lettura dell'articolo 10 del de-
creto-legge:

«1 . Le disposizioni di legge e di regola-
mento che disciplinano, per le gestioni am-
ministrate dall'Istituto nazionale della pre -
videnza sociale e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro, l'organizzazione e le procedure rela-
tive all'accertamento, riscossione e accredi -
tamento della contribuzione e dei premi e
alla liquidazione ed erogazione delle pre-
stazioni nonché l'organizzazione interna
degli uffici, restano in vigore fino all'ado-
zione delle delibere di cui al comma 2.

2 . Le modifiche alla disciplina delle ma-
terie di cui al comma 1, ad esclusione de i
diritti soggettivi, e ferma restando la disci -
plina di cui all ' articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72, sono adottate con deli-
bere dei consigli di amministrazione degl i
istituti assunte con la maggioranza asso-
luta dei componenti in carica . Le delibere
entrano in vigore dopo la loro approva-
zione da parte del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa conform e
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi nel termine di sessanta giorn i
dalla data del loro ricevimento».

8 . 3 .
Cima .

A questo articolo è riferito il seguent e
emendamento :
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Al comma 1, sostituire le parole : restano
in vigore fino all'adozione delle delibere d i
cui al comma 2 con le seguenti: restano in
vigore fino all'approvazione delle deliber e
di cui al comma 2 .

10 . 1 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l 'emendamento riferito al l 'articolo 10, do
lettura dell'articolo 11 del decreto-legge :

«1 . I datori di lavoro, per i lavoratori uti -
lizzati in conseguenza di contratti stipulat i
e di obbligazioni assunte anteriormente a l
9 gennaio 1986, sono esonerati dal versa-
mento dei contributi, dovuti ai sensi del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedent e
la misura dei contributi su base convenzio -
nale autorizzati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto
predetto, semprechè non siano operanti
clausole revisionali o di aggiornamento del
prezzo che consentano di traslare al com-
mittente i maggiori oneri sopravvenuti pe r
effetto del decreto medesimo .

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l 'ob-
bligo assicurativo di cui all 'articolo 1 ,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 3 1
luglio 1987, n. 317, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
si intende adempiuto qualora i lavoratori
medesimi risultino assicurati con compa-
gnie di assicurazione privata, purché l a
copertura assicurativa offra prestazioni
non inferiori a quelle dell 'assicurazione
obbligatoria .

3. La disposizione di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 3 1
luglio 1987, n . 317, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n . 398,
va interpretata nel senso che le riduzioni
disposte dalla legislazione nazionale i n
materia di fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, si applicano nella misura cumulativ a
stabilita per ciascun ramo di attività e, pe r
i rami di attività per i quali non è previsto il

beneficio stesso, nella misura vigente pe r
le imprese commerciali .

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 ,
n . 398, le parole "di cui all'articolo 2" sono
sostituite dalle seguenti : "inviati in tra-
sferta all 'estero"» .

A questo articolo è riferito il seguente
emendamento :

Sopprimere il comma 2 .

11 . 1 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare sul -
l 'emendamento riferito all 'articolo 11, av-
verto che all 'articolo 12 del decreto non
sono riferiti emendamenti . Do pertanto
lettura dell'articolo 13 del decreto-legge :

«1 . Restano validi gli atti ed i provvedi -
menti adottati e sono fatti salvi gli effett i
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n .
882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987 ,
n . 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto
1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442» .

A questo articolo è riferito il seguente
emendamento :

Sopprimere l'articolo 13 .

Conseguentemente all 'articolo 1 del di -
segno di legge di conversione, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente :

1-bis . Restano validi gli atti ed i provve-
dimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sull a
base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n.
882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987 ,
n . 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto
1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442.

13. 1 .
La Commissione .
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Nessuno chiedendo di parlare sul -
l'emendamento riferito all'articolo 13, av-
verto che non sono stati presentati altr i
emendamenti riferiti ai restanti articoli de l
decreto-legge.

E stato presentato il seguente emenda-
mento al titolo del disegno di legge di con -
versione :

Sostituire il titolo con il seguente :

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto 30 dicembre 1987, n. 536, re-
cante fiscalizzazione degli oneri sociali ,
proroga degli sgravi contributivi nel Mez-
zogiorno, interventi per settori in crisi e
norme in materia di organizzazione
dell ' INPS. Norme in materia di organizza-
zione dell 'INAIL .

Tit . 1 .
La Commissione .

Nessuno chiedendo di parlare, prego il
relatore di esprimere il parere della Com-
missione sugli emendamenti riferiti agl i
articoli del decreto-legge e sull'emenda-
mento presentato al titolo del disegno d i
legge.

VINCENZO MANCINI, Presidente dell'XI
Commissione. Se lo consente, signor Presi -
dente, esprimerò io il parere della Com-
missione negli emendamenti .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI, Presidente dell'XI
Commissione. Signor Presidente, la Com-
missione invita i presentatori a ritirare gl i
emendamenti Sanfilippo 1 .3 e Cima 1 .2 ,
tenuto conto del dibattito svoltosi in Com -
missione. In alternativa il parere è contra -
rio. La Commissione esprime altresì pa-
rere contrario sull'emendamento Tamino
1 .1

La Commissione raccomanda l 'appro-
vazione dei suoi emendamenti 3 .1 e 4.1 ed
esprime parere contrario sull 'emenda-
mento Tamino 5.1, anche per ragioni di
copertura, come risulta dal parere dell a
Commissione bilancio . Per le stesse ra-
gioni esprimiamo parere contrario

sull'emendamento Sanfilippo 6.2, che invi-
tiamo i presentatori a ritirare, tenut o
anche conto delle dichiarazioni che ren-
derà il Governo in merito al suo intendi -
mento di disciplinare meglio questa ma-
teria con un altro provvedimento già al
nostro esame .

La Commissione invita la Camera a d
approvare i suoi emendamenti 6.1 e 8.1 ed
accetta l'emendamento 6.3 del Governo .
L'emendamento Cima 8.3 sarebbe assor-
bito dall'eventuale approvazione del-
l'emendamentó 8.1 della Commissione.
Esprimiamo parere contrario sull 'emen-
damento Tamino 8.2., sempre che non
venga ritirato. Infine, la Commissione in-
vita la Camera ad approvare i suoi emen-
damenti 10.1, 11 .1 e 13.1 e ritira il suo
emendamento Tit. 1 — anche se l'attuale
formulazione del titolo contiene una im-
proprietà — perché creerebbe confusione,
tenuto conto dell'impossibilità di appor-
tare modifiche al titolo del decreto-legge .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno su questi emendamenti ?

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale. Signor Pre-
sidente, mi associo alle dichiarazioni rese
dal relatore. Per quanto riguarda l'emen-
damento Sanfilippo 6.2, avverto che deve
essere convertito in legge il decreto-legge ,
n. 8, che porterebbe a quindici il periodo d i
dodici mesi, previsto nell'emendamento .
In sede di conversione del decreto-legge n .
8, il Governo si impegna a reperire una
idonea copertura e a dare una risposta
concreta al problema. Invito pertanto i
proponenti a ritirare l 'emendamento San-
filippo 6.2 e raccomando alla Camera l 'ap-
provazione dell'emendamento 6.3 del Go-
verno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l 'emendamento San -

filippo 1 .3, non accettato dalla Commis-
sione né da Governo .

(È respinto) .

Onorevole Cima, accoglie l'invito del re -
latore a ritirare il suo emendamento 1 .2?
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LAURA CIMA. No, signor Presidente, in-
sisto sul mio emendamento e chiedo che
sia votato a scrutinio segreto .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Cima.

VINCENZO MANCINI, Presidente della XI
Commissione . Signor Presidente, credo
che questo emendamento sia preclus o
dalla votazione del precedente emenda -
mento Sanfilippo 1 .3 .

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, la
Presidenza non ritiene precluso l'emenda -
mento Cima 1 .2, che pertanto sarà posto in
votazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Cima 1 .2, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	 422

Maggioranza	 21 2

Voti favorevoli	 130
Voti contrari	 292

(La Camera respinge) .

portatori di handicap avviati alle imprese
sono stati da queste respinti ed hanno tro-
vato difficoltà ad ottenere giustizia attra-
verso le vie legali . Anche quando queste
persone hanno visto riconosciuti i propr i
diritti, non sono però state inserite nelle
aziende. Chiediamo sia stabilito che le im-
prese che hanno avuto condanne per l a
violazione di quelle disposizioni non pos-
sano usufruire della normativa previst a
dall'articolo 1 del presente decreto-legge .

Il nostro emendamento non comport a
alcun onere per lo Stato ; mira solo a dare
un preciso segnale nei riguardi di quelle
aziende che non vogliono rispettare un a
norma che più volte abbiamo definito d i
civiltà, ma che purtroppo per inciviltà è
stata spesso disattesa .

PRESIDENTE. Avverto che sull'emen-
damento Tamino 1 .1 è stato chiesto lo scru-
tinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,
sull'emendamento Tamino 1 .1, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 435

Si riprende la discussione. Votanti	 42 1

Astenuti	 1 4
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione Maggioranza	 21 1

dell 'emendamento Tamino 1 .1 . Voti favorevoli	 134

Ha chiesto di parlare per dichiarazione Voti contrari	 287

di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facol-
tà . (La Camera respinge) .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente ,
vorrei ricordare ai colleghi come più volte
si sia affrontato il problema dello scarso
rispetto da parte delle imprese dell ' im-
pegno del collocamento obbligatorio pre-
visto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Abbiamo più volte discusso del fatto che

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l'emendamento della Commissione 3.1, ac-
cettato dal Governo .

(È approvato) .
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Pongo in votazione l'emendamento dell a
Commissione 4.1, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino 5 .1 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facol-
tà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, mi
rendo conto che l'emendamento in que-
stione comporta un onere a carico dello
Stato, per cui probabilmente l'Assemble a
eprimerà un voto negativo .

Voglio però ricordare che l'Assemblea
aveva assunto precisi impegni nei con -
fronti di quei settori della siderurgia cui, a
seguito di accordi internazionali presi
nell'ambito CEE, sarebbero derivati ser i
danni. In particolare, abbiamo discusso a
lungo in quest 'aula il caso di Sestri Le-
vante .

Questo emendamento tenderebbe a ga-
rantire un ammortizzatore sociale che po-
trebbe consentire lo sviluppo delle indica-
zioni già approvate dall'Assemblea . Anche
se quest'ultima deciderà di non approvare
l'emendamento in esame, desidero co-
munque richiamare l'attenzione dei colle-
ghi, non solo con il mio emendamento, ma
anche con questo mio intervento, su un
problema che presto saremo chiamat i
nuovamente ad affrontare .

Mi auguro che sia possibile risolverl o
subito; ricordiamoci comunque che prima
o poi dovremo affrontarlo .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'emen-
damento Tamino 5.1 è stato chiesto lo scru-
tinio segreto.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico ,
sull'emendamento Tamino 5.1, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 446
Votanti	 35 1

Astenuti	 95

Maggioranza	 176
Voti favorevoli	 49

Voti contrari	 302

(La Camera respinge) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco).

Hanno preso parte alle votazioni :

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vital e
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Avellone Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
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Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Robert a
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluig i
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Albert o
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umbert o
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Craxi Bettino
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d 'Amato Luigi
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandr o

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico
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Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Mart e
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvator e
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Giann i
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino

Lega Silvio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giuli o
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffael e
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Eli o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Albert o
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montessoro Antoni o

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesc o
Nucci Mauro Anna Maria
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Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamari a
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio

Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santarelli Giuli o
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o

Tamino Giann i
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giusepp e
Tealdi Giovanna Mari a
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giusepp e
Travaglini Giovanni
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Si sono astenuti sull 'emendamento Ta-
mino 5.1 :

Tremaglia Mirko

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angius Gavino

Barbera Augusto
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Borghini Gianfrancesc o
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa

Caprili Milziade
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta

Felissari Lino
Ferrara Giovann i
Forleo Francesc o

Galante Michele
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mammone Nati a
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta
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Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer

Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Brun o
Stefanini Marcello

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Torna Mario
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Si sono astenuti sull'emendamento Ta -
mino 1.1:

Alpini Renato
Caradonna Giulio
Del Donno Olindo
Franchi Franco
Lo Porto Guido
Mennitti Domenico
Parigi Gaston e
Pellegatta Giovann i
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rubinacci Giuseppe

Tassi Carlo
Tremaglia Mirko

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Fini Gianfranco
Susi Domenico
Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all 'emenda-
mento Sanfilippo 6.2 . Onorevole Sanfi-
lippo, accoglie l ' invito formulato dal rela-
tore a ritirare l'emendamento di cui è co-
firmatario?

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presi-
dente, prendiamo atto dell'impegno de l
Governo, che accoglie la sostanza del no-
stro emendamento e propone di affrontare
il problema in altra sede, e precisamente
durante l'esame del decreto n . 8 . Ritiriamo
pertanto il nostro emendamento 6.2 .

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vota-
zione l'emendamento 6.1 della Commis-
sione, accettato dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 6.3

del Governo, accettato dalla Commis-
sione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento 8. 1

della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Avverto che l 'emendamento Cima 8.3 è
assorbito dall'emendamento 8.1 della
Commissione testé approvato.

Passiamo alla votazione dell'emenda-
mento Tamino 8 .2 .
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GIAN CARLO PAJETTA. Ci voleva !

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, ac-
coglie l ' invito formulato dalla Commis-
sione a ritirare il suo emendamento 8.2?

GIANNI TAMINO. No, signor Presidente .
Insisto per la votazione del mio emenda-
mento .

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo per-
tanto in votazione l 'emendamento Tamin o
8 .2, non accettato dalla Commissione né
dal Governo .

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento 10. 1
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 11 . 1
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'emendamento 13 . 1
della Commissione, accettato dal Go-
verno.

(È approvato) .

Ricordo che l 'emendamento Tit . 1 della
Commissione è stato ritirato .

Avverto che il disegno di legge, ch e
consta di un articolo unico, sarà diretta-
mente votato a scrutinio segreto .

Sono stati presentati i seguenti ordini del
giorno:

«La Camera ,

considerato che la giurisprudenza di
merito, confermata dalla suprema Corte di
cassazione con sentenza 5 ottobre 1985, n .
4826, ha riconosciuto il beneficio dell 'age-
volazione contributiva previsto dalla legg e
in tema di fiscalizzazione degli oneri so-
ciali quando i servizi forniti ad impres e
manifatturiere da enti economici apposi-
tamente costituiti sono direttamente fun -

zionali e ricollegabili al ciclo produttivo
delle imprese moderne

impegna il Governo

a diramare istruzioni amministrative a l
fine di confermare che la nozione di im-
presa di cui all'articolo 1 della legge 28
novembre 1980, n . 782, si deve intendere
comprensiva anche di quelle appartenent i
allo stesso gruppo che effettuano esclusi -
vamente attività ad esse complementar i
attraverso servizi di coordinamento finan-
ziario, organizzativo o di commercializza-
zione .

9/2130/1 .
«Borruso, Cafarelli, Mancini

Vincenzo, Sapienza» ;

«La Camera,

esaminato il disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n . 536;

premesso che nel termine "imprese
manifatturiere" di cui al primo comma
dell 'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio
1977, n . 15, convertito con modificazion i
nella legge 8 agosto 1977, n. 753, e succes-
sivamente prorogato, debbono intendersi
unicamente le imprese classificate com e
"manifatturiere" dall'Istituto Centrale d i
Statistica e ciò a norma dell'articolo 5 della
legge 31 marzo 1979, n . 92; ritenuto che le
lavanderie industriali sono state classifi-
cate dall'Istituto Centrale di Statistic a
nel maggio 1981 fra le industrie manifat-
turiere nella classe 43 — sottoclasse 437

rilevato che l 'INPS, con messaggi o
n. 20788 del 2 novembre 1987, modifi-
cando il suo precedente orientamento, h a
escluso dalla fiscalizzazione le lavanderi e
industriali, che svolgono servizi per alber-
ghi, caserme o comunità in genere e/o per
privati anche se inquadrate nel settore in-
dustriale agli effetti contributivi previden-
ziali ;

considerato che tale interpretazione ,
oltre che in contrasto con le norme ema-



Atti Parlamentari

	

-- 10549 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1988

nate dal Parlamento, disattende gli im-
pegni presi dal Governo (vedi seduta del lo
agosto 1978);

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti dell'INPS af-
finché, adottando l'interpretazione di cu i
in premessa, applichi la fiscalizzazion e
degli oneri sociali anche alle lavanderi e
industriali, che svolgono servizi per alber-
ghi, caserme o comunità in genere e/o per
privati, sempre che siano inquadrate ne l
settore industriale agli effetti contributivi
previdenziali .

9/2130/2
«Piro, Cavicchioli, Facchiano,

Sanfilippo, Borruso, Bian-
chi» .

Qual è il parere del Governo sugli ordini
del giorno presentati?

LUIGI FOTI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Il Governo
accetta l 'ordine del giorno Borruso n.
9/2130/1 come raccomandazione ; accetta
l'ordine del giorno Piro n . 9/2130/2 .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni
del Governo, i presentatori insistono per la
votazione dei loro ordini del giorno?

ANDREA BORRUSO. Non insisto per la
votazione del mio ordine del giorn o
n. 9/2130/1, signor Presidente .

FRANCO PIRO. Non insisto per la vota-
zione del mio ordine del giorn o
n. 9/2130/2, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene . Passiamo alla
votazione .

Votazione segreta
di un disegno di legge.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico,

sul disegno di legge di conversione n . 2130,
di cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Conversione in legge del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscaliz -
zazione degli oneri sociali, proroga degl i
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, inter -
venti per settori in crisi e norme in materi a
di organizzazione dell ' INPS» (2130) .

Presenti	 45 1
Votanti	 34 1
Astenuti	 110
Maggioranza	 171

Voti favorevoli	 302
Voti contrari	 39

(La Camera approva) .

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo
Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alpini Renato
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Avellone Giuseppe
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Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbera Augusto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paol o
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brahcaccio Mario
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesc o
Calderisi Giusepp e
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovann i
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmel o
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvi a
Costi Silvano
Craxi Bettino
Crescenzi Ug o
Cresco Angelo Gaetan o
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mari o
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luig i
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giusepp e
Del Bue Mauro
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
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Del Pennino Antoni o
de Luca Stefano
De Michelis Giann i
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandr o

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Faccio Adele
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giuli o
Fiandrotti Filipp o
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistinà

Galasso Giuseppe
Galli Giancarl o
Garavaglia Mariapia
Gargani Giusepp e
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Gei Giovanni
Gelpi Lucian o
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Grillo Luigi Lorenzo

Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Lucian o
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
La Morte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvi o
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Loiero Agazi o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paol o
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
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Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Modugno Domenico
Monaci Alberto
Montali Sebastian o

Nania Domenico
Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluig i
Portatadino Costante
Poti Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battist a
Raffaelli Mario
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo

Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luig i
Rocchi Roland o
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelin o
Romita Pier Luigi
Rosini Giacom o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Rutelli Francesc o

Sacconi Maurizio
Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamari a
Sangalli Carlo
Sanguineti Maur o
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
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Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Angelini Giordan o
Angius Gavino

Baghino Francesco Giuli o
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigin a
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccard o

Cannelonga Severin o
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade

Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Chella Mario
Ciafardini Michel e
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Del Donno Olind o
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Longo Elisabetta

Felissari Lino
Ferrara Giovanni
Forleo Francesco
Francese Angela

Galante Michele
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lavorato Giuseppe
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giuli o
Mainardi Fava Anna
Mamrnone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Masina Ettore
Menzietti Pietro Paol o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antoni o
Motetta Giovann i

Nardone Carmin e
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
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Palmieri Ermenegildo
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Annamari a
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Russo Francesco Saverio
Russo Spena Giovanni

Samà Francesc o
Sanfilippo Salvatore

.Sanna Anna
Sannella Benedetto
Schettini Giacomo
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Brun o
Stefanini Marcello

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Giann i
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Testa Enrico
Torna Mari o
Trabacchi Felice
Trabacchini Quart o
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Sono in missione:

Almirante Giorgio
Fini Gianfranco
Susi Domenico
Trantino Vincenzo

Trasmissione dal Senato di un disegno d i
legge di conversione e sua assegnazion e
a Commissione in sede referente a i
sensi dell 'articolo 96-bis del regola-
mento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza il seguent e
disegno di legge, approvato da quel Con -
sesso:

S. 752. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 di-
cembre 1987, n . 534, recante proroga d i
termini previsti da disposizioni legislative
ed interventi di carattere assistenziale ed
economico» (2368) .

A norma del comma 1 dell'articolo 96-
bis del regolamento, il suddetto disegno di
legge è deferito alla I Commissione perma-
nente (Affari costituzionali), in sede refe-
rente, con il parere della II, della III, della
IV, della V, della VI, della VIII, della IX ,
della X e della XII Commissione .

Il suddetto disegno di legge è altres ì
assegnato alla I Commissione permanent e
(Affari costituzionali) per il parere dell'As-
semblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-
bis . Tale parere dovrà essere espresso
entro mercoledì 24 febbraio 1988 .

Proposta di trasferimento di un progetto
di legge dalla sede referente alla sed e
legislativa .

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legisla -
tiva, del seguente progetto di legge, per il
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quale la I Commissione permanente (Af-
fari costituzionali), cui era stato assegnat o
in sede referente, ha chiesto, con le pre-
scritte condizioni, il trasferimento alla
sede legislativa, che propongo alla Camera
a norma del comma 6 dell 'articolo 92 del
regolamento:

ALINOVI ed altri : «Ricostituzione della
Commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni crimi -
nali similari» (già approvato dalla I Com-
missione della Camera e modificato dal
Senato) (1168-B) .

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione del di -
segno di legge :

S . 471 . — Bilancio di previsione dello
Stato per l 'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988-1990 (ap-
provato dal Senato) (2044).

— Relatori: Aiardi, per la maggioranza;
Mennitti, Garavini, Tamino, Mattioli, di
minoranza.

La seduta termina alle 19,20 .

Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza .

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni ed una in-
terpellanza . Sono pubblicate in allegato a i
resoconti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta :

Martedì 23 febbraio 1988, alle 15:

Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato da l
presentatore: Interrogazione a risposta
scritta Castagnetti Pierluigi n . 4-04306 del 5
febbraio 1988.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT . MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 21,55.
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PARLATO . — Al Ministro del bilancio e
della programmazione economica . — Per
conoscere per quali precise ragioni de i
progetti 1986 FIO, e che avevano un a
dotazione , di oltre quattromila miliardi ,
non ne sia stato approvato ancora nem-
meno uno da parte del CIPE, con danni
enormi alla economia nazionale ed all a
occupazione che avrebbero dovuto svilup-
pare ;

se risponda a verità :

che i progetti pendenti richiede -
vano risorse per 28 mila miliardi di lir e
ma che, scartati quelli incompleti e quell i
mancanti dei requisiti di legge, residua -
vano progetti per un controvalore di die-
cimila miliardi di lire, ulteriormente ri-
dotti a seguito dell'assegnazione di pro -
getti ad altre leggi di spesa, sino a perve-
nire a 382 progetti per circa quattromila
e cinquecento miliardi ;

come si distribuivano tali 382 pro -
getti nelle aree territoriali del centro-nord
e del Mezzogiorno anche per quanto ri-
flette la suddivisione delle risorse disponi -
bili tra le suddette due aree;

se risponda al vero che la selezione ,
operata quando era responsabile del dica-
stero del bilancio e della programmazion e
economica l 'onorevole Goria, privilegia-
vano il centro-nord, ed in particolare i l
Piemonte, in danno del Mezzogiorno anzi -
ché riguardare in misura equilibrata le
due aree italiane ;

se risulti rispondente al vero che
l 'attuale ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica abbia ritenuto di

dover rivedere – e ani quali risultati – i

criteri di distribuzione territoriale ;

quando finalmente saranno appro-
vati i progetti FIO 1986 ;

con quali precise differenze di attri-
buzione territoriale tra le suddette due
aree italiane, e in relazione al numero de i
progetti e della entità delle risorse dispo-
nibili, si prevede l 'approvazione dei pro -
getti nell'ipotesi del ministro del bilanci o
Colombo rispetto a quella predisposta da l
ministro pro tempore Goria .

	

(5-00547)

SANNA . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e delle partecipazioni sta -
tali . — Per sapere – premesso ch e

Dolores Daga e Giovanna Delrio as-
sunte recentemente dalla « SIELTE » di
Alghero con la qualifica di manovali ,

sono state licenziate dopo appena quattro
giorni di lavoro ;

le due lavoratrici erano le prime
iscritte nelle liste dell 'Ufficio di colloca-
mento ;

la motivazione addotta dall'aziend a
per giustificare il licenziamento è il man-
cato superamento del periodo di prova ,
nel riferimento al contratto nazionale che
consente il licenziamento del personal e
assunto con contratto a termine entro
dodici giorni dalla data di inizio del la-
voro –:

se non ritiene che nel provvedi -
mento adottato dalla SIELTE sia da rav-
visare un atto grave di discriminazione d i
sesso, lesivo della legge 903/77, che detta
norme per la parità tra uomo e donna i n
materia di lavoro ;

come sia possibile formulare un giu-
dizio totalmente negativo di incapacità al
lavoro ad appena quattro giorni dall 'as-
sunzione, senza attendere la scadenz a
pure essa inadeguata alla formulazione d i
un giudizio, dei dodici giorni previsti da l
contratto nazionale ;

se nella vicenda non sia da ravvi-
sare uno stravolgimento di fatto delle re-
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gole del collocamento attraverso l 'ado-
zione di un meccanismo che ne assicur a
un rispetto puramente formale e che con -
sente all'azienda di eliminare via via l e
lavoratrici e i lavoratori non graditi, per
arrivare a quelli che essa intende effetti-
vamente assumere ;

se questa sia la politica per la piena
occupazione che le partecipazioni statal i
vogliono realizzare in Sardegna ;

quali accertamenti si intendono ef-
fettuare. al fine di chiarire la correttezza
delle procedure seguite .

	

(5-00548 )

RAUTI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per sapere se non intende espri-
mere interessamento e preoccupazione e
se non si può articolare una qualche
forma di intervento sul grave problem a
rappresentato dai « grandi lavori pub-
blici » in corso a Bucarest, che stann o
alterando in modo irrimediabile il centro
storico della capitale romena e minac-
ciano di far scomparire un patrimoni o
storico e culturale di interesse mondiale
e, più direttamente, europeo . Il Consiglio
d'Europa sta tentando di intervenire e
molti sono – insieme alle denunce sull a
stampa specializzata – gli appelli di intel-
lettuali europei su quanto sta avvenendo .
Anche il « Centro internazionale dei mo-
numenti e siti storici », il prestigioso ICO-
MOS, ha denunciato, da Parigi, nei giorn i
scorsi, lo scempio culturale in atto, con
un « appello » firmato, fra gli altri, d a
Jonesco, d 'Ormesson e il premio Nobe l
Claude Simon . In particolare, è contro le
chiese antiche che si sta infierendo. In
tutto il centro storico di Bucarest sono
già state rase al suolo – compiendo un
vero e proprio « genocidio culturale » e
un autentico attentato alla « memoria
storica » e culturale di tutta Europa –
ben diciotto chiese, costruite fra il XVI e
l ' inizio del nostro secolo (Enei, Izvoru l
Tamaduirii, Cotroceni, Olteni, ecc .) ; è
stato distrutto il complesso monastico d i
Vacaresti (1722) e la famosa Cappell a
del monastero di Pantelimou, risalente a l
1735-1750. A differenza di quanto sta av-

venendo dovunque, con una cura sempr e
più attenta per i centri storici e quanto ,

in essi, si esprime di cultura e tradizioni ,

a Bucarest ci si sta accanendo da anni i n

questo tipo di « lavori pubblici » ed è

stata persino abolita, nel 1977, la « Com-

missione nazionale dei monumenti sto-
rici » che – anche attraverso i suoi tradi-
zionali legami con organismi similari eu-
ropei, le Associazioni europee e di tutto i l

mondo che operano in questo campo e

vari centri-studio – opponeva resistenza

all'attuazione dei faraonici programmi de -

finiti del « nuovo centro civico » .

Dal 1984 in poi – e ormai a ritmo
accelerato – tali programmi si stanno
realizzando e ancora l'anno scorso tre
chiese antiche sono state demolite e altre
dodici sono state parzialmente « intac-
cate » nelle loro strutture . Adesso la

stessa Cattedrale di Bucarest sembra mi-
nacciata . Nell 'appello dell ' ICOMOS si sot-

tolinea il fatto che questo prestigioso
complesso monastico rappresenta una sto-
ria religiosa risalente al Patriarcato d i

Costantinopoli e al XIV Secolo; e che fu
nella sua stamperia ad essere edita – ne l

1688 – la prima traduzione integrale ro-
mena della Bibbia, quella del principe
Serban Cantacuzeno . I monumenti di -
strutti o minacciati – sostiene il docu-
mento dell 'ICOMOS – « hanno, per i ro-
meni, una dimensione storica-religiosa e
simbolica, simile a quello che è Notre
Dame di Parigi per il popolo francese ,
Westminster per i britannici e le catte-
drali del Kremlino per i russi. Sul piano
artistico ed estetico questi monument i
fanno parte del patrimonio artistico de l
mondo » .

Secondo quanto riferisce su Le Monde
Alain Debove, un anziano storiografo de l
Museo del Medio Evo di Bucarest, le di-
struzioni già effettuate o in progetto
« fanno parte di una vasta operazione d i
lavaggio del cervello, tendente a privare
tutto un popolo della sua storia e del suo
passato ». Secondo altre fpnti, vi sareb-
bero state anche proteste, per esempio d i
operai che si sono rifiutati di demolire le
chiese ; il che spiegherebbe il fatto che
proprio quei cantieri siano accuratamente
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sorvegliati, a tratti, da reparti armati del -
l'esercito; e sembra che un sacerdote, ri-
masto per protesta in una chiesa all'ar-
rivo dei bulldozer, sia rimasto sepolto
sotto le macerie . Così come, dovrebbe es-
sere oggetto di attenzione un altro
aspetto dei « progetti maggiori » in corso
di realizzazione in Romania, quello che
viene presentato sotto l'etichetta moder-
nizzatrice della « sistemazione delle loca-
lità rurali ». Che invece in pratica, consi-
ste – sia attraverso la prima legge del
1974 che in seguito alle « norme di razio-
nalizzazione » introdotte con un'ordinanza

del luglio 1986 – in un 'opera di « rag-

gruppamento » in nuovi villaggi di decine
di migliaia di famiglie contadine . Anche
in questo caso – mentre nelle case
« nuove » i piccoli agricoltori trovano edi-

fici che si deteriorano rapidamente e ser-

vizi igienici « collettivi » nei cortili – ven-

gono rasi al suolo migliaia di caratteri-

stici edifici rurali e moltissime chiese di
campagna, che rappresentavano a loro
volta un « giacimento culturale » d i
grande rilievo, di interesse non solo lo-
cale ma europeo e mondiale .

	

(5-00549)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

TREMAGLIA . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per sapere quanti sono i
bambini italiani in età scolare che vivono
nella Repubblica Federale di Germania ;
quanti di questi frequentano i corsi d i
lingua e cultura italiana e quanti le
« classi speciali », suddivisi per circoscri-
zione consolare .

	

(4-04543 )

TREMAGLIA . — AI Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere quali inter-
venti siano stati fatti o intenda il nostr o
Governo effettuare presso quello della Re -
pubblica Federale di Germania, affinché
rispetti e faccia rispettare dai Governi re-
gionali la Direttiva europea sulla scuola
per i figli dei lavoratori emigrati .

(4-04544)

TAMINO E RUSSO SPENA. — Ai Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, e del-
l'industria, commercio e artigianato . — Per
sapere – premesso che

l'azienda, produttrice di gru e mac-
chinari per l 'edilizia, ALFA GRU di Nova-
feltria (PS) dal novembre 1986 ha messo
54 lavoratori in cassa integrazione a zer o
ore e minaccia apertamente il licenzia -
mento degli addetti, la cessazione delle
attività produttive, la sua trasformazione
in società di progettazione e commercia -

' 'lizzazioue di prodotti fabbricati in altre
unità produttive del nord e all'estero
(Jugoslavia) ;

la direzione aziendale giustifica tal i
provvedimenti con difficoltà di mercato
che, invero, ha concorso direttamente a
determinare non promuovendo da ann i
investimenti per il rinnovamento de -
gli impianti e la diversificazion e
produttiva –:

quali iniziative intendono assumere

per la tutela del lavoro e la ripresa dell e
attività produttive, fatti che rientrano
nelle possibilità gestionali e finanziari e
dell'azienda, tenuto conto che eventual i
licenziamenti aggraverebbero la crisi oc-
cupazionale che già pesantemente si ab-
batte sull'intero comprensorio del Monte-
feltro .

	

(4-04545)

RUSSO FRANCO . — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che :

1) 11 Manifesto pubblicò in data 1 1
febbraio 1987, una lettera del dottor
Hans Deichmann in cui è menzionata l'e-
sistenza di un ordine dì servizio firmat o
dal Feldmaresciallo Keitel nel quale si

disponeva che « documenti degli ufficial i
italiani fucilati dovevano essere restituit i
alle famiglie in Italia accompagnati dall a
dichiarazione " morto in combatti -
mento "» ;

2) lo stesso Hans Deichmann venne
intervistato dal TG 1, il 18 febbraio 1987 ,
e in tale occasione sostenne di essere cer-
tamente avvenute fucilazioni di italiani a
Leopoli e in altre località ;

3) in data 16 luglio 1987 il dottor
Hans Deichmann inviò alla Commission e
di indagine sul presunto eccidio di Leo -
poli una copia del « Regolamento di Prin-
cipio del trattamento dei soldati italian i
dopo 1 ' 8 settembre 1943 » (Grundsiitzliche
Richtlinien ùber die Behandlung der Solda-
ten der ital. Wehrmacht und Miliz), docu-
mento segreto del Comando Superiore
dell 'esercito nazista, di grande rilievo per
quanto concerne l ' indagine sui prigionier i
di guerra italiani . Infatti nel documento
si legge come « nota al punto 3 » (Mili-
tare italiani che hanno fatto resistenza
attiva o passiva, ecc .) « I militari italiani
che hanno opposto resistenza attiva o
passiva ai provvedimenti tedeschi oppure
che sono venuti a patti con il nemico o
con le bande (partigiane) sono pure da
considerare prigionieri di guerra . Per essi
valgono i seguenti inasprimenti : a) Per
ordine del Fùhrer, nei confronti di tutti i
reparti di truppe italiane che hanno de-
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posto le armi nelle mani degli insort i
oppure hanno addirittura fatti causa co-
mune con gli insorti, dopo la loro cat-
tura, si deve procedere come segue : 1 )
Gli ufficiali devono essere fucilati secondo
la legge marziale . Omissis » ;

4) in data 10 novembre 1987 il dot-
tor Hans Deichmann non avendo avuto
risposta alla sua lettera alla Commissione
di Indagine scrive al segretario dell a
Commissione Colonnello Renato Mastro-
eni, sollecitando informazioni ;

5) in data 27 novembre 1987 addu-
cendo per il ritardo un banale disguido,
il colonnello Mastroeni risponde affer-
mando che le direttive tedesche erano
state « ampiamente vagliate ed esami -
nate » dalla Commissione negli Archiv i
militari di Friburgo ;

6) in data 26 gennaio 1988 il dottor
Hans Deichmann scrive nuovamente a l
colonnello Mastroeni (inviando la lettera
per conoscenza al presidente della Com-
missione difesa della Camera onorevole
Lelio Lagorio) e trasmettendo anche una
traduzione in italiano delle direttive, af-
finché potesse essere di aiuto alla Com-
missione . Il dottor Deichmann conclud e
la sua lettera in questi termini : « Non le
dirò niente di nuovo se le dico che tutto
il paese sta aspettando con ansia – ora
da quasi un anno – tale risultato (del -
l'inchiesta ndr) e che circolano persino
delle voci su una probabile intenzione d i
far insabbiare tutto finché i nostri ritar-
datari potranno un'altra volta scandaliz-
zarsi delle pubblicazioni all'estero » – :

1) perché la Commissione di inda-
gine governativa non ha tenuto in debit o
conto dell'importante documento fornito
dal dottor Deichmann;

2) quali urgenti provvedimenti in -
tende adottare in merito alla vicenda i l
ministro della difesa .

	

(4-04546)

RONCHI. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che

nella caserma « Cavalieri » di Sa n
Giorgio a Cremano in provincia di Napoli

da alcune settimane si sono registrati cas i
di meningite che hanno colpito divers i
militari di leva in forza alla « Scuola d i
specializzazione per trasmissioni » ;

il ritmo dei casi riscontrati ha avuto
una impennata allarmante in questi ul-
timi giorni con il ricovero in ospedal i
civili di tre militari di leva . Ad essi deve
aggiungersi il ricovero improvviso del sol -

dato Luca Micheli trasportato in ospedale

il 15 febbraio dopo che nel pomeriggio

aveva avvertito i sintomi tipici della ma-
lattia: cefalea, vomito e temperatura alta ;

in seguito alla catena di ricoveri tra

i militari di truppa della « Cavalieri » v i
è grande tensione e timore che il focolai o
dell'infezione si estenda ulteriormente as-
sumendo carattere epidemico;

appare palese Ia sottovalutazione
della situazione da parte del Comando
della Regione Militare Meridionale i l
quale sembra preoccupato solamente di
minimizzare ciò che sta accadendo addu-
cendo tesi che vedrebbero fuori dalla
scuola di San Giorgio a Cremano i l
veicolo di trasmissione della meningite ;

tale tesi contrasta, oltre che con
l 'aumento del numero dei ricoverati, an-
che con le istruzioni impartite ai soldat i
dagli ufficiali della « Cavalieri » che invi-
tano i soldati a presentarsi in infermeri a
una volta che accusino anche un leggeris-
simo mal di testa ;

da notizie raccolte da parenti e da i
soldati stessi ci sarebbero parti della ca-
serma malsane, la mensa sovraffollata, in-
festazione di topi in cucina, servizi igie-
nici antiquati – :

se non ritenga necessario, visto l 'ag-
gravarsi della situazione, di chiudere, an-
che se in via provvisoria, la caserma
« Cavalieri » al fine di operare ristruttura-
zioni e ammodernamenti della stessa ri -

-pristinando condizioni di vivibilità accet-
tabili ;

se non ritenga urgente intervenire
anche con forme di licenza straordinari a
di massa nei confronti dei militari d i
truppa. Essendo infatti la meningite ma-
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lattia tipica di comunità e non essendo
stato ancora individuato il focolaio, la li-
cenza straordinaria di massa è il sol o
strumento in grado di evitare lo stillici-
dio crescente di nuovi militari che con -
traggono la malattia, riportare serenit à
tra i familiari oggi giustamente in ap-
prensione, allontanare dai giovani soldati
lo spettro della paura .

Tali misure straordinarie – chiusur a
della caserma e licenze di massa – sareb-
bero inoltre più che giustificate portando
la meningite conseguenze fisiche perma-
nenti e sovente letali .

	

(4-04547)

LAMORTE E SAVINO . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere –
premesso che

in data 12 febbraio 1988, si è svolto
nell'area industriale di S. Nicola di Melfi
in provincia di Potenza un convegno su i
problemi della industrializzazione, relati-
vamente all 'applicazione dell 'articolo 32
della legge 219/81, organizzato dal re-
sponsabile dell'Ufficio Speciale, prefett o
Pastorelli, con la partecipazione di alcuni
parlamentari ed amministratori regionali ;

il presidente della Giunta regionale
della Basilicata è risultato ignorato nella
predisposizione di detto convegno, come
risulta da una protesta ufficiale inviat a
alla Presidenza del Consiglio in data 1 5
febbraio 1988 ;

non tutti i parlamentari della Basili-
cata sono stati correttamente invitati ;

il comportamento del prefetto Pasto-
relli non è apparso, ripetutamente, ispi-
rato al rispetto di elementari norme pro-
tocollari – .

se sia a conoscenza del predetto
convegno, se la predisposizione dello
stesso sia stata concordata con la Presi-
denza del Consiglio e se non condivida l e
forti perplessità degli interroganti circa la
« estemporaneità » dei rapporti dell'Uffi-
cio Speciale con le aree terremotate .

Gli interroganti, infine, chiedono di
conoscere quali provvedimenti si inten -

'dano adottare al fine di ripristinare rap-
porti di correttezza con le istituzioni e di
impedire che tali fenomeni si ripetano

per il futuro.

	

(4-04548)

LUCCHESI . — Ai Ministri dell ' interno e
della sanità . — Per sapere – premesso che

i tempi mediamente necessari agl i
invalidi civili di Lucca per essere sottopo-
sti ad esame sanitario si aggirano sui 24

mesi e sono pertanto tra i più lunghi

d'Italia ;

le decisioni del Comitato vengono
comunicate agli interessati con ritardi di
anni discriminando in tal modo le per-
sone anziane e bisognose ;

da molto tempo i medici non effet-
tuano più visite di controllo domiciliar i

ai cittadini che hanno avanzato domanda

del riconoscimento della invalidità –:

quali iniziative intendono prendere

affinché l'USL n . 6 di Lucca e la prefet-
tura nell'adempimento dei compiti legati
alla assistenza degli invalidi attuino ogni
utile e proficua procedura per ridurre al
minimo i tempi di attesa degli invalidi ;

se non ritengono opportuna l 'istitu-
zione di una Commissione per l'esame
delle domande degli invalidi civili a Ca-
pannori come richiesto dagli Enti di Assi-
stenza e Patronato .

	

(4-04549)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritardan o
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sens i

della legge n . 29 del 1979, intestata a
Scrosati Pierluigi nato a Magnago (Mila-
no) il 5 febbraio 1942 e residente in Van-
zaghello (Milano) via Matteotti 29 . L ' in-
teressato è dipendente dell'USL n. 8, è
già in possesso del tabulato TRC/0l-bis
dell 'INPS di Milano, la richiesta è stata
effettuata in data 3 gennaio 1983 ; il si-
gnor Scrosati è pertanto in attesa del
relativo decreto .

	

(4-04550)
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PELLEGATTA . — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritardan o
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sens i
della legge n . 29 del 1979, intestata a
Roncaglioni Vilma nata a Busto Arsizi o
1 '8 novembre 1943 ed ivi residente in vi a
A. Cadamosto 1 . L'interessata è dipen-
dente del comune di Busto Arsizio, è già
in possesso del tabulato TRC/01-bis del-
l 'INPS di Varese, la richiesta è stata ef-
fettuata in data 7 maggio 1979 ; da ben

nove anni la Roncaglioni non ha più
avuto notizie ed è in attesa del relativ o
decreto.

	

(4-04551 )

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ritardan o
la definizione della. pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sensi
della legge n. 29 del 1979, intestata a
Rossetti Giulio nato il 19 agosto 1943 a
Marnate (Varese) e residente ad Olgiat e
Olona (Varese) in via Vittorio Veneto
10. L 'interessato è dipendente dell 'US L
n . 8 di Busto Arsizio, è già in possesso
del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Va-

rese, la richiesta è stata effettuata in data
15 gennaio 1980; il Rossetti da otto ann i
non ha più avuto notizie ed è in attesa
del relativo decreto .

	

(4-04552)

PELLEGATTA . — Al Ministro del te -
soro . Per sapere quali motivi ritardan o
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sens i

della legge n . 29 del 1979, intestata a
Grassi Maria Silvia nata a Busto Arsizi o
il 16 settembre 1944 ed ivi residente in
via della Vite 4 . L'interessata è dipen-
dente dell 'USL n . 8 di Busto Arsizio, è
già in possesso del tabulato TRC/0l-bis
dell'INPS di Varese, la richiesta è stat a
effettuata in data 2 novembre 1981 ; la
Grassi da allora non ha più avuto notizi e
in merito ed è in attesa del relativo de-
creto .

	

(4-04553)

PELLEGATTA . — Al Ministro del te-

soro. — Per sapere quali motivi ritardano
la definizione della pratica di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi, ai sens i

della legge n. 29 del 1979, intestata a

Crespi Roberto nato a Busto Arsizio il 25

giugno 1942 ed ivi residente in via Cogg i

4 (prima via Tonale 17) . L'interessato è
dipendente dell'USL n . 8 di Busto Arsi-
zio, è già in possesso del tabulato TRC /
01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è
stata effettuata in data 13 settembre

1982; da tale data il Crespi non hà più

avuto notizie in merito ed è in attesa del

relativo decreto .

	

(4-04554)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-

soro. — Per sapere a che punto si trova

l'iter della pratica intestata a Gallazzi
Maria Giovanna nata a Busto Arsizio i l

17 agosto 1946 e residente in Olgiat e
Olona (Varese) via Vittorio Veneto 16-

bis, intesa ad ottenere il trattamento defi-
nitivo di quiescenza. L'interessata è una
ex dipendente dell'USL n . 8 di Busto Ar-
sizio, è in pensione dal 10 agosto 1983 e
da quasi cinque anni percepisce solo un

acconto; a suo tempo aveva chiesto la
ricongiunzione dei periodi assicurativi

(posizione n . 2927013) .

	

(4-04555 )

CAMBER. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale, dell'industria, commer-
cio e artigianato e del bilancio e program-

mazione economica. — Per sapere – pre-

messo che

nella riunione del 17 febbraio 198 8

il consiglio di amministrazione dell 'IRI
ha approvato il piano Finsider per la ri-
strutturazione della siderurgia pubblica : e
nell'ambito di tale piano non vi è alcun a
chiarezza in ordine alla futura utilizza-
zione e sussistenza della ex « Ferriera » d i

Servola (Trieste) ;

tale stabilimento svolge un 'attività
di primario interesse: interesse non limi-
tato all 'ambito locale e regionale, ma in-
teresse di portata senz'altro nazionale ;
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la voluta ambiguità adottata dall'IRI
sui destini della ex « Ferriera » preoccupa
enormemente, poiché coinvolge (e, s i
teme, possa stravolgere) i destini, gli in-
teressi di migliaia di triestini ;

ripetutamente e in varie sedi sono
state prospettate varie possibilità – verifi-
cate attuabili con sforzi economici estre-
mamente contenuti – per rendere l'atti-
vità dell'ex « Ferriera » particolarment e
interessante e competitiva in campo na-
zionale e sovranazionale ;

alle cennate prospettazioni (che, s i
ribadisce, sono prospettazioni organich e
ed articolate e di verificata attuabilità)
non sono seguite congrue iniziative da
parte dei responsabili – :

se e quali iniziative si possano e s i
vogliano assumere per garantire allo sta -
bilimento dell'ex « Ferriera » di Servola
un futuro basato su di una seria pro -
grammazione economica, tale da garan -
tire il posto di lavoro agli aventi diritto .

(4-04556)

CAMBER. — Ai Ministri dell ' interno,
delle poste e telecomunicazioni e della pub-
blica istruzione. — Per sapere – premesso
che

in questi giorni si è verificato a
Trieste un fatto tale da fomentare nuova -
mente a Trieste un clima di grave disagi o
e conflittualità tra la comunità italiana e
la comunità slovena di Trieste ;

di tale fatto si è reso protagonista
tale professor Samo Pahor che ha presen-
tato ad un ufficio postale di Trieste un
modulo – per pagare la tassa di circola-
zione d'una vettura – compilato non in
italiano ma in sloveno . Tale modulo no n
venne accettato (come s 'era già prece-
dentemente verificato, in ripetute occa-
sioni e sempre nei confronti del mede-
simo professor Pahor) dal personale del -
l'ufficio postale che richiamava le disposi-
zioni del vigente regolamento dell e
PP.TT. ;

l 'atteggiamento

	

conseguentement e
assunto dal nrofessor Pahor era tale da

necessitare l ' intervento della pubblica si-

curezza ;

il professor Pahor produceva – come
accertato nel conseguente procedimento
penale a carico dello stesso – serie lesion i
a rappresentanti delle forze dell'ordine in-
tervenuti ;

l'episodio avveniva alla presenza d i
un giornalista yugoslavo che il professor
Pahor aveva portato con sé per documen-
tare quanto (era stato evidentemente
previsto) sarebbe accaduto ;

il fatto avveniva in coincidenza con
la visita al consiglio regionale del Friuli -

Venezia Giulia di una delegazione della
confinante Repubblica di Yugoslavia – :

a) se il vigente Regolamento delle
PP.TT. effettivamente non consenta la ri-
cezione di scritti (di qualsiasi genere)
qualora non compilati nella lingua ita-
liana: e se quindi il comportamento degl i
addetti all'ufficio postale di Trieste ove si
verificò il citato episodio sia stato o
meno corretto e dovuto ;

b) se e quali iniziative possano as-
sumersi per impedire il ripetersi di consi-
mili episodi, apertamente provocatori e
finalizzati (senza possibilità di dubbio) a
far cessare l'esistente clima di serena pa-
cifica rispettosa convivenza che da de-
cenni perdura tra la popolazione italiana
di Trieste (che assomma a circa il 95
per cento) e la popolazione slovena d i
Trieste (che assomma a circa il 5 per
cento) ;

c) se e quali iniziative il ministro
della pubblica istruzione ritenga di assu-
mere per far comprendere ad un propri o
dipendente che comportamenti di vio-
lenza fisica verso altri cittadini della Re -
pubblica italiana non possono condivi-
dersi né tollerarsi da parte di quell o
stesso personale che dovrebbe, istituzio-
nalmente, essere preposto all'educazione
delle nuove generazioni : nuove genera-
zioni che devono essere educate rispet-
tando i basilari principi della non vio-
lenza e della rispettosa civile convivenz a
tra i popoli, e soprattutto tra i popol i
della stessa Repubblica italiana .

(4-04557)
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BELLOCCHIO E FERRARA'. — Ai Mi-
nistri per la funzione pubblica e della sa-
nità. — Per sapere – premesso ch e

nonostante la vigenza della legge 56/
87 e la pubblicazione delle disposizion i
attuative, si continua da parte della pub-
blica amministrazione a non tenere cont o
di essa ;

specificamente, l 'USL n. 10 di Teano
(Caserta) ha ritenuto, in violazione dell a
legge suddetta, di bandire un concorso
pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di posti del servizio dipartimental e
per la tutela della salute mentale istituito
con delibera n . 128/83 ; ai sensi della
legge regionale 3 gennaio 1983 (v . B .U.R.
Campania n. 67 del 7 dicembre 1987 pa-
gine 171-174) – :

quali iniziative si intendano adottare
nei confronti degli amministratori ed i n
particolare del presidente della USL 10 d i
Teano perché la legge n . 56 sia rispet-
tata .

	

(4-04558)

MUNDO . — Al Ministro delle poste e
telecomunicazioni . — Per sapere quali ur-
genti provvedimenti intende adottare per :

garantire un servizio efficiente d a
parte dell'Ufficio postale di Corigliano Ca-
labro stazione (Cosenza), che, nonostant e
l'encomiabile impegno del personale di -
pendente e della direttrice, opera in con-
dizioni di evidente precarietà, attribuibil i
primariamente all'insufficienza dei local i
ed all'inadeguatezza numerica del perso-
nale, che non può assolutamente assol-
vere efficacemente e tempestivamente l'e -
norme mole di lavoro provocato da una
utenza che cresce a ritmi impressionanti ,
in considerazione del fatto che la Fra-
zione Stazione di Corigliano Calabro regi-
stra, specie negli ultimi quindici anni ,
non solo un ragguardevole incremento de-
mografico, sino a divenire il centro abi-
tato più popoloso del territorio comunale ,
ma anche uno sviluppo notevole delle at-
tività amministrative, burocratiche, arti-
gianali, industriali, bancarie e scolastiche ,
essendo divenuta la sede di tutti gli uffici
pubblici distrettuali, di tutti gli studi

commerciali, delle maggiori scuole supe-
riori e degli opifici artigianali, industrial i
ed agrumicoli ;

porre rimedio al disservizio relativ o
alla distribuzione della corrispondenza-
stampa, che, pare, rimane accumulata pe r
mesi presso alcuni scali ferroviari cala-
bresi, con discapito anche del mancat o
recapito di cataloghi e listini prezzi a i
legittimi destinatari operatori commer-
ciali, che si vedono privati di un impor -
tante strumento di lavoro necessario pe r
una politica di acquisti più qualificata e
più equilibrata nel regime dei prezzi, per
cui, tale disservizio finisce col penalizzare
anzitutto il cittadino consumatore .

(4-04559)

BARZANTI. — Al Ministro del lavoro e
previdenza .sociale. — Per sapere – pre-
messo che

l'azienda « Ghigiotti SpA laterizi »
di Grosseto dopo che nel novembre 1986
aveva proceduto al licenziamento dei la-
voratori occupati, ha chiesto la prorog a
della disoccupazione speciale dal 18 mag-
gio 1987 al 18 maggio 1988 ;

alla data odierna non risulta firmato
dal ministro del lavoro il decreto di pro-
roga della disoccupazione speciale, con la
conseguenza che i lavoratori sono da
molti mesi senza nessuna retribuzione ,
mentre ciò rende ancora più precaria la
vita delI 'azienda proprio nel momento
che si potrebbero delineare nuove possi-
bilità di rilancio produttivo e occupazio-
nale – :

che cosa impedisce la firma del de-
creto di proroga del trattamento di disoc-
cupazione speciale per i lavoratori dell a
società « Ghigiotti SpA laterizi » di Gros-
seto ;

se intende rimuovere immediata-
mente ogni ostacolo alla firma, consen-
tendo ai lavoratori di riscuotere l'importo
della disoccupazione speciale a quasi u n
anno dalla richiesta, e dando anche, a l
tempo stesso, una maggiore stabilità alla
stessa azienda .

	

(4-04560)
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TEALDI. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere – pre-

messo

che il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste – Ispettorato Centrale Re -
pressione Frodi – il 16 gennaio 1988 ha
emanato una lettera circolare sull'oggetto
« Prodotti definiti biologici » con la qual e
– in attesa di specifica normativa – ri-
tiene non debba essere consentito l'uso d i

dicitura « biologico » nella etichettatura e

pubblicità per lo smercio di prodotti fre-
schi e trasformati nei cicli commercial i
successivi alla produzione ;

che appare condivisibile la preoccu-
pazione del Ministero predetto atta a evi -
tare speculazioni e sorprendere la buon a
fede del consumatore ;

che, tuttavia, è necessario dare atto
che il divieto di cui sopra paralizza, diso-
rienta e danneggia gravemente quei pro-
duttori che, con molti sacrifici, da tempo
hanno immesso sul mercato i loro pro -
dotti alimentari ottenuti senza concima-
zioni chimiche, senza l'uso di pesticidi o
altri prodotti sintetici e senza residui d i
sostanze nocive ;

che, pertanto, appare urgentissima
l'annunciata specifica normativa atta ad
eliminare ogni incertezza interpretativ a
delle vigenti disposizioni legislative, a
porre chiarezza e ordine nella materia e
ad evitare speculazioni a danno dei con-
sumatori – :

quali iniziative ritiene di prendere
vista l'assoluta urgenza della normativ a
già annunciata per evitare gravissimi
danni ai produttori che faticosamente si
sono inseriti con i loro prodotti genuini ,
sani e senza veleni nei cicli commercial i
evitando altresì allarmismi e disorienta-
menti nella vasta categoria dei consuma-
tori .

	

(4-04561)

TEALDI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere – premesso

che frequentemente imprese addette
alla lavorazione di materiale litoideo

inerte (sabbia, ghiaione, ecc .) per uso

edilizio e allestimento manti stradali ,
vengono autorizzate a prelevare tale ma-

teriale nell'alveo dei fiumi per l'elimina-
zione dei banchi alluvionali che inibi-
scono il libero deflusso delle acque ;

che tali cavatori frequentemente ri-
cavano materiale in misura ben superiore

a quella autorizzata ;

che ancora sovente tali imprese dan-
neggiano irrimediabilmente le antiche
prese d'acqua per uso irriguo dalle qual i
dipende la possibilità di irrigazione per

vasti comprensori con conseguenti danni

alla produzione agricola ;

che ciò si verifica segnatamente a

Iato del fiume Stura in provincia di Cu-

neo da Borgo S . Dalmazzo a Cherasco ,

generando proteste vibrate e giustificat e

da parte degli utenti irrigui senza che sia
posto rimedio a quanto sopra lamentato ,
nonostante le presentate, documentate de-
nunce delle irregolarità riscontrate – :

quali criteri vengono seguiti nel rila-
scio delle autorizzazioni al prelievo di
materiale inerte e quali controlli vengono
eseguiti al fine di accertare il corretto

prelievo del materiale stesso sia per

quanto attiene alla precisa località del
prelievo sia per quanto attiene la quan-
tità del materiale asportato e tutto ci ò
per impedire danni alle utenze irrigue ed
alle eventuali opere pubbliche . (4-04562)

TEALDI . — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere – premesso che

con interrogazione a risposta scritta

n. 4-00338 del 16 luglio 1987 l'interro-
gante evidenziava l'opportunità di ade-
guare l'interpretazione ministeriale circa
il trattamento tributario dell'attività agri-

turistica, espressa con le risoluzioni

n. 360945 del 13 aprile 1977, n. 39571 1

del 28 maggio 1984 e n . 4420 del 7 luglio
1982, alle innovazioni apportate dalla

legge 5 dicembre 1985, n . 730;

con risposta n . 2/923/U .L. del 26 no-
vembre 1987 veniva precisato che . . . « l'at-
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tività di agriturismo debba continuare ad
essere inquadrata, sotto l'aspetto tributa -
rio, nelle tipologie reddituali individuate
nella risoluzione n . 7/4420 del 7 luglio
1982 » ;

tale risposta, molto generica non è
condivisibile anche perché in aperto con-
trasto con l'o.d.g . che la Commission e
agricoltura e foreste ha approvato unita-

mente alla legge n . 730/85, che impe-
gnava il Governo . . . « a predisporre uno
specifico trattamento fiscale assimilando i
redditi provenienti dall'attività agrituri-
stica a quelli derivanti dall'attività agri -
cola, in modo da mantenere la natura
agricola della stessa attività e da contri-
buire alla permanenza ed alle produtti-
vità delle imprese agricole nelle zone ru-
rali favorendo, altresì, l'occupazione gio-
vanile nel settore primario » ;

è comunque una risposta parziale e
incompleta poiché si limita a confermare
il trattamento tributario indicato nella ri-
soluzione n . 7/4420 del 7 luglio 1982 che
riguardava esclusivamente l'aspetto delle
imposte dirette, mentre non fa alcun
cenno all ' impostazione di tale attività ai
fini dell'applicazione dell'IVA ;

appare del tutto incomprensibile
come, alla luce delle norme contenute
nella legge 5 dicembre 1985, n . 730, non
si possa, almeno, ricondurre l'attività
agrituristica ai fini dell'applicazione del -
l'IVA, nella fattispecie dell'impresa agri -
cola « mista » di cui al secondo comm a
dell 'articolo 34 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n . 633 – :

se non ritiene, in attesa di un a
norma di legge che regolamenti specifica-
tamente il trattamento tributario dell'atti-
vità agrituristica, di rivedere perlomen o
l'interpretazione data con le risoluzioni
n . 360945 del 13 aprile 1977 e n. 39571 1
del 28 maggio 1984 ai fini dell 'applica-
zione dell'IVA, considerando tale attività
tra quelle regolamentate dal secondo
comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n . 633/1972 .

(4-04563)

TEALDI . — Al Ministro della sanità. —

Per conoscere – premesso che

il Dipartimento della sicurezza so-

ciale della regione Toscana gestisce l a
Scuola nazionale cani guida per ciechi ,
unica struttura pubblica italiana nel set-

tore ;

presso tale scuola sono giacenti

n . 150 domande di assegnazione cani
guida per i nón vedenti e che tali do-
mande non potranno essere accolte per
mancanza di disponibilità di cani adde-
strati per circa 2 anni ;

tale limitata attività è dovuta dalla
carenza di fondi che impedisce alla pre-
detta scuola una maggior dotazione d i
personale e di strutture indispensabili ;

ciò si ripercuote negativamente in
campo assistenziale privando moltissim i
non vedenti del preziosissimo ausilio de l
cane guida ;

a fronte di notevoli sperperi di pub-
blico denaro un intervento statale in tal e
settore appare assolutamente urgente e d
indispensabile – :

quali interventi ritiene il ministro d i
predispone per consentire alla Scuola na-
zionale cani guida per ciechi di Scandicc i
(Firenze) di porre rimedio a quanto so-
pra evidenziato .

	

(4-04564)

CRISTONI, MILANI, IOSSA E NOCI.

— Al Ministro della difesa . — Per cono-
scere i motivi che hanno impedito la con -
cessione della dispensa dal servizio mili-
tare del giovane Granelli Umberto, nato

il 15 settembre 1967, distretto militare d i

Como, ai sensi dell'articolo 100 del de-
creto del Presidente della Repubblica

n . 237 del 14 febbraio 1964, quale sosti-
tuito dall'articolo 7 della legge 24 dicem-

bre 1986, n . 958. Il giovane, con do-
manda in data 13 agosto 1987, diretta a l

distretto militare di Como ha chiesto, in -
fatti, di essere ammesso al beneficio, in
quanto a seguito della recente morte de l
padre era divenuto – quale figlio maschi o
– capo famiglia avendo una sorella coniu-
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gata con famiglia a sé stante e resident e
in altro comune . Si tratta di situazione,
alla quale la legge stessa conferisce carat-
tere di priorità . Pertanto, si chiede anche
di conoscere quale applicazione è stat a
data alla nuova disciplina normativa re-
cata dall 'articolo 7 della legge n . 958/
1986 innanzi richiamata e cioè il numero
delle dispense concesse ai giovani interes-
sati al 30 contingente 1987, suddiviso per
le categorie di priorità indicate dalla
legge .

	

(4-04565 )

CAPACCI. — Al Ministro degli affar i
esteri. — Per sapere - premesso ch e

qualche giorno fa in località Rove-
reta ai confini tra la Repubblica di San
Marino e lo Stato italiano si è verificat o
un incidente tra una pattuglia di carabi-
nieri ed un agente in borghese della poli -
zia civile di San Marino;

tale incidente ha avuto conseguenze
fisiche seppure lievi per il brigadiere de i
carabinieri e l'agente sammarinese a se-
guito della reazione violenta dell'apparte-
nente al Corpo di polizia civile di San
Marino ;

la vicenda ha destato largo eco nel -
l'opinione pubblica locale inserendosi i n
un clima di preoccupazione per i rapport i
tra le comunità sammarinese e quella ro-
magnola confinante che in particolare da
tempo lamenta attraverso le sue realtà
imprenditoriali ed economiche organiz-
zate, i guasti creati dall 'assenza di con-
trolli fiscali, sull ' import-export e sul tran-
sito merci nei rapporti con la Repubblic a
di San Marino tali da paventare situa-
zioni di non trasparenza nell'uso dell e
condizioni previste dalla convenzion e
italo-sammarinese;

sussistono da parte sammarinese,
versioni diverse dell 'accaduto, attribuendo
ad uno presunto sconfinamento dei milit i
italiani le reazioni dell 'agente sammari-
nese

come í fatti si siano svolti e quali
iniziative si intende mettere in essere pe r
affrontare concretamente, e con reciproca

soddisfazione di ambo le parti, le situa-
zioni sopra esposte .

	

(4-04566)

BIONDI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere :

se sia a conoscenza del fatto che l a
maxi indagine balistica nel procedimentó
penale n. 1817/85 del tribunale di Pa-
lermo che si svolge a Venezia nei labora-
tori del centro indagini criminali istituito

presso la Procura della Repubblica, è d a
molti mesi praticamente bloccata, poiché
ad uno dei periti, professor Marco Mori n
è impedito l'accesso al centro in quanto
imputato in un procedimento penal e
istruito dal giudice dottor Casson ;

se sia a conoscenza del fatto che i l
professor Marco Morin ha ripetutament e
offerto le sue dimissioni, per ragioni d i
opportunità dopo le accuse del giudic e
istruttore di Venezia, all 'ufficio d'istru-
zione di Palermo, dimissioni però rifiu-
tate dall 'organo inquirente ;

se sia a conoscenza che a carico de l
giudice istruttore di Venezia, Casson, è
stato presentato al Consiglio superior e
della magistratura un esposto dal profes-
sor Morin, che lo ha accusato di aver
assunto nei suoi confronti un atteggia -

mento persecutorio attraverso accuse d i

collusioni con l 'estrema destra, e se in-
tenda assumere iniziative di sua compe-
tenza al fine di pervenire ad un chiari-
mento della vicenda .

	

(4-04567 )

TASSI . — Ai Ministri delle finanze, di
grazia e giustizia, dell ' interno e del tesoro.
— Per sapere - tenuto conto che non s i
comprende come sia stato possibile, a se-
guito di azione di responsabilità propost a
dalla Corte dei conti contro gli « ammini-
stratori » del comune di Sassuolo (Mode-

na) per l 'omessa riscossione da parte d i
quella amministrazione locale dei tribut i

relativi alla tassa per i « passi carrabili »

dal 1977 ad oggi, sia stata, da parte de l
sindaco del comune, considerata estesa l a
relativa responsabilità, anche ai semplic i
consiglieri comunali . Infatti la « responsa-
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bilità dell'amministratore » di cui alla
legge comunale provinciale vigente, è ap-
plicabile solo agli « assessori » e alla
giunta, poiché essi ed essi soli hanno con-
tezza del fenomeno, contezza delle riscos-
sioni per imposte e tasse che risultino da i
ruoli, mentre è negato al semplice consi-
gliere comunale anche di poter aver con-
tezza del fenomeno, contezza che non
rientra né nei suoi obblighi, né nei suoi
doveri, non avendo nemmeno riconosciuto
il diritto, se non in modo contestato e
recente, di « vedere gli atti » di ufficio – :

in base a quali elementi e fonda -

menti abbia preso iniziative la Guardia
di finanza e se in merito siano in atto
indagini di polizia e azioni giudiziarie .

(4-04568)

TASSI . — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere :

come mai continuino a mancare
nelle tabaccherie le sigarette note come
« Nazionali semplici » e « Nazionali super
senza filtro », indipendentemente dal fatto
che il basso prezzo ai fini del « paniere »
renda poco « economica » la loro produ-
zione e commercializzazione ;

come mai analoga sorte subiscano i
sigari « Toscani » di ogni tipo, specie i n
Lombardia, e segnatamente quelli, di ul -
tima produzione, « confezionati a mano » .

(4-04569 )

COLUCCI, ANIASI E MILANI . — Al
Ministro dei trasporti . — Per sapere – at-
teso che

a) da troppo tempo gli uffici dell a
motorizzazione civile di Milano sono la -
sciati allo sbando e nel caos più com-
pleto, tanto che i lavoratori e le organiz-
zazioni sindacali, dopo aver denunciato
più volte questo stato di cose, sono ri-
corsi allo sciopero;

b) i motivi di queste agitazioni ri-
siedono nella scarsità di personale (che ,
già rilevante, è stata aggravata dal bliz

del 2 dicembre 1988 quando, per lo scan-
dalo delle « patenti facili », sono stati ar-
restati decine di funzionari) nelle man-
cate assunzioni e nel problema delle mis-
sioni (per cui il personale inviato è co-
stretto ad anticipare di tasca propria le

spese che poi, per mesi, non vengono

rimborsate) ;

c) attualmente esiste un organico di
cinquanta persone e che già quando que-
sto ammontava a centòcinquanta unità i
lavoratori e le organizzazioni sindacal i
avevano richiesto pressantemente un rin-
forzo essendo già quel numero di dipen-
denti insufficiente a garantire un servizio

efficiente ;

d) questo stato di cose, oltre a por-

tare al tracollo fisio-psichico i lavoratori ,

si traduce in gravissimi danni per le
aziende e per i singoli cittadini – :

che cosa il ministro interrogato in -

tenda fare al fine di risolvere una situa-
zione che, drammatica sotto il profilo
operativo, costituisce un modello classico
di cattiva amministrazione della cosa
pubblica e risulta assolutamente inaccet-
tabile per una città vitale ed in continuo
sviluppo come Milano .

	

(4-04570)

TESTA ENRÍCO, TAMINO, RONCHI,
MATTIOLI, SCALIA, GEREMICCA E VE-

SCE. — Ai Ministri dell'ambiente e dei
lavori pubblici. — Per sapere – premesso

che

il Samarro è uno dei fiumi più bell i

fra quelli che scorrono in Campania, ne l
suo percorso diventa affluente del Calore
e più avanti del Sele nel Cilento. Il Sa-
marro scorre in una zona verde ancora
incontaminata, dove vivono animali come

la lontra e anche la preziosa flora troglo-
bia e alcune specie di invertebrati . Per
questi motivi la locale Comunità montana
ha negato l'autorizzazione ad un progetto
di prelievo idrico in grotta e tale opposi-
zione è stata poi rafforzata dai veti post i
dai ministri pro tempore De Lorenzo e
Nicolazzi prima, Pavan e Zamberletti poi
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(competenti per l'ambiente e i lavori
pubblici) ;

si è appreso che è in- atto un nuovo
progetto di captazione della sorgente in
grotta e ciò comporterebbe un depoten-
ziamento del fiume e in conseguenza i l
suo degrado ambientale –:

in forza di quali ragioni non viene
rispettato il parere dei ministri compe-
tenti e della comunità montana espress a
in passato;

se non si ritiene opportuno effet-
tuare i prelievi un paio di chilometri pi ù
a valle in grotta ;

quali iniziative . si intendono assu-
mere per la tutela del fiume .

	

(4-04571 )

CALVANESE E MINUCCI. — Al Mini-
stro del lavoro e previdenza sociale . —'Per
sapere :

se è a conoscenza che la Pubblicità
Progresso trasmessa dalle televisioni su i
contratti di formazione lavoro sta ingene-
rando notevole confusione ed inutil e
aspettativa tra i giovani disoccupati ; de-
cine di giovani in cerca di lavoro si rivol-
gono quotidianamente agli uffici del la-
voro per chiedere informazioni sulla pos-
sibilità di assunzione tramite contratto d i
formazione lavoro, e tutto ciò si risolve
in un ulteriore aggravio di lavoro per gl i
uffici del lavoro ;

se non ritenga che sia il caso di
precisare che tale pubblicità è rivolta ai
datori di lavoro e non ai giovani disoccu-
pati ;

se non ritenga al contrario che sia
urgente avviare una campagna di infor-
mazione sulla iscrizione alle nuove liste
del pubblico impiego ex articolo 16 legge
56/87 il cui termine scade il 31 marzo
1988 .

	

(4-04572)

ORLANDI, CAPECCHI, MANNINO AN-
TONINO, PICCHETTI, CICERONE E CO-
STA ALESSANDRO. — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere – premesso che

il Ministero della difesa ha inoltrato al -
l'amministrazione comunale di Avezzan o
(L'Aquila) la richiesta di un'area dell'e-
stensione minima di 120 ettari per la rea-
lizzazione di una caserma di fanteria mo-
torizzata nella zona della valle Solegara ,
a ridosso della collina di Alba Fucens – :

se esiste uno specifico progetto di
strutture localizzate nel comune di Avez-
zano, quali siano gli standards edilizi che
sarebbero adottati, quale sia la tipologi a
della caserma nonché l'estensione delle
eventuali servitù militari ;

se questo progetto corrisponde al
programma delle nuove caserme per gli
anni 2000, in particolare per quanto ri-
guarda la redistribuzione dell'esercito su
scala regionale ;

se è stata investita del problema e
come si è esptessa la Commissione parite-
tica regionale ;

se si è tenuto conto dei vincol i
archeologici esistenti sulle aree contigue a
quelle interessate dal progetto . (4-04573)

LAVORATO, PEDRAllI CIPOLLA, CI-
CONTE E SAMÀ. — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che

le notizie che giungono dalla Cala-
bria sono quelle di bollettini di guerra ;

nelle ultime 48 ore due giovani sono
stati uccisi in territorio di Taurianova e
un pastore è stato assassinato a S . Marco
Argentano. Inoltre due giovani di Vibo
Valentia e uno di Rosarno sono scom-
parsi da diversi giorni e a Gioia Tauro s i
è verificato un episodio di giustizia som-
maria nei confronti di due giovani pre-
sunti ladri che sono stati prelevati dall e
loro abitazioni e pestati a sangue da un
numeroso gruppo di cittadini ;

questi fatti costituiscono una ulte-
riore testimonianza della completa inade-
guatezza delle misure predisposte dal Go-
verno per fronteggiare la dilagante crimi-
nalità mafiosa che colpisce la Calabria – :

quali concrete misure- intende adot-
tare per assicurare il diritto alla sicu-
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rezza personale, al lavoro e alla convi-
venza civile dei cittadini della Calabria .

(4-04574)

ARMELLIN . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per sapere – considerato

che la società SAVE SpA (Aeroporto
di Venezia Marco Polo) ha avuto comuni-
cazione da parte della direzione generale
aviazione civile che un'area di 5 mila
metri quadri dovrà essere consegnata al
Ministero degli interni per l 'assegnazione
definitiva al decimo nucleo elicotteri
della pubblica sicurezza ;

il particolare ruolo che l 'aeroporto
Marco Polo deve svolgere a fronte di uno
sviluppo turistico e mercantile dell'intera
regione veneta, anche in relazione a d
auspicabili maggiori livelli' occupazionali ;

che l'Unica pista esistente all'aero-
porto Marco Polo potrebbe non garantir e
il regolare svolgimento del traffico com-
merciale se interessata a non program-
mati movimenti di aereomobili svolgent i
compiti diversi da quelli necessari alla
vita di un aeroporto commerciale ;

altresì che presso l'aeroporto Marco
Polo esistono già gli hangar dei nuclei
elicotteri dei vigili del fuoco e Guardie d i
finanza non assegnati a compiti di isti-
tuto necessari al regolare svolgiment o
delle operazioni aeroportuali ;

che i suddetti hangar insistono in
zona di precaria sicurezza in quanto
adiacenti alla zona di rispetto della pista
secondaria e che similmente verrebbe a
trovarsi in zona adiacente a quella d i
rispetto l'area scelta per l'assegnazion e
alla pubblica sicurezza – :

se alla luce di queste considerazion i
non si voglia esaminare la possibilità di
scegliere altra area senza pregiudicare lo
sviluppo futuro dell'aeroporto Marco Pol o
di Venezia .

	

(4-04575)

ARMELLIN . — Ai Ministri delle finanze
e dei trasporti. — Per sapere – considerato

che il ministro delle finanze ha formulato
al ministro dei trasporti la proposta per
la definizione dell'elenco degli aeroporti
doganali –:

se non si intenda includere tra gl i
stessi anche l'aeroporto civile di Treviso-
Sant'Angelo anche in considerazione de l
fatto che lo scalo trevigiano ha raggiunto
nell'ultimo triennio un notevole livello di
traffico internazionale di passeggeri e che
lo stesso è il primo aeroporto alternato
rispettò a quello di Venezia-Tessera con i l
quale di fatto costituisce un sistema aero-
portuale integrato .

Si deve tener conto pure che in AIP
(Pubblicazioni Informazioni Aeronautiche)
l'aeroporto di Treviso è classificato aero-
porto civile doganale aperto al traffic o
internazionale . Va tenuto presente altresì
che il riconoscimento di aeroporto doga-
nale all'aeroporto di Treviso-Sant'Angelo ,
assume un'estrema importanza per lo svi-
luppo economico e turistico di un vasto
bacino di utenza del Veneto che interessa
le province di Vicenza, Padova, Treviso e
Belluno .

	

(4-04576)

PACETTI, ANGELONI E CHERCHI . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e
della marina mercantile . — Per conoscere
– premesso che

la SAIPEM SpA, società del gruppo
IRI in data 27 novembre 1987 ha passato
la proprietà della nave Barge Castoro Se i
alla SAIPEM – UK Limited ed in data 8
dicembre 1987 è stata dismessa la ban-
diera italiana della nave passata nei regi-
stri navali bahamensi ;

la SAIPEM ha goduto di consistent i
interventi statali per potenziare la pre-
senza italiana nel mercato internazional e
e per garantire l'efficienza della societ à
ed il lavoro degli addetti ;

tra la SAIPEM e le organizzazion i
sindacali confederali del settore energia e
marittimo è in corso una lunga vertenz a
che ha provocato già numerosi scioperi ,
con conseguente fermo delle navi dell a
società, vertenza inaspritasi proprio per
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la continua espulsione di lavoratori ita-
liani sostituiti da lavoratori di altre na-
zioni ;

che sul Barge Castoro Sei attual-
mente operano circa settanta lavorator i
italiani e circa 130 lavoratori di altre
nazionalità – .

per quali motivi una società a parte-
cipazione statale attua la politica « dell a
bandiera ombra » ;

in base a quali valutazioni politich e
è stato concesso il cambio di bandiera
del Barge Castoro Sei ;

se tali pratiche hanno coinvolto altr i
mezzi navali della stessa società ;

quali provvedimenti intenda assu-
mere il Governo per evitare l 'ulteriore de-
pauperamento della manodopera italian a
impegnata nel lavoro marittimo ;

quali interventi intendono attuare i
ministri competenti nei confronti dell a
SAIPEM perché sia recuperata una pra-
tica di corrette relazioni industriali con i
rappresentanti sindacali delle maestranze .

(4-04577 )

POLI BORTONE. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere – premesso che

la legge 28 febbraio 1987, n . 56, ha
introdotto delle norme innovative circa
l'organizzazione del mercato del lavoro e ,
quindi, del funzionamento degli uffici d i
collocamento;

ai sensi del secondo comma della
legge citata il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere della
commissione regionale per l ' impiego de -
termina le sezioni circoscrizionali e n e
definisce gli ambiti territoriali ;

nell'ipotesi formulata dal suddetto
Ministero nella provincia di Lecce do-
vrebbero essere istituite n . 8 circoscri-
zioni ;

l'ente regione, sentito il parere della
Commissione regionale per l 'impiego, sa -

rebbe invece orientata ad istituire n. 1 3
circoscrizioni configurandole con le 1 3

UU.SS.LL . ;

la seconda ipotesi tornerebbe a tutto

vantaggio dei comuni sedi di USL;

il consiglio comunale di Ugento al -

l'unanimità si è espresso per la suddetta

ipotesi – :

se non ritenga di dover accogliere i l

parere della Commissione regionale pe r

l'impiego e la istanza delle amministra-
zioni interessate, fra cui quella del co-
mune di Ugento .

	

(4-04578)

VALENSISE . — Al Governo . — Per co-

noscere :

quali siano le votazioni in ordine al
progetto per il riempimento del bacino
della diga dell'Alto Esaro in provincia di
Cosenza mediante convogliamento dei

fiumi a destra e sinistra dell'invaso (ca-
nale di gronda), con riferimento alle ri-
serve circa il rischio ambientale che sem-
brano contenute nella relazione degli

stessi progettisti dell 'opera in questione ;

altresì, se siano state considerate le

conseguenze del progetto sul regime
idrico del territorio in relazione alla sot-
trazione di enormi quantità di acqua a
carico delle falde acquifere, con penaliz-
zazione dell 'agricoltura .

	

(4-04579)

MATTEOLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che

presso il tribunale di Livorno, sem-
pre più spesso, viene segnalato lo smarri-
mento di fascicoli ;

ciò nonostante gravi ritardi conti-

nuano a registrarsi nella definizione dell e

cause pendenti presso il tribunale della

città toscana –:

quali iniziative ritenga di dovere e
potere assumere, nell'ambito delle sue
competenze, per far chiarezza su questo
stato di cose .

	

(4-04580)
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VALENSISE . — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere :

quali responsabilità siano emerse i n
ordine all'incredibile vicenda accaduta al -
l'ospedale regionale dell'Annunziata di
Cosenza dove il ricoverato Luigi Greco ,
sofferente di disturbi all 'apparato respira -
torio, ha potuto allontanarsi dal propri o
letto in corsia scomparendo dall'ospedal e
ed essendo, dopo affannose ricerche, ritro-
vato morto per assideramento all'interno
del cantiere di costruzione di .un adia-
cente padiglione i cui lavori sono sospes i
da molto tempo ;

altresì quali urgenti misure intenda
adottare o promuovere per affrontare la
situazione dell'ospedale dell'Annunziata ,
da anni abbandonato a se stesso con pro-
blemi gravi di ogni genere che produ-
cono, tra l'atro, episodi dolorosi e scon-
certanti come quello sopra ricordato .

(4-04581 )

SOLAROLI E RICCI. — Al Ministro per
il coordinamento della protezione civile. —
Per sapere – premesso che

un movimento franoso di forte con-
sistenza ha interessato l'abitato del co-
mune di Casalfiumanese in provincia d i
Bologna ;

il comune interessato e la regione
Emilia Romagna hanno già provvedut o
alle misure di primo intervento, perma-
nendo tuttavia una situazione di grave
dissesto del muro di sostegno dell'abitato
con conseguente ordinanza di chiusura a l
traffico dell'intera zona e con estremi di-
sagi di tutta la popolazione e perma-
nendo uno stato di grave pericolo d i
nuovi crolli che potrebbero assumere di-
mensioni disastrose se si considera che i l
muro sorregge la strada principale e d
edifici privati, compresa la Chiesa e la
Canonica ;

il comune di Casalfiumanese, classi-
ficato interamente montàno, con 2.500
abitanti, non è in grado di far fronte all a
spesa di completo recupero della frana e
quindi di provvedere a tutelare la pub-

blica e privata incolumità, come in tal
senso sollecitato dal Dipartimento dell a
Protezione Civile con nota del 18 settem-
bre 1987, prot . 6128600 PP/sm;

il prefetto di Bologna, in data 1 6
luglio 1987 con prot . n . 1375/20.2, il co-
mune di Casalfiumanese, in data 2 set-
tembre 1987, prot . 3760, la regione Emi-
lia Romagna il 24 settembre 1987, il co-
mune interessato nuovamente, in data 2 1
dicembre 1987 prot . n . 5783, hanno fatto
richiesta al Dipartimento della protezion e
civile sulla base di un progetto approvato
dal consiglio comunale, di un intervento
straordinario –:

se non intende accogliere con ur-
genza questa richiesta onde consentire un
intervento che recuperi la situazione
grave e pericolosa, rimuovendo le condi-
zioni di disagio e di pericolo .

	

(4-04582)

QUARTA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere
– premesso che

il Consiglio nazionale degli ingegneri
e vari ordini professionali di province
meridionali hanno protestato vivamente ,
in forme diverse ma tutte convergenti ,
contro la linea di orientamento del mini-
stro per gli interventi nel Mezzogiorn o
per l'affidamento a società di capitali di
attività progettuali, sia per vizi di legitti-
mità dei provvedimenti, sia per il man-
cato coinvolgimento delle energie giova-
nili del sud in un processo che riguarda
lo sviluppo economico e la crescita della
società meridionale, sia per i maggior i
costi di una operazione ambigua – .

quali siano le ragioni che hanno in-
dotto il ministro ad orientarsi nel senso
denunziato e se, alla luce delle motiva-
zioni adottate dal,Consiglio nazionale de-
gli ingegneri e che appaiono largamente
condivisibli, intenda riconsiderare I'orien-
tamento sinora emerso per adeguare i l
meccanismo dell'intervento straordinari o
agli obiettivi più vasti di una forte e
convinta politica per il Mezzogiorno.

(4-04583)
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SERRENTINO . — Ai Ministri del te-
soro, dell'industria, commercio e artigia-
nato e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere :

se sono a conoscenza del fatto che ,
con procedura del tutto inconsueta, il di-
rettore generale dell 'ABI ha convocato per
venerdì 19 febbraio a Roma tutti i diret-
tori delle banche, istituti di credito e
casse rurali ed artigiane di Mantova e
provincia per discutere la situazione de-
terminatasi presso la FINACAMM, societ à
cooperativa di mutualità finanziaria a re-
sponsabilità limitata per azioni, con sede
a Mantova, Cooperativa voluta dall'U -
nione del commercio e turismo di Man-
tova ;

se questa convocazione può essere
messa in relazione con le voci riguardant i
un grave crack finanziario dell'ordine d i
decine di miliardi che coinvolgerebbe –
oltre alla citata FINACAMM – altre coo-
perative di garanzia e mutualità come l a
Ascomfidi Immobiliare e la Cooficom ,
sempre di Mantova;

quali iniziative si intendono assu-
mere per chiarire questa situazione, pre-
occupante per le categorie del commercio
a Mantova, e per tranquillizzare l'am-
biente economico finanziario della provin-
cia .

	

(4-04584 )

CARIA. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere:

se risponde a verità che la ALIVAR ,
del gruppo SME, si appresterebbe a ce-
dere il controllo della PAI ad una societ à
americana (gruppo PEPSICOLA), con l a
conseguente cessione di una consistent e
quota di mercato a danno di industrie
italiane ;

se risulta al Ministro ed alla Presi-
denza dell'IRI che la società I.C.A .
avrebbe formalmente manifestato la pi ù
ampia disponibilità ad acquisire la pre-
detta PAI alle condizioni, da definire, le
più vantaggiose per la ALIVAR ed of-
frendo le più ampie garanzie per gli at-

tuali livelli occupazionali con eventuali

incrementi connessi al piano di ristruttu-
razione e rilancio produttivo ;

se non ritenga di intervenire, ne i

modi più opportuni, al fine di garantire

la massima trasparenza della trattativa a

salvaguardia del pubblico interesse, del -

l'industria italiana e dell'occupazione .
(4-04585)

BERSELLI . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere – premesso che

dopo l'Associazione degli Avvocat i

penalisti dell'Emilia-Romagna in merit o
al comportamento tenuto dal sostituto
procuratore della Repubblica di Bologn a
dottor Claudio Nunziata nei confronti del -

l'avvocato Gianluigi Cristofori pure di Bo-
logna, anche il Sindacato avvocati e pro -

curatori legali del capoluogo emiliano ro-
magnolo ha emesso il seguente comuni-

cato: « In relazione alla vicenda sfociat a
nella perquisizione dello studio dell'avvo-
cato Gianluigi Cristofori, il Sindacato av-
vocati e procuratori legali di Bologna

condivide la preoccupazione, già espressa

da altra associazione professionale, che

tale iniziativa processuale – del tutto in -
consueta nella tradizione locale – costitui-
sca un grave segnale del mutato clima
giudiziario, con il quale l'avvocatura d i
Bologna deve confrontarsi . L'attacco alla

funzione difensiva, nella specie, è stato

attuato con provvedimenti che esorbitano

dagli schemi processuali noti . In partico-
lare desta sconcerto la decisione del ma-
gistrato con la quale è stata dichiarata
l'incompatibilità, come difensore, dell'av-
vocato Cristofori, sulla base di una sua
pretesa posizione " di testimone " nel pro -

cedimento. Tale provvedimento è inaccet-
tabile, perché intacca le stesse fonda-
menta della professione forense e del mi-
nistero difensivo. È noto, infatti, che i l

difensore non può essere obbligato a ren-
dere testimonianza in relazione a quant o
confidatogli dal suo assistito, o conòsciuto
in ragione del suo incarico professionale.
Né la singolare " dichiarazione " in base
alla quale si vorrebbe far assumere, nel



Atti Parlamentari

	

— 10574 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1988

processo, la veste di " testimone ", po-
trebbe comunque valere a far sorgere un a
incompatibilità non prevista da alcuna
norma processuale . In tal modo la pre-
tesa del magistrato inquirente, di avva-
lersi dell'avvocato come " testimone ", s i
tradurrebbe in un arbitrario " diritto d i
veto " sulla scelta del difensore da parte
dell'imputato. Pertanto il provvedimento
di cui si discute si presta ad essere inter-
pretato come un mero éscamotage volto
a togliere dalla scena processuale un di-
fensore sgradito . Quanto poi al secondo
punto che ha determinato polemica rea-
zione, il Sindacato forense stigmatizz a
che, nel delicato esercizio del potere d i
perquisizione e sequestro presso lo studi o
dell 'avvocato, l 'organo inquirente abbi a
ignorato le regole processuali che deb-
bono in tal caso essere osservate a garan-
zia del segreto professionale . Tale ultima
garanzia non costituisce privilegio dell'av-
vocato, ma tutela del diritto di difes a
dell ' imputato e del diritto di riservatezza
di ogni cliente del professionista . Ciò
senza contare che il provvedimento di cu i
si discute appare emanato allo scopo d i
" ricerca della prova ", mentre è del tutto
inammissibile che possano essere ricer-
cate, presso lo studio del difensore-avvo-
cato, le prove del reato attribuito a l
cliente-imputato. Il sindacato degli avvo-
cati e procuratori legali di Bologna è con-
sapevole che lo studio professionale no n
può e non deve essere considerato com e
un luogo dotato di immunità diverse da
quelle apprestate dalla legge : confida
però che la vicenda di cui si è detto ,
caratterizzata dalla violazione di tali ga-
ranzie legali, costituisca una anomalia
procedimentale destinata a non ripetersi .
Non è chiusura corporativa, quella che
induce il Sindacato forense a prendere
posizione, ma inquietudine per la grave ,
reiterata violazione-negazione del diritto
di difesa dell 'imputato, che si è consu-
mata in questa vicenda » ;

parimenti il Consiglio dell 'ordine de -
gli avvocati e procuratori di Bologna ha
emesso altro comunicato, del seguente te-
nore: « Esaminate le segnalazioni perve-
nute in relazione a vicende processuali

occorse al proprio iscritto avvocato Gian
Luigi Cristofori nell'ambito di un procedi-
mento penale affidato al Sostituto procu-
ratore della Repubblica dottor Claudio
Nunziata, vicende delle quali anche l a
stampa cittadina si è ripetutamente occu-
pata; rilevato in particolare che : a) è
stata eseguita una perquisizione in locali
di pertinenza del legale, ancorché non si
trattasse di acquisire "corpi di reato" e
comunque senza preventivo invito a spon-
tanea consegna, come prevede la legge
nel rispetto del fondamentale segreto pro-
fessionale del difensore ; b) è stata arbi-
trariamente revocata una nomina a difen-
sore di fiducia al di fuori dei casi consen-
titi dalla legge, con ciò creando anche
una situazione di irragionevole vuoto d i
difesa nei riguardi dell'imputato; c)
quanto sopra previa irrituale contestual e
qualificazione del difensore come teste s u
fatti a lui noti per effetto del ministero
difensivo, con ciò gravemente ledendo i l
diritto di un difensore a non testimoniar e
né a proprio carico né ai danni del pro-
prio assistito; ribadito che neppure il do-
veroso fine istituzionale di tutela dell a
legge sostanziale autorizzava l 'Inquirente
a trascurare le disposizioni processuali
che, non meno di quelle, formano il cor-
pus dell 'Ordinamento alla cui osservanz a
è deputata la Magistratura; pur dando
atto che doverosamente l'Ufficio dell a
Procura della Repubblica ha sollecita-
mente revocato tutti i suddetti provvedi -
menti, riconoscendone l'illegittimità ; de-
plora qualsiasi iniziativa assunta in viola-
zione alle disposizioni normative ed a i
principi anche costituzionalmente garan-
titi che esigono il rispetto del diritto alla
difesa e il corretto e pieno esercizio dell e
funzioni del difensore, la cui libertà è
anche salvaguardia del cittadino. Ribadi-
sce il proprio impegno istituzionale a
censurare e contrastare comportamenti
che comunque ledano il libero esercizi o
della difesa . Richiama su quanto acca-
duto l'attenzione degli organi e uffic i
competenti » – :

quali siano le sue valutazioni in me -
rito al contenuto dei comunicati del Sin-
dacato e del Consiglio dell 'ordine avvo-
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cati e procuratori di Bologna e quali ini-
ziative urgenti di sua competenza intenda
porre in essere al fine di tutelare il libero
esercizio della difesa anche nel capoluogo
emiliano romagnolo ;

quali ulteriori iniziative di sua com-
petenza intenda urgentemente assumere
in funzione dei pessimi rapporti esistenti ,
ai limiti di una vera e propria incompati-
bilità, tra il Sostituto procuratore dell a
Repubblica dottor Claudio .Nunziata e l a
intera classe forense bolognese. (4-04586 )

GARAVAGLIA, MAllUCONI, ORSE-
NIGO, SANGALLI, FRONZA CREPAZ ,
SARETTA, PERANI E RIVERA. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle poste e telecomunicazioni . — Per
sapere – premesso ch e

da notizie di stampa risulta che l a
RAI-TV ha in lavorazione un film Una
lepre con la faccia da bambina tratto da
un libro dell'onorevole Laura Conti e di -
retto da Gianni Serra, avente per oggetto
le vicende della fuga di diossina dallo
stabilimento ICMESA di Seveso il 10 lu-
glio 1976 con gravissime conseguenze pe r
la popolazione di Seveso e dei paesi inte-
ressati al disastro econologico e che ne l
corso di una conferenza stampa di pre-
sentazione del film, l'autrice del libro, i l
regista e la protagonista del film, l'attrice
Franca Rame, hanno rilasciato dichiara-
zioni che destano preoccupazioni sui con-
tenuti del film in ordine alla veridicità
dei fatti accaduti e dei successivi inter-
venti di bonifica e delle condizioni social i
dei protagonisti della vicenda della dios-
sina ;

in dissenso con documenti • ufficial i
si sostengono dichiarazioni come le se-
guenti: il terreno che allora fu contami -
nato è nelle stesse condizioni di allora . Il
reattore da cui scaturì la nube tossic a
venne smontato senza prima verificare il
quantitativo di diossina che aveva
emesso ;

inoltre si rappresentano aspett i
umani e sociali che possono introdurre

ulteriori strumentalizzazioni sul piano
umano e sociale dei cittadini e delle po-
polazioni di Seveso e della Brianza . Que-
sta donna – ha detto l'attrice Franc a
Rame – è il personaggio più sgradevole
che mi sia capitato di interpretare . E la
classica brianzola ricca con la fabbri-
chetta di mobili, che non tratta con i
meridionali, nega a se stessa che la dios-
sina sia entrata anche nella sua casa, e,
quando è il momento di lasciarla, si pre-
occupa solo delle pellicce ;

tali dichiarazioni sono una ulteriore
strumentalizzazione di una vicenda dolo-
rosa per quelle popolazioni e che ha già
provocato tante conseguenze negative e
sconvolgimenti umani e sociali, a non
parlar d'altro si ricorda la campagna pe r
l'aborto che negli scorsi anni fu scatenata
a Seveso e nei paesi interessati alla dios-
sina – :

se intendano intervenire presso l a
RAI per verificare se quanto riferito dalla
stampa corrisponde ai contenuti del fil m
e per approfondire i testi del film dal
quale risulterebbero gravi inesattezze, er-
rori e smaccate strumentalizzazioni gra-
vemente lesive della dignità umana e so-
ciale delle donne di Seveso, nonché dell a
tradizione civile della Brianza . (4-04587)

TASSI . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se sia vero che le
richieste di inchieste ministeriali, richie-
ste dagli ispettori del Ministero di grazia
e giustizia, durante le loro periodiche vi -
site agli uffici periferici di quel Ministero ,
vengono accolte in modo e misura irrile-
vante, in ragione del solo 3 per cento ; se
non sia caso di far sì invece che le ispe-
zioni abbiano il loro naturale e conse-
guente sbocco, quanto meno, tenuto conto
delle conclusioni redatte dagli ispettori
negli ultimi anni, cioè quando tale tipo
di intervento possa essere ancora utile ed
efficace .

	

(4-04588)

TASSI. — Ai Ministri di grazia e giusti-
zia, del tesoro e delle finanze. — Per sa-
pere come mai ancora sia in ritardo e di
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circa un anno il pagamento degli emolu -
menti dovuti ai vicepretori onorari reg -
genti molte delle preture periferiche e
sparse nelle province d 'Italia; altres ì
come mai tali ritardi interessano anche i l
pagamento delle indennità dei funzionar i
« comandati » in uffici diversi da quello
ove hanno il loro stabile posto (come ad
esempio i cancellieri nelle varie preture
di provincia) ; che cosa intendano fare
per risolvere tale annosa e ormai quas i
fisiologica menda dell'attività dello Stato .

(4-04589)

TASSI . — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere – premesso ch e

risulta all'interrogante che il diret-
tore reggente dell 'Ufficio del registro d i
Pavullo nel Frignano dottor Enrico Mo-
lino promuove accertamenti sui contratt i
registrati soggetti a valutazione rettifi-
cando i valori dichiarati dai contribuenti ,
in una percentuale che si avvicinerebb e
al 100 per cento (cento per cento) ;

tanto zelo nel tutelare la pretesa tri-
butaria dello Stato sfocia in un numero
elevatissimo di procedure contenziose, ch e
i cittadini devono intraprendere spen-
dendo, anche in caso di vittoria, tempo e
denaro;

moltissime pronunce delle Commis-
sioni tributarie risultano favorevoli ai cit-
tadini ;

questo stato di cose avrebbe addirit-
tura indotto taluni cittadini a verificare ,
prima di stipulare atti, che il notaio non
avesse sede in quel di Pavullo nel Fri-
gnano (Modena), affinché gli atti stess i
non dovessero venir registrati presso
quell'Ufficio del registro ;

ove i metodi operativi del dotto r
Enrico Molino, nella sua qualità di diret-
tore reggente dell'Ufficio del registro d i
Pavullo nel Frignano (Modena), risultas-
sero ingiustamente persecutori nei con-
fronti dei contribuenti, alla luce degl i
esiti delle procedure contenziose in-
staurate a seguito degli atti del sunnomi-

nato funzionario, dovrebbe ritenersi que-
st'ultimo inadatto a ricoprire un sì im-
portante ufficio, non potendosi giustifi-
care in alcun modo che si attui la pretesa
tributaria dello Stato vessando i cittadin i
mediante l'applicazione delle norme in
senso sistematicamente punitivo, o peggio
distorto –:

1) se siano documentalmente verifi-
cabili, alla luce di dati statistici, il nu-
mero e la percentuale degli accertament i
e delle rettifiche dei valori operati dal-
l'Ufficio del registro di Pavullo nel Fri-
gnano (Modena), rispetto agli atti sog-
getti a valutazione ivi registrati, da
quando l'Ufficio in parola è retto dal dot-
tor Enrico Molino ;

2) se siano documentalmente verifi-
cabili, alla luce di dati statistici, il nu-
mero e la percentuale dei procedimenti
contenziosi nei quali l 'amministrazione
dello Stato è risultata soccombente ri-
spetto al numero degli accertamenti retti-
ficativi per i quali è stato proposto ri-
corso alla Commissione tributaria da
parte dei contribuenti, da quando l'Uffi-
cio del registro di Pavullo è retto dal
dottor Enrico Molino;

3) se i dati richiesti risultino con -
formi alle medie nazionali ;

4) se e con quali strumenti si in-
tende procedere all'accertamento dei fatt i
lamentati ;

5) se e quali provvedimenti po-
tranno essere assunti nel caso che venga
accertato che fatti posti all'attenzione de l
Ministro siano lesivi sia degli interess i
dei cittadini che dell'interesse dello Stato ,
una volta acclarato che nella fattispecie
siano state effettivamente applicate
norme di legge con modalità interpreta-
tive e applicative distorte, ovvero ne l
corso degli accertamenti .

	

(4-04590)

RAUTI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per conoscere quale parere
esprime, quali valutazioni trae e qual i
interventi intende effettuare sul problem a
della pornografia, visto che l'Italia è or-
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mai « diventata la mecca della produ-
zione di materiale pornografico ». La defi-
nizione è di Gian Maria Fara presidente
dell 'ISPES ed è contenuta nel Secondo
rapporto sulla pornografia, curato dall'Isti-
tuto di studi politici, economici e sociali .
Secondo questa documentata analisi i l
fatturato della porno-industria si è tripli-
cato in poco tempo e adesso supera i 60 0
miliardi annui e il mercato che lo ali -
menta è cambiato: le pubblicazioni – per
reggere la concorrenza – sono diventate
più spregiudicate, fanno leva per lo pi ù
sul sado masochismo, coinvolgono bam-
bini e animali . Inoltre, è diventata mas-
siccia la video-produzione e su cento
« cassette » noleggiate, 50 sono di hard-
core.

Nel rapporto si sottolinea il rapido
passaggio della produzione da uno stadio ,
per così dire, artigianale ad una fas e
sotto ogni aspetto industriale : impegno d i
ingenti capitali, diffusione bene organiz-
zata e capillare, programmazione delle
iniziative e delle campagne promozionali ,
stretti rapporti con l'estero (l'Italia è
esportatrice, in questo settore ; specie
verso l'Inghilterra). Una attività che
sfugge ad ogni controllo, una struttura
che opera in una sorta di limbo che non
si vuole conoscere, un movimento finan-
ziario enorme che, in gran parte, sfugge
ad ogni controllo fiscale . Ci sono, però ,
precise e ormai croniche responsabilità .
Osserva il presidente dell 'ISPES: « Far
partire dal Ministero dell'interno circolari
ai prefetti e ai questori per richiamarli a
una maggiore sorveglianza non ha alcun
senso quando poi la Stato distribuisce a
piene mani sovvenzioni di miliardi ai
produttori di pornografia attraverso la
legge sull 'editoria e sul cinema . Una in -
comprensibile incongruenza che alimenta
la sfiducia dei cittadini nei confront i
dello Stato ».

Le carenze legislative e le prassi de l
permissivismo di fronte al fenomeno,
hanno fatto sì che l 'Italia sia diventata il
punto di riferimento operativo di molt i
produttori stranieri che, nei loro paesi ,
troverebbero – almeno nella fase inizial e
della loro « attività » – ben altri ostacoli ;

allora « producono », in Italia e poi

esportano; e poiché il mercato straniero

chiede sempre più violenza, intreccio fra

sesso e horror, sadomasochismo e via di-

cendo, nel nostro paese tutto ciò viene
allestito, con il ricorso sempre più fre-
quente anche di minorenni e di bambini ,
come ha documentato l'équipe di sociologi

e magistrati che ha condotto la ricerca ,

coordinata dal professor Alberto Sobrero ,

dell'Università di Roma.
« Gli ultimi casi – ha detto il profes-

sor Fara – sono agghiaccianti . Ci riguar-
dano e come noi molti Paesi europei .
Hanno per protagonisti bambini che ven-
gono drogati e utilizzati per realizzare

film pomo. In taluni casi, alcuni di ess i

sono deceduti a causa delle violenze su-
bite durante la lavorazione . Naturalmente

quella che emerge è solo la punta di u n

iceberg che copre una realtà fatta d i
grandi numeri e alti guadagni » . Ha ag-
giunto il professor Sobrero: « Non pos-
siamo far finta di nulla, è un fenomeno
che sta coinvolgendo troppi aspetti del

vivere sociale, non è possibile rinviare an-
cora una regolamentazione » . In realtà, i l
fenomeno-pornografia, è un « fatto di co-
stume » (per chi scrive, di malcostume)
che va analizzato a fondo, come sinora

non è avvenuto. Esso. è, prima, passato

per la fase della « normalizzazione » ed è

stato aiutato dal permissivismo generaliz-

zato, tipico della società italiana fra

	

i l

1968 e

	

il 1980, nonché da una prassi
statale e governativa fatta di graduali ce-
dimenti e di « ritirate sui valori » che
hanno per prima responsabile la demo-
crazia cristiana e il mondo cattolico ch e
ad essa – del tutto acriticamente e dun-
que ottusamente – fa riferimento . Poi, a
ritmo accelerato, si è entrati nella fase
attuale, che potrebbe definirsi della « ba-
nalizzazione » – e da qui, la diffusione
capillare del fenomeno, la sua dimension e
di massa, la sua strutturazione di tipo

industriale, le connessioni e ramificazion i

con i « mercati » stranieri . Per l 'ISPES, l e
previsioni 1988 sono di 4 milioni d i
porno-cassette e un « fatturato », solo . in

questo settore, di 200 miliardi . « Tutto
può accadere – ha detto ancora il profes -



Atti Parlamentari

	

— 10578 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1988

sor Fara - in un paese in cui una porno-
diva è arrivata in Parlamento » . Sta di
fatto che la « nuova dimensione » assunt a
dal fenomeno-pornografia, ha conseguenze
di grande rilievo .

Avviene, per esempio, che i quasi ine-
sistenti controlli fiscali nel settore, ope-
rano da richiamo a capitali (ingenti) di
origine illecita ; avviene che il ricorso a
« prestatori d 'opera » italiani, sempre più
sollecitata dall 'attuale situazione, deter-
mina interventi della criminalità organiz-
zata e di quella che ruota attorno all e
varie forme di prostituzione, sia italian e
che straniere ; avviene che l 'emergent e
strutturazione « industriale » del feno-
meno ben si presta a veicolare anch e
traffici di droga. E si potrebbe continuare
a lungo nella elencazione dei « guasti »
indotti dalla pornografia nel tessuto so-
ciale, anche . in profondità, soprattutto a
danno dei soggetti sociali più deboli o
indifesi : donne, adolescenti, bambini . Ma
che sia almeno possibile, al più presto ,
arrivare ad un completo esame della ma-
teria, per fare il punto sul problema nell a
sua attualità e in tutti i suoi risvolti e
per precisare tesi e responsabilità, di ier i
e di oggi, esaminando altresì le iniziative
legislative da prendere . (4-04591 )

MELLINI, FACCIO, RUTELLI E VE-
SCE. — Ai Ministri per i beni culturali e
ambientali e di grazia e giustizia . — Per
sapere se siano informati della vicend a
relativa al cantiere dei lavori di scavo e
ricerca archeologici della « Meta sudans »
in Roma e del procedimento relativo al -
la denunzia presentata dalla dott . Elvira
Leone relativa all'irregolarità ed abusi
nella gestione della campagna di scavi e
nella gestione dei fondi relativi .

In particolare si chiede di conoscere se
risponde a verità che, rimessa dalla Pro-
cura della Repubblica alla Procura Gene-
rale della Corte -dei-conti per l'esercizi o
delle azioni di competenza ed effettuata
richiesta della documentazione tecnica a l
riguardo al Ministero dei beni culturali, i l
Ministero rispondeva di non poter adem-
piere per essere andata smarrita la docu-

mentazione che era stata allegata dall a
Procura Generale .

Si chiede altresì di conoscere se ri-
sponde a verità che, ad ulteriore sollecito
della Procura Generale il Ministero ri-
spondeva che era andata nuovamente
smarrita la documentazione allegata .

Si chiede di conoscere se risponde a
verità che la Procura Generale presso la
Corte dei conti ha aperto un procedi -
mento per responsabilità contabile nei
confronti del Sovrintendente la regione
per la restituzione al Governo Albanese ,
senza l'osservanza delle norme di legge e
senza i provvedimenti necessari, dell a
così detta Dea di Butrinto, marmo d i
grandissimo valore, reperito da una spe-
dizione archeologica italiana e donato al
Governo Italiano dal re Zogu di Albania .

Si chiede di conoscere quale sia lo
stato dei due procedimenti e quali prov-
vedimenti intendano adottare nell'ambito
delle loro competenze i ministri interro-
gati di fronte ai fatti sopra ricordati .

(4-04592)

NICOTRA, RIGGIO E SAPIENZA. — Al
Ministro della difesa . — Per sapere qual i
provvedimenti intende adottare nei con -
fronti dei lavoratori italiani della bas e
NATO di Comiso, venti dei quali sono
stati già preavvisati di licenziamento da
parte delle autorità della base stessa .

In particolare, si chiede di sapere da l
ministro se non ritiene urgente ed oppor-
tuna una nuova normativa che consenta
al personale dipendente da organismi mi-
litari operanti nel territorio nazionale nel-
l'ambito della comunità atlantica, assunto
in data successiva al 1978, di poter usu-
fruire dei benefici della legge 9 marzo
1971, n . 98, modificata dalla legge 23 no-
vembre 1979, n. 596, che prevede il pas-

saggio all 'amministrazione pubblica ita-
liana dei lavoratori che risultino in esu-

bero presso i predetti organismi .
Gli interroganti fanno presente che

presso la Camera dei deputati ed il Se-
nato della Repubblica, ad iniziativa d i
parlamentari di diversi schieramenti poli-
tici, sono state presentate proposte d i
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legge (alla Camera nn . 599, 809, 1613,
1836), tutte tendenti a conseguire l'obiet-
tivo della garanzia occupazionale per i
lavoratori italiani delle basi NATO .

(4-04593)

PARLATO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell'interno. — Per co-
noscere – premesso che nelle scorse setti -

mane alcuni soci della « Cooperativ a
Aziendale Alfa Romeo di Pomiglian o
d'Arco settore edilizia », con sede sociale
in via F. Terracciano in Pomigliano,
hanno rivolto istanza al Ministero del la-
voro e previdenza sociale, Direzione gene-
rale della cooperazione, V Sezione di Na-
poli, inviandola per conoscenza anch e
alla prefettura di Napoli, Ufficio coopera-
tive edilizie, per chiedere un intervento
straordinario ispettivo a causa, tra gli al-
tri, dei seguenti motivi : 1) appartamenti ,
scale, ascensori, cantinole, etc . incom-
plete ; 2) opere di urbanizzazione intern e
(impiantistica fognaria, etc .) del tutto

inadeguate ; 3) impianti di raccolta acqua
piovana inesistente, vedasi intervento d i
protesta di tutte le donne del parco all e
autorità locali e relative denuncie effet-
tuate; 4) noi soci firmatari ignoriamo del
tutto lo stato patrimoniale della coopera-
tiva, in quanto non siamo mai stati con-
vocati per le assemblee annuali per l'ap-
provazione dei bilanci ; 5) risultano circa
40 appartamenti per i quali non esistono
soci assegnatari : è questa la regola ?; 6)
molti appartamenti risultano non asse-
gnati regolarmente, ma venduti tramite
agenzie immobiliari delle quali esistono
regolari ricevute di parcelle ; 7) da infor-
mazioni assunte da noi soci presso i var i
uffici competenti della regione Campania ,
risulta un costo alloggio (di edilizia eco-
nomica popolare) di circa 56 .000.000: ma
allora come si giustificano i preventivi

(non ancora consuntivati) erogati dalla

cooperativa ai soci, da cui si desume un
costo di non meno di 90.000 .000 ' (l ' e-
spressione dubitativa è dovuta al fatto
che noi tutti possediamo preventivi tutt i

diversi l'uno dall'altro) e per , i qual i
siamo in grado di esibire le ricevute di

versamenti effettuati alla cooperativa ; 8)

le autorità locali, pur conoscendo tutte le
anomalie in essere, hanno rilasciato: cer-
tificazione fine lavori, cambi di residenza ,
erogazione cartelle tasse comunali; il

tutto pur negando la normale abitabilità;

le gravissime questioni poste a base
della richiesta appaiono meritevoli (spe-
cie per quanto riguarda lo stato patrimo-
niale della cooperativa, le eccedenze de l

numero degli appartamenti sui soci, l e

vendite di tali appartamenti e le carenz e
degli impianti e delle strutture) di u n
immediato accertamento – :

quali indagini siano state dispost e
ed effettuate e con quale esito, a tutela

dei soci e della legge.

	

(4-04594)

PARIGI, PAllAGLIA E TASSI. — Al

Ministro dell' interno. — Per sapere – pre-

messo che

i funzionari di alcuni comuni dell a

provincia di Trieste arbitrariamente rila-
sciano i documenti di identità personale
non nella sola lingua italiana, bensì an-
che in quella slovena, introducendo così

una sorta di bilinguismo ;

i residenti nei cennati comuni sono

in larga maggioranza di madrelingua ita-
liana e normalmente usano esclusiva-

mente la lingua italiana, pretendendo

conseguentemente che i loro document i

personali di identità vengano compilati i n
lingua italiana e non in idioma sloveno – :

se e quali provvedimenti disciplinar i

intenda adottare nei confronti degli infe-
deli funzionari della provincia di Trieste ,
affinché gli italiani colà residenti vedano
riconosciuto il loro diritto al rilascio d i
documenti redatti nella sola lingua ita-

liana.

	

(4-04595)

PARIGI, BERSELLI E TASSI . — Al
Ministro per beni culturali e ambientali . —
Per sapere – premesso ch e

nel quadro di una azione di sensibi-

lizzazione promossa dall 'istituto Regio-
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nate per le Ville Venete è stato ribadit o
che tra Veneto e Friuli-Venezia Giuli a
sono sparse oltre 4.000 ville Venete, tutte
di notevole interesse artistico e molte ver i
capolavori dell 'arte del '600 e del '700;

• è stato altresì denunciato che questo
grande patrimonio sta andando in rovin a
per l'incuria degli uomini e per l'ottuso
disinteresse dello Stato, delle regioni e
delle amministrazioni locali in genere ,
nonostante sia accertato che il costo per
salvarle non superi quello richiesto per
allestire_ 20 nuovi chilometri di auto-
strada e le già stanziate risorse a favore
del barocco leccese e siciliano – :

se il ministro sia al corrente di que-
sto deplorevole stato di cose, se risult a
che le amministrazioni locali abbian o
preso in considerazione il problema, se lo
Stato stia perlomeno meditando circa le
misure da prendere al fine di tutelare ,
come si conviene ad un paese civile, i l
patrimonio d'arte rappresentato dall e
ville Venete .

	

(4-04596)

PARIGI E BERSELLI. — Al Ministro
dei trasporti. — Per sapere – premesso
che l 'accordo bilaterale scaturito dall a
riunione della Commissione Mista Italo -
Austriaca, riguardante l'autostrasporto
merci, tenutasi a Vienna il 21-23 settem-
bre '87 documentatamente rischia di pa-
ralizzare l'attività degli autotrasportatori
del Friuli-Venezia Giulia, al punto di
adombrare il sospetto che tale accordo
sia intervenuto all 'unico scopo di favorire
le aziende d'oltralpe coerentemente con la
politica di continua benevolenza verso l e
pretese dell'area di lingua tedesca – :

se non ritenga che sia urgente ascol-
tare il parere degli operatori interessati e
danneggiati per giungere poi alla risolu-
zione di sì infelice accordo.

	

(4-04597)

SOSPIRI. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere – con riferimento anche all a
precedente interrogazione numero 4-17438
del 1 0 ottobre 1986, fornita di risposta in

data 17 novembre 1986 quali altri motivi
ostacolino la definizione della pratica d i

ricongiunzione dei periodi assicurativ i

(posizione n . 9329) intestata a Rocco

Bordoni, residente in Chieti, atteso che d a
circa sei mesi, ormai, il comune di Chieti ,
ente datore di lavoro, ha provveduto a
trasmettere al Ministero del tesoro la ri-
chiesta copia della deliberazione dell'in-
quadramento disposto in base al decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347.

	

(4-04598)

BERSELLI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e foreste. — Per sapere – premes-

so che

il consiglio comunale di Imola nell a

seduta del 26 gennaio 1988 ha approvato

all'unanimità il seguente ordine de l
giorno: « visto il perdurare della grave
crisi che investe ad ogni livello la com-
mercializzazione delle mele produzion e
1987, con una giacenza che in Emilia-
Romagna risulta elevatissima e superior e

del 40,78 per cento rispetto ai dati de l

1986 ; rilevato che l'andamento dei con-
sumi non permette, se non in minima
parte, il collocamento delle imponent i
giacenze, compromettendo in tal modo il
risultato economico delle aziende agri -

cole; aspetto che sommato ad altre analo-
ghe difficoltà mettono in forse la soprav-
vivenza di numerose aziende coltivatrici ;
considerato che i prezzi d'intervento
AIMA relativi alle mele sono nettamente
insufficienti a coprire i soli costi di pro-
duzione; chiede la defiscalizzazione dell a
trasformazione in alcool delle mele, rea-
lizzando in questo modo un contributo a
favore dei produttori » – :

quale sia la sua valutazione in me -
rito e quali iniziative urgenti intenda
porre in essere affinché si pervenga alla
doverosa defiscalizzazione della trasfor-
mazione in alcool delle mele .

	

(4-04599)-

PARLATO. — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali e del lavoro e previdenza
sociale. — Per conoscere – premesso che
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appaiono oscure e comunque non traspa-
renti, anche perché viene impedito l'ac-
cesso ai dati dei lavoratori dipendenti, le
politiche perseguite dalla ITALTEL TELE-
MATICA SpA nello stabilimento di Sant a
Maria Capua Vetere in ordine alla riqua-
lificazione del personale ed agli esodi
agevolati – :

sia per l'una che per l'altra que-
stione dì quali risorse l'azienda abbia
avuto la disponibilità e come le abbi a
impiegate ;

quanti lavoratori abbiano seguito
corsi di qualificazione, quali siano stati i
nuovi profili professionali conseguiti ,
quanti siano stati coloro che siano stat i
reinseriti nei medesimi o nei nuovi livelli ,
quanti lavoratori, nonostante la qualifica-
zione conseguita risultino ancora emargi-
nati o non inscritti nei livelli professio-
nali di competenza e quali siano infine le
ragioni delle odiose discriminazioni eser-
citate nei loro confronti ;

quanti lavoratori abbiano usufruito
degli esodi agevolati, quale sia stato l'im-
porto medio disaggregato per professiona-
lità e per anzianità, loro riconosciuto ;

quanti lavoratori – omogenei pe r
professionalità ed anzianità – siano stat i
penalizzati con scostamenti dalla medi a
verso il basso o privilegiati con scosta -
menti dalla media verso l'alto, come po-
trà risultare evidente da un dettagliato
specchietto delle erogazioni a ciascuno
dei lavoratori degli emolumenti contrat-
tati, con maggiore o minore efficacia per
i lavoratori o per l'azienda, ponendo in
essere ingiustificate ed odiose discrimina-
zioni le cui ragioni si intendono cono-
scere, anche perché restò senza alcuna
risposta l ' interrogazione 4-18986 del 1 0
dicembre 1986 .

	

(4-04600)

PARLATO . — Ai Ministri per i ben i
culturali ed ambientali e dell'interno . —
Per conoscere, anche in relazione all a
interrogazione 4-18909 del 4 dicembre
1986 – :

per quali motivi e come si intend a
superarli, il museo Correale in Sorrento

sia praticamente chiuso da sei anni, pri-
vando la città non solo di documenti es-
senziali alla cultura ed alla memoria sto-
rica ma anche di un caposaldo capace d i
sviluppare ulteriormente la vocazione tu-
ristica della cittadina ;

in base a quali regole sia stato dato
in locazione a privati ed a quali condi-
zioni e per quali canoni, una parte de l
museo e precisamente l'area del Belve-
dere ;

se risponde a verità che il costone
tufaceo sul quale detta area poggia sia i n

pericolo statico e cosa sia stato disposto

ed effettuato per il suo consolidamento ;

se sia stato eseguito un inventario di

beni presenti nel museo e di quelli affi-
dati in custodia al museo Filangieri e
siano state effettuate di recente verifich e
in ordine alla piena corrispondenza dei
materiali espositivi, senza che siano mai

emersi sottrazioni o furti o danni e se ,
comunque, le modalità con le quali viene
effettuata la custodia ed effettuata la vigi-
lanza offrano adeguate garanzie di sicu-
rezza .

	

(4-04601)

CASINI PIER FERDINANDO, GRIPPO ,
MARTUSCELLI, PIRO, SERRENTINO E

DE CAROLIS . — Ai Ministri per il coordi-
namento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno . — Per sapere
– premesso che con propria delibera de l
14 ottobre 1986 il CIPE pur individuando
nel CIRA il soggetto cui affidare la realiz-
zazione e la gestione del Centro italian o
di ricerche aerospaziali, rinviava ad un
apposito disegno di legge la definizione
delle modalità con cui attuare detta deli-
berazione e, nelle more dell'approvazione
del disegno di legge, indicava nelle norme
della legge n. 64 del 1986 le procedure
da seguire per la progettazione del Centro
italiano di ricerche aerospaziali – :

in base a quali norme il CIRA è
stato autorizzato a realizzare il Centro di
calcolo pur in assenza sia del previsto
disegno di legge che dell'attivazione della
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convenzione di cui alla legge n . 64 del
1986 ;

a quali specifiche modalità il CIR A
deve attenersi per la realizzazione di
detto Centro di calcolo in mancanza di
una progettazione approvata dagli organi-
smi statali competenti e quali procedure
di controllo sono previste perché il CIR A
si attenga alle direttive ricevute ; se non
si ritenga più opportuno procedere, i n
questa fase, ad una definizione proget-
tuale generale del Centro italiano di ri-
cerche aerospaziali (anche rispetto all a
sua localizzazione) e poi procedere in un
secondo tempo ad una sua realizzazione a
lotti funzionali .

	

(4-04602 )

GEI, ROSINI, REBECCHI E FERRARI
BRUNO. — Al Ministro delle finanze.
Per sapere – premesso che

nella pubblicazione del Ministero
delle finanze : Rilevazione generale sullo
stato delle conservatorie dei RRII al 3 1
dicembre 1986 viene indicato un carico
medio nazionale delle formalità pari a
n. 870 per addetto ;

le formalità della conservatoria d i
Brescia per il 1986 ammontano a
n . 29.052, che divise per 25 addetti por-
tano ad un carico individuale di n . 1162 ,
cresciuto a n . 1295 per il 1987 ;

altre conservatorie hanno un carico
individuale ben inferiore: Pescara (545), ,
Pistoia (526), Prato (583), Ragusa
(516), Rieti (483), ecc;

a Brescia è stata istituita la conser-
vatoria meccanizzata con la conseguenz a
che con le nuove esigenze tecniche si è
creato un nuovo ufficio e che la reperto-
riazione del vecchio ufficio procede a ri-
lento ed è ferma all'aprile 1987 ;

presso la conservatoria di Brescia s i
stanno realizzando lentezze e disagi ch e
si ripercuotono sulla certezza del diritto e
sull 'attività economica-produttiva ;

in data 27 febbraio 1988 il Consiglio
notarile di Brescia ha deliberato di chie-

dere al ministro delle finanze di rimuo-
vere questa situazione di grave disagio ;

per avere un carico medio di forma-
lità per addetto, pari alla media nazio-
nale, occorre il potenziamento dell'orga-
nico della conservatoria di Brescia con
l'assegnazione di altri 12 dipendenti – :

se è a conoscenza di questa situa-
zione di grave disagio, quali eventual i
misure intenda adottare .ed in quali
tempi .

	

(4-04603)

PELLEGATTA E SERVELLO. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e a i
Ministri degli affari esteri e per i rapport i
con il Parlamento. — Per sapere – pre-
messo che

la pesca sui laghi Maggiore, Ceresi o
e fiume Tresa è discipinata da apposita
convenzione stipulata ottant'anni fa tra il
nostro Stato e quello svizzero ;

le competenti delegazioni dei due
Stati hanno concordato un nuovo testo di
convenzione che disciplina la pesca degli

anni futuri àvendo cura di favorire le
categorie che esercitano la pesca profes-
sionale, un equilibrato sviluppo della pe-
sca dilettantistica e la tutela dell'am-
biente acquatico ;

per la sua perfezione ed efficacia i l
testo della nuova convenzione deve essere
ratificato dal Parlamento italiano –:

se non intendono attivarsi, pe r
quanto di loro competenza, al fine di ac-
celerare l ' iter parlamentare del disegno d i
legge di ratifica della convenzione Italo-
Elvetica per la pesca nelle acque comun i
ai due Stati, onde consentire un omoge-
neo, moderno e razionale esercizio di pe-
sca su tutte le acque interessate .

(4-04604)

PIRO . — Al Ministro della sanità. —
Per sapere :

quali siano le strategie di preven-
zione nei confronti della carie dentale e
delle parandotopatie, con particolare rife-
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rimento alla fluoroprofilassi dell'acqua e
del sale;

se sia a conoscenza dell'opuscolo re-
datto dall'associazione medici dentisti ita-
liani e quali misure, tra quelle suggerite ,
intenda adottare .

	

(4-04605)

TAMINO . — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere – considerato che :

il Ministero dei trasporti intende ce-
dere in concessione al Comando di pub-
blica sicurezza un'area all'interno del se-
dime dell'aeroporto Marco Polo di Vene -
zia per l'insediamento del X Reparto Eli-
cotteri ;

tale scelta trova la Società Aero-
porto di Venezia « Marco Polo » SpA, cu i
compete la gestione e la commercializza-
zione dell'aeroporto « Marco Polo », forte -
mente contraria e, quindi, decisa a fa r
valere i propri diritti al fine di scongiu-
rare la realizzazione della prevista ca-
serma/hangar ;

il Piano regolatore generale dell'Ae-
roporto « Marco Polo » non prevede in-
stallazioni di enti statali non indispensa-
bili allo svolgimento di compiti di isti-
tuto per servizi aeroportuali ;

l'unica pista esistente al « Marco
Polo » potrebbe non garantire il regolare
svolgimento del traffico commerciale se
interessata a non programmati moviment i
di aeromobili svolgenti compiti diversi d a
quelli necessari per l'attività commerciale
e turistica dell'aeroporto –:

quali motivi sono alla base della ri-
chiesta e se, alla luce delle considerazion i
della Società aeroporto « Marco Polo » d i
Venezia, non ritenga opportuno modifi-
carla .

	

(4-04606 )

TAMINO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e delle partecipazioni sta -
tali . — Per sapere – tenuto conto che i n
data 1° dicembre 1987 il Consiglio di fab -

brica delle Officine Aeronavali di Tessera-

Venezia ha inviato il seguente esposto

alla Procura Generale della Repubblica di

Venezia :

« Lo scrivente Esecutivo del Consiglio

di fabbrica delle officine aeronavali di

Tessera denuncia a codesta Spettabile

Autorità che alle Officine aeronavali non

viene rispettato quanto previsto dall a

legge e dal CCNL dei metalmeccanici a

partecipazione statale in materia di ora-

rio di lavoro, di prestazioni di lavoro

straordinario e di prestazioni su lavora-

zioni tossiche .
Dai dati parziali in nostri possesso ci

risulta che nel periodo da aprile a otto-

bre compreso del c .a. sono state effettuate

circa 50.000 ore di lavoro straordinario

con prestazioni oltre i dettami contrat-
tuali e di legge. Inoltre sono stati in-
staurati unilateralmente dall'Azienda se-

miturni (6-14 e 14-22), turni notturni ,

turni continuativi, prestazioni domenical i

e/o festive nonché lavoro continuato (7
giorni su 7) senza recupero del previsto

riposo .
Quanto sopra senza preventivo ac-

cordo tra l'Azienda e lo scrivente ma solo

con una labile e saltuaria informazione a

posteriori .
Non intendendo essere .uno strumento

di copertura alle azioni intraprese dall e

Officine aeronavali, invitiamo codesta

Spettabile Autorità ad intervenire nel me-

rito onde far rispettare le norme contrat-

tuali e di legge a questa Azienda.

Oltre a ciò chiediamo di accertare le

condizioni, modalità ed orario di lavoro

delle ditte appaltate che prestano la loro

opera all'interno di questa Azienda .
Certi di un Vostro sollecito intervento

atto a ristabilire la " normalità " e sem-
pre a Vostra disposizione per eventual i
delucidazioni e/o informazioni in merito ,

porgiamo i nostri più cordiali saluti » ;

quali iniziative intendono assumere

per accertare i fatti esposti ed eventual-
mente per garantire il rispetto dell e

norme contrattuali .

	

(4-04607)
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TAGLIABUE, MOMBELLI E CIA-
BARRI. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere – premesso che :

in forza di una « ordinanza » del
Consiglio Federale Elvetico, del 6 ottobre
1986, articoli 7 e 9, vengono respinte ,
dall 'Ufficio cantonale del Lavoro di Bel-
linzona, domande rivolte a ottenere i l
permesso di lavoro e presentati da citta-
dini « confinanti » della provincia 'd i
Como;

tale « ordinanza » pare introdurre l a
norma del « contingentamento » dei per-
messi di lavoro nel Cantone Ticino (Sviz-
zera), già discutibile sul piano sostan-
ziale in quanto bisognevole di puntualiz-
zazioni in ordine alla garanzia del posto
di lavoro per « confinanti », « fronta-
lieri », « stagionali », già occupati nel
Cantone Ticino (Svizzera), e quind i
aprire la strada a valutazioni assai « sog-
gettive » degli organismi elvetici e ma i
verificabili e di conseguenza discriminare
e penalizzare domande di lavoro di citta-
dini italiani residenti nelle zone di con-
fine –

quali interventi si intendono pro-
durre per accertare lo stato della situa-
zione, anche in relazione a quanto in pre-
messa richiamato, e per tutelare e garan-
tire i lavoratori italiani che prestano ,
come « confinanti », « stagionali », « fron-
talieri », l 'attività nel Cantone Ticino e
negli altri cantoni della Svizzera ;

quali interventi si intendono pro-
durre per garantire che non siano frappo-
ste « barriere », « ostacoli » e « forme di

"contingentamento » non definito in tutti i
suoi aspetti e sulla base di rapporti tra i l
nostro paese e la Svizzera e che, allo
stato attuale, per quanto si è verificato
nell'ufficio cantonale del lavoro di Bellin-
zona, si ripercuotono negativamente su i
lavoratori italiani ai quali non viene rila-
sciato il permesso di lavoro .

	

(4-04608)

TEALDI . — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso – che : nonostante
la tanto conclamata intenzione, più volte

espressa da codesto Ministero, di asse-
gnare i giovani a prestare il servizio d i
leva possibilmente in reparti di stanza
nell'ambito della regione di appartenenza ,
si constata che spesso i medesimi ven-
gono assegnati inspiegabilmente a reparti
molto distanti dai luoghi di origine, solle-
vando critiche e perplessità, tanto che, l a
Sezione di Mondovì – Associazione Nazio-
nale Alpini –, in data 30 gennaio 1988 ha
approvato all'unanimità il seguente or-
dine del giorno;

« Il Consiglio direttivo della Sezione d i
Mondovì dell 'Associazione Nazionale Al -
pini, informato che oltre 150 reclute de l
Btg. Alpini " Mondovì ", dello scaglione
che ha prestato giuramento il 16 gennaio
1988, provengono da zone non di recluta-
mento alpino, mentre oltre 40 (quaran-
ta) giovani della provincia di Cuneo ,
dello stesso scaglione, già destinati nell e
truppe alpine, sono stati dirottati ad altri
corpi ;

considerato che le Truppe alpine
hanno la loro matrice nelle Alpi, che son o
un corpo specializzato, nato e sviluppa-
tosi per impiegare gente della montagna ,
nella tutela della fascia Alpina,

ricorda che il corpo degli Alpini ,
ovunque impiegato, in pace e in guerra ,
ha sempre mantenuto fede nel tempo ad
una tradizione di solidità morale e di

dedizione, proprio grazie alla tempra de i
componenti i suoi reparti, che proveni-
vano tutti da gente montanara ;

ritiene che, per nelle 'mutate condi-
zioni di vita e nell 'impiego di nuovi e
moderni mezzi tecnici, sia tuttora valido
il principio che ha portato alla creazione
di un corpo con precise caratteristiche ;
caratteristiche che vengono sovvertite non
rispettando i concetti del reclutamento al -

pino;

ravvisa in queste direttive una sub-
dola e surrettizia manovra di stampo sov-
versivo e mafioso per mirare l 'efficienza e
la compattezza dei reparti Alpini, semi-
nare il malcontento tra le genti monta-

nare. mettere ulteriormente in cattiva
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luce l'Esercito, già fatto segno di velenos i
attacchi »

le motivazioni che hanno determi-
nato tali anomale assegnazioni . (4-04609)

D'ANGELO. — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per sapere – pre-
messo che

le piastrelle del famosissimo Chio-
stro della Chiesa di Santa Chiara di Na -
poli sono soggette ad un grave fenomeno
di erosione ;

da istituzioni pubbliche e private s i
è sollecitato il più efficace intervento per
impedire l'ulteriore degrado di un bene
di straordinario valore culturale e ripa -
rare i danni già verificatisi ;

la competente sovrintendenza sta
realizzando importanti lavori diretti ai
fini dell'auspicato restauro ;

alcuni studiosi del Chiostro indicato
ed esperti nel restauro delle maioliche
hanno denunciato pesanti critiche su i
lavori in corso, raccolte anche dall a
stampa –.

se abbia effettuato gli opportuni ac-
certamenti sulla natura dei lavori i n
corso e sulla fondatezza dei pericoli de-
nunciati, sospendendo nelle more le ope-
razioni ritenute meritevoli di verifica pre-
ventiva .

	

(4-04610)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ostino
alla sollecita definizione della pratica d i
pensione di guerra, per aggravamento ri-
guardante il signor Labarile Benedetto
nato il 17 settembre 1911, residente a
Santeramo in Colle (Bari) via Filandro-
pia 22. Numero di posizione 236714, d i
ricorso 886556. La veneranda età dell ' in-
teressato richiede una cortese e sollecita
definizione del ricorso.

	

(4-04611 )

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere quali motivi ostino

alla sollecita definizione della pratica di
pensione di guerra in favore del signor D i
Fonzo Pietro nato a Santerano in Colle i l
6 ottobre 1917, ivi residente in via Udine
11 . L' iter della pratica, lungo e contra-
stato, dovrebbe essere prossimo alla con-
clusione e ciò sarebbe un tardo, ma invo-
cato sollievo alle depresse condizioni eco-
nomiche e di salute .

	

(4-04612)

DEL DONNO . — Al Ministro dei tra -
sporti . — Per sapere – premesso che i l
giovane Fazio Luigi, nato a Bari il 1 7
febbraio 1966, residente a Grumo, ha par-
tecipato al concorso a 10 posti di macchi-
nista per il compartimento di Bologna
con esito positivo – se è allo studio una
graduale chiamata in servizio di quei gio-
vani che al concorso a n . 10 posti di
macchinista per il compartimento di Bo-
logna sono risultati idonei all'unica prova
svolta il 31 luglio 1987 a Bologna se-
condo le disposizioni del D.G. 62 del 1 5
aprile 1987 .

	

(4-04613)

DEL DONNO. — Al Ministro delle po-
ste e telecomunicazioni. — Per sapere se è
allo studio la chiamata in servizio degl i
idonei al concorso a 15 posti di usciere

nell 'ASST (Azienda di Stato per i Serviz i
Telefonici) nella 5a zona, pubblicato nella

G. U . n. 144, del 27 maggio 1983 e svol-
tosi a Napoli il 6 febbraio 1986 .

(4-04614)

DEL DONNO. = Al Ministro dei tra-
sporti. — Per sapere – premesso che il

giovane Fazio Luigi, nato a Bari il 17

febbraio 1966, residente a Grumo è risul-
tato idoneo al concorso per n . 10 posti di
macchinista nelle FF .SS., per il comparti-
mento di Roma, indetto con decreto mi-
nisteriale del 19 dicembre 1985, n . 5472

con la prova scritta svoltasi a Roma il 2 6

giugno 1986 – :

se è allo studio la chiamata in servi-

zio dei candidati risultati idonei al con -

corso.

	

(4-04615)
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DEL DONNO. — Al Ministro dei tra -
sporti. -,- Per sapere – premesso che i l
giovane Fazio Raffaele, nato a Bari il 7
luglio 1963, residente a Grumo Appulo è
risultato idoneo al concorso a n . 10 posti
nelle Ferrovie dello Stato, per il compar-
timento di Torino, indetto con decreto
ministeriale 23 gennaio 1985, n . 165 –:

se è allo studio la chiamata in servi -
zio dei candidati idonei al concorso.

(4-04616)

PARLATO . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere – premesso che : il giornali -
sta Emanuele Imperiali su « Il Mattino »
del 19 dicembre 1987 riferendo sui conte-
nuti di una conferenza del ministro del
tesoro a margine dell'incontro con il Pre-
sidente della BEI ha, tra l'altro, scritto :
« c'è poi il delicato tema della ricapitaliz-
zazione delle banche pubbliche, sul quale
esistono ancora scontri di interessi i n
gioco molto pesanti . Amato ha sostenuto
che, se una banca pubblica ha bisogno di
ricapitalizzarsi, ed ha qualcosa da ven-
dere, lo può e lo deve fare » ;

si desume più esattamente dallo
stesso articolo che vi sono banche pubbli-
che che per ricapitalizzarsi devono ven-
dere le partecipazioni non strategich e
dato che, tra virgolette, è riportata la
seguente frase, evidentemente pronunciata
dal Ministro: « Gli istituti in difficoltà
prima di chiedere soldi al Tesoro vendes-
sero le loro partecipazioni non strategi-
che »

quali sono gli istituti bancari in dif-
ficoltà e che hanno chiesto per farlo, con-
tributi pubblici ed in quale misura ;

quali siano le partecipazioni non
strategiche che ciascuno di essi possied a
e quale ne sia il relativo valore ;

se tali partecipazioni siano state po-
ste o verranno poste in vendita ed a
quale prezzo;

se esistono istituti bancari che,
senza provedere a realizzare i ricavi pro-
venienti dalle vendite di tali partecipa-

zioni, beneficeranno dei contributi dell o
Stato e se tra tali istitui rientri solo l a
Banca Nazionale del Lavoro (che se-
condo la Finanziaria beneficerebbe di cin-
quanta miliardi dallo Stato) o ve ne
siano altri ;

comunque se i predetti istituti ita-
liani abbiano venduto le partecipazioni

non strategiche ed a quale valore ;

se si prevede di imporre vincoli e
condizioni, e quali, agli istituti beneficiar i
di importi volti alla loro ricapitalizza-
zione ai fini del più idoneo utilizzo su l
piano sociale, economico pubblico e gene-
rale, degli effetti di tale ricapitalizza-
zione ;

se la opinione del Ministro del te-
soro riguardo tutto quanto sopra sia per-
sonale o rifletta la sintesi di una valuta-
zione e di una decisione collegiale del
Governo .

	

(4-04617)

TAMINO E RUSSO FRANCO. — Al
Ministro delle partecipazioni statali . — Per
sapere – premesso che :

I 'Agip Petroli ha preannunciato un
piano di ristrutturazione aziendale che
prevede un consistente numero di esuber i

tra i dipendenti ;

tramite due accordi sindacali, un o
del 15 dicembre 1987 riguardante l 'in-
sieme del gruppo ENI, uno del 14 gen-
naio 1987 specifico per 1'Agip Petroli si

concordava tra le parti che ogni inizia-
tiva nei confronti del personale doveva
inserirsi in un esame generale tra le part i
dei vari aspetti del piano di ristruttura-

zione stesso;

ciò malgrado la direzione del perso-
nale della sede, in data 2 febbraio 1988,
ha « invitato » alcuni lavoratori a presen-
tarsi presso altre società del gruppo (A-
GIP, COVENGAS, ENICHEM, AGIP SER-
VIZI) per colloqui informativi per posi-
zioni di lavoro disponibili a Milano, Fi-
renze e Arezzo, dichiarando presenza d i
« esuberi » nelle unità di lavoro dove i
suddetti prestano la loro attività ;
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il consiglio dei delegati ha riconse-
gnato le lettere al presidente De Vita
(presenti il direttore ed il vice direttore
del personale) con una comunicazione
scritta di inadempienza aziendale rispetto
all'accordo del 15 dicembre 1987 e al
CCNL ed una richiesta di considerare
nulla l'efficacia delle lettere stesse . Le ri-
sposte del Presidente dell'Agip Petroli
hanno indicato che la richiesta del Consi-
glio dei delegati era stata pienamente ac-
colta ed in tal senso sono stati informat i
i lavoratori ;

il problema è stato contemporanea -
mente ripreso dalle segreterie nazional i
delle organizzazioni sindacali che defini-
scono l'iniziativa aziendale « una brutale
violazione dei contenuti dell'accordo » ci-
tato, non essendo stati concordati, com e
invece previsto, criteri e modalità di ac-
cesso alla mobilità ;

per tutta risposta l'azienda, raffor-
zando la sua volontà di discriminazione ,
pressioni psicologiche, ricatti nei con -
fronti dei lavoratori dichiarati esuber i
senza che sia stato realizzato, come previ -
sto dal CCNL, un confronto sulle strut-
ture aziendali di sede, ha inviato alle la-
voratrici e ai lavoratori che, dando se-
guito alle indicazioni del Consiglio de i
delegati, non hanno aderito all'invito
aziendale, una seconda lettera dai conte-
nuti minacciosi ed intimidatori con il ri-
chiamo ali'« adozione di più pesanti stru-
menti previsti dalla normativa vigente » ;

l'accanimento dell'azienda nei con -
fronti di questi lavoratori è altresì un
palese attacco al ruolo negoziale del sin-
dacato ed un tentativo di delegittima-
zione dello stesso e rappresenta una to-
tale assenza di volontà aziendale di ricer-
care una soluzione concordata che, nell a
trasparenza, neutralità, volontarietà e co n
opportune incentivazioni, contribuisca a
risolvere i dichiarati problemi occupazio-
nali –:

se non ritiene il ministro di dovere
intervenire presso la direzione suddett a
per invitarla a sospendere ogni ulteriore
iniziativa unilaterale e riprendere il con -

fronto con le OOSS al fine di trovare
un 'equa soluzione ai problemi prospettat i
salvaguardando i livelli occupazionali e d
inserendo tale vertenza nell'ambito di
una visione strategica che salvaguardi e
rafforzi il carattere pubblico e di salva-
guardia di prevalenti interessi nazional i
dell'AGIP .

	

(4-04618)

CAPANNA . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere – premesso che :

l'Ufficio intergovernativo per l'infor-
matica (IBI) è la sola organizzazione in-
tergovernativa specializzata nel camp o
della cooperazione in informatica;

l 'attività dell 'IBI creata anche sotto
gli auspici dell 'UNESCO consiste mag-
giormente nell'uso della cooperazione in-
formatica che comporti lo sviluppo delle
capacità endogene dei Paesi membri, at-
traverso l'educazione e l'acquisizione
delle competenze professionali necessarie
alla valorizzazione delle loro risorse ;

1 'IBI conta circa 40 Paesi membri :
dall'America Latina all'Africa, dal mondo
arabo all'Europa ;

1 'IBI impegna 106 persone di cui un
terzo è costituito da stranieri ;

nel dicembre scorso l'Assemblea Ge-
nerale dell 'IBI, riunitasi a Roma, ha affi-
dato all'Italia anche la direzione dell'IBI
per un anno, e, in riconoscimento del
doppio impegno preso dall 'Italia, di ac-
cordare all'IBI un finanziamento straordi-
nario e di intraprendere azioni diplomati -
che per l'allargamento dell'organizzazione
ad altri paesi industrializzati ;

nonostante ciò il direttore generale
ad interim, dott . Stelio Venceslai, ha noti-
ficato a tutto il personale il preavviso d i
licenziamento senza stipendio e senza in-
dennità nel corso di una riunione tenutas i
il 29 gennaio;

i circa 90 borsisti stranieri sparsi
per il mondo, si trovano abbandonati a
se stessi, senza risorse finanziarie, senza
la possibilità di far ritorno nei loro paes i
d'origine e senza interlocutori ;
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molti diplomatici di paesi membri
dell'IBI, hanno qualificato questa misura :
« senza precedenti nella storia della coo-
perazione multilaterale » – :

se quanto sopra esposto risponda al
vero;

se le misure unilaterali siano state
prese in accordo con il Governo italiano ;

in che modo il Governo italiano in-
tenda mantenere gli impegni presi da-
vanti alla comunità internazionale ;

in che modo si intenda risolvere i l
problema dei 106 lavoratori dell'IBI at-
tualmente rimasti senza lavoro e senza
retribuzioni, con particolare attenzione a i
gravi disagi economici e logistici di chi ,
trovandosi all'estero, è nell'impossibilità
di rientrare in patria per mancanza di
fondi .

	

(4-04619)

PROCACCI, BASSI MONTANARI, DO -
NATI, SALVOLDI E ANDREIS. — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste. — Per
sapere – premesso che

il . 29 gennaio scorso il TAR dell 'E-
milia-Romagna decideva di accogliere u n
ricorso presentato dall'associazione am-
bientalista WWF in relazione alla richie-
sta di chiusura della stagione venatoria al
31 gennaio ;

tale richiesta si 'richiamava tra l'al-
tro ad un parere dell'Istituto nazionale d i
biologia della Selvaggina, che si è gi à
ripetutamente pronunciato sulla necessità
di non prolungare l'esercizio della caccia
oltre il mese di gennaio per evitare ulte-
riori danni alle popolazioni selvatiche ;

la Giunta regionale si è rifiutata d i
rendere esecutiva la sentenza del TAR ed
ha ristabilito il calendario venatorio nelle
parti dal TAR stesso annullate, per cui l a
stagione di caccia si concluderà il 29 feb-
braio – :

quali provvedimenti intenda adot-
tare il Ministro interrogato di fronte a
questa gravissima vicenda, ennesima te-
stimonianza della sudditanza delle auto -

rifà amministrative regionali agli inte-
ressi delle associazioni venatorie .

(4-04620)

BEVILACQUA, FOLENA, ANDREIS ,
NAPPI, ORLANDI, PEDRAllI CIPOLLA ,
BERNASCONI, BIANCHI BERETTA ,

SANGIORGIO, UMIDI SALA E PELLE-

GATTI. — Ai Ministri della sanità e de l
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere –

premesso che :

il 15 gennaio 1987 moriva, in circo-

stanze misteriose presso la ditta « Vetro-

balsamo » di Cinisello Balsamo (MI) ,

Giulio Carrozzi, giovane operaio assunto
da tre giorni con un contratto di forma-

zione lavoro;

ufficialmente la causa della morte
viene indicata come infarto al miocardio .
La famiglia non crede a questa versione e
si rivolge alla Procura di Monza per chie-
dere che si effettui l'autopsia ;

la Procura prima oppone un netto

rifiuto, concedendo poi l'autopsia ma a

spese della famiglia . Il risultato è inquie-

tante: nel sangue si rileva la presenza de l

sessanta per cento di ossido di carbonio ;

la Procura di Monza, solo a questo

punto, apre le indagini . Intanto si è perso
molto tempo utile per accertare le vere
cause della morte e per individuare even-

tuali responsabilità;

nel settembre 1987 si costituisce il
comitato « Giulio Carrozzi » formato da
CGIL, CISL e UIL, dalle ACLI, dalla lega
per il lavoro della FGCI, dalla Pastorale

del Lavoro. Il comitato promuove una pe-

tizione, sulla quale si sono già raccolt e

più di 5.000 firme, rivolta alla Procura
della Repubblica, al sindaco di Cinisello
Balsamo, al Presidente Cossiga . Si chiede
piena luce sulla vicenda, e si sollecitano
proposte e iniziative legislative volte ad
acquisire migliori condizioni per i lavora-
tori delle piccole imprese e a garantire
diritti e condizioni degne per il lavoro di
tutti –
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quali interventi intendono assumere
per conoscere le condizioni di lavoro al -
l'interno della « Vetrobalsamo » ;

se non ritengono necessario verifi-
care se il Servizio di medicina del lavoro
dell 'USSL e l 'Ispettorato provinciale per
il lavoro hanno effettuato controlli sul-
l'ambiente di lavoro della suddett a
azienda ;

quali azioni si intendano predisporre
per fare chiarezza e giustizia su quest a
morte sul lavoro e quali direttive intenda
impartire perché non si verifichino pi ù
sottovalutazioni o ritardi nell'intervento
da parte delle istituzioni ;

quali iniziative ritiene di predi-
sporre, codesto Ministero, perché i diritt i
di chi è costretto al lavoro nero, non
garantito o precario, di chi lavora nelle
piccole imprese (si calcola siano oltre 3
milioni, di cui 1 milione giovani) siano
riconosciuti e rispettati ;

quali interventi intendano attuare
perché i contratti di formazione lavoro ,
come chiedono le organizzazioni sinda-
cali, associazioni e tanti singoli cittadini ,
vengano modificati in modo da poter ga-
rantire davvero ai giovani che se ne av-
valgono condizioni di lavoro degne, vera
formazione e diritti nelle piccole imprese ;

quali interventi di concreta solida-
rietà intenda prendere neì confronti della
famiglia Carrozzi .

	

(4-04621 )

PARLATO. — Ai Ministri dell ' interno,
di grazia e giustizia e della pubblica istru-
zione . — Per conoscere :

se siano informati dei gravissimi att i
vandalici, dei furti, degli scippi, delle vio-
lenze delle quali sono vittime – in un
angosciante, continuo incalzare di episod i
criminosi – i 1 .500 alunni, i 160 inse-
gnanti ed i 60 ausiliari dell 'IPSIA (Isti-
tuto professionale di Stato per l'industri a
e l'artigianato) ubicato nel quartiere d i
Secondigliano (Napoli) alla via Miano ;

se siano informati che a nulla, al-
meno sinora, sono valse le numerose de-

nunce prodotte al commissariato di pub-
blica sicurezza di Secondigliano ed al

questore di Napoli, non essendo stata as-
sicurata alcuna opera né preventiva né

repressiva dei reari, pare a causa dell a

carente assegnazione a quel presidio di

uomini e mezzi nonostante il quartiere
veda una agguerrita presenza delinquen-

ziale;

se sia esatto che nemmeno l'ultim o

episodio, verificatosi qualche giorno fa, e
nel quale una professoressa è stata aggre-
dita a mano armata nel cortile dell'isti-
tuto, trasformato in un bunker a seguito

dell'installazione di cancelli e sbarra-
menti, ha prodotto interventi volti ad ar-
ginare il dilagare della delinquenza ;

se sia esatto che nemmeno la richie-
sta al comune di Napoli perché fosse av-
vicinata la fermata dei mezzi pubblici al -

l'ingresso dell'istituto – essendosi rivelato

il tragitto pericoloso, in particolare per le
studentesse e le professoresse – ha avuto

esito;

quali precisi accertamenti abbia
svolto la polizia dopo ciascuno degli epi-
sodi criminosi denunciati, a quali conclu-
sioni siano giunti, se e quali persone
siano state fermate o arrestate e, ove nes-
suno sia stato ancora denunciato all'auto-
rità giudiziaria, quali ne siano i motivi ;

per quali precise e non generich e
ragioni, dinanzi e nei pressi dell'istituto
non siano stati dislocati né carabinieri né
forze di polizia, in divisa ed in borghese ,
allo scopo di sorprendere gli autori dell e
continue violenze a persone e cose;

quali passi abbia mosso la Procura
della Repubblica di Napoli che anche è
stata interessata da un esposto relativo a i
fatti in parola .

Considerato che ad offrire (a paga-
mento, si intende) « protezione » ai citta-
dini nel quartiere di Secondigliano non vi
sono che le organizzazioni camorristiche
sembrerebbe che a queste ci si debb a
rivolgere per ottenere quello che lo Stat o
mostra di non saper, voler o poter dare .

(4-04622)
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MENSURATI . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dei trasporti. — Per
conoscere – premesso che

con decreto-legge 22 dicembre 1981 ,
n . 791, n . 6, agli iscritti all 'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti che non abbian o
raggiunto i 40 anni di contribuzione, è
stata riconosciuta la facoltà di continuare
a prestare la loro opera fino al perfezio-
namento di tale requisito e, comunque ,
non oltre il compimento del sessantacin-
quesimo anno di età ;

in sede di conversione del decreto
nella legge 26 febbraio 1982, n . 54, i l
Parlmento, al fine di non determinare di-
scriminazioni tra i lavoratori, ha esteso i l
diritto di opzione al proseguimento de l
rapporto agli iscritti alle gestioni sostitu-
tive, esclusive, ed esonerative dell'assicu-
razione generale obbligatoria, i quali non
abbiano raggiunto l'anzianità contributiv a
massima utile prevista dai singoli ordina-
menti, fino al perfezionamento di tale re-
quisito e comunque non oltre il compi-
mento del sessantacinquesimo anno di
età ;

le aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto, anche a seguito di precise
istruzioni della Federtrasporti e della CI-
SPEL, ad iniziare dall 'anno 1982 hanno
dato pratica applicazione all 'articolo 6
della citata legge 26 febbraio 1982, n . 54 ,
in quanto la disciplina previdenziale degl i
autoferrotranvieri è una disciplina sostitu-
tiva dell'assicurazione generale obbligato-
ria come risulta espressamente dalle leggi
28 luglio 1961, n. 830 e 29 ottobre 1971 ,
n. 889 ;

la Suprema Corte di cassazione, pro-
nunciandosi sul ricorso presentato dall'A -
zienda Consorziale Trasporti di Parma,
con sentenza 2868/87 ha ritenuto non ap-
plicabile agli autoferrotranvieri I'articolo
6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, in

quanto risulterebbe in contrasto con l 'ar-

ticolo 27, lettera a), del Regolamento al -

legato A al regio decreto 8 gennaio 1931 ,

n. 148, che prevede come limite massim o
di età quello di 55 anni per gli addetti a i

servizi attivi e quello di 60 anni per gl i
addetti agli altri servizi ; limiti peraltro ,

mai applicati in quanto, antecendente-
mente all'approvazione della legge 26 feb-

braio 1982, n . 54, tutti i lavoratori auto-
ferrotranvieri, indipendentemente dal ser-

vizio di appartenenza, venivano collocati
in quiescenza al raggiungimento del ses-
santacinquesimo anno di età ;

a seguito della pubblicazione della

richiamata sentenza della Corte di cassa-
zione e degli indirizzi espressi dalla Fe-
dertrasporti con circolari del 25 maggio e

del 7 luglio 1987, numerosissime aziend e
esercenti pubblici servizi di trasporto
hanno provveduto a revocare i provvedi -

menti di assenso alle opzioni di prosecu-
zione del rapporto di lavoro ed a respin-

gere le opzioni esercitate dai loro dipen-
denti ;

tali provvedimenti, adottati dalle
aziende esercenti pubblici servizi di tra-
sporto particolarmente nel secondo seme-

stre dell 'anno 1987, stanno provocando
un massiccio ricorso all'autorità giudizia-
ria con prevedibili, pesanti ripercussion i
sulla finanza pubblica anche in relazione
al principio « ineludibile » dell'ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla leg-
ge –:

quali iniziative intendano assumere
nei confronti delle aziende esercenti pub-
blici servizi di trasporto per promuovere
l'esatta applicazione dell'articolo 6 dell a
legge 26 febbraio 1982, n. 54, così che
che si possa porre termine al massiccio
contenzioso in atto e venga restituit a
tranquillità ad un settore di vitale impor-
tanza.

	

(4-04623)

* * fr
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORALE

MILANI . — Al Ministro dei trasporti. —
Per sapere – premesso

che la sede milanese della Motoriz-
zazione Civile versa in condizioni di gra-
vissimo disagio a causa della nota inizia-
tiva assunta della magistratura nei con-
fronti di alcuni funzionari e impiegat i
della sede stessa ;

che le conseguenze di tale inaccetta-
bile stato di cose ricadono sulla genera-
lità dei cittadini milanesi e della provin-
cia, e in particolare su quanti debbono
provvedere a revisioni di automezzi, su i
concessionari impossibilitati ad effettuare
le nuove immatricolazioni, sulle auto -
scuole e sulle agenzie di pratiche automo-
bilistiche – :

quali iniziative intenda celermente
assumere per consentire il ripristino d i
un clima di fiducia tra il personale di
detta struttura, l'adeguamento numerico e
professionale di esso, lo smaltimento dell e
innumerevoli pratiche inevase, che para-
lizzano l'attività di migliaia di operator i
e cittadini dell'area economicamente pi ù
rilevante del paese .

	

(3-00665 )

RIDI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere – premesso che

gli organi di informazione danno no-
tizia dell'approvazione da parte del consi-
glio di amministrazione dell'IRI del co-
siddetto « piano Lupo-Gambardella » pe r
la ristrutturazione della siderurgia pub-
blica nel quale sono fissati, tra l'altro : i l
taglio di ulteriori 25 mila posti di lavoro ;
di interi complessi come il centro siderur-
gico di Bagnoli per il cui sviluppo tecno-
logico sono stati recentemente impiegati
oltre mille miliardi ;

giacciono da mesi documenti di sin-
dacato ispettivo, tuttora rimasti senza ri -

sposta da parte del Governo, nelle quali
sono fra l'altro prospettate misure che se

tempestivamente adottate potrebbero evi -
tare e scongiurare gli esiti inaccettabili e

insopportabili che deriveranno dalle deci-
sioni proposte ed approvate del cosid-
detto piano Lupo-Gambardell a

se non ritenga opportuno intervenire
sul ministro delle partecipazioni statali e
sull'IRI affinché questi dispongano l'im-
mediato congelamento di ogni iniziativ a
che dovesse essere adottata in relazione
all'approvazione del piano ;

se non ritenga opportuno ricondurre
all'esame del Parlamento e ad un pian o
nazionale per la siderurgia le misure di
politica industriale da adottare in un

comparto strategico di grande rilevanza
come quello siderurgico .

	

(3-00666)

CASTAGNETTI PIERLUIGI E LU-
SETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per
sapere – premesso

che la società per azioni GE .FIN.CO.
SpA (costituita il 25 maggio 1984, con
sede legale in via San Pietro Martire
n. 6/1, Reggio Emilia, e sede amministra-
tiva in via F. Santi n. 5, Cavriago (Reg-
gio Emilia); iscritta al tribunale di Reg-
gio Emilia al

	

n . 13160

	

é

	

alla CCIAA
n. 163905 ; capitale

	

sociale

	

di lire
2 .200.000.000) svolge – come da statuto –
« attività finanziaria e immobiliare nella
forma più ampia. », tra cui anche la « ge-
stione di titoli di proprietà di terzi a loro
nome e conto » ;

che quest'ultima, in particolare ,
trova fondamento giuridico nel contratto
di mandato, con il quale viene affidato
alla società GE.FIN .CO. l 'incarico di effet-
tuare, per conto dei mandanti, operazioni
di acquisto e vendita di valori mobiliari ;
viene pattuito l 'invio di un prospetto se-
mestrale contenente la situazione del por-
tafoglio titoli ; viene riservata al man-
dante la facoltà di cedere a terzi valori
oggetto del mandato o di effettuare pre-
lievi di liquidità dal conto corrente a cui
attinge la mandataria per la gestione pa-
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trimoniale, con l 'obbligo per quest 'ultima
di vendere al meglio i titoli necessari a
tal fine; e viene riconosciuto alla società
un compenso prefissato ;

che da un esame anche sommario
della modulistica contrattuale predisposta
dalla GE .FIN .CO . sembra plausibile defi-
nire l'attività di amministrazione fiducia-
ria da essa svolta in termini di « ammini-
strazione dinamica », ossia che gode di
un potere anche autonomo di disposizione
su beni del fiduciante, nonché di un po-
tere di offerta di investimento nei con-
fronti dei risparmiatori, offerta che av-
viene probabilmente sulla base di attivit à
promozionali tali da costituire « sollecita-
zione al pubblico risparmio » ai sensi del -
l 'articolo 18-ter della legge 7 giugno 1974 ,
n. 216, come modificata e integrata dal-
l 'articolo 12 della legge 23 marzo 1983,
n. 77;

che mancando viceversa nella dett a
modulistica qualsivoglia riferimento o coe-
renza con quanto disposto dalla Consob
in tema di « prospetti informativi pubbli-
cati ai sensi dell'articolo 1/18 della legge
7 giugno 1974, n . 216, relativi ai sensi di
amministrazione fiduciaria di beni offert i
mediante sollecitazioni del pubblico ri-
sparmio » (cfr . Comunicazione Consob 1 0
giugno 1986, n. 86/08953), si presume
una violazione dei primi due commi del-
l 'articolo 18 della legge 7 giugno 1974 ,
n. 216 –:

quali provvedimenti si intenda pren-

dere, per quanto di competenza, qualora
presunzioni qui esposte trovino conferma,
a tutela del pubblico risparmio . (3-00667)

BRUNO PAOLO . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere – premesso
che

le disfunzioni (risalenti nel tempo )
dell'Ufficio unico esecuzioni e notifiche
del tribunale di Cosenza – la cui attività
riveste un ruolo di centralità nella com-
plessiva organizzazione giudiziaria – son o
andate via via ingigantendosi nella pas-
siva indifferenza di chi avrebbe dovuto

istituzionalmente fronteggiare ed elimi-
nare le stesse ;

l'Ufficio predetto – dopo avere in-
staurata e resa permanente la prassi (il -
legittima ed arbitraria) di notificare co n
mesi e mesi di ritardo gli atti di precett o
e di ricevere « senza impegno » le richie-
ste di esecuzione (che, di fatto, restano ,
per lo più, inevase, così vanificando in
buona sostanza i provvedimenti giurisdi-
zionali, ottenuti sovente dopo anni di at-
tesa) – è addirittura giunto a rifiutare di
ricevere gli atti da notificare ritenuti, a
suo libito, non urgenti : così esponendo i
richiedenti le notificazioni al rischio d i
subire lesioni, gravissime e talvolta irre-
parabili, dei loro diritti ;

nella perdurante inerzia degli organi
preposti al controllo ed alla disciplina
dell'Ufficio predetto, s'è dovuto giungere
a sporgere denunce-querela da parte di
chi s'è visto opporre il rifiuto di ricevere
e notificare singoli atti ;

le attuali disfunzioni dell'Ufficio pre-
detto chiamano in causa, principalmente ,
le responsabilità del Ministero di grazia e
giustizia per non avere provveduto, nel

corso degli anni, ad ampliare l'organico
dell'Ufficio (organico cristallizzato ,
quanto a consistenza, alla situazione di
circa trent'anni addietro, quando cioè i l
carico di lavoro – per minore numero d i
popolazione e di àffari civili, penali e

amministrativi – era notevolmente più ri-
dotto di quello attuale) ;

peraltro, il cattivo funzionamento
dell'Ufficio non si giustifica semplice-
mente con l'evidenziato mancato adegua -
mento dell'organico, ma chiama diretta -
mente in causa le responsabilità della

presidenza della Corte di appello e della
presidenza del tribunale,- che nulla hanno
fatto e stanno facendo per arginare, ne i
limiti delle loro attribuzioni, i gravi e d
intollerabili disservizi evidenziati ;

le proposte ed i suggerimenti avan-

zati formalmente in più riprese – in par-
ticolare, alla presidenza del Tribunale ,
anale autorità che s'era ritenuto dovesse
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essere la più sensibile e vicina alle
istanze del Foro – sono rimasti inascol-
tati : a riprova, tra l'altro, d'una sempre
più evidente ritrosia a recepire ogni con -
tributo di collaborazione e d'una sempre
più marcata difficoltà ad individuare i
reali problemi che affliggono l 'organizza-
zione giudiziaria in sede locale –:

se non ritenga opportuno provveder e
a) all'immediato ampliamento dell'orga-
nico dell'Ufficio unico esecuzioni e notifi-
che del Tribunale con la creazione di due
nuovi posti di ufficiale giudiziario, un po-
sto di aiutante ufficiale giudiziario e due
posti di coadiutore, nonché alla copertura
dei medesimi ; b) all'immediata copertura
dei posti vacanti dell'attuale organico; c)
ad autorizzare, per arginare la situazione
odierna ed in via transitoria, l'assunzione
di cinque « trimestrali » .

	

(3-00668)

BONIVER E BUFFONI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro degli affari esteri. — Per sapere – in
relazione al sequestro dei due tecnici ita-
liani in Etiopia ;

premesso che alcuni giornalisti ita-
liani si sono recati in Sudan per metters i
in contatto con l 'EPRP in modo da racco-
gliere notizie sui due italiani ;

premesso che l'EPRP ha deciso d i
accompagnarti nel luogo dove si trovan o
tuttora i due italiani ;

premesso che il Governo Sudanese
ha concesso ai giornalisti tutti i permess i
di viaggio – :

se risponde a verità che i giornalisti
sono stati bloccati a Gedaref dalle auto-
rità locali le quali hanno mostrato un
telegramma del ministro dell'interno Su -
danese che faceva esplicito riferimento
alla richiesta dell'ambasciatore italiano a
Khartoum di bloccarli, malgrado essi fos-
sero in possesso di tutti i permessi neces-
sari .

	

(3-00669)

DEL DONNO . — Ai Ministri dell ' indu-
stria, commercio e artigianato e del lavoro

e previdenza sociale. — Per sapere se
siano a conoscenza che il piano di ristrut-
turazione della Pirelli debba necessaria-
mente comportare il drastico licenzia-
mento di oltre 3.000 unità lavorative e
quindi quali iniziative si intendano com-
piere per evitare !che venga ridotta l a
base manifatturiera, specialmente nel
Mezzogiorno dove la Pirelli ha beneficiato
di molte agevolazioni. La prevista inter-
ruzione di alcune produzioni meno remu-
nerative viene compensata dal guadagn o
globale e comunque non può essere giu-
stificato un provvedimento che per dimi-
nuiti guadagni pone sul lastrico un a
massa di operai . Basterebbe il pareggio
per perseguire una linea politica di inte-
resse umano e sociale .

	

(3-00670)

DEL DONNO . — Ai Ministri per i ben i
culturali ed ambientali e per il coordina-
mento della protezione civile. — Per cono-
scere :

se il Governo è al corrente del
nuovo allarme per la voragine che si è
aperta sull'orto del Duomo di Gubbio, s u
un fronte di circa 150 metri ;

se a seguito dello « stato di incom-
bente pericolo » dichiarato dalla commis-
sione di esperti della protezione civile ,
sono in atto immediati interventi onde
evitare lo sfaldamento del terreno coin-
volgente l ' intero centro storico . (3-00671)

DEL DONNO . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere quali sono le valuta-
zioni del Governo sui delitti ultimi che la
lupara bianca in sole 48 ore ha consu-
mato causando altre cinque vittime . In
questo contesto di sangue, in Calabria, i l
fronte reggino è quello dove si continua a
registrare una esecuzione mafiosa dopo
l'altra; quali nuovi provvedimenti e stra-
tegie sta adottando il Governo in questo
tragico contesto di sangue .

	

(3-00672)

MELLINI, AGLIETTA E VESCE. — Al
Ministro di grazia e giustizia . — Per sa-
pere quali valutazioni intenda dare in or-
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dine all'episodio, di cui ha avuto informa-
zione per la segnalazione fattagli dall'Or-
dine degli Avvocati di Roma, intervenuto
nel corso di un procedimento penale a
carico del signor Dino Di Antonio avant i
alla 6' Sezione Penale del Tribunale d i
Roma, nel corso del quale, all'apertura
del dibattimento, l'avvocato Aldo Recch i
formulava istanza che veniva così verba-
lizzata :

« Il difensore considerato che l'impu-
tato è stato tratto in arresto il 17 dicem-
bre del 1987; che lo stesso giorno ha
nominato difensore di fiducia l'avvocat o
Aldo Recchi, che l'imputato è stato inter-
rogato dal Pubblico Ministero il giorno 1 8
dicembre 1987 alle ore 17 circa; che lo
stesso PM dottor Azzolina ha omesso di
notificare al difensore di fiducia l'avviso
tassativamente previsto dagli articoli 304
e 304-bis del codice di procedura penale ;
che non esiste agli atti motivazione al -
cuna in ordine alla omissione di dichiara-
zione prevista dall'ultimo comma 304 de l
codice di procedura penale che pertanto
si configura la nullità ai sensi dell'arti-
colo 185 – 100 n . 3; che sentenze dell a
Cassazione confermano come giurispru-
denza costante tale nullità ; che ne conse-
gue la nullità dell'interrogatorio, del de-
creto di citazione ad esso conseguente e
dipendente ai sensi dell'articolo 189 de l
codice penale chiede sia ordinata l'imme-
diata scarcerazione dell'imputato; che
inoltre si rileva dagli atti a pagina II che
l'imputato è stato sentito dalla autorit à
giudiziaria senza la presenza del difen-
sore e che a nulla può valere la formula
di spontaneità che si legge nello stess o
verbale d 'interrogatorio si chiede la nul-
lità ai sensi dell'articolo 225 » ;

in replica a tale istanza il PM sosti-
tuto procuratore della Repubblica dottor
Giorgio Castellucci dettava a verbale la
seguente richiesta: « Il pubblico ministero
chiede il rigetto di tutte le istanze e
chiede altresì la trasmissione degli atti e
copia del verbale al proprio ufficio poten-
dosi configurare il reato di calunnia » ;

per sapere in particolare se il mini-
stro non ritenga che tale episodio denoti

un grave spirito di intolleranza nei con-
fronti della funzione del difensore e d i
disinvolto uso di forme di intimidazione ,
oltre che una deprecabile professione d i
fede nell'infallibilità di ogni magistrato;

per conoscere quali iniziative in -

tende assumere al riguardo il ministro
nell'ambito delle proprie competenze .

(3-00673)

MELLINI, FACCIO, AGLIETTA, VE-
SCE, BIONDI, LANZINGER, FILIPPIN I
ROSA, DONATI, ZEVI, ALAGNA, BONI-
VER, CAPPIELLO, BECCHI, GRAMAGLIA ,

BERTONE, DIAZ, BALBO, LEVI BAL-
DINI, BIANCHI BERETTA, DI PRISCO ,
TADDEI, SERAFINI ANNA MARIA, MAM-
MONE, CAPECCHI, SERRA, PEDRAllI
CIPOLLA, DIGNANI GRIMALDI, COSTA

SILVIA, GARAVAGLIA, FRONZA CREPAZ

E PORTATADINO . — Al Ministro degli af-
fari esteri. — Per conoscere quali inter-

venti intenda compiere allo scopo di in-
tercedere per la salvezza della vita dell a
giovane Shahida Perveer e del giovane
Mohammed Sarwar condannati lunedì 1 5
febbraio dal Tribunale di Karachi ad es-
sere massacrati mediante lapidazione
nella pubblica piazza perché ritenuti col-
pevoli del reato di adulterio .

Si chiede inoltre di conoscere qual i
interventi intende compiere il Governo

italiano in tutte le sedi internazionali af-
finché vengano bandite siffatte manifesta-
zioni di barbarie che offendono e disono-
rano in tutto il mondo ciò che viene chia-
mato con il nome di giustizia . (3-00674)

DEL DONNO . — Al Ministro dell'indu-
stria, commercio e artigianato. — Per co-

noscere il parere del Governo in ordine
alla logica che vuole precluso l'avvenire
del paese rinunziando al nucleare . A
parte i miliardi spesi e non recuperabili ,
uscire completamente dal nucleare, signi-
fica dipendenza inaccettabile dall 'estero,
nel campo economico ed in quello energe-

tico .

	

(3-00675)
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INTERPELLANZ A

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che risultano ancora
giacenti presso la Corte dei conti 18 5
mila ricorsi giurisdizionali in materia d i
pensioni di guerra ;

considerato che i tempi della defini-
zione dei citati ricorsi si sono continua -
mente allungati superando, per alcun e
centinaia di pratiche ormai i 20-25 ann i
di ritardo ed in qualche caso, addirittura ,
i 35 anni;

rilevato che esponenti della stessa
Corte hanno ufficialmente e ripetuta -
mente dichiarato che, con le procedure e
le strutture attuali, il completo smalti -
mento di tale arretrato non potrà otte-
nersi prima del 2030, cioè 85 anni dopo

la fine del secondo conflitto mondiale ;

ricordato che il Parlamento ha im-
pegnato più volte il Governo ad adottare
provvedimenti atti a modificare tale
grave realtà ed a conseguire una effettiva

riduzione dei tempi nella definizione de i
ricorsi giurisdizionali ;

tenuto conto che niente al riguardo

si è modificato e che anzi la situazione s i
è ulteriormente aggravata negli ultim i

anni, nonostante i ripetuti impegni as-
sunti, nonché la specifica presentazione e
approvazione, da parte del Parlamento d i

strumenti per risolvere l'annosa questione

denunciata ;

ritenuto che un tale stato di cose

non può più essere tollerato da uno Stato

civile e democratico che abbia a cuore i
diritti dei propri cittadini – :

quali concrete iniziative il Governo

intenda urgentemente attuare allo scopo
di risolvere, a distanza di 43 anni dall a
fine della seconda guerra mondiale, i l
problema del contenzioso esistente in ma-
teria di pensioni di guerra, la cui man-
cata soluzione ingenera negli interessati
amarezza e sfiducia nelle stesse istitu-
zioni democratiche .

(2-00215) « Bruzzani, Bellocchio, Pal-
lanti, Lodi Faustini Fustini ,
Auleta, Strumendo, Umidi
Sala, Barbera, Di Pietro,
Novelli,

	

Pascolat,

	

Pelli-
cani,

	

Polidori,

	

Romani ,
Serra, Solaroli » .
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